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La 10ª edizione della “Notte in Bianco” della famiglia Guzzo

Quasi 400 mila $ per i bambini malati
MONTRÉAL – Tutti vestiti di
bianco (colore da sempre sim-

bolo di purezza, autenticità e
genuinità) per raccogliere fondi

MAZE SOINS DE PIEDS
CURA DEI PIEDI
Offerte da un infermiere ausiliario
Calli, callosità, unghie incarnite,
unghie spesse, piedi diabetici...
Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

NUOVO TRATTAMENTO
DELLE MICOSI,
E MENO COSTOSO DEL LASER

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO

24 ORE SU 24

Bagno, pranzo, sorveglianza,
cure palliative e post-operatorio ecc...
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a favore dei meno fortunati. È
questo lo spirito che da 10 anni
caratterizza la “Notte in Bianco’’, il banchetto di beneficenza
che Maria e Vincenzo Guzzo,
rispettivamente vicepresidente/
direttore e vicepresidente/responsabile delle attività filantropiche
dei Cinémas Guzzo, organizzano
dal 2007, nella loro residenza di
Terrebonne. Il 7 settembre scorso, sono stati più di 375 gli ospiti
- tra cui (ed è una prima assoluta)
anche il Console Generale d’Italia a Montréal, Marco Riccardo
Rusconi, accompagnato dalla
consorte Michela - che hanno
preso parte alla serata presieduta,
in qualità di presidenti d’onore,

da Alain e Sandra Bouchard,
presidente e direttore generale di
Alimentation Couche-Tard (colosso quebecchese nel commercio al dettaglio con quasi 15 mila
negozi e 118 mila dipendenti).
Tra champagne, ostriche e gamberetti, oltre alle squisite pietanze
preparate dal ristorante Buonanotte, ad intrattenere gli invitati
sono stati prima l’orchestra ‘The
Show Men” e poi la band ‘En
Vogue’, giunta direttamente da
Los Angeles per l’occasione.
Anche quest’anno, l’evento –
animato da Brigitte Bédard e
Leslie Roberts – non ha tradito
le attese, portando a termine la
sua nobile missione ‘umanitaria’:

sono stati raccolti, infatti, più di
375 mila dollari, che serviranno
a finanziare la ricerca sulla salute
mentale dei bambini all’Università McGill, all’ospedale Shriners
e all’ospedale Generale Juif. Nel
complesso, in questo decennio di
attività filantropica, la famiglia
Guzzo è riuscita nell’impresa di
raccogliere circa 4 milioni di dollari, di cui una parte consistente è
stata devoluta, nel corso dei primi
7 anni, a favore della ricerca
nella lotta contro il cancro. “Il
nostro obiettivo – ha spiegato
Maria Guzzo, madre di 5 figli,
che sta completando un master
in Psichiatria all’Università McGill con una tesi sulla scrittura

espressiva, dopo aver scritto i
libri per bambini “How to Train
your Dreams” e “#smartbites”– è
duplice: sensibilizzare l’opinione
pubblica sui disturbi psichiatrici
infantili e, allo stesso tempo,
combattere la stigmatizzazione,
i pregiudizi nei confronti di coloro che, loro malgrado, ne sono
affetti. Senza dimenticare i genitori, – ha aggiunto - che spesso si
sentono soli e si ritrovano a dover
fronteggiare anche l’angoscia e
la depressione. Dando una mano
ai bambini malati di oggi – ha
concluso – ci permette di immaginare un futuro con adulti
sempre meno colpiti da patologie
di natura psichiatrica”. (V.G.)

Seconda edizione della “Giornata Porte aperte”

Di Iorio abbraccia i concittadini
di Saint-Léonard / Saint-Michel
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OLTRE 250 PERSONE HANNO AFFOLLATO
L’UFFICIO DI CIRCOSCIZIONE IN UN CLIMA
DI MUSICA E SAPORI ITALIANI
MONTRÉAL - Dopo il successo di 12 mesi fa, anche
quest’anno il deputato federale
di St-Léonard/St-Michel, Nicola
Di Iorio, eletto tra le fila del
Partito Liberale, ha voluto abbracciare i concittadini aprendo
al pubblico l’ufficio di circoscizione. E così il 9 settembre
scorso, dalle 10 alle 15, oltre
250 persone hanno varcato la

soglia dei locali federali ubicati
al Centro Leonardo da Vinci.
Qualche personalità, come la
deputata provinciale Filomena
Rotiroti, il notaio Roberto Colavecchio, presidente del Congresso italo-canadese nazionale,
ed il consigliere comunale Mario
Battista, diversi presidenti di
associazioni italo-canadesi, ma
soprattutto tanta gente comune.

Tutti insieme per fare due chiacchiere, scattare una foto-ricordo
e riaffermare il forte legame che
si è creato in questi 2 anni tra i
cittadini ed il loro deputato a
Ottawa. Tanto buon umore in un
clima di musica e sapori italiani,
alla presenza della musica di
Enzo Russo e Osvaldo Bino e
dei piatti prelibati del Bistrot del
Centro Leonardo da Vinci. Nel
suo discorso, il deputato Nicola
Di Iorio ha elogiato il lavoro
del governo: “Apprezzo tanto il
vostro supporto: sono orgoglioso

di essere il vostro rappresentante a Ottawa. Purtroppo, spesso
sono assente perché impegnato
in Parlamento, ma sapere che sto
lavorando per persone meritevoli
come voi mi dà forza e coraggio.
In questi due anni il governo ha
già fatto tanto: ha cambiato l’immagine del Canada all’estero,
oggi siamo un Paese molto più
rispettato e ammirato, mentre sul
fronte interno la disoccupazione
è ai minimi storici e tra la gente
è tornata la speranza e la fiducia
per il futuro”. (V.G.)

