
In ricordo dell’11 settembre 2001

Una croce fatta con l’acciaio delle Torri Gemelle donata alla Basilica del Santo a Padova

Anche Cavarzere attraverso il Comitato della Croce ha voluto ricordare la

Tragedia dell’11 Settembre 2001 delle Torri Gemelle e l’ha fatto con un

gesto particolare: ha fatto costruire una croce d’acciaio ricavato dai resti

delle Torri Gemelle (foto Moretto), croce che è stata trasportata sotto la

scorta di un gruppo di Carabinieri nella Basilica di Sant’Antonio a Padova;

e proprio il giorno 11 Settembre alle ore 11 questo prezioso simbolo è stato

consegnato e deposto in basilica a ricordo del decimo anniversario della

strage. Questa croce in acciaio ricavato dai resti delle strutture delle Torri

Gemelle è stata donata al Comitato della Croce di Cavarzere da Vincent

Tummino, ex vigile del fuoco di New York che assieme a tanti altri vigili

coordinò le operazioni di soccorso durante l’immane tragedia che ha colpito

la città di New York e tutta l’America. Vincent Tummino è legato in segno

di amicizia e di collaborazione con il Comitato della Croce di Cavarzere, infatti ha partecipato anche

fattivamente a varie iniziative che il Comitato stesso ha portato avanti in particolare fra i giovani e

riguardanti la legalità e la solidarietà. L’ex vigile del fuoco si è posto in collaborazione con Lee Ielpi (che

durante il crollo delle Torri gemelle ha perso un figlio) presidente dell’associazione “Famiglie dell’11

Settembre” con sede a New York e assieme hanno pensato di regalare un esemplare della croce nata dalle

ceneri di quell’immenso rogo al Comitato della Croce e alla Città di Cavarzere dove Tummino ha

presenziato a varie manifestazioni a memoria dell’11 Settembre. Fiorenzo Tommasi presidente del

Comitato della Croce ha pensato di donare a sua volta questa croce arrivata da New York alla Basilica di

Sant’Antonio a Padova, dove questo simbolo di morte e di vita rimarrà alla visione dei numerosi

pellegrini, che quotidianamente si portano al Santo, come messaggio di pace e amore fra tutti i popoli della

terra. (UB)
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