
Montreal - Si è tenuta, il 17 settem-
bre scorso, nel prestigioso Salone dei 
Governatori del Centro Leonardo da 
Vinci la conferenza stampa, promossa 
dal CESDA (Centro Scuola Dante 
A l ig h ier i )  d i  Mont re a l  e  d a l l e 
Commisioni scolastiche EMSB (English 
Montreal School Board) e SWLSB (Sir 
Wilfrid Laurier School Board) che 
opera sul territorio di Laval e del ver-
sante Nord, per annunciare l’accordo di 
collaborazione raggiunto fra i tre 
Organismi mirato a rafforzare l’offerta 
dell’insegnamento della lingua italiana 
nelle scuole dei due Provveditorati.  

Presenti per la SWLSB la Presidente 
Jennifer Maccarone e il Direttore 
Generale aggiunto René Brisson; per la 
EMSB la  Vice-Presidente Si lv ia 
Lobianco; per il CESDA il Presidente–
Direttore Generale Gian Galeazzo 
Pollifrone; per le autorità consolari il 
Vice Console Dott. Filippo Lonardo. 
Sono intervenuti alcuni componenti ed 
esponenti della comunità italiana e i 

rappresentanti della stampa di lingua 
italiana.

Gian Galeazzo Pollifrone nella sua 
introduzione, ha ricordato che «Tali 
accordi sono una pietra miliare per l’at-
tuazione dei propri obiettivi.Il CESDA è 
nato per l’azione dei suoi soci fondatori 
che volevano contribuire al manteni-
mento dei corsi di italiano attraverso le 
varie strade possibili: corsi integrati nel 
curricula scolastici, corsi non integrati 
nella settimana, di mattino e di pome-
riggio, corsi non integrati il sabato. 
Questi accordi sono il frutto del lavoro 
“d’equipe” del Consiglio del CESDA e 
rappresentano una grande occasione, 
per la comunità italiana e per l’Italia, per 
affermare l’italiano nelle scuole pubbli-
che e, al tempo stesso, testimoniano la 
fiducia nella capacità del Cesda di agire 
e nella nostra serietà da parte delle due 
importanti Commissioni scolastiche: 
EMSB e SWLSB».

Silvia Lo Bianco ha fatto rilevare che 
«la EMSB, la Commissione scolastica 
che ospita una elevatissima percentuale 
di studenti di origine italiana, per la 
prima volta nella storia, ha deciso di 
promuovere ed attuare un accordo con 
un Ente privato che ha gli stessi obietti-
vi, a medio e lungo periodo, di aumen-
tare l’offerta dell’insegnamento della 

lingua italiana alle giovani generazioni 
della comunità italiana, che lo richie-
dono, e che non vogliono perdere la 
loro identità linguistica e culturale». 

Jennifer Maccarone, a sua volta, ha 
dichiarato: «Siamo entusiati che la 
nostra Commissione possa arricchire 
la propria offerta culturale con l’inse-
gnamento della lingua italiana. Occorre 
fornire ai giovani gli strumenti per non 
perdere le loro radici linguistiche e cul-
turali. Perseguiamo in collaborazione 
con il CESDA l’obiettivo comune di 
offrire l’insegnamento dell’italiano ai 
nostri studenti e puntiamo, nelle scuole 
dove fosse possibile, verso l’integrazio-
ne nei corsi curricolari dell’italiano 
come terza lingua. Il lavoro già fatto 
insieme rivela come le capacità e gli 
intenti della SWLSB e del CESDA, 
sugellati dall’accordo di prtnership, fac-
ciano prevedere dei risultati positivi».

Il Vice Console Lonardo, da parte sua 
ha fatto notare come gli accordi appena 
illustrati realizzano esattamente i desi-
deri del governo italiano in merito alla 
diffusione della lingua e cultura italiana. 
Quindi ha espresso il suo plauso all’ini-
ziativa e aggiunto che l’appoggio delle 
autorità diplomatiche non potrà manca-
re. Per informazioni: 514-654-0313.

