
 

Il Comitato della Croce in favore dell’Emilia Romagna 

 

Tre centri nel segno della solidarietà 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Tre città insieme nel segno 

della solidarietà, è questo lo spirito che ha animato la 

giornata di domenica, nel corso della quale si è concretizzata 

una delle tante iniziative che il Comitato della Croce promuove con spirito di sacrificio e 

aiutando chi si trova in difficoltà. Il comitato cavarzerano ha in questi mesi avviato 

un’iniziativa di solidarietà destinata alle popolazioni terremotate dell’Emilia Romagna. In 

particolare è stata promossa una raccolta di latte e generi alimentari che sono stati consegnati 

domenica alla Caritas di San Possidonio, nel Modenese. A San Possidonio, che si trova vicino 

al Comune di Mirandola, il terremoto ha colpito in modo grave le abitazioni e le fabbriche, la 

gente non è ancora rientrata nelle proprie case mentre le fabbriche hanno riaperto quasi subito, 

grazie alla voglia di ripartire che lì si respira nell’aria. La data di consegna delle derrate 

alimentari non è casuale, infatti sono in corso nella cittadina emiliana i festeggiamenti per il 

santo patrono e le associazioni promotrici, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni 

comunali di Cavarzere e Rosolina hanno partecipato alle celebrazioni a San Possidonio. 

Insieme al Comitato della Croce, sono state molte le persone che hanno voluto recarsi nella 

cittadina emiliana per portare la solidarietà alle famiglie colpite dal terremoto. Nella giornata di 

domenica si celebrava a San Possidonio la Festa del Crocefisso, risalente al diciottesimo secolo, 

in onore di quel Crocifisso che era stato sepolto dalle macerie della chiesa ed è riportato alla 

luce dai Vigili del fuoco. Commovente la processione con il Crocifisso, mutilato dal terremoto, 

nelle vie del paese, scandita dalle note della Banda musicale cittadina di Rosolina. Tanti i 

devoti presenti, circa un migliaio, che in raccoglimento si sono uniti al parroco della città nella 

preghiera. La chiesa di San Possidonio è stata fortemente danneggiata e la celebrazione 

liturgica di domenica, come tutte le altre dal terremoto fino ad oggi, si è svolta in una tenda. 

“Quei terribili momenti non li dimentichiamo – ha detto commosso il parroco di San 

Possidonio – la nostra chiesa io non la vedrò più ricostruita perché ci vorranno tanti anni per 

renderla agibile, ma sono fiducioso che un giorno ritornerà nel suo splendore”. Tante le derrate 

alimentari portate nei magazzini della Caritas locale grazie anche alla collaborazione dei 

Comuni di Cavarzere e Rosolina, dell’associazione Volontari della Speranza di Rosolina, della 

Basilica del Santo e di altre associazioni che hanno contribuito all’iniziativa, come i Carabinieri 

in congedo di Salgareda e il Nucleo volontariato Protezione Civile di Ponte di Piave. La 

delegazione cavarzerana, di cui faceva parte anche il vicesindaco Otello Piazzon, ha anche 

visitato un caseificio locale e ha avuto modo di parlare coi responsabili della Caritas, che lavora 

intensamente per aiutare la popolazione ancora oggi impaurita. “Ringrazio tutte le persone che 

ci hanno aiutato – ha commentato il presidente del Comitato della Croce Fiorenzo Tommasi – 

questi gesti, anche se piccoli, fanno onore all’umanità intera”.  

 


