SVETTA AL CENTRO VENETO
IL CAMPANILE DI SAN MARCO
Sarà inaugurato sabato 14 ottobre alle ore
17:00 il campanile di San Marco al Veneto
Centre. L’opera che ha un’altezza di 34 metri
e che nella sua sommità racchiude tre campane di varia grandezza è stata realizzata nella
rotonda all’ingresso del centro a Woodbridge
e rispecchia esterioremente in ogni dettaglio
il campanile di San Marco a Venezia.
Il progetto partito quasi due anni fa ha richiesto un’attenta pianificazione e uno sforzo
non indifferente.
“All’inizio non erano molti a credere nella
sua realizzazione – ha detto Domenico
Angaran, presi-dente del Centro Veneto
( nella foto a destra) – ma alla fine la sfida è
stata vinta grazie alla solidarietà di tante
famiglie”.
“È stato scelto di costruire il campanile – ha
aggiunto Sandro Zoppi vice-presidente del
Centro Veneto - perchè riteniamo sia il mo-

“E questo per la mia amata Venezia”
Il Campanile al Centro Veneto,
simbolo della presenza di tutti gli
italiani in Canada, della loro storia e
del contributo dato a questo Paese che
fu scoperto dal grande esploratore
veneziano Giovanni Caboto.
Non a caso l’inaugurazione coincide
con le celebrazioni per i 150 anni
della Confederazione canadese: nel
1946 quando Caboto approdo’ sulle
coste di quello che e’ oggi il Newfoundland (1446), oltre a piantare la
bandiera della casa reale d’Inghilterra
, fece anche sventolare quella della
Repubblica di Venezia, con l’effige
del leone di San Marco esclamando
“ E questo e’ per la mia amata
Venezia!”.
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numento che
meglio ci rappresenti. “
“A Venezia il campanile di San Marco viene
chiamato amichevolmente dai suoi cittadini
“el paron de casa” in quanto è il simbolo
della città. Quello del Centro Veneto sarà il
nostro simbolo da trasmettere alle generazioni future”.
La cerimonia di sabato sarà preceduta da un
breve concerto della Corale Veneta.
La dedica ed il taglio del nastro alle ore 18
(aperta alla partecipazione della comunita’);
seguira’ la benedizione ed i primi rintocchi
delle campane .
Le celebrazioni si concluderanno con una
cena di gala nella sala Rialto alla quale
prenderanno parte le massime autorità.

