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Il paese del canto e della musica 

Festa “corale” per Santa Cecilia

L
a tradizionale festa di Santa Cecilia, 
patrona della musica e del canto, 
ancora una volta è stata ricordata in 

modo solenne, sia per la parte religiosa che 
civile. Taglio di Po, “Paese del canto e della 
musica”, vanta gelosamente un primato a 
livello provinciale, per il canto e per la musica, 
essendovi, sul territorio, 
moltissimi cori parrocchiali e 
popolari ma anche tantissime 
realtà musicali, prima fra 
tutte il corpo bandistico 
“G. Verdi” con una storia 
secolare alle spalle, ma 
anche altre composizioni 
musicali con band, orchestre 
e gruppi, scuole di musica 
e l’indirizzo musicale della 
Scuola media. La S. Messa, in 
sala Europa, presieduta dal 
nuovo parroco padre Maurizio 
Vanti, concelebrata con padre 
Lorenzo Zanfavero, assistito dal nuovo diacono 
Giuseppe Di Trapani e da fra Aldo Spadari, è 
stata molto partecipata ed animata dai cori 
“Voci del Delta”, “Per giovani”, “Note del Fiume” 
e “Piccole note”; sono stati presenti, tra gli 
altri, il sindaco Francesco Siviero con la Giunta, 
il comandante della stazione dei Carabinieri 
maresciallo Giuseppe Attisani, e il coordinatore 
della Protezione civile Ivano Domenicale con 
altri volontari. All’omelia, padre Maurizio ha 
sottolineato i valori della musica e del canto 
con particolare riferimento alla martire Santa 
Cecilia. Poi, al termine della funzione religiosa, 
smontato l’altare sul palco di sala Europa, il 

coro “Note del Fiume” diretto dalla maestra 
Marinella Smiderle ha eseguito due canzoni - 
“Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno 
e “Fantasia” del Trio Lescano - presentate da 
Paola Beti; il coro “Voci del Delta”, diretto dal 
maestro Marco Ruzza, ha eseguito due canzoni 
- “Fiume Po” e “Taglio di Po” - presentate dal 

presidente Luciano Corradin; il Corpo Bandistico 
Musicale “G. Verdi”, diretto dal maestro Mario 
Marafante, ha eseguito tre brani: “Playing Love” 
dalla colonna sonora del ilm “La leggenda 
del pianista sull’Oceano”, l’intermezzo della 
“Cavalleria rusticana” di P. Mascagni, “Piccola 
musica notturna” di W. A. Mozart ed ha concluso 
con “Fratelli d’Italia” l’inno nazionale italiano 
di G. Mameli” cantato da circa 300 persone, in 
piedi, emozionate ed applaudenti. La festa si è 
conclusa al ristorante “Lostaria” di Porto Viro 
con un’ottima cena a base di pesce, con altre 
esibizioni delle “Voci del Delta” e il taglio della 
tradizionale torta celebrativa.                     G. Dian

 TAGLIO DI PO

SCALON DI PORTO VIRO. In una comunità scossa dal tragico evento

Celebrate le esequie di Miranda 

S
ono stati celebrati giovedì 17 novembre nella 
chiesa di Scalon i funerali di Miranda Sarto, 83 
anni, trovata morta assassinata da ben 12 coltel-

late mercoledì scorso nella sua abitazione in via Gorghi 
(ex Contarina) a Porto Viro. Non si conoscono ancora i 
“perché” che però sono al vaglio dei Carabinieri e degli 
investigatori. In una chiesa silenziosa e scossa dalla 
gravità del fatto, ha celebrato la cerimonia religiosa il 
parroco salesiano don Giannantonio Trenti, presenti il 
fratello Alfonso, il nipote che abita a Novara Leopoldo 
Bertaggia, alcuni parenti della vittima, ma assenti il 
nipote Gino Sarto che abita nell’appartamento sopra 
quello di Miranda e il compagno (!?) Giuliano Fanan 
di Mesola (Fe) e che sono stati coinvolti nelle indagini. 
Nell’omelia il sacerdote ha evidenziato quanto sia oscu-
ra e dolorosa questa morte. “Siamo qui per trovare un 
segnale di luce – ha detto – chiedendo che la giustizia 
faccia il suo corso e che sia trovato il colpevole al più 
presto”. Ed ecco l’invito tanto cristiano ed umano: “Che 
il Signore tocchi il cuore dell’assassino perché riconosca 
il suo male così grande”. Ampliando la visione sulla 
Società, don Giannantonio ha ribadito: “C’è bisogno 

