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Accolti dal vescovo e dai fedeli i frati Maurizio Vanti, Lorenzo Zanfavero, Giuseppe Amante e Aldo Spadari

Benvenuti nella nostra Unità pastorale

I 
tagliolesi-parrocchiani 
dell’Unità Pastorale di Taglio 
di Po centro e della frazione 

di Mazzorno Destro hanno 
accolto con grande entusiasmo 
l’entrata del nuovo parroco frate 
Maurizio Vanti dell’ordine dei 
Frati Minori Francescani e altri 
tre suoi confratelli, frate Lorenzo 
Zanfavero, frate Giuseppe 
Amante e frate Aldo Spadari. 
Due sono stati i momenti salienti 
dell’evento: il saluto del sindaco 
Francesco Siviero e della Giunta 
comunale in sala consiliare 
gremita, dopo avere accolto 
all’entrata del Municipio l’intera 
nuova comunità francescana 
accompagnata dal vescovo 
diocesano mons. Adriano 
Tessarollo, e la celebrazione della 
Santa Messa in sala Europa a 
causa della chiusura per restauri 
conservativi della Chiesa 
parrocchiale San Francesco 
d’Assisi in piazza Venezia. 
Il benvenuto del sindaco al 
parroco e agli altri religiosi è 
stato caratterizzato da un clima 
festoso e “dall’auspicio che le 
due Comunità di cittadini, quella 
civile e quella religiosa siano unite 
per dare spirito ad un’unica forza 
viva della comunità”. Il sindaco 
ha fatto omaggio al parroco del 
libro-storico del Consorzio di 
boniica perché conosca l’origine 
della nostra terra. Poche parole di 
ringraziamento di frate Maurizio 
“mi sento già a casa mia!”. Poi, 
in sala Europa, gremita come la 

sala consiliare, presenti 
il sindaco Francesco 
Siviero con gli assessori 
Veronica Pasetto e 
Doriano Moschini, 
la celebrazione della 
Santa Messa, animata 
dal coro per giovani, 
inizialmente presieduta 
dal vescovo Adriano e poi 
proseguita dal parroco 
Maurizio, con un “cerimoniale 
previsto dalla chiesa cattolica 
per l’insediamento di un 
nuovo parroco”. L’aspirante 
diacono Giuseppe Di Trapani 
ha quindi dato lettura del 
decreto di nomina, con efetto 
2 ottobre, di frate Maurizio a 
parroco dell’Unità Pastorale e 
successivamente la promessa 
di fedeltà e osservanza delle 
regole del ministero del pastore 
parrocchiale. Successivamente 
tre piccoli segni, spiegati dal 
vescovo Adriano: l’aspersione con 
l’acqua benedetta; la consegna 
del Vangelo poi alzato al cielo 
e mostrato ai fedeli; l’invito a 
prendere posto nella sede e quindi 
a presiedere la celebrazione. Dopo 
alcune parole di frate Maurizio, 
d’inizio del suo mandato di 
parroco, il vescovo Adriano 
si è sofermato sul signiicato 
del “dono dello Spirito Santo 
datoci da Dio con il Battesimo 
e confermato con la Cresima”. 
“Caro Maurizio - ha sottolineato 
il vescovo - è un grande impegno 
che tu hai per ravvivare la fede, 

animare, e se necessario anche 
correggere, e custodire lo Spirito 
Santo in questa Unità Pastorale. 
Si tratta di una Comunità 
vivace, ricca di associazioni e 
di iniziative. Bisogna fare come 
il Buon Pastore: uscire per 
andare in cerca della pecorella 
smarrita”; “e voi - rivolto ai 
fedeli - non abbiate paura di 
avvicinarvi ai sacerdoti; mettete 
tutti i vostri doni al servizio dei 
vostri sacerdoti”. “Ringraziamo 
il Signore per averci dato ancora 
quattro religiosi - ha inine detto 
il vice presidente del consiglio 
pastorale, Giuseppe Di Trapani -; 
chiediamo un po’ di stabilità ed 
ora lavoriamo insieme per fare 
un buon cammino”. Ha concluso 
frate Maurizio, visibilmente 
commosso, confermando quello 
che aveva detto in sala consiliare: 
“Mi sento già a casa mia”.
È seguito poi un momento 
di fraternità in Oratorio 
Parrocchiale, per facilitare 
l’incontro e la conoscenza con la 
nuova comunità francescana.

Giannino Dian

L’organista Finotti ha concluso i “concerti della Misericordia”

Da Cavarzere a Rieti: consegnati due camion di indumenti e viveri per le popolazioni colpite

Finale applauditissimo

La generosità continua...

