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Musica
vecchia fa 
buon brodo
di don Gianni Antoniazzi

Il canto non è una fra le capacità 
marginali e inutili della nostra na-
tura. Ci espone più che il linguag-
gio, dimostra il temperamento, in-
dica lo stato d’animo, crea unità, 
trasmette forza e speranza. Un 
popolo contento alza la testa e si 
esprime con la musica. Chi invece 
ha perso tanto, tace. Ecco la forza 
del canto: da secoli i monaci eleva-
no il capo e proclamano salmi con 
giubilo sostenuti dalla Pasqua di 
Cristo; Sant’Agostino, a Milano, si è 
convertito ascoltando il canto du-
rante le liturgie di Ambrogio; oggi 
la gente di Caorle si unisce festan-
te con la melodia “Madonnina del 
Mare”; se i ragazzi stanno bene fra 
loro prendono la chitarra e into-
nano brani intramontabili: “Azzur-
ro” di Celentano, “La canzone del 
sole” di Battisti, “Generale” di De 
Gregori  e altre melodie del passa-
to. Oggi purtroppo sono pochissimi 
i canti moderni da fare insieme col 
testo a memoria. Tutto è concepi-
to per zittire ed essere ascoltato: 
sono importanti le cuffi  ette, non le 
canzoni. C’è da chiedersi cosa ab-
bia umiliato a tal punto l’Italia: da 
regina del bel canto a popolo del 
silenzio. Nel XVI secolo Venezia in-
segnò al mondo le sue canzoni. Se 
ci guardiamo oggi capiamo quanto 
la storia ci abbia umiliati. Forse si 
salva un poco il canto liturgico: a 
Carpenedo bambini e giovani can-
tano molto e bene. Gli adulti fati-
cano di più. Da loro  speriamo che 
venga il segno di un tempo migliore.

Alle pagg. 2 e da 4 a 9
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In mezzo secolo la nostra città è stata laboratorio di produzione musicale a vari livelli
Molti artisti sono partiti da qui fi no ad arrivare al palcoscenico nazionale e internazionale

Musica a Mestre, Venezia e dintorni? 
Primi anni Sessanta del secolo scorso: 
mitici, memorabili, formidabili. Per 
ragioni di sintesi partiamo da lì. I tele-
visori erano ingombranti scatoloni in-
stallati in un angolo del salotto; le im-
magini erano rigorosamente in bianco 
e nero. A godere di un buon successo 
dopo il rituale Tg delle 20,30 c’erano 
i “gialli” del Tenente Sheridan, inter-
pretati dall’attore Ubaldo Lay. A can-
tare la sigla di quella miniserie di suc-
cesso era un ragazzo, Italo Janne che, 
dopo aver mosso i primi passi a Mestre, 
la sua città, era approdato a Roma, 
dove il cantautore Gianni Meccia, ap-
prezzando la sua voce e il suo talento, 
aveva scritto per lui la bella canzone 
“Centomila violoncelli” che, lanciata 
alla tv, fu uno dei successi del perio-
do. Maggio 2017: i programmi della tv 
adesso si possono guardare dentro uno 
schermino di pochi pollici dello smart-
phone che teniamo in tasca, sul quale 
si possono vedere anche tutti i video 
che vogliamo, basta “navigare” in In-
ternet e scegliere. Lanciato sul palco-
scenico del teatro Toniolo, ma già spo-
polante sui “social”, c’è anche quello 
della simpatica canzone “El Mose no 
me piase”, scritta dal cantautore Ste-
fano Olivato e lanciata dall’Orchestra 
popolare di Venezia, con l’interpreta-
zione per l’occasione di Oliver Skardy, 
Eddy De Fanti, Angela Milanese, Salva-
tore Esposito e Monica Zuccon, Stefano 
Scutari, Marco Privato e Davide Ragaz-

zoni, indiscussi protagonisti della sce-
na musicale e di spettacolo mestrina e 
veneziana. Cinquant’anni circa fra la 
canzone di Janne e quella di Olivato. 
E nel bel mezzo? Il nulla? No, molto al-
tro. Andiamo per ordine: a metà anni 
Sessanta la “Sala Cristallo” ai Quattro 
Cantoni diventa il “Big Club”, tempio 
veneto della musica beat, lanciata e 
diff usa a livello planetario da Beatles e 
Rolling Stones, Animals, Kinks. Tutti o 
quasi tutti i maggiori complessi veneti 
suonano sul suo palco. Da lì decollano 
gli Uragani, che approdano al Piper di 
Roma e incidono quattro ottimi 45 giri 
con la Carisch di Milano. Tutti quei ra-
gazzi che frequentano alla domenica 
il “Big Club”, nei pomeriggi si ritrova-
no nell’aff ollata piazza Ferretto; fra 
loro ci sono Paolo Rugolo, voce soul di 
Mestre e di tanto in tanto anche due 
giovani veneziani, Nicoletta Strambelli 
e Guido Toff oletti. Lei, nel giro di po-
chi anni, sarà Patty Pravo, la “ragaz-
za del Piper”; lui è un estroverso gi-
ramondo, apprezzato chitarrista rock 
e blues, che potrà contare fra i suoi 
amici Eric Burdon, Alexis Corner, Keith 
Richards, Joe Strummer. Costituitisi in 
quegli stessi anni fra Murano, Venezia 
e Marghera, diventeranno una band di 
fama internazionale “Le Orme”, fra i 
gruppi protagonisti del “prog” italia-
no, del quale sarà ottimo interprete 
anche il gruppo mestrino “Il Mucchio”. 
Uno storico evento musicale a Vene-
zia, il concerto dei Pink Floyd del lu-

Mestre, trampolino di lancio
di Pierluigi Rizziato *

glio 1989, con uno strascico mai sopito 
di polemiche per l’uso improprio della 
città, rappresenta anche l’occasione 
per il lancio dei “Pitura Freska”, di Sir 
Oliver Skardy e il successo della loro 
“Pin Floi”, intramontabile evergreen 
tutta veneziana. Simpatici, dissacran-
ti, protagonisti di un “reggae” rigo-
rosamente in dialetto, sapranno farsi 
apprezzare anche al Festival di Sanre-
mo del 1997, con “Papa nero”. Sulla 
loro scia nascono successivamente gli 
“Aquarasa”, fondati dal bassista Fran-
cesco Casucci “Ciuke” ex “Pitura”, i 
“Batistococo”, la Ska band “Fharen-
heit 451” e i punk-rock “Rumatera”. 
Ottobre 2016: “Al Vapore”, storico lo-
cale margherino, festeggia i suoi primi 
trent’anni con una serie di eventi: si 
parte con un concerto sul tetto del 
locale, ovviamente “tutto Beatles”, 
dei “Magical Mystery”, come fecero 
i mitici “Fab Four” nel 1969 sul tetto 
della Apple Records. Verso la laguna si 
intravvedono le luci di Marghera che, 
viste da lì, off uscate da una leggera 
nebbia, potrebbero ricordare da lonta-
no le luci di New York. Era così anche 
nella mente e nel cuore di un ragazzo 
degli anni Sessanta, Italo Janne che lo 
canterà nella bella canzone “Mestre 
come te”, da lui scritta nel 2009 e 
dedicata a questa città, raccontata in 
quel mitico periodo in cui era davvero 
viva, vitale, eff ervescente e creativa.

