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LA FIACCOLATA In silenzio i cavarzerani hanno celebrato le vittime della strage e Valeria Solesin

La piazza si accende per Parigi
Dopo il corteo lo scambio del segno della pace. Presente anche la comunità mussulmana

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Erano in tanti

i cavarzerani in piazza Vitto-

rio Emanuele II nella serata

di mercoledì, tutti uniti per

ricordare le vittime degli at-

tentati di Parigi e, in parti-

colare Valeria Solesin, la

28enne di Venezia che ha

perso la vita durante l’attac -

co terroristico di venerdì 13

n o ve m b r e .

In silenzio molte persone si

sono radunate nella piazza

centrale della città, davanti

al palazzo municipale, dove

era esposta la bandiera della

pace, insieme a una proie-

zione luminosa con i colori

del tricolore francese. Sulla

piazza erano state poste del-

le candele accese, una per

ciascuna delle persone ruba-

te all’affetto delle loro fami-

glie dagli attentatori di Pari-

gi. Da quelle candele sono

stati poi accesi degli altri lu-

mi, che i presenti hanno

portato con sé anche duran-

te la fiaccolata per le vie del

centro. A rompere il silenzio

è stato il sindaco di Cavarze-

re, Henri Tommasi, il quale

ha ricordato le vittime di

Parigi e di tutti gli attacchi

terroristici, evidenziando

Alcune immagini della fiaccolata di Cavarzere
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come sia importante dare

un segnale di vicinanza e di

coesione contro qualsiasi at-

to mosso dal fanatismo e

dalla mancanza di dialogo.

Al momento di commemo-

razione ha partecipato an-

che il parroco di San Mauro,

don Achille De Benetti, e il

sindaco dei ragazzi Gloria

Meneghetti. Presenti inol-

tre diversi esponenti della

comunità musulmana di

Cavarzere, che hanno parte-

cipato anche alla fiaccolata,

lungo via dei Martiri e corso

Italia. Prima della fiaccola-

ta, l’assessore alle pari op-

portunità, Heidi Crocco, ha

letto dei pensieri scritti dai

familiari di alcune delle vit-

time dell’attentato al Bata-

clan, poi un corteo silenzio-

so si è mosso lungo le vie del

centro per tornare infine

sotto il municipio. Lì è stato

osservato un minuto di si-

lenzio, alla fine del quale

tutti i presenti si sono stretti

la mano augurandosi la pa-

ce. Sempre in silenzio le per-

sone presenti, circa trecento

secondo le forze dell’ordine,

hanno appoggiato a terra,

nel centro della piazza, il

proprio lumino e sono quin-

di tornate alle proprie abita-

zioni.

Un ulteriore momento per il

ricordo delle vittime del ter-

rorismo si svolgerà a Cavar-

zere nel pomeriggio di do-

menica, in occasione della

processione in onore di San

Mauro che partirà alle 15,30

da piazza monsignor Scar-

pa. Ad aprire la processione

saranno il parroco don

Achille e il sindaco Tomma-

si.
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