
Merlo: ’’Tanto entusiasmo nell’associazio-
nismo locale. Ottimo il lavoro del COMITES’’. 

Rapaná (Consigliere Comites):“Il 
MAIE, un modo nuovo di fare politica 
a favore degli italiani all’Estero”

Ha avuto luogo il 19 e 20 novembre la 
visita che dell’On. Ricardo Merlo ha effet-
tuato a Montreal in Canada. Il fondatore 
del MAIE ha avuto modo di incontrare 
una folta rappresentanza delle associazioni  
italo canadesi con cui ha ripercorso, in un 
incontro tenutosi presso la Casa Veneta di 
Montreal, i punti principali della sua storia 
nell’ associazionismo di volontariato e le 
sue prospettive di crescita. 

Giovanni Rapanà, lo ha accompa-
gnato in questa visita istituzionale alla 
comunità italocanadese. Il programma 
della visita dell’On. Merlo ha previsto 
diversi incontri istituzionali, a partire 
da quello col Console Generale a 
Montreal, Enrico Padula.

Molti gli spunti di riflessione tra Merlo 
e il Console nell’incontro che si è svolto 
presso l’ICAO (International Civil 
Asociation Organization)  dove il Console 
svolge il ruolo di rappresentante Italiano. 
Quindi Merlo si é recato al Consolato di 
Montreal per salutare e parlare con il per-
sonale, costituito da appena 15 unità.

La visita dell’On. Merlo è continuata 
al Comites dove é stato ricevuto dalla 
neoeletta Presidente, Sig.ra Giovanna 
Giordano, con la quale si è complimen-
tato per il grande lavoro svolto con la 
comunitá Italiana locale e, specialmen-
te, per l’ attenzione del Comites al feno-
meno della nuova immigrazione 
Italiana, soprattutto quella dei giovani 
in cerca di nuovi orizzonti di inseri-
mento lavorativo e professionale. 

“ Il Comites di Montreal- ha spiega-
to- sta promuovendo l’attenzione dei 
giovani verso la nostra lingua e la nostra 
cultura e sta svolgendo un eccellente 

lavoro con i neo immigranti italiani”. 
Nel corso della sua visita a Montreal il 

presidente Merlo ha avuto modo di 
incontrare anche Pablo Rodriguez, neoe-
letto deputato nazionale in Canada, dello 
stesso partito e molto vicino al primo 
ministro Justin Trudeau.

Pablo Rodriguez ha doppia cittadinan-
za, è canadese e argentino, in quanto figlio 
di una coppia di argentini costretti all’espa-
trio nel periodo della dittatura militare. 

Infine, l’on. Merlo ha avuto un incon-
tro con l’ ex Senatore Basilio Giordano, 
eletto con il Popolo della Libertá nella 
passata legislatura. COMUNICATO

Un appuntamento da 
non perdere: 
Concerto di Natale 
Corpo Musicale 
dell’Ordine Figli d’Italia 
Dopo i precedenti successi dei numerosi 

concerti, il Corpo 
Musicale dell’Ordi-
ne Figli d’Italia ritor-
na sul palcoscenico 
con un primo con-
ce r t o  n at a l i z i o 
domenica 13 Di- 
cembre al le ore 
1 5 . 0 0  p re sso  l a 
Chiesa Saint-Simon-

Apôtre (145 Rue de Beauharnois Ouest, 
Montreal QC H2N 1J8).
Ron Di Lauro, Direttore artitistico, assistito 
da  Antonio Barnabei ed accompagnato da 
37 musicisti di competenza professionale 
interpreteranno note di classiche, caratteri-
stiche e coinvolgenti musiche natalizie. Al 
concerto, per rendere ancora più avvincen-
te la sonorità del Corpo Musicale, è previ-
sta la straordinaria partecipazione del 
tenore Perry Canestrari, che con la sua 
calorosa presenza  coinvolgerà il pubblico 
nel cantare famose canzoni di Natale.
Vi ricordiamo che tutti i profitti ricevu-
ti dal concerto andranno a contribuire 
il fondo per le borse di studi  del Corpo 
Musicale dell’Ordine Figli d’Italia che 
annualmente vengono distribuite a 
studenti  in musica d’orgine italiana.
Vi aspettiamo numerosi a questo spet-
tacolo da non mancare.
I biglietti per il concerto, al costo di 20$ 
per adulti e 10$ per bambini, sono in ven-
dita presso l’ufficio dell’Ordine Figli d’Ita-
lia (505, rue Jean Talon Est) o per via 
telefono chiamando il 514-271-2281.

