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Come in today to try our delicious prepared food, ready to 
cook and marinated meats! These marinated wonders will 

make whole chicken cooking easier and faster! 
Ready-to-Cook Meals 
Our ready-to-cook meals are lovingly prepared and perfectly sea-
soned.They taste as fresh and delicious as they would from your 
own kitchen. 

Reheat Meals 
Our reheat meals are made in small quantities to ensure our high 
standard of freshness and quality. So hurry in – they don’t last long! 
Ready-to-Eat 
Need a quick bite? We have a nice selection of ready-to-eat foods, 
using the same fresh ingredients and care we put into everything we 
make. 

Sfinaki  
Greek Taverna 

4061 E Hastings St, Burnaby, V5C 2J1 

(604) 299-3400 www.sfinaki.ca

We are still open to safely serve YOU! 
Take-Out! Pick-Up! Delivery! 

Thank you Burnaby for voting us  
Best Greek 2018 in the city!

Those working in BC’s ski industry say 
they’re glad the province’s restric-
tions on non-essential travel came at 

the beginning of the season rather than 
during a busier time of the year. 
Many of the province’s ski hills are just 
opening this week, and they usually see 
mostly local visitors during the first few 
weeks of the season, according to Christo-
pher Nicolson with the Canada West Ski 
Areas Association. “From a ski industry 
perspective, it’s better to have it now than 
later in the year,” he said. 
Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry 
issued strong advice for British 
Columbians to postpone non-essential 
travel for at least the next two weeks. Ski-
ing at your local hill is okay, but driving to 
one outside of your home community is 
not, she said. Although all travel restric-
tions tend to negatively impact ski resorts, 
this advice would have been much more 
devastating if it came closer to Christmas, 
Family Day weekend, or spring break — 
the times when BC’s ski resorts are typi-
cally at their busiest, according to Aidan 
Kelly, chief marketing officer with Sun 
Peaks Resort near Kamloops. 
“It’s much better for us to have a slower 
start to the season than it is to wipe out 
the holidays,” said Kelly. He added the re-
sort has already seen heightened interest 
in spring break trips this year, hinting that 
families who would normally go to Mexico 
or Hawaii have been thinking of a ski va-
cation instead. But the loss of interna-
tional tourism is a big hit for the resorts 
since according to Nicolson they tend to 
spend about five times what a local family 

does on their entire trip, including accom-
modation and entertainment. That means 
some hills are re-jigging their offerings to 
appeal more to local clients rather than in-
ternational tourists, he said. For example, 
there may be more demand for lessons 
catered to beginners as more British 
Columbians take up skiing as a way to get 
outside. 
“Ski areas provide physical, emotional, 
and mental release for residents,” he said, 
adding he believes people have a lot of 
“pent up energy” from having to forego 
many of their favourite activities during 
the pandemic. Kelly is seeing changing de-
mand for his mountain’s ski lesson pro-
gram. Demand for private lessons is down 
(the type of lesson international tourists 
tend to like), but interest in learn-to-ski 
programs is heightened this year. Overall, 
the entire ski industry this year has shifted 
from a model that lets customers show up 
at the hill whenever they like to one that’s 
focused on planning in advance because 
of the pandemic.  Due to new capacity lim-
its, visitors to most of BC’s hills now need 
to reserve their slots in advance, taking 
away some of the spontaneity but allow-
ing hills to anticipate demand better, ac-
cording to Kelly. While this season will look 
different, Kelly said he’s proud of the re-
sort for carefully following public health 
advice so British Columbians can still 
enjoy the ski and snowboard experience. 
“People do view skiing as one of the safe 
activities,” he said.  
“We’re the second largest ski area in 
Canada. You’re kind of naturally physically 
distant.”

BC ski resorts say travel 
restrictions early in the season 

better than later
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E’ innegabile che il coronavirus 
ha rubato a tutti noi anni di 
vita...  