(*)  giornalista e critico musicale

L’approfondimento
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Il punto di vista

Un’altra Azione cattolica
di don Fausto Bonini

Il 150esimo anniversario della storica associazione è occasione di verifi ca e di rilancio
Anche in diocesi sarebbe necessario fare tesoro delle indicazioni di papa Francesco

Una nuova vocazione

L’Azione Cattolica Italiana è stata per molti anni il fi o-
re all’occhiello della Chiesa in Italia. Quest’anno ha 
festeggiato i suoi 150 anni di vita con un grande ra-
duno in Piazza San Pietro. 150 anni sono tanti e l’A.C. 
ne sente tutto il peso. Soprattutto il peso degli ultimi 
50 anni durante i quali sono successe tantissime cose, 
soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II che ha 
sottolineato il peso specifi co di tutti i laici all’interno 
della Chiesa e che ha dato il via a numerose altre ag-
gregazioni più giovani e più dinamiche. La domanda di 
fondo è questa: c’è ancora spazio per l’Azione Cattolica 
nella Chiesa di oggi? A me pare di sì, purché… Purché 
l’A.C. guardi avanti e scopra la sua nuova vocazione 
che non può continuare a essere solo quella educativa.

Passione per la Chiesa e il Paese

Lo scorso 2 giugno l’A.C. veneziana ha celebrato la sua 
festa unitaria: 1.125 aderenti presenti in 22 parrocchie 
su 128 della Diocesi. Un po’ pochino, ma io sono dell’av-
viso che non è la quantità che conta, ma soprattutto la 
qualità dell’impegno e della presenza. Ecco le prospetti-
ve future emerse in quella giornata: crescita nella fede, 
formazione umana e cristiana, rapporto privilegiato con 
il Seminario. Ma non vi siete accorti che il mondo sta 

da un’altra parte? Titolo dell’incontro: “A.C.: una storia 
di passione per la Chiesa e per il Paese”. Ma dov’è an-
dato “il Paese”? Non c’è nelle prospettive future della 
festa unitaria dell’Azione Cattolica della nostra diocesi.

“Mettetevi in politica!”

Allora vale la pena di ritornare al grande raduno di Piaz-
za San Pietro di domenica 30 aprile e riascoltare le indi-
cazioni di papa Francesco. La storia dell’A.C. – ha detto 
il Santo Padre – “è una storia di passione per il mondo e 
per la Chiesa e dentro di questa storia sono cresciute fi -
gure luminose di uomini e donne di fede esemplare, che 
hanno servito il Paese con generosità e coraggio. Avere 
una bella storia alle spalle non serve però per cammi-
nare con gli occhi all’indietro, non serve per guardarsi 
allo specchio, non serve per mettersi comodi in poltro-
na”. Ancora: “Sentite forte dentro di voi la responsa-
bilità di gettare il seme buono del Vangelo nella vita 
del mondo, attraverso il servizio della carità, l’impegno 
politico”. E qui Francesco ha fatto un momento di silen-
zio, come usa fare quando intende dire una cosa molto 
importante. Ed eccola, la cosa molto importante: “Met-
tetevi in politica, ma per favore nella grande politica, 
nella Politica con la P maiuscola, attraverso la passione 
educativa e la partecipazione al confronto culturale”.
Questa è la Chiesa “in uscita” secondo papa Francesco!
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In punta di piedi

le 18:00 del 27 giugno 2017. L’importo minimo è di € 
170.000 per l’appartamento e di € 20.000 per il gara-
ge. Chi fosse interessato a vedere gli immobili chiami lo 
041.5353000 in orario uffi  cio e di chieda del sig. Causin. 
L’appartamento si trova fra Piazza Barche e Piazza Fer-
retto, in Calle del Sale n° 16  con ingresso da Galleria 
Giacomazzi 6 (piano 4°, categoria A2, Vani 5, mq 108).
Il garage è in via Cappuccina n° 50, vicino al parcheg-
gio Dante (piano terra categoria C/6, classe 5, mq 24).

Il canto al Centro don Vecchi

I residenti ai centri don Vecchi sono così vivi da aver 
formato un gruppo di canto. Allieta le celebrazioni li-
turgiche e i momenti di festa. È composto da residenti 
“diversamente giovani” che si occupano di tutto, anche 
dell’accompagnamento con tastiera e violino. Quando 
poi si intonano i canti della tradizione veneziana la par-
tecipazione diventa corale e commovente. Che splen-
dore. Scrivo queste righe non solo per raccontare i fatti 
ma per invitare anche chi non ci avesse mai pensato a 
partecipare con entusiasmo a questo tipo d’iniziative.

Appartamento in occasione

La Fondazione Carpinetum vende un appartamen-
to e un garage ricevuti in eredità in centro Mestre. I 
beni vengono venduti congiuntamente. Gli interessati 
devono presentare l’off erta in busta chiusa presso la 
segreteria dei don Vecchi di via dei 300 Campi entro 

Pessimo, ma vero

Gli adulti non cantano quasi mai. In 
occasione di alcuni eventi sportivi 
biascicano l’inno nazionale e per il 
compleanno dei fi gli provano mal-
destramente a intonare gli augu-
ri. L’esperienza canora fi nisce qui: 
poco più. Quando però si tratta di 
fare il tifo per la propria squadra al-

lora la voce esce a pieni polmoni e si 
canta in coro con estremo coraggio. 
Mi è capitato di andare a una parti-
ta della Reyer e il volume non man-
cava. Non si osservava di certo lo 
stile del coro delle “semprevergini” 
da Messa prima. C’era ogni volgarità 
che si potesse immaginare sia con-
tro gli avversari, sia verso gli arbitri. 
Il coro incitava le prestazioni, talora 
esprimeva rabbia e altre volte pren-
deva... in giro. Insomma: niente a 
che fare con la Divina Commedia. 
Tuttavia era un modo vero con il 
quale la gente accettava di metter-
si in gioco e di esprimere i propri 
sentimenti. Magari anche a Messa 
ci fosse una tale partecipazione co-
rale! Magari anche in occasione di 
eventi sociali la gente si esprimes-
se con altrettanto vigore! E inve-
ce regna il silenzio. Che tristezza.

Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

Funerali e matrimoni

Cresce il numero di persone che in 
occasione del funerale si presenta 
con una cassetta e chiede di ascol-
tare in chiesa la musica che piaceva 
al caro estinto. Altri invece desi-
derano l’Ave Maria o l’Ave Verum: 
canti di solito riservati ai matrimo-
ni, senza pensare poi che la nipote, 
prossima sposa, si troverà in diffi  -
coltà per la propria liturgia nuziale. 
Ci sono, d’altra parte, matrimo-
ni che somigliano a vere e proprie 
esequie. Nessuno partecipa, nes-
suno canta. Gli sposi chiamano ma-
gari una band che, tra batteria e 
basso, fa rimbombare a dismisura 
l’architettura della chiesa nata per 
altre fi nalità. Manca, insomma, un 
po’ di buon gusto. Una volta i po-
poli avevano le tradizioni di canto 
che aiutavano a stringersi insieme 
sia nel lutto che nella gioia. Manca 
oggi l’abitudine a vivere on gli al-
tri le emozioni più profonde della 
vita. Alla fi ne, ci si trova soli. (d.G.)
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Il bello della vita

Uniformare la musica liturgica?
di Plinio Borghi

In questa rubrica ho avuto modo di 
aff rontare un paio di volte l’argo-
mento, una parlando della musica 
in generale e un’altra, un paio di 
mesi fa, discettando sulla bellezza 
del canto e di come i riti ne tragga-
no un indispensabile arricchimento. 
Tuttavia, una particolare attenzio-
ne va a come si aff rontano, a livello 
generale e locale, gli aspetti della 
musica e del canto nell’animazione 
liturgica, specie in quest’epoca di 
profondi cambiamenti. A innescarli 
è stato proprio il Concilio Vaticano 
II, che, oltre ad avviare un radicale 
rimaneggiamento dei canoni, spe-
cie per quanto riguarda l’uso degli 
idiomi nazionali, ha data la stura a 
una ricca e variegata produzione di 
nuove creazioni musicali. La com-
pressione più sensibile l’ha subita 
il gregoriano, per quasi due mil-
lenni non solo linguaggio uffi  ciale 
della Chiesa mondiale, ma altresì 
riferimento base per tutte le altre 
espressioni: relegato erroneamente 
a puro esercizio culturale per no-
stalgici, fatte salve alcune cerimo-
nie particolari, ha fi nito per essere 
incluso solo marginalmente nella 
proliferazione dei nuovi libretti. Il 
guaio è che, nella foga di produrre 
cose nuove, si è adottato il metodo 
del “chi fa da sé fa per tre” e si è 
fi nito per introdurre tanta paccot-
tiglia; peraltro con un uso molto 
circoscritto, per cui basta spostarsi 
nella parrocchia limitrofa per tro-
varsi nell’incapacità di proferire 
nota; fi guriamoci se cambi diocesi 
o regione! Quando poi con la mia 
corale propongo, una tantum, un 
po’ di canti tradizionali in latino, 
trovo spesso i parroci che mi invita-
no a essere contenuto, per favorire 
la partecipazione dell’assemblea. 
Di quali assemblee stiamo parlan-
do? Di quelle dei matrimoni e dei 

funerali, che sembrano composte 
da gente poco avvezza, tanto sono 
aff ette da mutismo diff uso? A par-
te il fatto che se un’assemblea non 
sa anche ascoltare, diffi  cilmente 
è aperta alla partecipazione. Nel 
mio peregrinare da una parrocchia 
all’altra, non solo per motivi di per-
formance canore, il protagonismo 
dei cori la fa quasi sempre da pa-
drone. Di solito mi piazzo sempre 
nei primi banchi, proprio per can-
tare meglio, ma se per avventura 
mi ritrovo agli ultimi banchi, anche 
nella mia parrocchia, sono costret-
to a ridurre il volume della voce, 
tanto il canto del popolo orante è 
ridotto a un sussurro. A porre un 
po’ di rimedio alla situazione diff e-
renziata e caotica cui accennavo, ci 
sarebbe voluta l’elaborazione di un 
piccolo libretto a livello nazionale, 
contenente il minimo dei canti da 
far eseguire in tutte le parrocchie; 
detto opuscolo avrebbe potuto es-
sere aperto al limitato contributo 
di ogni diocesi, la quale a sua volta 

poteva lasciare una variegata inte-
grazione alle singole parrocchie con 
il mandato di utilizzarla di volta in 
volta in minima percentuale. Mac-
ché. A livello nazionale nulla e in 
diocesi di Venezia si è scelta tempo 
fa la strada di adottare un librone 
onnicomprensivo e molto costoso 
(“Amen Maranatha”), forse per dar 
corso a un’idea fi ssa di qualcuno, 
ma che non ha rimosso un net della 
confusione in atto, prima di tutto 
perché non adottato in via gene-
rale e secondo perché lascia am-
pia discrezione a come ricorrervi. 
Un fallimento. Eppure ci vorrebbe 
così poco per unire gli animi di ogni 
età nel canto, senza mortifi care 
alcuno. Per quanto mi riguarda, 
quando scorgo una media d’età più 
avanzata, mi diverto a intonare un 
“Mira al tuo popolo” o un “Inni e 
canti sciogliamo fedeli”, magari 
farciti di una botta della “Messa 
degli Angeli” di latina memoria e 
sentire tutta l’assemblea unirsi co-
ralmente e sonoramente al canto.

La corale Carpinetum ai Santi Gervasio e Protasio
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Il dialogo

Diventare più bravi dei bravi
di Luca Bagnoli

“La Semicroma - racconta Stefano 
Olivato – è un’associazione musica-
le senza scopo di lucro. Nasce nel 
1989 e il numero dei soci è in co-
stante aumento. Oggi seguiamo cir-
ca 150 alunni, ma diversamente dal 
passato il cuore della nostra attivi-
tà non sono più i corsi singoli, bensì 
i gruppi, le band, che qui vengono 
formate e per le quali organizzia-
mo i concerti. Ricordo il mio primo 
palco “Al Vapore”, ero ventenne...
adesso esordiscono a cinque anni!”.

