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Moschea a Milano, ancora un rinvio da
parte del Comune. “Inaccettabile”
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La commissione tecnica  chiede più tempo per valutare le
proposte delle associazioni. Piccardo (Caim): "Tergiversano
sul diritto di pregare"
 
Milano – 16 luglio 2015 - Moschee a Milano, una storia
infinita. Il bando per la costruzione di tre nuovi luoghi di culto in città, destinati
anche ai100 mila fedeli musulmani, si è chiuso lo scorso febbraio, ma finora si va
avanti solo per rinvii.
 
Ieri è successo di nuovo. La commissione tecnica del Comune avrebbe dovuto
aprire le buste dei progetti presentati da sette associazioni religiose per
l‘assegnazione dell’ex palasharp, degli ex bagni pubblici di via esterle e di un
terreno in via Marignani. E invece ha chiesto più tempo per esaminare la
documentazione.
 
“Abbiamo presentato i progetti 5 mesi fa e tutte le scadenze fino ad ora
annunciate dall'amministrazione sono state puntualmente disattese, tutte. A
maggio il presidente della commissione aveva assicurato di concludere il processo
entro fine maggio” protesta Davide Piccardo, portavoce del Coordinamento
delle associazioni islamiche di Milano. 
 
“Continuo a credere – denuncia Piccardo su Facebook - che non sia accettabile, che
non sia degno tergiversare su un diritto fondamentale come quello di
pregare. Credo che sia ancor meno accettabile quando il Comune di Milano applica
nei confronti dei nostri centri islamici provvedimenti di chiusura”.
 
Intanto, alle titubanze del Comune, si aggiunge l’incognita della legge
antimoschee varata dalla Regione Lombardia, proprio per ostacolare il progetto
di Milano. Il testo ora è ancora al vaglio della Corte Costituzionale, dopo essere
stato impugnato dal governo.
 

Articolo Precedente   Articolo
Successivo

News >> Moschea a Milano, ancora un rinvio da parte del Comune. “Inaccettabile”

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2015 10:53

Richiesta Visura Camerale
Registro Imprese online. Accedi ora e Registrati
Gratuitamente!

Facebook social plugin

Also post on Facebook  
Posting as Sergio Briguglio ▾ Comment

Add a comment...

Great Music
made in

Italy

Passa con il mouse
per espandere

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

Stranieriinitalia.it
41k likesLike PageLike Page

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Cittadinanza, alla Camera riparte la riforma. Nuove
audizioni 

Cittadinanza, boom di domande. "Così è impossibile
rispondere" 

Cittadinanza. Renzi: “Avanti con lo ius soli”, e pensa a un
blitz in Parlamento 

Assegno sociale. "Solo agli anziani italiani, gli immigrati
non lo meritano” 

Come si registra un contratto d’affitto? Video guida con
tutte le informazioni 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU FACEBOOK!

 

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM STATISTICHESTATISTICHE CITTADINANZACITTADINANZA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS CERCACERCA CONTATTICONTATTI