Una deprivazione sociale: ai bam-
bini costretti a stare tante ore a 
scuola con la mascherina e quasi 
senza poter abbracciare i nonni per 
paura di contagiarli, agli adole-
scenti che hanno bisogno di stimoli 
sociali, avere rapporti con i coeta-
nei, una vita sportiva, flirt, ai quali 
invece e’ richiesto il sacrificio del di-
stanziamento ed ovviamente ma-

scherina e noi adulti (soprattutto i senior). Ed ecco 
emergere disturbi del sonno e demotivazione anche tra 
i ragazzi. Tutti resteremo orfani di almeno due o tre anni 
della nostra vita, prigionieri di questo virus subdolo che 
ci attacca appena abbassiamo la guardia, non ci per-
mette di socializzare, ci costringe a vivere con una specie 
di museruola sotto la quale sudiamo, respiriamo il no-
stro respiro, il make up svanisce.  
Almeno gli occhi si vedono ma sono sguardi tristi, senza 
espressione che noi chiamiamo “occhi senza volto”. Van-
couver e’ una citta’ bella, con tanto verde ma che gia’ nor-
malmente  offre poche occasioni di svago: ora con le 
restrizioni ci sentiamo ancora piu’ chiusi quasi prigionieri 
anche se nessuno ci ha mai obbligato a restare chiusi in 
casa (al momento in cui stiamo scrivendo, 19 novembre 
ed almeno fino al 7 dicembre forse di piu’, sono sconsi-
gliati i viaggi anche interni, proibiti alcuni sport al co-
perto, fitness di gruppo, lezioni di ballo e visite nelle 
chiese o templi al di fuori di funerali o matrimoni con al 
mx 10 persone.  
E’ fortemente sconsigliato ricevere amici e parenti non 
conviventi ma possiamo andare in palestra, dal parruc-
chiere o nei centri estetici dove, dicono le autorita’, se le 
regole sono seguite non avviene il contagio. Obbligatorio 
uso della mascherina in tutti gli spazi pubblici interni e 
condivisi. Le scuole rimarranno aperte e non ci saranno 
cambiamenti. “Vogliamo vedere una differenza chiara e 
notevole ed un rallentamento di trasmissione in tutta la 
provincia” ha dichiarato Bonnie Henry. Pero’ si sta verifi-
cando uno strano fenomeno: socializzare non ci fa sen-
tire più a nostro agio, la pandemia, come affermano gli 
scienziati, sta rimodellando le nostre sensazioni di paura 
e disagio e fateci caso quando per strada incontriamo 
una persona che si avvicina troppo, cosa facciamo? Istin-
tivamente ci ritraiamo, scendiamo dal marciapiede ogni 
volta che incrociamo un estraneo e personalmente se 
qualcuno per caso ci coglie di sorpresa camminando vi-
cino, tratteniamo il fiato.  
Questi comportamenti ormai vengono naturali, anche se 
all’aperto il rischio di trasmissione del coronavirus po-

trebbe essere ridotto. Alzi la mano chi non prova disagio 
ad affrontare situazioni affollate, sia al chiuso che out-
door. Stiamo vivendo una nuova esperienza che in parte 
avevamo rimosso in estate ed ormai il nostro cervello as-
sorbe solo emozioni avverse per assembramenti come 
riflesso incondizionato, senza contare la minaccia invisi-
bile degli assintomatici. Ma come saremo nel post covid? 
Riusciremo a disimparare l’avversione agli affollamenti? 
Dove andremo a finire? La storia insegna che quando la 
pandemia si placherà, presto o tardi, dimenticheremo il 
distanziamento, la minaccia di un corpo estraneo troppo 
vicino a noi, il nostro cervello non considerera’ piu’ una 
persona senza mascherina fisicamente pericolosa e si-
curamente sara’ un sollievo toglierla.  
Speriamo solo di conservare la buona abitudine di la-
varsi le mani. Nonostante l’emotivita’ provocata adesso 
dal coronavirus tutto e’ temporaneo perché la memoria 
umana è labile e la maggior parte di noi si adatta senza 

rendersene conto. Gli esempi sono le precedenti epide-
mie della storia mondiale: una per tutte l’influenza spa-
gnola, dimenticata rapidamente e solo ora ricordata 
perche’ messa a confronto con il covid. Un’altra situa-
zione anche se diversa e’ quella accaduta dopo gli attac-
chi dell’11 settembre quando la sensazione di paura e di 
ansia è stata intensa ma la gente ha ripreso a viaggiare 
relegando il ricordo in una parte piccolissima del cer-
vello, quasi a volerlo cancellare.  
Siamo d’accordo che il covid assomiglia di piu’ ad uno 
stress cronico che ad un trauma improvviso dal quale si 
guarisce prima ma siamo sicuri che il disorientamento 
che ora ci pervade non sopravvivera’ a lungo alla fine 
della pandemia e quando il virus sarà sotto controllo il 
nostro cervello si ricalibrerà ritrovando lo spirito e la vo-
glia di riscattarci, guardare al futuro, speriamo facendo 
tesoro delle esperienze che non bisogna mai sottovalu-
tare o negare. 