Seduta di vaccinazione 
gratuita contro  
l’influenza stagionale
Mercoledì 9 dicembre, tra le 14:00 e le 
16:00, presso la sala n° 4 del Centro 
Leonardo da Vinci (8370, boulevard 
Lacordaire) si terrà una seduta di vaccina-
zione gratuita contro l’influenza stagio-

nale. Il vaccino è offerto gratuitamente: 
alle persone di 60 anni e più; alle persone 
a rischio di complicazioni dovute ad una 
malattia cronica (es asma, diabete o 
insufficienza cardiaca); ai bambini dai 6 ai 
23 mesi, ai loro genitori, familiari e a colo-
ro che se ne prendono cura. La vaccina-
zione  sarà effettuata senza appunta-
mento. Il servizio è offerto dai Servizi 
Comunitari Italo-Canadesi in collabora-
zione con il Centro Leonardo da Vinci.
Per informazioni telefonare ai Servizi 
Comunitari Italo- Canadesi al 514-274-9462.

Casa d’Italia - mostra 
d’arte giovani artisti
La Casa d’Italia è orgogliosa di presen-
tare per il secondo anno la Mostra 
d’Arte dei giovani artisti Italo-Canadesi.
Mentre riconosciamo gli artisti profes-
sionisti di fama internazionale che 
hanno spianato la strada agli artisti di 
oggi, è giunto il momento di presenta-
re i nostri giovani artisti con una mostra 
dove potremo scoprire la loro arte.
La Casa d’Italia vuole concentrarsi su 
questi giovani artisti, tutti al di sotto 
dei 39 anni, meno noti ma che merita-
no di essere riconosciuti. 
L’inaugurazione della mostra si svolgerà 
Giovedi 3 dicembre 2015 alle ore 18.
Gli artisti che esibiranno le loro opere 
sono: Eve Amabili-Rivet, Sandy Cavallo, 
Alessandro Flocco, Cynthia Magri, 
Alessandra McGovern, Marianne Paquette, 
Mimmo Scali, Tania Schiliro, John Serino, 
Ornella Serino, Sarah Naomi Zakaib
Orari d’apertura: dal 3 al 11 dicembre 2015
Mercoledi al Venerdi dalle ore 17 alle 20
Sabato e Domenica dalle ore 14 alle 18
Ingresso libero
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De Architectura

MODIFICHE ALLA LEGGE SUGLI 
ARCHITETTI
L’Assemblée Nationale du Québec sta 
studiando una modifica alla legge vi-
gente sugli architetti (Loi sur le Archi-
tectes A-21) e il codice civile, per sta-
bilire l’obbligo di un esame dalla parte 
dell’architetto, e quindi un documento, 
di conformità generale dei lavori ai 
disegni e specificazioni servitosi per 
l’esecuzione dei lavori di costruzione. 
Questo vuol dire che un cliente non 
può fare a meno dell’architetto durante 
la costruzione. La legge da riformare 
dà la possibilità a un cliente di avere un 
appaltatore ad eseguire i lavori senza la 
verifica di un architetto. Questo si tra-
duce spesso in edifici compromessi. 
Sia perché il cliente conclude di potersi 
fidare che l’imprenditore segua i piani 
dell’architetto, o l’architetto può avere 
il suo mandato di sorveglianza rimosso 
facilmente se il cliente desidera continu-
are con il solo appaltatore, quando di 
fronte a situazioni che l’architetto non 
approva le modifiche ai piani durante la 
costruzione. Altri temi principali soggetti 
a questa revisione della legge hanno per 
scopo il miglioramento della definizione 
di entrambi il campo di pratica riservato 
dell’architetto e le attività connesse alla 
pratica attuale dell’architettura. Il tutto 
per incoraggiare l’architettura e di con-
seguenza il patrimonio edilizio di quali-
ta’. Certo che ci sono dei gruppi di inte-
ressi che provano di ostacolare queste 
riforme e quindi possano minacciare il 
bene del paese. Ma le riforme proposte 
non sono un impedimento per esempio 
per i tecnici professionali di rendere il 
loro importante contributo al settore 
delle costruzioni, ma solo per fermare 
la confusione di termini, e la percezione 
del pubblico. La definizione attuale del 
campo riservato è riduttiva perché limita 
gli atti riservati a segno e sigillo dei pia-
ni, che non corrispondono alla comples-
sita’ della professione e dell’attività. Mi 
è capitato di essere erroneamente chiam-
ato, anche dai municipi, a firmare piani 
preparati da un tecnico senza la sorveg-
lianza di un architettto. C’è una ragione 
per cui questo è illegale e anche regolata 
da obblighi previsti dall’Ordine degli 
Architetti, che può perseguire chiunque 
non rispetti questo regolamento, che si 
tratti di un architetto o di chiunque altra 
persona o organismo nella provincia. Le 
ragioni vengono dal fatto della comples-
sità dell’architettura e quindi per garan-
tire una migliore qualità risultante (risp-
ettando i tre pilastri: funzionalità, solidità 
e bellezza). La sociétà ha bisogno di 
avere un professionista che è preparato 
per questo, per la sua protezione. 

(Biblio: Loi A-21; mémoires: OAQ 
nov. 2013 et AAPPQ fév. 2014)

G.D.

Guglielmo
D’ONOFRIO

donarc@bellnet.ca

Comunità
Il  Presidente del MAIE in visita  
a Montreal