07 19 2015

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-moschea_a_milano_ancora_un_rinvio_da_parte_del_comune._inaccettabile_20554.html&text=Moschea%20a%20Milano%2C%20ancora%20un%20rinvio%20da%20parte%20del%20Comune.%20%E2%80%9CInaccettabile%E2%80%9D&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-moschea_a_milano_ancora_un_rinvio_da_parte_del_comune._inaccettabile_20554.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-moschea_a_milano_ancora_un_rinvio_da_parte_del_comune._inaccettabile_20554.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-moschea_a_milano_ancora_un_rinvio_da_parte_del_comune._inaccettabile_20554.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-moschea_a_milano_ecco_il_bando_per_la_realizzazione_dei_nuovi_luoghi_di_culto_19449.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-islam._il_testo_della_legge_antimoschee_approvata_in_lombardia_19526.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-islam._il_testo_della_legge_antimoschee_approvata_in_lombardia_19526.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-islam._il_governo_interviene_contro_la_legge_antimoschee_e_incostituzionale_19864.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-ingresso_vietato_senza_certificato_medico_sindaco_denunciato_per_razzismo_20555.html#content
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-profughi._d_alema_ue_deludente_litiga_su_accoglienza_e_alimenta_paure_20553.html#content
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
javascript:%20history.go(-1)
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ChH4l7ZOrVe7DMuTAiQbiuJz4CY240_kFvceEjOwBnriItoMDEAEgrsPfCGD9iqKE1BKgAc_d-vYDyAEBqQKjur5odjGyPqgDAcgDwwSqBNsBT9CnTuNhrvDOHTieODxkA9J7IGxEhjlzJe76XT-JeERMBlV-byKoqF_svW3iarpUo4nHdfm5_kUCBWb1N7pfu2GQq6ogfhNfH35JQewtF2Jmy9Rg7ywGKAbN99O9ZkYpwbx4ySddkCd3TEKL-TmKIvPH_Ss-SOma6xr1bQzRVOOS0g_7GSxnOQ7qaq5lu4tYRQNqRe04nHt6API9PocBroARsuq5S84J9xBW8jIsLPFnxcQGQU_rkHjwVs4n-IKSFP0kScDKfKDJoRuq91tMkxdqHdbnMCod2AqMiAYBgAeZooUJqAemvhvYBwE&num=1&cid=5GhgqMU-I_z4g2VtFGXLHWDG&sig=AOD64_1-Z22oXyK-pBPslMzLoH30-eQX5Q&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.registroimprese.it/B1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/logout.php?h=AfdBZuPPybZwlt-D&is_third_party=0&next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fplugins%2Ffeedback.php%3Fapi_key%26channel_url%3Dhttp%253A%252F%252Fstatic.ak.facebook.com%252Fconnect%252Fxd_arbiter%252FxRlIuTsSMoE.js%253Fversion%253D41%2523cb%253Df6594953%2526domain%253Dwww.stranieriinitalia.it%2526origin%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.stranieriinitalia.it%25252Ff3f2df8e9c%2526relation%253Dparent.parent%26colorscheme%3Dlight%26href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Fattualita-moschea_a_milano_ancora_un_rinvio_da_parte_del_comune._inaccettabile_20554.html%26locale%3Den_US%26numposts%3D10%26sdk%3Djoey%26skin%3Dlight%26width%3D450
https://www.facebook.com/logout.php?h=AfdBZuPPybZwlt-D&is_third_party=0&next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fplugins%2Ffeedback.php%3Fapi_key%26channel_url%3Dhttp%253A%252F%252Fstatic.ak.facebook.com%252Fconnect%252Fxd_arbiter%252FxRlIuTsSMoE.js%253Fversion%253D41%2523cb%253Df6594953%2526domain%253Dwww.stranieriinitalia.it%2526origin%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.stranieriinitalia.it%25252Ff3f2df8e9c%2526relation%253Dparent.parent%26colorscheme%3Dlight%26href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Fattualita-moschea_a_milano_ancora_un_rinvio_da_parte_del_comune._inaccettabile_20554.html%26locale%3Den_US%26numposts%3D10%26sdk%3Djoey%26skin%3Dlight%26width%3D450
http://www.migrantsinus.com/
http://www.foreignersinuk.co.uk/
http://www.thepolishobserver.co.uk/
http://www.theafronews.eu/
http://www.ziarulromanesc.net/
http://www.shqiptariiitalise.com/
http://www.alitaliya.net/
http://www.naszswiat.net/
http://www.polacywewloszech.it/
http://www.africanouvelles.com/
http://www.expresolatino.net/
http://www.africa-news.eu/
http://www.agoranoticias.net/
http://www.azad.it/
http://www.gazetaukrainska.com/
http://www.punjabexpress.info/
http://www.gazetaromaneasca.com/
http://www.blogazetaromaneasca.com/
http://www.akoaypilipino.eu/
http://www.banglaexpress.net/
http://www.italianipiu.it/
http://www.cittadinanza.eu/
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza_alla_camera_riparte_la_riforma._nuove_audizioni_20549.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza_alla_camera_riparte_la_riforma._nuove_audizioni_20549.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza_boom_di_domande._il_ministero_dell_interno_cosi_e_impossibile_rispondere_20556.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza_boom_di_domande._il_ministero_dell_interno_cosi_e_impossibile_rispondere_20556.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza._renzi_avanti_con_lo_ius_soli__e_pensa_a_un_blitz_in_parlamento_20535.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza._renzi_avanti_con_lo_ius_soli__e_pensa_a_un_blitz_in_parlamento_20535.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-assegno_sociale._solo_agli_anziani_italiani_gli_immigrati_non_lo_meritano_20543.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-assegno_sociale._solo_agli_anziani_italiani_gli_immigrati_non_lo_meritano_20543.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-registrare_un_contratto_d_affitto._tutte_le_informazioni_in_un_video_guida_per_gli_immigrati_20533.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-registrare_un_contratto_d_affitto._tutte_le_informazioni_in_un_video_guida_per_gli_immigrati_20533.html
https://www.facebook.com/stranieriinitalia.editore
http://ad.doubleclick.net/ddm/clk/279341417;114366088;k
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.stranieriinitalia.it/statistiche-blog.html
http://cittadinanza.eu/
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html


19/07/15 14:18Moschea a Milano, ancora un rinvio da parte del Comune. “Inaccettabile” - Stranieri in Italia

Page 2 of 2http://www.stranieriinitalia.it/attualita-moschea_a_milano_ancora_un_rinvio_da_parte_del_comune._inaccettabile_20554.html

Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2015 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/google_map.html
http://www.stranieriinitalia.it/site_map.html
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/index.php?option=com_ninjarsssyndicator&feed_id=1&format=raw
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/annunci-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/bandi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cittadinanza-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/colf_e_badanti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/comunita-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cucina_etnica_e_ricette_etniche-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/documenti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/fisco-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/flussi_2008_guida_alla_conferma_on_line-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/guida_anti-discriminazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/guida_multilingue_all_acquisto_della_casa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/guida_sui_ricongiungimenti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/guide_del_viminale-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/il_tirassegno-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/in_evidenza-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/indirizzi_e_link_utili-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_intervento-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/lavoro-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/lavoro_e_formazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/link_utili-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/maternita-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/mediatori_culturali-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/miss_straniere-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuova_guida_lavoro_domestico-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/per_vivere_in_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/permesso_di_soggiorno-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/radio-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/rassegna_stampa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/razzismo-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/regolarizzazione_2009-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/ricerca_e_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/rubriche-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/salute-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/scrittori-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/scuola-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/sondaggi.html
http://www.stranieriinitalia.it/spazio_dei_lettori-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/suonerie-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/utility-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/vademecum_di_resistenza_al_pacchetto_sicurezza-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/vignette-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/video_stranieri_in_italia-