VICKY
PACI

IL COVID CI HA RUBATO QUALCHE ANNO DELLA VITA  
LE PAURE, LE ANSIE, I DISAGI  
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Continua a mettere in pratica tutte le misure di salute pubblica:

La pandemia 
del COVID-19 
in Canada 
è grave.

Segui le linee
guida locali
per gli assembramenti

Mantieni il distanziamento 

Lavati le mani

Indossa una mascherina

Resta a casa se
hai i sintomi,
anche di lieve entità

Scarica l’app 
Covid Alert

Proteggi te stesso e gli altri. 
Per saperne di più: Canada.ca/coronavirus 
oppure  1-833-784-4397.
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Pensavamo anzi speravamo di non 
dover piu’ parlare del covid19 o per 
lo meno non nei termini in cui ne 
stiamo scrivendo: non e’ ancora fi-
nita e nessuno ha la sfera di cri-
stallo per sapere quando ce ne 
libereremo. Forse mai e, come ipo-
tizza qualcuno, dovremo conviverci 
anche quando i vaccini saranno di-
sponibili: un’influenza piu’ pesante 
che ci fara’ compagnia per molti 
anni. A proposito di vaccini ... 
Calma e qualche dubbio. Da subito 

è iniziata la corsa per la loro produzione ed ora pare che 
i ricercatori siano giunti ad una svolta positiva ma tutti gli 
esperti sono concordi che occorre prudenza e, al mo-
mento, non vi e’ ancora sicurezza  sulle tempistiche 
anche se qualcuno parla gia’ di inizio anno. Da una parte 
la politica che per acquisire consensi preme per la velo-
cita’ dall’altra i medici che per la natura della loro pro-
fessione devono usare prudenza ed essere certi che i 
vaccini (per altro gia’ prenotati da quasi tutti gli Stati) 
siano sicuri ed efficaci e che possono essere usati in 
grandi fasce della popolazione. E’ una prova di forza a 
chi arriva prima perche’ dietro a tutto c’e’ sempre il dio 
denaro e questa volta anche il prestigio. Il premier della 
B.C. John Horgan ha tenuto una conferenza stampa mer-
coledi’ 18 novembre annunciando che “le scoperte sui 
vaccini sono molto incoraggianti e quando saranno 
pronti la B.C. sara’ preparata a distribuirli. Possiamo ve-
dere il traguardo e qualche speranza alla fine di quello 
che e’ stato un tunnel molto difficile e speriamo che i vac-
cini arrivino in quantita’ sufficiente”. Gli ha fatto eco Bon-
nie Henry (ufficiale sanitario provinciale per la British 
Columbia) che da medico ha usato piu cautela “Siamo fi-
duciosi che entro il prossimo anno ci sara’ il vaccino: si la-
vora in tandem con altre giuristizioni in tutto il Paese, 
molto dipendera’ dal tipo di vaccino concesso in licenza 
per l’uso in Canada, per chi funzionera’ meglio e non ab-
biamo ancora questi dettagli. Dal 27 ottobre sette forni-
tori di promettenti vaccini candidati si sono impegnati a 
fornire al Canada il vaccino per coprire una parte o ad-
dirittura l’intera popolazione. Ma i vaccini stessi potreb-
bero imporre restrizioni al loro utilizzo”. Bonnie Henry 
ha poi invitato Horgan a frenare l’entusiasmo ed andare 
avanti a contenere la seconda ondata. I due vaccini per 
ora piu’ quotati sono il Pfizer con efficacia protettiva at-
torno al 95 per cento, del suo preparato, ma richiede una 
conservazione a temperature molto basse seguito a 
ruota dal Moderna, il cui ritrovato ha lo stesso grado di 
copertura ma avrebbe il vantaggio di essere molto più 
gestibile. Quali saranno gli ordini di priorita’ per la som-
ministrazione? Bonnie ha stilato una specie di prima 
sommaria classifica con persone ad alto rischio per ma-