S
i è conclusa sabato 24 
Settembre, con l’applaudito 
eccellente concerto del maestro 

Francesco Finotti, la rassegna dei 
“Concerti della Misericordia”. Tre 
importanti appuntamenti con 
l’organo Formentelly del Duomo 
di Cavarzere, con una platea 
attenta e numerosa. Organista di 
fama mondiale, didatta e saggista, Francesco Finotti ha entusiasmato 
e sollecitato il pubblico suonando a memoria. Sul suo leggio, un solo 
foglio di guida per i cambi dei registri!. Straordinario anche perché 
Finotti propone in maniera personale la igura del musicista-progettista 
del proprio strumento, ruolo ancora oggi sconosciuto in Italia per cui 
realizza con prestigiose case organarie opere innovative e originali. La 
sua competenza è dunque eccezionale. Il maestro ha oferto un excursus 
delle più importanti opere dei due compositori tedeschi Bach ed Händel, 
eseguendo anche l’Andante in Fa maggiore KV 616 di Mozart, regalando 
al pubblico sue personali trascrizioni e nuove elaborazioni organistiche. 
La rassegna “I concerti della Misericordia”, 2° edizione dell’”Autunno 
Organistico, organizzata dalla Parrocchia di S. Mauro in collaborazione 
con l’Assessorato all’Istruzione e Cultura e con l’Associazione Nazionale 
Carabinieri, da 10 Settembre, ha ospitato valenti organisti, in una 
varietà di stili ed epoche dal barocco al romantico al contemporaneo. Il 
concerto inaugurale della rassegna dal titolo “Bach… e le forme libere” 
è stato eseguito dal noto organista cavarzerano M° Filippo Turri. Le 
scelte interpretative e le registrazioni sono state eccellenti, ed hanno 
assicurato una seducente varietà di suoni ed un’ottima leggibilità della 
partitura. Il secondo appuntamento ha visto una nuova proposta, 
permessa grazie alla collaborazione con il Conservatorio Statale di 
Musica “Francesco Venezze” di Rovigo. Protagonisti gli allievi delle 
classi di Organo dell’Istituto, guidati dai maestri Giovanni Feltrin 
e Ruggero Livieri, che hanno condotto il concerto del 17 settembre 
dal titolo “Melodie Gregoriane e forme Barocche”. Durante la serata 
si sono alternati all’organo, tre giovani organisti homas Valerio, 
Emanuele Ferrante e Luigi Bedin che, hanno saputo catturare con le 
loro esecuzioni, l’attenzione del numeroso pubblico presente. Un plauso 
speciale all’iniziativa è giunto dal Vice direttore del Conservatorio 
di Rovigo Maestro Giuseppe Fagnocchi che, lodando l’iniziativa e 
ringraziando gli enti organizzatori ed il direttore della rassegna maestro 
Turri per la preziosa opportunità oferta agli studenti, ha conidato 
in nuove forme di collaborazione per la divulgazione della musica 
organistica sul territorio. Il M° Filippo Turri, organizzatore e direttore 
artistico della rassegna, così si è espresso: “Una grande soddisfazione 
per la partecipazione emotiva sempre maggiore del pubblico. alla quale 
ha contribuito la novità dello schermo e della ripresa in diretta. Per il 
futuro si prevede di continuare su questa strada. La cultura organistica 
si può fare e ha solo bisogno di tempo, continuità e tenacia. Le grandi 
aspirazioni hanno però bisogno anche di sostegno concreto per avere 
corpo e concretizzarsi e un doveroso ringraziamento va: all’Associazione 
Nazionale Carabinieri (Sezione di Cavarzere), al Comune di Cavarzere 
nella igura dell’Assessore alla Cultura e all’Istruzione Prof. Paolo 
Fontolan, all’Arciprete del Duomo Don Achille De Benetti e ai numerosi 
sponsor privati”.                                                                Rafaella Pacchiega

S
abato 1° ottobre una 
delegazione di 7 volontari 
della Protezione Civile di 

Cavarzere (Frediana Fecchio 
coordinatrice del gruppo, 
Giampaolo Armarolli, Roberto 
Destro, Linda De Agostini, 
Adelina Forin, Lino Tordin, 
Nerino Vangelista), l’autista 
(Stefano Baivo), più la 
rappresentanza del Comune 
(consigliera Elisa Fabian) ha 
consegnato, con due camion, 
16 bancali di materiali presso 
il magazzino raccolta generi di 
Rieti. Tutto ciò per le popolazioni 
colpite il 24 agosto scorso dal 
terremoto nel centro Italia.
I materiali: generi alimentari, 
vestiario, farmaci da banco, 
giochi per bambini, materiale 
scolastico, prodotti per l’igiene 
personale, pannoloni per adulti 
e bambini come richiesto 
nell’appello lanciato a suo tempo 
per la raccolta.
Il tutto è stato raccolto grazie 
alla generosità dei cittadini di 
Cavarzere, ma anche grazie a 
“Acqua e Sapone” di Cavarzere 
e Adria, la Cittadella Socio 
Sanitaria, in collaborazione con le 
Cooperative Medicalcoop, Croce 
Nord Est e Farmacia al Duomo. 
Da Martellago c’è stata poi una 
grande collaborazione con il 
gruppo volontari di Cavarzere.

