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IL LUTTO Aveva operato tra i giovani del patronato San Pio X negli anni ‘80. Tornò negli anni ‘90

E’ scomparso fra Arturo Seno
Si è spento nel Bellunese a 74 anni il religioso canossiano, molto conosciuto in città

IL CONCERTO E’ terminato il tour nel territorio

La Banda ha concluso gli impegni natalizi
con l’esibizione nella chiesa di San Giuseppe

Nelle foto, alcuni momenti dell’apprezzata esibizione della Banda cittadina

.CAVARZERE La Voce

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Ha suscitato
viva emozione a Cavarzere
la notizia della scomparsa
di fra Arturo Seno, religio-
so canossiano, avvenuta
improvvisamente qualche
settimana fa a Fonzaso,
nel Bellunese, dove il reli-
gioso svolgeva il suo mini-
s t e r o.
Padre Arturo, 74 anni, era molto conosciuto e
amato a Cavarzere, dove aveva trascorso molti
anni operando tra i giovani ed i ragazzi del
Patronato San Pio X.
Il religioso era arrivato nella città veneziana
negli anni ‘80, vi era rimasto per qualche
anno e poi era stato assegnato a un’altra
missione, per tornare a Cavarzere successiva-
mente, negli anni ‘9 0.
Molti ne ricordano l’impegno umile e al
tempo stesso appassionato nella vita quotidia-
na dell’oratorio e nella gestione di molte
iniziative, dai tornei di calcetto e di pallavolo
alla Cicloverde, che seguì per molti anni,
nonché nel catechismo e nell’animazione dei
fioretti nel mese di maggio.
Dedizione e impegno che il religioso ha poi
profuso in molti altri oratori in tutta Italia.
Davvero in molti a Cavarzere hanno avuto la
percezione di aver perso una persona cara.
Dando voce ai sentimenti della comunità
cavarzerana, il vicesindaco Paolo Fontolan ha
inviato un messaggio di condoglianze al Padre
Generale della Congregazione dei Canossiani,
in cui si legge: “A nome dell’amministrazione
comunale, nella certezza di interpretare i
sentimenti della cittadinanza cavarzerana,
esprimo alla vostra congregazione le più vive
condoglianze, che vi prego di estendere anche
ai parenti. Nell’occasione rinnovo i sensi della
stima e della gratitudine di Cavarzere e di tutti
i cavarzerani per l’opera che da quarantacin-
que anni i Padri svolgono con tanto amore al
servizio della nostra comunità”.

CAVARZERE - La Banda musicale cittadi-
na di Cavarzere ha concluso, nella matti-
nata di ieri, gli impegni del periodo
natalizio che l’hanno portata a suonare
in varie chiese del territorio cavarzera-
n o.
L’ultimo dei tre appuntamenti con il
gruppo diretto dal maestro Michele Arri-
ghi si è svolto nella chiesa di San Giusep-
pe, davvero affollata per l’occasione.
La Banda ha animato la celebrazione
liturgica, presieduta dal parroco don
Francesco Andrigo, e poi si è fermata per
regalare ai presenti alcuni brani del re-
pertorio natalizio, tutti molto apprezzati
dal pubblico che non ha lesinato gli
applausi.

Nel concerto eseguito alla fine della mes-
sa, la Banda ha eseguito “Mar y’s Boy
C h i l d”, “J e r i c h o”, “When a child is
b or n” e “Christmas medley”, ringra-
ziando l’ospitalità il parroco, al quale ha
consegnato un proprio cd inciso in occa-
sione del trentesimo anniversario dalla
rifondazione del gruppo.
L’esibizione a San Giuseppe ha ideal-
mente concluso per la Banda un intenso
anno di attività con numerose esibizioni
sia in città che fuori, in attesa di rico-
minciare con tutta una serie di attività,
già in calendario per i prossimi mesi.
Tra queste, la partecipazione ai festeg-
giamenti per il cinquantesimo di fonda-
zione dell’Avis comunale di Cavarzere e

Cona, che si celebra il 30 marzo.
Un altro appuntamento atteso è quello
con in Concerto di primavera, che ogni
anno la Banda offre alla città nella serata
del 30 aprile.
Dopo la pausa natalizia riprende ora la
normale attività, il presidente della Ban-
da musicale cittadina, Claudio Arrighi,
invita tutti i cavarzerani che suonano
uno strumento a unirsi al suo gruppo.
“Invitiamo tutti i musicisti di Cavarzere
a unirsi a noi – queste le sue parole –
siamo pronti ad accoglierli tutti i marte-
dì e i giovedì, presso la vecchia sede della
“Aldo Cappon” in via Dante. Vi aspettia-
mo”.
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