lattie pregresse, settantenni ed oltre, senza tetto, neri e 
poveri, operatori sanitari e di strutture per anziani, tutti 
coloro che non possono lavorare in smartworking, vigili 
del fuoco, polizia e personale dei negozi alimentari, tutti 
i lavoratori le cui condizioni di lavoro sono a rischio e 
dove non e’ possibile il distanziamento. Ma torniamo in-
dietro: i contagi in tutto il Canada stanno salendo e il pre-
mier Justin Trudeau, in una conferenza stampa, aveva 
avvisato i canadesi a stare a casa per contenere la diffu-
sione del contagio per non mettere a rischio le feste del 
Natale e Capodanno con un possibile lockdown. “Ridurre 
i vostri contatti e le vostre riunioni sarà molto impor-
tante. E quello che faremo nei prossimi giorni e nelle 
prossime settimane determinerà quello che faremo a 
Natale”, ha sottolineato Trudeau. Theresa Tam, respon-
sabile del servizio sanitario canadese, ha dato la colpa 
soprattutto alle riunioni fra familiari o amici per i party. 
Qualunque decisione verra’ presa, sicuramente que-
st’anno non sara’ un Natale normale con un “liberi tutti”. 
Noi non siamo esperti ma pensiamo che anche la sta-
gione estiva abbia contribuito a far abbassare le difese 
credendo di essersi lasciati per sempre alle spalle la pan-
demia. Il risultato? Siamo di nuovo alle prese con il sub-
dolo virus: noi come dicevamo poc’anzi non siamo 
medici o virologi in grado di valutare se un po’ piu’ di at-
tenzione avrebbe potuto evitare una ricaduta ma tant’e’ 
che dobbiamo ancora parlarne. Ogni Stato del mondo 
ha preso le misure di contenimento ritenute opportune 
ed il Canada, nel momento in cui scriviamo, ha deciso 
per un lockdown soft ma bastera’? Il virus che causa 
COVID-19 viene per lo più trasmesso attraverso le goc-
cioline prodotte dalle persone infette quando tossi-

scono, starnutiscono o espirano e si può contrarre l'in-
fezione respirando il virus se ci si trova nelle immediate 
vicinanze di una persona malata oppure toccando una 
superficie contaminata e poi mettendo le mani agli 
occhi, naso o bocca. Per questo sono indispensabili le 
mascherine ed alcuni semplici accorgimenti come 
l’igiene delle mani. Ma le conseguenza di questo virus 
non sono state solo sanitarie. La pandemia sta creando 
diseguaglianze economiche e nuovi poveri.  Li vediamo 
sovente in coda per una minestra calda o il pacco ali-
mentare. Chi sono? I piccoli imprenditori che vivevano 
sui consumi della gente ed ora costretti a chiudere o di-
mezzare gli orari, i loro dipendenti, i lavoratori dello spet-
tacolo. Non stiamo parlando del detentore di catene di 
ristorazione o dell’artista famoso ma del proprietario 
della pizzeria o del ristorante sotto casa che ha contratto 
debiti per mettere a norma il suo locale o di coloro che 
lavorano al seguito dei personaggi celebri o del cinema 
che a Vancouver sono veramente tanti. La catena si am-
plia con gli operai, tecnici, artigiani. Realta’ che non gua-
dagnano piu’ nulla. Sono i nuovi disoccupati e l'impatto 
negativo è particolarmente pesante sulle famiglie che 
gia’ erano a basso reddito. Il mondo intero e’ coinvolto in 
questo disastro economico e, nella crisi crescente, mi-
lioni di persone non riescono piu’ a garantirsi i propri bi-
sogni alimentari di base mentre stanno vedendo il loro 
reddito impoverirsi anche se in verita’ nella prima fase il 
governo canadese ha elargito parecchi dollari per far 
fronte ai bisogni di chi e’ rimasto disoccupato. Inoltre, 
per tornare a parlare di sanita’ molte persone hanno ti-
more ad entrare dentro gli ospedali e non si curano piu’ 
per le patologie importanti preesistenti. 