(Comunicato)

CENTRO SCUOLA DANTE ALIGHIERI – CESDA 
Accordo tra la EMSB e il CESDA 
e tra SWLSB e il CESDA
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Inviate i comunicati sulle attività delle vostre associazioni od organismi 
comunitari all’indirizzo e-mail: fabrizio.intravaia@tc.tc . Saranno pubblicati nella 
sezione: “Calendario comunitario” del nostro giornale 
e del nostro sito web: www.corriereitaliano.comComunità

Il 2 agosto scorso, presso il Santuario del Sacre-Coeur di Montreal, si è svol-
ta la festa della famiglia Boianese durante la quale sono stati festeggiati i santi 
patroni San Bartolomeo e Sant’Egidio. Per l’occasione, come avviene di consue-
to, è stata nominata anche la “nonna Boianese dell’anno”, ovvero la signora 
Immacolata Muccilli che vediamo in questa foto insieme a familiari e amici. 

La festa della famiglia Boianese

De Architectura

L’architetto
Dopo l’intervista su questo settima-

nale, seguito dai primi 3 articoli conte-
nenti  una rassegna dei principi generali 
per una buona architettura e lo stato 
della Piccola Italia dal punto di vista 
architettonico-urbanistico, credo sia 
utile definire colui che vi è dietro l’archi-
tettura. Vediamo insieme che cosa fa un 
architetto, il valore che aggiunge ad un 
progetto e la garanzia che un cliente, il 
pubblico e la società, ottengono con le 
sue prestazioni.

Fino a non molto tempo fa, pazienti e 
clienti, per ottenere un buon servizio, 
erano dipendenti dall’etica personale e 
dalle prestazioni di giuramento dei 
medici e degli architetti, solo per citare 
due categorie. Nel 1880 è stata creata 
un’assocazione di controllo, e nel 1974 il 
governo del Quebec, ha creato gli ordini 
professionali. L’Ordine degli Architetti 
del Quebec (OAQ) ha ricevuto, dal 
governo, la missione di  “di garantire la 
protezione del pubblico”. Il termine 
“protezione del pubblico” viene usato 
qui in senso ampio, l’Ordine, dunque, si 
impegna a contribuire al benessere e alla 
crescita della società quebechese pro-
muovendo la qualità nella progettazione 
architettonica. 

Lo slogan dell’OAQ, “Un ambiente 
costruito con qualità, avvantaggia tutti”, 
riflette questa visione, sulla base di una 
politica di apertura e di scambio con il 
pubblico e di continuo miglioramento 
della pratica professionale. Tale obbligo 
viene insieme con il privilegio che il 
governo ha dato all’Ordine di controllare 
l’accesso alla professione. In altre parole, 
non ci si può chiamare architetti, né pra-
ticare in quanto tali, a meno che non si 
riceve un permesso dall’Ordine. L’Ordine 
controlla le “disposizioni del Codice 
professionale, la Legge sugli architetti e 
la regolamentazione che ne deriva”.

Che la legge lo richieda o meno, è 
sempre opportuno utilizzare un architet-
to. Quest’ultimo è il miglior professioni-
sta qualificato per accompagnare i suoi 
clienti nella realizzazione di un progetto 
architettonico di qualità, sia che si tratti 
di costruzione, che di trasformazione, 
ristrutturazione o perizia. Non vi è dub-
bio che il miglioramento dell’ambiente 
costruito è socialmente redditizio. La 
qualità architettonica promuove tra l’al-
tro la competitività perché aumenta l’at-
trattiva del territorio, non solo per turisti 
e investitori, ma soprattutto per i profes-
sionisti qualificati dei quali la società ha 
bisogno. In un mondo di concorrenza e 
mobilità, è un elemento di differenzia-
zione. Certo è che ci vuole una decisione 
collettiva informata e anche una scelta 
individuale saggia per produrre ambien-
ti di vita interessanti e sosteniblili.

Guglielmo
D’ONOFRIO

donarc@bellnet.ca

Siamo su Internet 
Consultate la versione

integrale del vostro 

giornale e tutte 

le altre notizie 

visitando:

www.corriereitaliano.com

Da sin.: la Presidente della SWLSB Jennifer Maccarone; il Presidente–Direttore Generale del CESDA 
Gian Galeazzo Pollifrone e la Vice-Presidente della EMSB Silvia Lobianco