Passione, lavoro e web

Stefano Olivato lavora con artisti af-
fermati del calibro di Angelo Bran-
duardi e Patty Pravo, persone che 
hanno saputo tramutare la passione 
per la musica in remunerative car-
riere professionistiche. Il mondo, 
tuttavia, è decisamente cambiato e 
questo passaggio, dalle pure emo-
zioni senza guadagno alla capacità 
di mantenersi con le sole doti mu-
sicali, è diventato più arduo. Ieri si 

compravano i dischi. Oggi, anche se 
talvolta in forma gratuita e dunque 
illegale, le canzoni vengono scari-
cate da internet, garantendo agli 
autori il riconoscimento versione 
2017 della proprietà intellettuale.

Scelte e scuole

“La storia della musica è fatta essen-
zialmente di hobbisti – spiega Olivato 
– Fino agli anni Trenta del secolo scor-
so, a eccezione di qualche raro caso i 
musicisti erano nobili ed ecclesiasti-
ci, un’esclusiva che sta riemergendo 
ai nostri giorni, seppur con le dovute 
diff erenze. Il musicista professioni-
sta è quindi una fi gura relativamente 
giovane. La diffi  coltà odierna sta nel-
le scelte. Le scuole, nonché i ragazzi 
che le frequentano, dovrebbero os-
servare con maggiore lucidità il loro 
tempo. È inutile imparare a suonare 
uno strumento che non off re sbocchi 
lavorativi nella realtà presente. Ho 
anche condotto un’indagine: su 88 
artisti di una certa importanza, solo 

Il musicista Stefano Olivato racconta il suo percorso e l’impegno con “La Semicroma”
E dà dei consigli su come fare della propria passione per la musica il mestiere della vita

due provenivano dal Conservatorio. 
Questo dimostra la totale frattura tra 
il mondo della musica e le scuole”.

Suggerimenti

“Non sono in grado di dare consi-
gli su come diventare un artista di 
livello assoluto – conclude Olivato 
- ma posso suggerire agli aspiranti 
artisti di professione l’unico modo 
per avere qualche chance: siate più 
bravi dei bravi. Questo perché ormai 
siamo in tanti e nonostante ciò re-
clutano sempre gli stessi, che quasi 
mai sono giovani. Serve intelligenza, 
non bisogna strafare, ma eseguire 
alla perfezione le consegne e ge-
stire la pressione di un grande pal-
coscenico, facendosi assorbire com-
pletamente dal mondo creativo di 
un altro individuo. Dalla mia scuola 
sono usciti quattro o cinque profes-
sionisti, quindi aggiungo un ulterio-
re consiglio: abbiate un piano B!”.
La Semicroma insegna a suonare 
una nota singola e poi a ripeterla 
in un contesto plurale, socialmen-
te utile, un gruppo di persone cre-
atrici di accordi volti a comporre 
una melodia di relazioni umane.

Stefano Olivato, fondatore de “La Semicroma”

L’incontro in estate

L’incontro non va in ferie. Anche 
nei mesi piu caldi i lettori po-
tranno contare sull’appuntamen-
to settimanale con il loro giorna-
le. Il direttore  responsabile don 
Gianni Antoniazzi e la redazione 
tengono molto alla continuità 
della pubblicazione rispondendo 
a una precisa richiesta di molti. 
Pertanto, anche nel periodo del-
le vacanze sarà possibile trova-
re e consultare  L’incontro nelle 
modalità consuete: sia in versio-
ne cartacea nei soliti punti di 
distribuzione, che nella versione 
digitale scaricabile da internet.   
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I ritmi del mondo
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

Oggi è giorno di festa. Tutti hanno 
messo i vestiti più belli, più colo-
rati. È il giorno in cui tutta la co-
munità si trova per ringraziare Dio 
per i doni ricevuti. Si chiama “la 
festa del raccolto”. Sono venuti 
da tutte le parti della parrocchia 
di Nefa (Camerun). Hanno porta-
to i loro doni, sia in denaro che in 
natura. Aspettano solo di entrare 
in chiesa e che la festa cominci.
La corale parrocchiale ha inizia-
to a cantare e tutti la seguono, 
battendo le mani, danzando. La 
gioia si deve esprimere in tanti 
modi. La celebrazione va avanti. 
Al momento dell’off erta, escono 
per dare il loro contributo per la 
vita della comunità. Verso la fi ne, 
il responsabile del consiglio par-
rocchiale chiama i vari gruppi e le 
comunità ad avvicinarsi e a porta-
re quello che hanno risparmiato. 
Ognuno, cantando e danzando, va 
verso l’altare. È una processione 
lunghissima, gioiosa. A un certo 
momento accade qualche cosa di 
speciale. Anche i capi tradizionali 
cristiani vengono a portare i loro 
doni. Ma sono accompagnati dalla 
banda tradizionale. Tutta la chiesa 

vibra in un modo strano. Sembra 
che tutti i ritmi del mondo siano 
là, fi n dalla creazione del mondo. 
Il Signore Gesù li accoglie, perché 
Lui li ha sempre amati. Vivere con 
Lui è vivere al ritmo della musica 
dell’amore. Un brivido mi percor-
re le spalle. Non so più cosa dire. 
Sono troppo felice. Ma non fi nisce 
qui. Un’altra processione ricomin-
cia, un’altra musica continua. È il 
momento dei doni in natura. Bana-
ne, mais, patate, zucchero, frutti, 
fagioli, uova, galline e quant’altro 
vengono portati per dire ancora 
grazie. Tutto danzando. Insomma 
sembra non fi nire più. Si continua 
ancora, dopo la messa. Si condivi-
de qualcosa da mangiare e la mu-
sica e la danza continueranno fi no 
al ritorno a casa. Quando il cuore 
è pieno di gioia, viene spontaneo 
cantare. La domenica, il giorno 
del Signore, la chiesa si trasforma.
La corale si era preparata durante 
la settimana, al suono dei balano, 
delle percussioni e dei tamburi. 
Ora sono pronti per farci vibrare. 
Basta che il direttore dia il via che 
tutti cominciano a lodare Dio ad 
alta voce. Il canto dura a lungo, 

In Africa, canto e danza hanno un ruolo di primissimo piano nelle celebrazioni religiose 
così come nella vita comune. La partecipazione della gente regala sensazioni uniche

La diff usione de L’incontro

Ricordiamo ancora che L’incontro 
è stampato e distribuito in 5 mila 
copie in tutta Mestre. C’è sem-
pre bisogno di persone di buona 
volontà che aiutino la diff usione 
del settimanale affi  nchè possa 
essere nelle disponibilità di sem-
pre più lettori. Per quanto pos-
sibile, sarebbe buona regola non 
gettare nel cestino la copia dopo 
che è stata letta: può essere be-
nissimo donata a un amico o a un 
conoscente. L’incontro, inoltre, 
può essere scaricato dal web dal 
sito www.centrodonvecchi.org 
cliccando nell’apposita sezione.

