
 
 
 
July 2022 
 
Dear Members and Friends of the National Congress of Italian Canadians - National Capital District 
(NCIC-NCD), 
 
Over the past 5 years, our Executive Board has worked very closely with community organizations 
in an effort to bring to its members a variety of events and activities that would be of interest to 
them.  In addition, following feedback from our membership, fundamental changes were made to 
our bylaws making the organization more transparent and inclusive. With the pandemic present 
these last couple of years, we have continued, when possible, in a status quo mode and proceeded 
with very few live events at the Historical Centre. In this age of Zoom, we were very fortunate to be 
able to present to the community some virtual programming like the Bytown Museum presentation 
as well as The Quiet Immigrant Project discussion for this year’s International Women’s Day even. 
 
As you may be aware, it is now time for the renewal of memberships to the NCIC-NCD . We would 
like to remind you that our Annual General meeting and elections for a new Board will be held in 
late November 2022. All of the Executive Officer positions, including that of President, will be up for 
election. Our Constitution requires that those wishing to vote hold a valid membership for no less 
than 60 days, we, therefore, encourage you to renew or acquire your membership prior to 
September 25, 2022 in order to be able to exercise your right to vote. 
 
Membership cost for the two-year period of 2022-2024 will be $20. To renew or acquire a 
membership, you may contact me by email at ottawancic@gmail.com. Attached please find the 
membership application form. Payment can be paid by cheque, cash or by e-transfer to: 
ottawancic@gmail.com. In addition, as part of our membership drive, the Italian Canadian Historical 
Centre(located adjacent to Villa Marconi) will be open for prescribed times if you wish to visit in 
person. At this time, you will be able to obtain your membership. You will be notified of designated 
dates and times as soon as a schedule is established. 
 
I would like to take this opportunity to thank you for your past support and look forward to future 
encounters. 
 
 
Kind regards, 
Trina Costantini-Powell 
President,  
NCIC (National Capital District 

 
 
 
 
 

National Capital District 



 
 
Luglio 2022 
 
Cari soci e amici del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi - Distretto Nazionale della Capitale 
(CNIC-DNC), 
 
negli ultimi 5 anni, il nostro Comitato esecutivo ha lavorato a stretto contatto con le organizzazioni 
della comunità nel tentativo di offrire ai suoi membri una varietà di eventi e attività che fossero di 
loro interesse.  Inoltre, in seguito al feedback dei nostri membri, sono state apportate modifiche 
fondamentali al nostro statuto, rendendo l'organizzazione più trasparente e inclusiva. Con la 
pandemia presente negli ultimi due anni, abbiamo continuato, quando possibile, a mantenere lo 
status quo e a organizzare pochissimi eventi dal vivo presso il Centro storico. Nell'era di Zoom, siamo 
stati molto fortunati a poter presentare alla comunità alcuni programmi virtuali, come la 
presentazione del Bytown Museum e la discussione del Quiet Immigrant Project per la Giornata 
internazionale della donna di quest'anno. 
 
Come forse saprete, è giunto il momento di rinnovare l'iscrizione al NCIC-NCD. Vi ricordiamo che 
l'assemblea generale annuale e le elezioni del nuovo Consiglio direttivo si terranno a fine novembre 
2022. Tutte le cariche esecutive, compresa quella di Presidente, saranno elette. Il nostro Statuto 
richiede che coloro che desiderano votare siano in possesso di un'affiliazione valida da non meno di 
60 giorni; vi invitiamo pertanto a rinnovare o ad acquisire l'affiliazione prima del 25 settembre 2022 
per poter esercitare il vostro diritto di voto. 
 
Il costo dell'iscrizione per il biennio 2022-2024 sarà di 20 dollari. Per rinnovare o acquisire 
un'adesione, potete contattarmi via e-mail all'indirizzo ottawancic@gmail.com. In allegato trovate 
il modulo di richiesta di adesione. Il pagamento può essere effettuato tramite assegno, contanti o 
bonifico elettronico a: ottawancic@gmail.com. Inoltre, nell'ambito della nostra campagna di 
tesseramento, il Centro Storico Italo-Canadese (adiacente a Villa Marconi) sarà aperto per un 
periodo di tempo prestabilito se desiderate visitarlo di persona. In tale occasione sarà possibile 
ottenere l'iscrizione. Le date e gli orari stabiliti vi saranno comunicati non appena sarà stabilito il 
calendario. 
 
Colgo l'occasione per ringraziarvi per il vostro sostegno passato e per augurarvi un futuro incontro. 
 
 
Cordiali saluti, 
Trina Costantini-Powell 
Presidente 
Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi (Distretto della Capitale Nazionale) 
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