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(AGI) - Venezia, 21 gen. - A Venezia oggi primo funerale
ecologico con bare di cartone usate per la cremazione. Ed e'
stato proprio cosi' questa mattina, nello storico cimitero di San
Michele in laguna: un'anziana signora deceduta nei giorni scorsi
ha compiuto il suo ultimo viaggio in una bara di cartone affidata
al forno crematorio. La bara era di cartone, usata per motivi
ecologici, secondo le indicazioni suggerite recentemente agli
operatori del settore proprio dal Comune. L'amministrazione ha
chiesto alle onoranze funebri cittadine soluzioni meno inquinanti
nel caso delle cremazioni: le bare in legno verniciato bruciando
esalano gas nocivi. Quelle di cartone invece hanno solo un
rivestimento in cellulosa e nastri adesivi ecologici per sigillarle. In altri paesi del mondo si fa gia', qui da noi
e' ancora una rarita'. Il funerale ecologico e' anche meno costoso, con un'unico difetto che e' quello del
maltempo, la pioggia infatti rischia di danneggiare i feretri in cartone. Per evitare guai oggi erano stati
preparati, in caso di pioggia, delle ricoperture in stoffa impermeabile. La ditta che ha seguito il funerale di
oggi ha anticipato i tempi, visto che le normative non sono ancora entrate in vigore. Le bare di cartone non
sono neppure brutte: il rivestimento in cellulosa riproduce le superfici e i colori di legni diversi, a scelta. E ci
sono anche le urne ecologiche, contenitori realizzati con derivati del mais. Infine, ci si prepara anche per lo
spargimento di ceneri in mare, come approvato recentemente dal Comune: basta farlo a 700 metri dalle
bocche di porto. Mentre le ditte si dotano di barche d'altura per questo tipo di cerimonie, pare siano gia'
arrivate richieste da tutto il mondo: Venezia e' meta per i giovani sposi che vogliono unirsi con lo scenario
unico della laguna, ma anche per gli anziani che sognano l'oblio nella pace del mare davanti alla
Serenissima. (AGI) . Crc
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