Ritratti africani

sembra non fi nire mai. Se il cuore 
è pieno di gioia, non si può smet-
tere. Ma è soprattutto al momen-
to del ringraziamento che tutti si 
scatenano. I balano battono più 
forte e i tamburi rispondono con 
più entusiasmo. Tutta la chiesa 
sembra vibrare. Tutti si muovo-
no, danzano le lodi del Signore. E 
si va poi fuori, ancora cantando.
Ma tutto questo non si ferma solo 
alla domenica. Continua durante la 
settimana, nelle comunità di base, 
nei gruppi. Ma la cosa più bella è 
quando passi nel villaggio e senti 
qualcuno che intona canti religio-
si. Sono le mamme che pilano la 
manioca. Al ritmo del bastone che 
va su e giù nel mortaio, intrecciano 
la loro fatica con l’amore di Dio. È 
vero, i giovani sono più interessati 
alla musica moderna. Li si sente, 
quando passano. Il volume è sem-
pre molto alto. Quando si trovano 
insieme, guardano i Dvd dei can-
tanti locali e danzano insieme. 
Ognuno ha il suo modo di canta-
re, di fare musica. In Africa, non si 
può stare fermi. Ci si deve muove-
re. “Bouger, bouger” dice un can-
tante e allora, via, con la musica.



8

Il racconto

Un fi lo rosso di note
di Federica Causin

La musica è nutrimento quotidiano e poco per volta diventa la colonna sonora della vita
Le canzoni dell’infanzia ravvivano ricordi ed emozioni e non smettono di accompagnarci

Inizio a scrivere e, sull’onda di una 
voglia improvvisa, accendo la radio.
Non sempre il silenzio contribuisce 
a dipanare i pensieri; a volte, so-
prattutto quando sono stanca o in 
cerca d’ispirazione, le note mi aiu-
tano a mettere a fuoco, come fa-
rebbe una lente d’ingrandimento.
Per qualche inspiegabile ragione, mi 
torna in mente il mangiadischi che 
avevo da bambina e il quarantacin-
que giri di Wess e Dori Ghezzi, che 
ho ascoltato fi no quasi a consumarlo.
Non era una canzoncina da picco-
li, eppure a me piaceva tanto! L’ho 
sentita qualche tempo fa ed è stato 
come rituff armi nella mia infanzia. 
Quella bimbetta che canticchiava, 
senza preoccuparsi di essere stona-
ta, ora canta a mezza voce, consa-
pevole che l’intonazione non è una 
delle sue doti, tuttavia continua a 
nutrirsi di musica. La musica annul-
la la distanza tra presente e passa-
to, perché fa affi  orare le emozioni, 
i colori, i sapori e persino i profumi 
di ieri con la stessa forza. Ecco lo 

spunto che cercavo! Proverò a tes-
sere un fi lo fatto di note e ricordi 
ripensando alle canzoni che sono in-
dissolubilmente legate ad alcuni mo-
menti speciali. “My name is Luka” di 
Suzanne Vega porta con sé l’imma-
gine di due adolescenti elettrizzate 
all’idea di andare in vacanza senza 
genitori per la prima volta; il verde 
della Valle d’Aosta; i volti sorridenti 
di un gruppo di sedicenni entusiasti 
e curiosi; una macchina dal colore 
improbabile sulla quale io e Anna 
salivamo quando le passeggiate era-
no troppo impegnative. Non ci cre-
derete però, molti anni dopo, quelle 
due ragazzine continuano a trascor-
rere l’estate insieme e si divertono 
ancora un sacco scorrazzando tra i 
monti e regalandosi le chiacchierate 
che non trovano spazio tra i mille 
impegni della quotidianità. “La vita 
è adesso” di Baglioni rievoca i pri-
mi anni a Trieste, un periodo com-
plesso, venato di rabbia nei riguardi 
di un trasferimento indesiderato 
che, in quel momento, era l’unica 

scelta possibile per la mia fami-
glia. Oggi so che, tra le pieghe di 
quella fatica, è germogliato il mio 
futuro. Se non avessimo cambiato 
città, infatti, non mi sarei potuta 
avvicinare alle lingue e la mia vita 
avrebbe preso un corso molto diver-
so sul piano professionale. “A modo 
tuo” di Elisa mi commuove sempre 
perché racconta l’amore per un fi -
glio, ma anche l’emozione di fronte 
a una vita che muove i primi passi 
e confi da nell’esempio degli adulti 
per trovare la propria direzione. Per 
me è inevitabile pensare a Elena, 
Erica e agli altri nipoti che stanno 
crescendo. Mi auguro che sappia-
no riconoscere quello che li rende 
unici, che si sentano sempre libe-
ri di esprimere ciò che sono e che 
vorrebbero diventare, di spendersi 
per provare a fare la diff erenza.  
Chissà magari un giorno, per caso, 
capiterà anche a loro d’intrecciare 
un fi lo rosso di note per raccontare 
la loro storia con un pizzico di te-
nerezza e un immancabile sorriso.