Domestic soccer returns after 
a brief two-week hiatus 
where many players from 

around Europe joined their 
compatriots to compete in the 
Nations League. 
After some controversy and 
boycott due to poor organization 
and safety, club teams seem to 
have settled after their players 
returned, despite some injuries 
and positive Covid-19 tests. 
Many of the Italian nationals who 

have come back to their clubs in Serie A will receive 
plenty of praise as they won each of the three games 
they played during the break.  
The much-deserved wins against Estonia, Poland, and 
Bosnia push Italy to the top of their table, undefeated in 
their campaign. 
All Serie A matches will be played on Saturday and 
Sunday this weekend, in order to give players a further 
day of rest after a very busy two weeks. Earlier this 
morning, Crotone hosted Lazio in the opening match of 

the weekend, and it was the Biancocelesti who took the 
three points with goals from Ciro Immobile and Juan 
Correa. Spezia and Atalanta play at 9 AM, which will be a 
thrilling match to watch, while Cagliari squares off 
against Juventus in Turin at a quarter to noon.   
Sunday, Fiorentina will host Benevento to open the day. 
In the early afternoon, Hellas Verona and Sassuolo will 
play, along with Inter-Torino, Sampdoria-Bologna, and 
Roma-Parma. Udinese and Genoa will face each other in 
the late evening, while the big match between Napoli 
and Milan is set to start at a quarter to nine at night. 
All eyes will be on Napoli, who will play against Milan at 
home, looking to hand them their first loss in their Serie 
A campaign. Milan, standing first at 17 points will look to 
extend their lead on Napoli a further three points, 
leaving their second closest rivals six points behind them 
in the title race.   
Fans across Italy and Europe will be thrilled to finally see 
their clubs play again. A match day 
like this may see some great upsets as players from 
bigger teams who were gone for International Duty will 
have less rest in their legs, or potentially not be 100% 
healthy.   

PIETRO
ARRIGONI

Serie A and other Leagues resume 
after International break 

VICKY
PACI

VACCINI – JOHN HORGAN: “QUANDO SARANNO PRONTI 
LA B.C. SARA’ PREPARATA A DISTRIBUIRLI” 

Novembre 2020_Layout 1  11/21/2020  12:23 PM  Page 6



Il Marco Polo
p.7   24 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2020

Protect Your Finances from 
“Cyberthieves” 

You’ve no doubt heard reports of personal data being stolen and 
used for financial fraud – anything from online shopping on your 
credit cards to actual theft from your financial accounts. This prob-
lem won’t go away anytime soon – but you can take steps to defend 
yourself. 
Here are a few suggestions: 
2Use multifactor authentication or other extra security options with 

online accounts. Many of your online accounts offer extra security by giving you the option 
to prove your identity in different ways. With multifactor authentication, you must provide 
at least two different factors to prove your identity when you log in to an account. This ad-
ditional layer of security provides you with much greater protection. 
2Be creative with passwords. Create different passwords for work, financial services sites, 
social media and email – and give each password some length and complexity. Consider 
passphrases – actual words combined with symbols and numbers (for example, “ThisIs-
APassphrase!2468”), for sites that allow them. 
2Protect your computer and your key data. Keep your antivirus software updated. And 
don’t install bootleg or unlicensed software, which could infect your computer with a virus. 
Also, back up your important data. 
2Watch out for fake websites or apps. When making financial transactions, be sure you’re 
on the website of your bank or financial institution – and not on a fake site established by 
hackers. Your financial statements should have the legitimate website, so bookmark it and 
use it when doing anything with your accounts. Also, be careful when downloading apps – 
stick with those from established providers such as Google Play or the App Store. 
2Avoid “over-sharing” on social media. Cyberthieves constantly stalk social media platforms 
for information they can use to commit their crimes. You can help stymie them by limiting 
what you share online. It’s a good idea to keep your full name, address and birthday private. 
You might also avoid discussing your plans for upcoming vacations. And review your privacy 
settings periodically so that only people you know or approve can see your information. 
2Limit use of public Wi-Fi. Hackers often set up their own Wi-Fi networks in public areas, 
such as the computers found in hotel business centers. Ask an employee for the name of 
the legitimate network. And even when you use it, log off when you’re finished. 
2Don’t take the bait of “phishers.” Cyberthieves go “phishing” for sensitive information – 
usernames, passwords and account numbers – by sending communications, such as emails, 
purporting to be from a business or financial institution with which you often do business. 
They may claim your account was “suspended” or that an “unauthorized transaction” was 
made, and you’ll be asked to click on a link that takes you to what appears to be the com-
pany’s website. If you go along with this request, you could find malicious software being 
downloaded on your computer. Legitimate businesses generally won’t ask for account num-
bers or passwords unless you initiate the transaction. Other signs of phishing include threat-
ening language, “urgent” requests, misspelled words or odd word choices. If an email looks 
suspicious to you, delete it without opening it. This list is not exhaustive, but by putting these 
steps to work, you can at least reduce the risk of becoming victimized by cybercriminals. 
This article was written by Edward Jones for use by your local Edward Jones Finan-
cial Advisor, Ernesto Salvi, FMA, 604-420-6919

