
 

Cerimonia in chiesa alla presenza dell’autorità e di  

un vigile di New York 

Una croce per l’11 Settembre 

 

Dono religioso costruito con il ferro delle Torri Gemelle abbattute nel 2001 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Mattinata intensa di spiritualità quella di domenica a 

Cavarzere. Si sono infatti ritrovati nel duomo di San Mauro, su invito del Comitato della 

Croce, molte autorità e degli ospiti davvero speciali. Motivo dell’incontro partecipare tutti 

insieme alla messa, celebrata da monsignor Fabrizio Fornaro, all’inizio della quale è stato 

consegnato al presidente del Comitato della Croce un dono speciale che arriva direttamente 

da New York. L’associazione cavarzerana ha infatti ricevuto da Lee Ielpi, presidente 

dell’associazione “Famiglie dell’11 Settembre”, una croce realizzata con acciaio proveniente 

dalle Torri Gemelle, abbattute da due aerei in quel venerdì nero dell’11 settembre 2001. La 

croce rappresenta un generoso segno di affetto che Ielpi, la cui associazione ha sede nel 

Tribute Wtc Visitor Center di New York, ha voluto destinare a Fiorenzo Tommasi, 

presidente del Comitato della Croce, e ai suoi collaboratori in riconoscenza per l’attività di 

solidarietà svolta e per la vicinanza più volte manifestata alle vittime del World Trade 

Center. La croce è stata domenica ufficialmente consegnata al Comitato cavarzerano da 

Vincent Tummino, ex vigile del fuoco di New York in servizio a Ground Zero l’11 settembre 

2001, che da anni collabora con il Comitato della Croce ed è già stato più volte a Cavarzere, 

dove in passato ha incontrato i ragazzi degli istituti scolastici locali. Al termine della 

celebrazione, alla quale hanno partecipato anche un rappresentante dell’ambasciatore 

irakeno in Italia e i Vigili del fuoco di Cavarzere e Venezia, la croce delle torri gemelle è stata 

consegnata all’arma dei Carabinieri che la custodirà fino al prossimo 11 settembre, quando 

sarà consegnata alla Basilica del Santo di Padova. “Grati di tanta benevolenza da parte degli 

amici americani e del signor Lee Ielpi – ha detto Fiorenzo Tommasi – abbiamo pensato che 

sarebbe stato ingiusto tenere solo per noi un dono così importante e abbiamo deciso di 

condividere questo magnifico regalo con i fratelli di tutta la terra”. 