Raccolta indumenti

È arrivato il caldo e con il clima 
estivo molte famiglie si dedica-
no al tradizionale rito del “cam-
bio degli armadi”. Soprattutto in 
questi giorni è importante ricor-
dare che c’è sempre la possibili-
tà di donare i vestiti che non si 
usano più a chi da vestire non ha. 
Gli abiti che si è pronti a dismet-
tere possono essere consegnati 
nei cassonetti blu che si trovano 
nel patronato di Carpenedo o nei 
pressi del cimitero. Oppure pos-
sono essere portati direttamente 
al Centro Don Vecchi 2 all’asso-
ciazione  solidale Vestire gli ignu-
di (informazioni allo 0415353210).
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Quando si suonava e cantava
di Sergio Barizza

C’è stata una stagione in cui dovunque nascevano e crescevano le bande musicali cittadine
Il progresso ne ha determinato il superamento, ma ancora c’è un bella esperienza a Tessera

Il suono e il canto possono consolare, 
rallegrare, unire ben di più di molte 
parole. Lo sapevano bene gli alpini 
che, cent’anni fa, nelle trincee del 
Cadore e del Carso traevano anche 
dai loro cori la forza per andare 
avanti sotto le pallottole e in mezzo 
al fango e al freddo, ricordando il 
focolare e la tavola imbandita della 
casa lontana, la morosa, la moglie 
e i fi gli; sognando di tornare a vive-
re e lavorare in pace. Lo sapevano 
tutti coloro che da allora comincia-
vano a canticchiare con orgoglio la 
“Canzone del Piave” sperando in 
un’Italia più libera e pacifi cata. In 
passato quasi tutti i nostri comu-
ni avevano una banda musicale.
Purtroppo, come capita spesso per 
gli avvenimenti più quotidiani del-
la vita di una comunità, non sono 
rimaste molte tracce della loro at-
tività negli archivi, al di là di qual-
che foto di gruppo e degli spartiti.
Gente comune, facce di contadini 
e lavoratori, come si può vedere 
nella foto della banda municipa-
le di Mestre ripresa in piazza Bar-

che, nella seconda metà degli anni 
Venti, mentre si accinge a suonare 
l’“Ernani” di Giuseppe Verdi. Per-
sone che si ritrovavano, spesso con 
perizia, a soffi  are nelle trombe e a 
battere sui tamburi per allietare le 
domeniche pomeriggio, le feste pa-
tronali o le ricorrenze patriottiche. 
E se era sempre una festa quando 
la banda suonava in piazza, costi-
tuiva pure un’off erta culturale per-
ché i programmi erano ricchi di arie 
popolari o di intermezzi e cori di 
Rossini, Verdi o Mascagni. Era una 
esplosione di suoni, canti e balli in 
particolare dopo la fi ne della secon-
da guerra mondiale. La recuperata 
gioia di vivere senza l’incubo delle 
bombe, la possibilità di uscire la 
sera e la notte senza paura di rap-
presaglie,  faceva sorgere molte or-
chestrine, anche di pochi elementi, 
che si spostavano da un matrimo-
nio all’altro e invitavano a ballare 
anche sull’aia di casa. Tra i ricordi 
della mia prima infanzia ci sono 
quei suoni che, nella bella stagione, 
giungevano fi no a casa  dalla trat-

toria “Al Cavallino” in via San Donà 
e dal “Cigno d’oro” in via Vallon. 
Poi, il cambiamento dello stile di 
vita, da prevalentemente contadino 
a urbano, con il progressivo allar-
garsi della cintura cittadina dove le 
case si riempivano via via di radio, 
televisione e giradischi, faceva ap-
parire superfl uo, se non antiquato, 
quel modo di suonare e cantare, 
tanto da portare all’abolizione della 
banda musicale cittadina. Nell’area 
urbana di Mestre l’unica banda che 
ancora resiste (e molto bene) è 
quella di Tessera. Fondata nel 1923 
da una ventina di lavoratori della 
terra del posto, attraversate varie 
vicissitudini, è ancora attiva con 35 
elementi diretti dal maestro Marti-
no Pavan. Organizza corsi di orien-
tamento musicale  per insegnare la 
musica e garantire così un possibile 
ricambio dei suonatori. È presente 
in sagre paesane, manifestazioni ci-
vili e sportive anche all’estero. Ha 
accompagnato ad Atene il patriarca 
Francesco Moraglia, il mese scorso, 
in occasione dell’accoglienza della 
sacre reliquie di Sant’Elena e della 
Santa Croce che sono conservate nel 
tesoro della basilica di San Marco.

Camere disponibili
al Centro Don Vecchi 6

Agli Arzeroni ci sono camere per 
chi di giorno assiste i parenti 
in ospedale e per chi viene qui 
a lavorare. Di solito è tutto oc-
cupato anche per gli insegnanti 
che durante l’anno scolastico 
lavorano in città. Nei mesi esti-
vi prevediamo però che qual-
che letto in più possa essere 
disponibile. Facciamolo sape-
re a chi ne avesse bisogno. Per 
prenotare una stanza telefona-
re a suor Teresa al 3391050011.

Storie e aneddoti

Un’immagine storica della vecchia banda di Mestre
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Insegnamenti di vita
di don Sandro Vigani

nella sua vita: fu una manciata di fa-
gioli per preparare un po’ di mangiare 
per la famiglia, non avendo nulla da 
mettere in tavola quel giorno. Rivedo 
le piccole bare fatte con assi dai paren-
ti, dove aveva deposto ben cinque fi gli 
morti di malattie oggi del tutto curabi-
li. Non ho mai conosciuto suo marito, 
mio nonno, morto un anno prima che io 
nascessi: eppure grazie ai racconti del-
la mia nonna è come se avessi vissuto 
con lui molti anni, tanto che nella me-
moria conservo perfi no l’immagine del 
suo volto. Spesso la nonna mi portava 
in un magazzino dove conservava al-
cuni oggetti, testimonianze di quel suo 
passato, come le vecchie pentole di 
terracotta, alcuni arnesi dei contadini, 
monete fuori corso ormai da tantissimi 
anni, che osservavo con venerazione. 
Ogni volta me ne tornavo a casa con 
qualcosa. Conservo ancora come una 
reliquia l’ultimo oggetto che mi regalò: 
una piccola bilancia di rame dell’inizio 
dello scorso secolo. Quando nel 1994 
per la prima volta mi recai in Roma-
nia, percorrendo quella terra dove la 
vita era ferma a cent’anni prima, dove 
i campi si aravano ancora con l’aratro 
tirato dai buoi, l’acqua si attingeva al 
pozzo e le bambine portavano a pasco-
lare le oche… provai un’emozione for-
tissima: conoscevo quel mondo, anche 

