
Montréal –  ll Prof. Giuseppe (Joe) 
Mormina si candida a consigliere in 
vista delle elezioni parziali di Saint-
Léonard (indette dopo la prematura 
scomparsa di Domenico Moschella, un 
amico d’infanzia dello stesso Mormina), 
che si terranno il prossimo 15 novem-
bre. 

«Voglio fare opposizione – ha 
dichiarato Joe - perché sono anni, 
ormai, che non ci sono dibattiti, man-
cano dialogo e spiegazioni: al Consiglio 
comunale tutto si risolve in tempi 
molto rapidi. Voglio difendere gli inte-
ressi dei cittadini, diventare il loro 
“cane da guardia”. È importante rispol-
verare il ruolo dell’opposizione, perché 
è alla base di ogni ordinamento demo-
cratico. Il mio slogan è molto semplice, 
ma significativo: “il potere di saper 
fare”. Tutto questo rappresenterebbe un 
vero cambiamento per Saint Léonard». 

Nato a Cattolica Eraclea, 67 anni, da 
63 in Canada, trilingue, liberale, laure-
ato in Storia e Scienze Politiche alla 
Concordia University, con un master in 
Pedagogia alla McGill, Joe Mormina è 

stato prima professore di storia e geo-
g r a f i a  f r a n c o f o n a  p r e s s o  l a 
Commissione scolastica ‘English 
Montréal’ (ESMB), e poi insegnante di 
francese, tecniche di vendita immobi-
liare e comunicazione interpersonale 
per il governo del Québec. 

E ancora: coproprietario di ‘Remax 
Excellence’ e docente di Storia ed 
Economia presso la Commissione sco-
lastica Cattolica di Montréal; e, infine, 
bibliotecario presso l’Università McGill. 

Una vita professionale eclettica e 
ricca di soddisfazioni. È stato anche 
membro del consiglio di amministra-
zione del Santa Cabrini (1982-1986) e 
dell’Istituto di Cardiologia di Montréal 
(1998-2008), oltre che fabbriciere della 
Chiesa di Nostra Signora del Monte 
Carmelo. 

Joe Mormina ha le idee chiare: vuole 
scendere in campo per ripristinare la 
democrazia in Municipio e difendere la 
ragion d’essere dei consigli comunali, 
con integrità e trasparenza. (V.G.)

Il sindaco Michel Bissonnet e la 
candidata Patricia Lattanzio hanno 

ricevuto, nei giorni scorsi, un’ottima 
accoglienza durante la loro visita all’a-
silo Action, nell’arrondissement di 
Saint-Léonard (vedi foto). 

Commissario scolastico da 8 anni, 
la candidata dell’ “Équipe Denis 
Coderre pour Montréal” a Saint-
Léonard conosce bene l’ambiente lega-
to all’infanzia e alla gioventù: «Non è 

da ieri che mi interesso alla qualità di 
vita delle nostre giovani famiglie, ha 
dichiarato. È un impegno che mi sta 
molto a cuore». 

Patricia Lattanzio si presenta come 
consigliere di città alle elezioni parziali 
dell’arrondissement che si terranno il 
prossimo 15 novembre. 

(Comunicato)
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Siamo su Internet 
Consultate la versione

integrale del vostro 

giornale e tutte 

le altre notizie 

visitando:

www.corriereitaliano.com

De Architectura

La casa
Stabiliti brevemente i temi di teoria 

architetturale, è giunto il momento di 
dare uno sguardo ad una delle cose 
primarie nella vita di ogni essere 
umano: la casa, il rifugio. Per sopravvi-
vere, oltre alla nutrizione, serve un tetto 
che offra riparo.

La terra “primordiale” ci offre cibo 
senza coltivazione, e rifugio senza 
costruzione. Poi l’essere umano ha 
capito che la coltivazione assicura la 
perennità del cibo. Ma, una volta dive-
nuti coltivatori, i nostri antenati hanno 
smeso di essere nomadi. Ciò li indusse 
a costruire un riparo, perché le grotte 
non sono presenti ovunque. Poi comin-
ciò ad emergere quella cosa che ci 
distingue: il bisogno di andare oltre il 
semplice tetto, costruendo cattedrali 
per manifestare le nostre credenze reli-
giose, creatori del nostro universo, 
costruendo case e palazzi meravigliosi 
per dimostrare la nostra stessa gran-
dezza e creatività. Dunque, la casa è un 
bisogno fondamentale. 

Oggi la costruzione delle case è nelle 
mani soprattutto di speculatori o di 
sviluppatori immobiliari. Solo una 
minoranza costruisce la propria casa. 
Gli edifici residenziali più grandi 
hanno l’obbligo comunque di essere 
fatti dall’achitetto. Per i piccoli edifici e 
per le case unifamiliari si dovrebbe fare 
appello ad un architetto , ma non c’è un 
obbligo legale. Dico che “si dovrebbe” 
perché la differenza si nota tra una casa 
fatta da un architetto e una fatta senza. 
Particolarmente quando si ha la fortuna 
di aver scelto un buon architetto. E, si 
nota non solo nell’estetica immediata 
ma, cosa ancora più importante, nella 
bellezza che dura nel tempo, aggiungen-
do la qualità del rendimento tecnico a 
quella del funzionamento degli spazi. 
Come già menzionato nell’articolo pre-
cedente, l’architetto porta un valore 
aggiunto e una garanzia ad un progetto.

A causa dei limiti di spazio, per il 
momento, concludo questa rubrica 
“offrendo” i miei pensieri ed esperienze 
solo sul modello della casa unifamilia-
re. Io vedo il problema in modo molto 
chiaro. Ci sono fondamentalmente due 
questioni distinte. Una è pecuniaria, 
l’altra è il tempo e la dedizione al pro-
getto dal futuro proprietario di casa. 
Per quanto riguarda il budget, l’errore è 
considerare i costi per costruire in 
maniera separata, e concludere che le 
spettanze dell’architetto potrebbero 
essere meglio investite per comprare, 
ad esempio, dei pavimenti più costosi 
in ceramica. Alcuni pensano, infine, 
che non hanno tempo per costruirsi la 
casa, e ne scelgono una prefabbricata, 
che molto spesso non ha quel valore 
aggiunto assicurato dall’ “archi-tetto”.

Guglielmo
D’ONOFRIO

donarc@bellnet.ca

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”  
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Comunità

Il Prof. Joe Mormina si candida

Patricia Lattanzio e il benessere 
delle giovani famiglie a Saint-Léonard

SI RICERCA…
Una donna gentile che puó prendersi cura 
di una coppia di anziani (signore in sedia a 
rotelle e donna che usa un camminatore). 
Deve parlare italiano, essere disposta a 
iniziare alle 7:00 ogni venerdì e in alcune 
occasioni. Deve essere in grado di fare il bagno 
e aiutare a preparare il pranzo di mezzogiorno. 

Chiamare : 514-831-8673 / 514-515-7109

>6481666


