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IL GAZZETTINO

"Sbattezzo",
il Circolo
degli atei
informa
LA PROCEDURA
FORUINONE (s.c.) Il Circolo di.
Pordenone delltaar ha dedi-
calo ii fine settimana a] tema
del cosaltle?to "shattezzo", la
procedura da avviare per
chiedere .lainnougione nel
registro dei battesimi della
propria volontà di non C3Se-
re pila considerato ,,ppark,-
¡lente una Chiesa cattolica.
La sede del Circolo. in via
Mantello 22, sarà aperta dal-
le16 alle 19 (domani sera dal-
le 20.30 alle 22.30). L'occa-
sione è data diall'anniversa-
rio pubblicazione del
provvedimento, avvenuta il.

senl'llIbre 1999, con cui il
Garante per la protezione
dei dati personali, Stefano
Rodotà, dichiarò che la Chie-
sa ha il dovere di apporre ta-
le annotazione.
«Non si tratta di un contro-

rito dice Loris -fissino, coor-
dinatore dei C:in:1)10%1i l'orde-
none dill'Unione degli Alt'i e
degli Agnostici Hazionalisti -
ma di un alto fornitile e giuri-
dico con cui si vi icge rendere
chiaro a tutti che si è usciti
da una religione nella quale
non ,si riconosce più e che ha
praticato il "pedobattesimo"
ad un'età in co i non si era ca-
paci di intendere e di vole-
re».

L'ilaar ha distribuito nel
corso degli anni decine di mi-
gliaia di moduli per lo sbat-
ieyza, che e -arificiente com-
pilare e spedire tramite rac-
comandata alla parrocchia
in cui si è stati battezzati (a
volte è anche sufficiente
un'email) per ottenere entro
qualche settimana una rispo-
sta con la comunicazione di
avvenuta annotazione, spes-
so corredata da mia tiMMIN
nica. Il Circolo P Pordenone
si rende .disponibile a funge-
re da fermo posta ¡Mi- Unite 11
i quali non vogliano ricevere
una risposta al proprio domi-
cilio per questioni di privacy.
Da pochi mesi l'associazio-

ne ha messo in piedi un servi-
zio cuti cui le persone che si
sono SbaltCZzate possono
pubblicate, in maniera ano-
nima. la risposta ottenuta
dalla parrocchia o dalla dio-
cesi In poco tempo quasi
1.500 persone lo hanno fatto
e la registrazione avviene a
un ritmo costarne, anelai per
il fatto che e possibile indica-
re le motivazioni alla base
dell'atto, spesso molto pro-
fonde, a volte più leggere.

Claut la mia città
senza Green paw;
batterà moneta
e avrà bus gratuiti,
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