di speranza se si vuole uscire dall’odio che corrompe il 
mondo. Ciò sarà possibile rilettendo su le vicende di 
Gesù il quale ha afrontato una morte dolorosa e uma-
namente inspiegabile ma comprensibile sapendo che 
ha afrontato la soferenza per la remissione dei peccati 
degli uomini”. Non è stata dimenticata la soferenza 
di Miranda, in quel pomeriggio, perché ha provato a 
difendersi. “Oggi - ha concluso il parroco - siamo qui al 
suo funerale per accostare la morte di Miranda a quella 
di Cristo”. Non potevano essere dimenticati alcuni mo-
menti di dolore e di fede che hanno percorso la vita di 
Miranda come la morte di un iglio come anche la sua 
appartenenza al Gruppo di preghiera san Pio. Dramma-
tica aleggiava tra i presenti la preghiera che facciamo 
spesso tutti noi: “Signore, dov’eri il giorno in cui è stata 
uccisa”? Ci sia permesso pensare che, forse, anche Mi-
randa abbia pronunciato la frase di Gesù “Perdona loro 
perché non sanno quello che fanno”. Don Giannantonio 
ha concluso la liturgia ricordando l’immagine della Ma-
donna che tiene tra le braccia il iglio morto, perché, e 
ciò è di gran conforto, accolga anche Miranda tra le sue 
braccia.                                                          Francesco Ferro

A. C.  La presenza affettuosa 
del prof.  Anton Maria Scarpa

N
on è mia intenzione 
sofermarmi nel ricordo 
afettuoso del caro prof. 

Anton Maria Scarpa e della sua 
semplice e poliedrica personalità, 
in quanto desidero solo esprime-
re una rilessione intorno al suo 
impegno partecipativo alla vita 
comunitaria, sia essa Chiesa, so-
cietà, politica, associazionismo… 
motivato sempre da un profon-
do senso del dovere. Associato 
dell’Azione Cattolica in da bam-
bino (copiosa la documentazione 

donata in occasione della mostra 
per il 140° della fondazione), da 
giovane lo vediamo fortemente 
impegnato nella GIAC con pro-
fondo senso di appartenenza che 
negli ultimi anni si era trasfor-
mata in presenza afettuosa, pur 
sempre costruttiva. Penso che 
- è questa la mia rilessione - il 
lasciarsi plasmare, insieme ad un 
fedele gruppo di amici, e accom-
pagnare da illuminati sacerdoti 
e anche dai percorsi formativi 
dell’A.C. abbia contribuito a dare 

SS. MESSE DELLA VICARIA DI LOREO 
Orario invernale 2016-2017 

FERIALI PREFESTIVE FESTIVE

CA’ CAPPELLINO - - 9.30 (Mea) - 11 

CA’ CAPPELLO - - 9.30 

DONADA 8 (sab) - 17.30 17.30 7.30-9.30-11-17.30

MAZZORNO DESTRO - - 16.00 

PORTO LEVANTE - 16 11.15 

ROSOLINA MARE - - 10.30 

SCALON 17.30 17.30 8 - 9.30 - 11 - 17.30

TAGLIO DI PO 8.30 - 18.30 18.30 8 - 10.30 - 18.30 

TAGLIO PORTO VIRO 17
16 S.Pasquale

18
9 - 10.30 

VOLTO 18 18 9 - 11 

LOREO 9.30 (mar) - 18 18 7.30 - 9.30 - 18 

CAVANELLA PO Festiva 10.30, a domeniche alterne (dal 4 dicembre)