24/11/2020

Il 2020 è stato un 
anno terribile. 
Uno di quelli di cui 

parleremo per lungo 
tempo e che ricorde-
remo nei libri di sto-
ria.  
La Pandemia mon-
diale dichiarata a 
marzo non ha rispar-
miato nessuno Stato 
ed ha messo in crisi 
in breve tempo il si-

stema economico mondiale, facendo 
emergere, in maniera ancora più forte e 
palese il grande divario sociale ed econo-
mico delle diverse nazioni del Mondo.  
L’Italia in particolare è stata una delle 
prime Nazioni travolte dalla Pandemia. È 
stata subito chiara la gravità della situa-
zione e la totale inadeguatezza del si-
stema sanitario prima e sociale poi di un 
paese che, nonostante faccia parte del 
primo mondo ed abbia a disposizione un 
sistema sanitario eccellente, non sia stato 
in grado di fronteggiare in maniera ade-
guata una crisi cosi forte, travolgente ed 
inaspettata. Seguita appena poche setti-
mane dopo da quasi tutti gli Stati Europei, 
l’Italia è stato il primo paese a dichiarare il 
Lock Down. Tutto fermo, tutti a casa, per 
cercare di contenere il virus e dare sollievo 
al sistema sanitario ed agli ospedali di 
poter curare i malati. I numeri del mese di 
marzo sono impressionanti. Centinaia di 
morti ogni giorno e un sistema ospeda-
liero al collasso. E quindi, il governo ha do-
vuto prendere decisioni drastiche come 
quella di mettere il paese e il sistema Ita-
lia in completo Lock down per alcuni mesi. 
Una decisione difficile sotto diversi 
aspetti. Il primo sicuramente riguarda 
l’aspetto sociale. Gli Italiani, che sono circa 
60 milioni di cittadini e vivono in un terri-
torio relativamente piccolo, sono un po-
polo estremamente socievole. Ci piace 
uscire a cena, andare a teatro e al cinema, 
trovarci con gli amici ed i parenti, quindi 
trovarsi di colpo in una situazione in cui 
tutte le relazioni sociali sono state messe 
in stand by è stato sicuramente molto dif-
ficile per gli Italiani. Il secondo riguarda 
l’aspetto economico. L’Italia ha una eco-
nomia forte e in diversi settori è all’avan-
guardia, tra cui l’export dei prodotti italiani 
ed il turismo. Tuttavia, le misure attuate 
dal governo hanno comportato un blocco 
dell’economia con conseguenze deva-
stanti per un sistema paese che già non 
vedeva numeri di crescita del Pil.  In parti-
colare i settori del Turismo e della cultura 
hanno subito un arresto preoccupante. 
Il popolo italiano ha dato grande prova di 
tutte quelle caratteristiche che ci distin-
guono nel mondo, la forza, la tenacia, la 
voglia di vivere, la cultura e l’arte.  
Ed ecco che tutti i telegiornali del mondo 
mostravano scene degli italiani che canta-
vano dai propri balconi, musicisti che suo-
navano in strade deserte per allietare e 
dare speranza alle persone chiuse in casa, 
e messaggi di ringraziamento e solidarietà 
a tutti i lavoratori che si sono trovati in 
prima linea nell’emergenza. Un grande 
esempio di civiltà, di presa di coscienza del 
problema e di voglia di combattere che 
l’Italia ha esportato in tutto il mondo. Per-
sonalmente sono rimasta molto colpita da 
queste immagini, e mi sono sentita molto 
vicina ai miei connazionali. La situazione 
qui in British Columbia è stata grave ma 
diversa: i numeri della popolazione, i 