Già, la mia nonna paterna, classe 1901! 
Quand’ero bambino si sedeva ai piedi 
del mio letto e mi raccontava le fi a-
be. Erano sempre le stesse, ma lei to-
glieva, aggiungeva, le reinterpretava… 
e così diventavano ogni sera diverse. 
Erano fi abe di orchi e di streghe, ma 
a me non facevano paura: mia nonna 
era buona, niente di quello che veniva 
da lei poteva farmi paura! Più avanti, 
quando ormai andavo a scuola, le fi a-
be furono sostituite dai racconti della 
sua vita. Andavo spesso da lei, lungo la 
strada dei campi che oggi è tutta una 
serie di villette a schiera, con la voglia 
di ascoltare i racconti del suo passa-
to, quand’era adolescente e giovane 
sposa. Le dicevo: “Nonna, raccontami 
di una volta!”. E la nonna volentieri 
raccontava, come solo lei sapeva fare: 
piccoli quadri di vita antica, l’esistenza 
povera della gente dei campi dei primi 
decenni del Novecento, dove ogni gior-
nata era una lotta per sbarcare il luna-
rio. Ascoltavo le sue parole come una 
carta assorbente, forse perché capivo 
che riguardavano anche me, le mie ra-
dici, e in quei momenti di confi denza 
lei mi consegnava un’eredità preziosa, 
che ancor oggi mi permette di leggere 
e interpretare un mondo complesso, 
tanto diverso dal suo. La rivedo ora, 
attraverso la memoria di quei suoi 
racconti, spigolare nel campo, dopo 
la raccolta del grano, per riuscire ad 
acquistare un pezzo di stoff a per un 
vestito nuovo o pescare trinche e lucci 
nei canali, che allora avevano un’ac-
qua limpida come l’aria, per mettere 
qualcosa in pentola per la numerosa 
famiglia. La riascolto, mentre fugge 
strappata dalla propria terra a causa 
della Grande Guerra e va, profuga, 
tra gente “foresta”. Rivedo suo padre 
e sua madre - quest’ultima una don-
na alta e bella con una ciglia bianca 
ed una ciglia nera - mentre gli ultimi 
anni della loro vita vivono l’uno diviso 
dall’altra, perché entrambi nella casa 
di un unico fi glio, avrebbero pesato 
troppo sull’economia familiare. Sento 
ancora il suo senso di colpa, quando mi 
racconta che una sola volta ha rubato 

se prima d’allora non c’ero mai stato. 
Lungo il viaggio capii perché: lo cono-
scevo dai racconti di mia nonna, che da 
bambina e giovane aveva vissuto come 
vivevano ancora in quell’anno i conta-
dini romeni. Mia nonna era una donna 
di pace: non l’ho mai vista arrabbiata, 
né mai l’ho sentita criticare qualcuno. 
Anche in famiglia la sua prima preoc-
cupazione era di creare unità, spes-
so giustifi cando anche gli sbagli degli 
altri. Gli ultimi anni della sua vita io 
ero già prete. Quando andavo a farle 
visita, molte volte la trovavo seduta 
sul grande divano, mentre pregava con 
il breviario dei semplici, il libro delle 
massime eterne di Sant’Alfonso Maria 
de’ Liguori: mi aff ascinava la sua fede 
sicura, assoluta, come l’aria che si re-
spira; la sua fi ducia nella Provvidenza, 
in un Dio che c’è sempre, anche e so-
prattutto nelle diffi  coltà, che l’aveva 
accompagnata per tutta la vita. Morì 
in breve tempo, per una leucemia ful-
minante, dissero i medici. Io penso 
che in realtà sia morta perché aveva 
capito che il suo tempo era giunto ed 
era ora di togliere il disturbo. In obito-
rio il mio nipotino disse guardandola: 
“Andiamo a comperare qualche cara-
mella per la nonna!”. Mia nipote, di 
poco più grande: “Io so che il suo cor-
po è qui, ma il suo cuore è in cielo!”.



Per trasparenza

La Cittadella della solidarietà
Sottoscrizione cittadina a favore della costruzione della nuova opera di bene

sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per festeggiare il compleanno di don 
Armando.

La signora Donatella Pavanello ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per ricordare la sua carissima madre 
Neida Speciale e il suo caro Nesio.

I signori Graziella e Paolo Silvestro, 
hanno sottoscritto un’azione, pari a € 
50, per festeggiare il compleanno di 
don Armando.

L’avvocato Leone Campi e la fi glia 
Donatella hanno sottoscritto tre 
azioni, pari a € 150, per onorare la 
memoria della loro cara Marina Ferro 
rispettivamente moglie e madre.

La signora Maria Talamini ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20.

I residenti dei Centri Don Vecchi 1 e 2 
hanno sottoscritto dieci azioni, pari a 
€ 500, per festeggiare il compleanno 
di don Armando.

La dottoressa Federica Causin e 
la sua famiglia hanno sottoscritto 
mezza azione abbondante, pari a € 
30, per festeggiare il compleanno di 
don Armando.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, parti a € 20, in ricordo dei 
defunti delle famiglie Zaramella e 
Polese.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo dei 
defunti Giorgio e Elda.

I familiari della defunta Silvia 
Casagrande hanno sottoscritto tre 
azioni, pari a € 150, per onorare la 
memoria della loro cara estinta.

La signora Annamaria Zanetti ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

La signora Laura D. ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per ricordare 
l’amatissimo zio Mario Paulon.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo di 
Settima Da Pont.

Il signor Marco Fabbro ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in memoria 
dei defunti Piero e Boris.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a  € 20, in ricordo del 
defunto Vittorino.

È stata sottoscritta un’azione, pari a 
€ 50, in memoria di Franco Cosattini 
e Fedele Bonaventura.

La signora Michela Bisotto ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per onorare la memoria dei defunti 
Ermanna e Roberto.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, in ricordo di 
Silvano Scussel.

Il signor Umberto Bottecchia e 
la fi glia Paola hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in memoria 
dei loro cari defunti Franca e Sergio.

La signora Silvana ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per 
festeggiare il compleanno di Don 
Armando.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo di 
Famia Serena.

I familiari del defunto Sergio Bean 
hanno sottoscritto un’azione, pari a € 
50, in suff ragio del loro caro estinto.

La signora Heinriche ha sottoscritto 
mezza azione, pari a € 25, in 
memoria del marito Vittorio e del 
nipote Franco.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, in memoria dei defunti delle 
famiglie Martignon e Sartori.

I coniugi Graziella e Gianni Starita e i 
coniugi Anna e Gianni Bettiolo hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

La signora Natalia Anzivino ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 
100, per onorare la memoria di suo 
marito Antonello.

La signora R. D. S. Z., ha sottoscritto 
dieci azioni, pari a € 500, per 

festeggiare il compleanno di don 
Armando.

Il fratello della defunta Rita ha 
sottoscritto quattro quinti di azione, 
pari a € 40, per onorare la sua 
memoria.

La moglie del defunto Placido Manoli 
ha sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in ricordo del marito.