MAZZORNO SINISTRO Festiva 10.30, a domeniche alterne (dall’11 dicembre)

TORNOVA - - 8.30 

ROSOLINA
9.30 (ven)

18 (mar-mer-gio)
18

8 - 9.30 (Villaggio Norge)

10.30 - 18 

ALBARELLA - - - 

S. BARTOLOMEO 17.30 18 8.30 - 10.30 - 18 

FORNACI 16.30 (mar, gio) 16.30 11 

SS. MESSE DELLA VICARIA DI CAVARZERE 

Orario invernale 2016-2017 
 

 FERIALI PREFESTIVE FESTIVE 

FORESTO - 16 8 - 10.30 

VILLAGGIO 

BUSONERA 
9.30 (mer)  9.30 

S. MAURO 

DI CAVARZERE 

Canossiani: 7.15 

Cappella Crocifisso: 

8 (gio) - 9 (lun-mar- 
mer-sab) - 9.30 (ven) 

18 

18 8 - 9.30 - 11 - 18 

PASSETTO - - 10.30 

CA’ BRIANI - - 9 

S. PIETRO 

DI CAVARZERE 
17 17 11 

DOLFINA 17 (mar) 18.30 - 

S. GAETANO 17 (mer) - 9 

CA’ EMO 16.30 (lun-mar-mer)  11 

FASANA 16.30 (gio-ven) 16.30 10 

BOTTI 

BARBARIGHE 
- - 9 

PETTORAZZA 

GRIMANI 
18 18 9 - 10.30 

PETTORAZZA 

PAPAFAVA 
17 - 8 - 18 

S. GIUSEPPE 

DI CAVARZERE 
17 (mar-gio) 17.30 7.30 - 10.30 - 17.30 

ROTTANOVA 9 (lun-mer-ven) 17 10 

BOSCOCHIARO 9.30 (mar) 17 8 - 10.30 

 
 

SS. MESSE DELLA VICARIA DI CA’ VENIER 
Orario invernale 2016-2017 

FERIALI PREFESTIVE FESTIVE

VILLAREGIA
8 (gio-ven) 

18.30(mar-mer)
18.30 9.30 

CA’ VENIER 16.30 (gio) - 11 

BOCCASETTE 16.30 (mar) - 8 - 11 

PILA 16.30 (mer) - 9.45 

CA’ ZULIANI 16.30 (ven) 17 - 

S. GIORGIO - 16 - 

CA’ MELLO 17 (mer) - 9 

TOLLE 8.30 (ven) 18 10 

POLESINE 

CAMERINI
17 (mar-gio) 17 11 

SCARDOVARI
9 (mer) 

18 (lun - mar - ven)
18 8 - 11 

BONELLI 18 (gio) - 9.30 

CA’ TIEPOLO 8 (no sab)
17.30 (Molo)

18.30

9.30 - 11 

18.30

DONZELLA
17.30 (Asilo)

(mar - gio - ven) 
- 8 - 11.15 

S. GIULIA 8.30 (mar) - 9.30 

OCA MARINA 8.30 (mer) - 9.45 

PISANA - 18.30 - 

S. ROCCO  - 17 - 

fondamento alla formazione 
umana e cristiana di una coscien-
za imperniata nel senso del do-
vere anche come partecipazione. 
Il “quid” speciale dell’A.C., attra-
verso i suoi cammini formativi e 
le sue metodologie che ritengono 
il farsi carico, la collaborazione, 
la partecipazione fondamenti 
della formazione della coscienza 
umana e cristiana in da bambi-
ni, penso sia tutt’ora importante 
per seminare forti premesse atte 
a maturare persone sensibili 
alla vita della comunità in tutti 
i suoi aspetti e nel suo divenire. 
Grazie, Anton Maria, della tua 
testimonianza e della tua amici-
zia.                                               B. B.
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