Circolo “Amici del M° Tullio Serafin”
Via Giare Inferiori, 121
30010 Rottanova di Cavarzere - VE

Spettabile Cavarzereinfiera,
scorrendo il Vostro sito, come di solito faccio, mi sono
imbattuto nella nota fattaVi pervenire dalla Consigliera Comunale Marzia Tasso in merito
alla situazione di degrado in cui verserebbe il Cimitero di Rottanova, nel quale riposa il
nostro illustre concittadino M° Tullio Serafin, insieme alla moglie Elena Rakowska e alla
figlia Vittoria, in una tomba accanto a quella monumentale della mamma del grande
Direttore.
Al riguardo, mi sento, come presidente del Circolo “Amici del M° Tullio Serafin”, che
opera nel nome del Maestro da oltre 35 anni, di fare alcune precisazioni in merito a quanto
letto. E questo senza alcun spirito polemico ma, al contrario, con la precisa volontà di
rendere ancora una volta onore a un così illustre personaggio oltre che spezzare una parola
di apprezzamento per chi nel corso di tanti e tanti anni si è prodigato prima per dargli una
degna sepoltura e poi per garantire alla sua tomba un continuo decoro. Molti illustri
personaggi del mondo della musica, della carta stampata e istituzionale vi si sono, infatti,
soffermati a rendergli omaggio.
Certo, non posso non riconoscere che la Consigliera Marzia Tasso abbia ragione quando si
rammarica per lo stato di degrado del Cimitero medesimo, degrado che sicuramente non si
addice a un luogo che accoglie e protegge le spoglie dei nostri cari, a Rottanova come a
Cavarzere o a qualsiasi altro posto. Non conosco l’obiettivo vero e finale dell’esternazione
della Consigliera Tasso, la formulazione un po’ ambigua del messaggio non me lo fa
capire chiaramente (e comunque non ne sono interessato), ma posso tranquillamente
affermare che quanto rilevato non riguarda sicuramente le tante tombe presenti e curate
con amore dai familiari.
Un certo degrado manutentivo dei cimiteri può essere reale (come, per altro, si evince dalle
foto pubblicate sul sito da Flavio), e su questo raccoglie il nostro pieno assenso e
dispiacere, ma ciò riguarda competenze che esulano senza ombra di dubbio dai compiti di
un’associazione, culturale o non, che sicuramente può sollecitare ma non può sostituirsi a
un’amministrazione pubblica.
Tanto dovevo, nel mentre Vi ringrazio per l’ospitalità e invio con simpatia un saluto alla
Consigliera Marzia Tasso.
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