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Una vera catena umanitaria

Comitato della Croce e “Time4life” insieme per non dimenticare la Siria

Commossa partecipazione al concerto, introdotto dalla testimonianza di Elisa Fangareggi

-Il Comitato della Croce di Cavarzere, guidato dal suo instancabile presidente Fiorenzo Tommasi,

continua con il suo impegno nella solidarietà e nel portare aiuti ai più bisognosi. Una catena umanitaria,

che già in diverse occasioni ha portato aiuti in Romania, in India e presso la Caritas Vaticana, oltre a

innumerevoli altre destinazioni. Nel 2013 il Comitato della Croce incontrò Elisa Fangareggi e

l’Associazione “Time4life” da lei stessa presieduta. Elisa Fangareggi, avvocato di Modena, ha vinto il

“Premio Bontà 2013” per l’attività di volontaria svolta in Siria nell’aiutare i rifugiati nei campi

profughi, soprattutto bambini ed anziani.

“Elisa Fangareggi in Siria, una missione di solidarietà” è il titolo dell’iniziativa organizzata dal

“Comitato della Croce”, in collaborazione con il Comune di Cavarzere, la Parrocchia di San Mauro, l’Università Popolare e l’IPSIA “G. Marconi” di

Cavarzere che si è svolta a Cavarzere lo scorso sabato 3 maggio. Elisa Fangareggi alla mattina, presso la Sala Convegni di Palazzo Danielato, ha

incontrato gli studenti dell’Ipsia “G. Marconi per raccontare l’attività di solidarietà da lei svolta in una guerra troppo spesso dimenticata dai media, tra

campi profughi, bombe, disperazione e legalità violata. I ragazzi, accompagnati dalla vicepreside prof.ssa Frediana Fecchio, e il pubblico presente hanno

ascoltato la testimonianza in un silenzio rispettoso e partecipe. A condurre l’incontro era presente la prof.ssa Fanny Quagliato. Oltre all’incontro con gli

studenti, nel pomeriggio alle 16,30 presso il Duomo di S. Mauro, si è svolto il “Concerto per la Siria” con la partecipazione del Coro Polifonico della

Cattedrale di Adria, diretto da Antonella Cassetta e l’esecuzione dell’Organista M° Filippo Turri. Il Concerto è iniziato con la proiezione di un video

sull’attività dell’associazione “Time4life” che illustrava la drammatica situazione esistente in Siria e come Elisa Fangareggi si adoperi in prima persona a

portare aiuti. L’arciprete don Achille De Benetti, nel saluto introduttivo, ha posto l’attenzione sulla necessità che vi sia un forte senso di responsabilità e

di cambiamento nelle coscienze da parte di tutti, soprattutto da parte di quanti si dimostrano indifferenti di fronte ai drammi umani, che continuano a

mietere numerose vittime, compresi purtroppo bambini e donne innocenti, come sta avvenendo in Siria e in altre parti del mondo. Il concerto è iniziato

con l’intervento del tenore padre Angelico Merlin che ha cantato l’“Ave Maria” di Schubert, con l’intenzione che la preghiera alla Vergine Maria,

cantata con fede all’inizio del mese di maggio, diventasse un’invocazione collettiva alla “Regina della Pace” per far cessare l’atroce conflitto siriano. A

seguire vi è stata l’esibizione del Coro Polifonico della Cattedrale di Adria, diretto dalla M° Antonella Cassetta con all’organo il M° Graziano Nicolasi. Il

coro ha eseguito diversi brani sacri di grande intensità concludendo con il famoso Alleluja tratto dall’oratorio “Il Messia” di Haendel. Fra la prima e la

seconda parte del concerto, Elisa Fangareggi ha portato la sua toccante testimonianza della situazione drammatica che trova nei campi profughi siriani

durante i suoi ciclici viaggi di aiuto. Oltre alla responsabile dell’associazione “Time4life” ha voluto esprimere la sua solidarietà anche il Colonello del

Comando Provinciale dei Carabinieri di Bolzano, col. Giuliano Polito. Un ragazzo di Cavarzere, Filippo Pavanato, ha consegnato ad Elisa Fangareggi il

suo libro “Neanche un minuto di non amore” che narra la sua esperienza di un grande amore familiare. Nella seconda parte del concerto si è esibito

all’organo il M° Filippo Turri che, con la sua innegabile competenza e maestria, ha eseguito due impegnativi brani di J. S. Bach: il Corale “Oh uomo,

piangi il tuo grande peccato” e il “Prelude e Fuga in Do maggiore BWV 566°”. Presenti al Concerto numerose autorità civili e militari: il vicesindaco di

Cavarzere prof. Paolo Fontolan, il sindaco di Loreo Bartolomeo Amidei, il sindaco di Rosolina Franco Vitale, il consigliere di Chioggia Renzo Donin, il

Capitano dei Carabinieri di Chioggia Antonello Sini, il M.llo dei Carabinieri di Cavarzere Vinicio Marozzi, il Comandante della Tenenza della GDF di

Chioggia Cap. Francesco Masci, il Comandante della squadriglia navale della GDF Com. Bartolomeo Reggine. La giornata si è conclusa con la S. Messa

delle 18.30 celebrata dall’arciprete don Achille De Benetti. (Raffaella Pacchiega)

Nella foto: Elisa Fangareggi, col. Giuliano Polito e Fiorenzo Tommasi.
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