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LA CERIMONIA Il sindaco Parisotto invita a “far quadrato intorno a San Mauro, simbolo di Cavarzere”

Il Duomo riconsacrato dopo 50 anni
Il vescovo di Adria e Rovigo Soravito ha celebrato l’emozionante funzione religiosa
CAVARZERE – Il duomo di
San Mauro, a un anno dalla
sua benedizione successiva
al termine dei lavori di re-
stauro, è stato consacrato
venerdì sera nel corso di una
cerimonia religiosa, inten-
sa e complessa, celebrata
dal vescovo di Adria e Rovi-
go Lucio Soravito De France-
schi.
Una folla numerosissima
ha fatto da contorno alla
cerimonia, alla quale han-
no partecipato il sindaco di
Cavarzere Pier Luigi Parisot-
to, quello di Pettorazza Ma-
rio Soattini, e il sindaco dei
giovani Jenny Pastò. Con lo-
ro il presidente del Consi-
glio Comunale Maurizio
Braga e diversi assessori del-
la giunta, dal vicesindaco
Roberta Crepaldi agli asses-
sori Enzo Salmaso, Seba-
stiano Bergamasco, Riccar-
do Tosello e Francesco Giu-
riato. Tra le caratteristiche
della cerimonia, che ha
consegnato definitivamen-
te il duomo alla comunità
cavarzerana, lo schiera-
mento dell’Arma dei carabi-
nieri in alta uniforme, con
il maresciallo della compa-
gnia di Cavarzere Vinicio
Marozzi nei banchi delle
autorità.
La funzione religiosa è ini-
ziata prima con la benedi-
zione all’esterno del Duo-
mo, nel sagrato della piazza
Monsignor Scarpa, dove il
vescovo Soravito ha bene-
detto con un ramoscello di
ulivo imbevuto nell’acqua
santa i presenti e l’edificio
religioso, prima di dirigersi
verso la porta principale che
ha aperto per primo per
consentire l’ingresso delle
autorità e dei fedeli. Le luci
interne del duomo di San
Mauro sono state quindi ac-
cese e ha avuto inizio la
santa messa cantata, cele-
brata dal vescovo Soravito,
dal vicario monsignor Alfre-
do Mozzato insieme all’arci -
prete di Cavarzere monsi-
gnor Fabrizio Fornaro, e ac-
compagnata dalle voci del
Coro Tullio Serafin diretto
dal maestro Renzo Banzato.
Durante l’omelia, il vescovo
di Adria e Rovigo ha riper-
corso la storia del Duomo,
ricordando monsignor Scar-
pa, l’arciprete che negli an-
ni Cinquanta volle il Duomo

ricostruito “co m’era e
dov’era” dopo la distruzione
patita durante i bombarda-
menti della Seconda Guerra
Mondiale. “Invito i fedeli a
comunicare di più tra di loro
e con il popolo cristiano” ha
dichiarato il vescovo Soravi-
to che ha mostrato la sua
grande ammirazione per la
partecipazione dei cittadini
cavarzerani alla cerimonia.
Il sindaco Pier Luigi Parisot-
to, che ha depositato un
mazzo di fiori sull’altare de-
dicato alla Madonna, ha in-
vitato i cavarzerani a “fare
quadrato attorno al Duomo
simbolo di Cavarzere e dif-
fondere i valori positivi” ri -
cordando poi gli arcipreti
che, dopo monsignor Scar-

pa, si sono succeduti nella
parrocchia di San Mauro,
dal compianto monsignor
Pozzato a monsignor Um-
berto Pavan, al quale al ter-
mine della funzione religio-
sa lo stesso sindaco ha con-
segnato una formella raffi-
gurante il Duomo di San
M a u r o.
La stessa formella Parisotto
l’ha consegnata poi a mon-
signor Fornaro e al Vescovo
Soravito, al quale la Parroc-
chia di San Mauro ha reso
omaggio della riproduzione
del Crocifisso del Paneghet-
ti, scultura lignea che si tro-
va nella Cappella adiacente
al Duomo, contemplata nel
pomeriggio dallo stesso Ve-
s c o vo.
Al termine la benedizione
del Vescovo Soravito, prima
delle parole di ringrazia-
mento di monsignor Forna-
ro rivolte alle autorità, ma
soprattutto alla moltitudi-
ne di fedeli presenti.

Alcuni momenti Sopra il vescovo monsignor
Soravito tra il vicario di Chioggia
mosnignor Mozzato e l’arciprete di
Cavarzere monsignor Fornaro. A sinistra il
vescovo che impartisce la benedizione e a
destra mentre apre le porte del Duomo

La Voce .CAVARZERE 

LA PRECISAZIONE Teatro Serafin

Maurizio Braga sull’i n a u g u ra z i o n e :
“Non ho parlato a nome del Circolo”

CAVARZERE - Una doverosa
precisazione è da fare in me-
rito all’articolo uscito
nell’edizione di ieri della Vo c e
di Rovigo sulla polemica ri-
guardante l’in a u g u r a zi o n e
del Teatro Serafin di Cavarze-
re.
Tra i firmatari, oltre al sinda-
co Parisotto e l’assessore alla
cultura Salmaso, risultava
anche Maurizio Braga (nella
foto a sinistra), il quale ha sotto-
scritto le dichiarazioni con-
giunte “solo ed esclusiva-
mente da presidente del con-
siglio comunale, e non come
presidente del Circolo Amici
del maestro Tullio Serafin,
pur ricoprendo tale carica”.

A sinistra Soattini, Parisotto e Braga col sindaco dei giovani Jenny Pastò, accanto Parisotto dona l’effige del Duomo al vescovo


