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CATTEDRALE Nella chiesa di San Giovanni si è svolto il tradizionale appuntamento

Concerto mariano, coro di applausi
Magistrale esibizione del Polifonico e dell’Armonia Mundi di Noventa Padovana

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ stato salutato
da lunghi e calorosi ap-
plausi il tradizionale “In -
contro corale mariano”
giunto alla XII edizione.
La manifestazione musi-
cale si è svolta di recente
nella chiesa di San Gio-
vanni che di fatto ha rap-
presentano l’ultimo im-
portante appuntamento
religioso prima della
chiusura della chiesa
stessa per l’avvio dei lavo-
ri che porteranno alla rea-
lizzazione del museo dio-
cesano di arte sacra.
Nel fare gli onori di casa,
il Polifonico, diretto da
Antonella Cassetta, con la
collaborazione organisti-
ca di Graziano Nicolasi e
Alberto Voltolina, ha
aperto la serata presen-
tando “Ave Maria, donna
della fede” del composito-
re spagnolo Francisco José
Carbonell Matarredona,
brano vincitore del con-
corso di composizione di
musica liturgica indetto
lo scorso anno dal Coro e
intitolato al maestro
mons. Luigi Pieressa. Il
Coro della Cattedrale ha
poi proposto “Tota pul-
chra” di Lorenzo Perosi,
“Ge r us a le m me ” di Bepi
De Marzi, “Ave Maria” del
compositore adriese Ti-
ziano Bedetti, presente
all’incontro e vivamente
complimentatosi per la
bella ed espressiva esecu-

zione.
Quindi il coro ha concluso
la sua esibizione con “Re -
gina caeli” di Antonio
Lotti e “Al le lu ia ” d al
“Messia” di Georg Friedri-
ch Haendel, brano parti-
colarmente sottolineato
da calorosi applausi e ri-
chieste di bis. Grande pro-
tagonista della serata il
coro Armonia Mundi di
Noventa Padovana, diret-
to da Paolo Tietto, con la
collaborazione organisti-
ca di Gianni Brandalese,
che ha presentato con
maestria “Cantique de
Jean Racine” di Gabriel
Faurè, “Ave Maria”, “Lo -
cus iste” e “Christus fac-

tus est” di Anton Bruc-
kner; quindi, con la colla-
borazione del tenore
Giancarlo Dalan, ha ese-
guito “Vierge Marie” di

LA CERIMONIA L’anniversario dell’ordinazione sacerdotale

I primi 60 di monsignor Pavan

I tre momenti più suggestivi della cerimonia

I cori Polifonico della cattedrale e Armonia mundi di Noventa
Padovana; qui a lato Tiziano Bedetti si congratula con
Antonella Cassetta
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Francis Lopez e con la col-
laborazione del baritono
Sebastiano Contesso ha
concluso con il “Magnifi -
c at ” di Marco Frisina e

“Libera me” dal “R e-
quiem” di Faurè, in tutti i
brani dando prova di bella
amalgama e compostezza
espressiva, non priva, al-

l’occorrenza, di tutta la
necessaria potenza.
Al termine, l’a rc ip re te
della Cattedrale mons.
Mario Furini, ha ringra-
ziato vivamente gli orga-
nizzatori e si è congratula-
to con tutti i protagonisti
“per una splendida serata
di musica che rende onore
alla storia e alla tradizio-
ne religiosa della Catte-
drale e della città”. La
serata, patrocinata dalla
Civica Amministrazione,
è quindi terminata con
l’esecuzione, a cori uniti,
di “Ave Maria” di Jacob
Arcadelt e “Ave verum
Co r p u s ” di Wolfgang
Amadeus Mozart salutati
da scroscianti applausi. Il
saluto di congedo è stato
un arrivederci al prossimo
a n n o.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E RE – Monsi -
gnor Umberto Pavan ha
celebrato qualche gior-
no fa i sessant’anni di
sacerdozio e la città di
Cavarzere ha festeggiato
insieme a lui, con diver-
se celebrazioni, questo
importante traguardo.
Don Umberto è di origi-
ni cavarzerane ed è stato
arciprete della Parroc-
chia di San Mauro per
molti anni, precisa-

mente dal 1977 al 2000.
Consacrato sacerdote a
Chioggia il 29 giugno
1954, monsignor Pavan
ha presieduto una cele-
brazione eucaristica in
Duomo proprio a ses-
sant’anni esatti da tale
giorno. Insieme a lui
erano presenti il vicario
generale della Diocesi di
Chioggia monsignor
Francesco Zenna e l’ar -
ciprete di San Mauro
don Achille De Benetti,
con monsignor Alfredo
Mozzato, già vicario ge-
nerale della Diocesi, e
monsignor Vincenzo
Tosello i padri canossia-
ni e altri confratelli sa-
cerdoti che hanno volu-
to condividere questo
importante momento
di vita sacerdotale.
La messa solenne nel
Duomo di San Mauro è
stata animata dal Coro
“Tullio Serafin”, diretto
dal maestro Renzo Ban-
zato e accompagnato
dall’organista Graziano
Nicolasi.
Presenti anche le auto-
rità, il sindaco di Cavar-
zere Henri Tommasi ha
voluto esprimere, a no-
me della città, gratitu-
dine verso don Pavan.
“Siamo felici – così il
sindaco – di festeggiare

questo traguardo con lei
che è cavarzerano e pro-
prio nel nostro territorio
ha speso gran parte del
suo ministero, come
parroco delle comunità
di Dolfina e di San Pie-
tro e come arciprete di
San Mauro per ben ven-
titre anni. È doveroso
esprimerle gratitudine
per tutto il bene com-
piuto con instancabile
energia ed entusiasmo,
ma ci piace soprattutto

sottolineare che in tutte
le sue esperienze pasto-
rali è stato non solo una
guida attiva e sollecita
dal punto di vista reli-
gioso e spirituale, ma
anche un punto di rife-
rimento dal punto di vi-
sta civile e sociale. Gra-
zie per queste preziosa
testimonianza che con-
tinua a dare ancora oggi
nello svolgimento del
suo ministero a Chiog-
gia”.