La signora Laura Sciancalepore, 
come riconoscenza per essere 
stata accettata al Don Vecchi, ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

La famiglia Novello ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per ricordare i 
propri defunti Marcello e Marco.

Il signor Donato Nesi ha sottoscritto 
mezza azione abbondante, pari a € 
30, in memoria di Ida Milan.

Le assistenti del Centro Don Vecchi 
5 hanno sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20.

La signora Lina Simionato ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20.

Una residente del Centro Don Vecchi 
5, che ha chiesto l’anonimato, ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in occasione della benedizione 
del suo appartamento.

La signora Antonietta Gori ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per festeggiare il compleanno di Don 
Armando.

La signora Antonia Ruff ato ha 
sottoscritto sei azioni, pari a € 300, 
per essere stata accolta al Don 
Vecchi.

La fi glia del defunto Nicola Tempesta 
ha sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in memoria del suo carissimo padre.

I congiunti della defunta Milca 
Padovan hanno sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, per 
ricordare la cara estinta.

La signora Cleofe Sanzovo ha 
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Soggiorni estivi
per anziani ad Asolo

Nel mese che va dal 2 agosto al 5 set-
tembre, tornano le vacanze per perso-
ne più avanti con l’età nella splendida 
villa Flangini in via Foresto di Pagnano 
ad Asolo. È un luogo incantevole, a po-
chi passi dal centro e dove si può sta-
re in compagnia in un clima familiare, 
immersi nelle bellezze della natura. La 
residenza, che risale alla metà del Set-
tecento, mette a disposizione comode 
stanze, ampi spazi comuni, un parco 
tutto da scoprire e la collinetta da cui 
si può ammirare un panorama mozza-
fi ato sui colli asolani. Chi ha già prova-
to un soggiorno a villa Flangini porta 
nel cuore il ricordo di un’esperienza 
da ripetere. Si può prenotare una set-
timana, tutto compreso, partendo da 
un prezzo di 220 euro. Per iscriversi, 
telefonare in parrocchia a Carpenedo 
allo 041.5352327 in orario di uffi  cio.

Aiutateci
a fare del bene

È tempo di 5x1000.
Vi saremmo profondamente grati 

se, nella dichiarazione dei redditi, 
sceglieste di sostenere

la Fondazione Carpinetum dei 
Centri don Vecchi.

Come destinare
il 5X1000 alla

Fondazione Carpinetum?

Nella compilazione della
dichiarazione dei redditi barrate 

il riquadro alla voce
“Sostegno del volontariato…”

fi rmate e scrivete il codice fi scale
940 640 80 271

della Fondazione Carpinetum

Proseguendo nell’indagine della to-
ponomastica di Carpenedo ho recu-
perato alcune informazioni dal libro 
curato da Alessandro Cuk e Fiorella 
Dalle Ore: “Le vie di Mestre – I nomi, 
la storia”. Qui di seguito riporto vo-
lentieri le poche notizie che ci per-
vengono grazie a una ricerca eff et-
tuata nell’anno scolastico 1976-77 
da alcuni alunni della classe III del-
la Scuola media “Spallanzani” che 
tracciarono le origini toponomasti-
che di alcune strade del quartiere. 
Via Rielta deve il suo nome al fatto 
che una volta tutta la zona situata 
ai lati di questa via era occupata 
da acquitrini e paludi. Rispetto alle 
zone circostanti era una via alta, 
in dialetto veneto “rua alta”; con 
il tempo il nome si è modifi cato as-
sumendo l’attuale denominazione 
“Rielta”. Il suo tracciato conserva 
la confi gurazione antica. Via Casona 
prende il nome da una casa in real-

tà non molto grande, all’inizio della 
strada. La casa era di tipo colonico, 
con un grande camino visibile sulla 
facciata esterna. Nei tempi passati 
era unita con via Bissuola e porta-
va lo stesso nome di quest’ultima. 
Per via Pasqualigo, invece, non si 
conosce l’origine del nome. Anti-
camente la via si chiamava “strada 
consorziale detta Pasqualigo”. Essa 
conserva in gran parte la confi gu-
razione antica, ma la strada attuale 
ha nella parte iniziale una deviazio-
ne a destra, mentre nell’Ottocento 
era completamente diritta, senza 
laterali. Infi ne, via del Rigo: l’origi-
ne del nome è incerta; una prima 
ipotesi lo fa derivare dalla famiglia 
Del Rigo che vi ha abitato, peraltro 
molto plausibile; una seconda ipote-
si la ricollegherebbe al progetto di 
fare di questa strada tortuosa una 
strada dritta, cioè realizzata utiliz-
zando appunto… il rigo. (7/segue)

Continuiamo a ripercorrere la toponomastica di Carpenedo
Stavolta tocca alle vie Rielta, Casona, Pasqualigo e Del Rigo

Nei nomi, tanto da scoprire
di Adriana Cercato

I “fazoleti” di Mestre

Lettera
a L’incontro

Gent.le redazione,

ho in cuore di esprimere pubbli-
camente al direttore don Gianni 
e a tutti i suoi collaboratori il più 
vivo apprezzamento per la nuo-
va veste assunta da L’incontro. Il 
settimanale, che con grande lun-
gimiranza don Armando ha fon-
dato all’indomani del suo “pen-
sionamento”, da anni è per me, 
i miei familiari e conoscenti un 
punto di riferimento della nostra 
informazione settimanale. Ora ci 
piace com’è stato riorganizzato: 
nella grafi ca, più chiara e ordina-
ta; nell’impostazione monografi -
ca che aiuta a focalizzare volta 
per volta un tema; e nei conte-
nuti perché sa off rire una lettura 
cristiana degli argomenti, siano 
d’interesse cittadino oppure di 
spunto per la rifl essione persona-
le. Come tutte le novità, talvolta 
magari ci vuole un po’ di tempo 
per abituarsi, ma nel caso specifi -
co ci pare di poter aff ermare che 
si è fatto un bel passo in avanti. 
Aspettiamo l’inizio della settima-
na per trovare e leggere L’incontro 
e ci auguriamo che cresca sem-
pre di più. Grazie, dunque, per il 
Vostro lavoro che senz’altro  rap-
presenta un contributo utile per 
i credenti e tutta la nostra città.

Lucia
(Mestre)

Cara Signora,

il nostro grazie va a Lei  così come a 
tutti i nostri lettori, per il sostegno 
che ogni settimana ci accordate. 
L’incontro, prima di tutto, è Vostro.