grandi spazi ed un sistema di governo e 
sanitario estremamente organizzato sono 
stati fondamentali per la lotta al conteni-
mento della curva di contagio.  
Purtroppo dopo un periodo estivo con 
una leggera ripresa delle attività, in au-
tunno la seconda ondata sta investendo 
di nuovo il mondo, e l’Italia ne è colpita 
fortemente. Il Governo ha dovuto dichia-
rare ancora misure restrittive nel mese di 
novembre e questa volta oltre alle diffe-
renze sociali, l’Italia sta facendo i conti 
anche con le sue debolezze economiche e 
amministrative. Il paese è diviso, il divario 
fra nord e sud e all’interno del sistema di 
governo delle regioni sta palesando pro-
blemi e differenze che purtroppo deri-
vano da una storia millenaria ed 
impietose si mostrano nel momento di 
difficoltà.  
Ancora una volta però gli Italiani stanno 
dando prova di un carattere forte e com-
battivo e la voglia di mostrare al mondo la 
nostra cultura e la nostra arte rimangono 
forti. Diversi musei italiani hanno aperto 
le loro porte e sono stati messe a disposi-
zione visite virtuali online. Diversi video 
del bel paese, girati sul web in questi mesi, 
hanno puntato sulla diffusione di imma-
gini bellissime dell’Italia, del suo paesag-
gio, delle sue opere, della sua cultura e 
della sua arte, nella speranza di portare il 
Bello del nostro paese in tutto il mondo in 
attesa che i turisti e gli amanti dell’Italia 
possano tornare a visitarla.    
Diverse sono state anche le iniziative del 
Ministero degli Affari Esteri italiano in fa-
vore della diffusione e della celebrazione 
della lingua italiana nel mondo. Il modo 
migliore per poter conoscere una cultura 
è attraverso lo studio e la conoscenza 
della lingua.   
Qui nell’Okanagan purtroppo le restrizioni 
imposte dalle misure per la lotta al Covid 
hanno fatto si che tutte le attività pianifi-
cate dal KCIC Kelowna Canadian Italian 
club per il 2020 venissero cancellate. Tut-
tavia, la voglia di continuare a condividere 
la nostra cultura e di far sentire i soci italo-
canadesi vicini alla cultura italiana ed alle 
proprie tradizioni, ha fatto si che il club 
continuasse ad offrire le classi di lingua 
italiana, La Scuola Italiana, attraverso le-
zioni via zoom per il semestre autunnale 
e continuerà ad offrirle da gennaio.  
Inoltre, sempre via zoom, ad ottobre ha 
presentato, in collaborazione con l’Okana-
gan Military Museum per le celebrazioni 
del Remembrance Day, una serata di ap-
profondimento sugli italiani residenti nel-
l’Okanagan durante la Seconda Guerra 
Mondiale.  
Infine, per coinvolgere i soci e tener loro 
compagnia durante il periodo in cui non 
era possibile socializzare, la pagina Face-
book del KCIC ha ospitato una serie di fo-
tografie di orti, preparazione di conserve e 
salse, piatti, con descrizioni delle diverse 
ricette famigliari e regionali. 
La voglia da parte di tutti gli italiani e italo-
canadesi qui nell’Okanagan di continuare 
a parlare, sostenere e condividere la cul-
tura italiana è tanta ed il Covid non può 
fermarla. 
E tutti insieme facciamo il tifo per l’Italia e 
per le nostre famiglie sperando di poter 
presto visitare il nostro bellissimo paese e 
poter riabbracciare presto tutti i nostri 
cari. Per il momento continuiamo a condi-
videre e celebrare la cultura e la lingua ita-
liana con i mezzi che abbiamo a 
disposizione. 

MARIANNA
PEZZOLI

Il COVID non ferma 
la nostra voglia di 

condividere la  
Cultura Italiana 
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