La generosità 
e la macchina 
degli aiuti non si 
ferma e questo 
ha permesso 
di contribuire 
attivamente 
attraverso una 
serie di rapporti di 
iducia e relazioni 
instaurate nel 
corso di questa 
drammatica vicenda. Sabato 
1° ottobre alle 3,30 il gruppo 
si è avviato verso Rieti e alle 9 
era già attivo in operazioni di 
scarico per poi dare una mano 
a trasportare altri prodotti e 
vedere quanto il popolo italiano 
sia generoso con chi si trova 
in situazioni di bisogno (vista 
la grande quantità di materiali 
presenti nel magazzino presso il 
quale arrivavano i responsabili 
dei campi per ricevere quanto 
necessario per i propri assistiti).
Importante è stato anche 
l’incontro con l’assessore alla 
Protezione Civile del comune di 
Rieti e lo scambio istituzionale 
dei doni tra gli assessori dei due 
comuni.
Nel primo pomeriggio il gruppo 
si è portato al campo di San 
Vitellino per proseguire poi con 
i responsabili del campo verso 
Amatrice per una visita ai luoghi 

devastati dal terremoto. Le case 
distrutte, le pietre staccate dalle 
case, la fontana di un borgo che 
continua a zampillare come se 
tutto fosse normale con attorno 
solo macerie: sono immagini 
che toccano il cuore e lasciano 
delle ferite dentro, anche per 
l’impotenza nostra nel poter dare 
qualche conforto a chi si trova a 
vivere questo dramma.
Il rientro in tarda sera, stanchi, 
con gli occhi assonnati, ma 
anche sereni per il piccolo 
aiuto che abbiamo portato 
grazie alla generosità dei nostri 
compaesani. Un grazie a Stefano 
Baivo di Codevigo che ha messo 
a disposizione i due camion per 
efettuare la consegna.
Il saluto non è stato deinitivo, 
ma un arrivederci, perché la 
generosità non deve chiudersi ma 
continuare anche attraverso altre 
iniziative.

F. F.

TAGLIO DI PO E MAZZORNO DESTRO   S. MAURO DI CAVARZERE

TAGLIO DI PO. Lupetti sul Monte Grappa

S
i è conclusa positivamente la vacanza di Branco del gruppo 
Lupetti “Isole Delta del Po 1”, vissuta intensamente per una 
settimana sul Monte Grappa, presso il Centro Didattico Valpore, 

altitudine m. 1.276, nel comune di Seren del Grappa. 22 lupetti, 
bambini dagli 8 agli 11 anni, accompagnati dal capi Lara Arillotta, 
Alessandro Pagliai, Cristian Duò e Mirco Trevisan, hanno avuto 
l’occasione di sperimentare la vita comunitaria, la gioia dell’amicizia, 
lo spirito di servizio al prossimo e il contatto con la natura. 
Strumento educativo principe è stato il gioco: attraverso i personaggi 
de “La storia ininita”, i bambini hanno compreso l’importanza di 
essere protagonisti della loro vita, portatori di fede e speranza per 
distruggere il “nulla” che circonda i personaggi della storia fantastica, 
ma anche la nostra vita quotidiana. Hanno compreso che la vita è 
un dono di Dio e che per mettere a frutto i propri talenti devono 
giocarsi in prima persona e non stare a guardare. Previlegiato è stato 
il rapporto con la montagna, con due escursioni, nei luoghi dove si è 
combattuta la grande guerra, percorrendo anche parte del sentiero 
dell’alta via degli eroi. La settimana si è chiusa con la giornata dei 
genitori, che hanno raggiunto i bambini ed hanno potuto vedere e 
gustare per un po’ l’esperienza intensa e formativa per i propri igli; 
nel pomeriggio la vacanza si è conclusa con la Messa presieduta dall’ex 
parroco tagliolese frate Damiano Baschirotto, attuale direttore della 
Scuola secondaria di 1° grado paritaria “Padre Angelico Melotto”, 
missionario e martire del frati minori, a Chiampo (Vicenza), che ha 
avuto parole di plauso e sostegno per i capi ma anche di un grande 
trasporto afettivo e spirituale per il Branco dei Lupetti del gruppo 
Isole del Delta del Po 1.                                                                        G. Dian
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