
 

 

 

 

Una messa al duomo per la croce delle torri gemelle 

Ni. Sg. CAVARZERE - Il Comitato della croce si ritroverà domani nel duomo si san Mauro 

per partecipare a una messa davvero speciale. Il presidente del Comitato, Fiorenzo Tommasi 

ha ricevuto in dono da Lee Ielpi, presidente dell’associazione Famiglie dell’11 settembre, una 

croce intagliata nell’acciaio proveniente dalle torri gemelle. Tale manufatto rappresenta il 

generoso segno di affetto che Lee Ielpi ha voluto destinare a Fiorenzo Tommasi e ai suoi 

collaboratori quale segno di riconoscenza per l’attività di solidarietà svolta e per la vicinanza, 

più volte manifestata, alle famiglie delle vittime. La croce sarà consegnata a Tommasi da 

Vincent Tummino. “Grati di tanta benevolenza da parte degli amici americani e del signor 

Lee Ielpi - questo il commento di 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, donandolo alla basilica di Sant’Antonio di 

Padova”. Tommasi informa che il rettore della basilica padovana ha con gioia dato il suo 

assenso e l’evento ufficiale di consegna probabilmente sarà celebrato verso la fine dell’anno. 

Prima di essere esposta nella basilica padovana, per volontà unanime dell’associazione 

cavarzerana guidata da Tommasi, la croce sarà la protagonista di un momento di preghiera 

nel duomo di San Mauro. Domani alle 11 sarà celebrata la messa da monsignor Fabrizio 

Fornaro alla quale presenzieranno, oltre a tutti i componenti del Comitato della Croce e ai 

loro tanti amici, Vincent Tummino, Albert Edward Ismail Yelda Capo Protocollo del 

Ministero degli esteri iracheno, i Vigili del fuoco di Cavarzere e Venezia e le autorità. In tale 

occasione avverrà, da parte di Tommino, la consegna ufficiale della Croce all’associazione 

cavarzerana. La messa sarà animata dal Coro polifonico della cattedrale di Adria, diretto 

dalla maestra Antonella Cassetta. 


