National Capital District

June 2022/ giugno 2022
On the weekend of June 17-18, 2022, The National Executive of the National
Congress of Italian-Canadians met for a Special General Meeting / Workshop. The local
chapter (National Capital District) was honoured to host this meeting at the Italian
Canadian Historical Centre, located adjacent to Villa Marconi. This was the first time in
over 40 years that a national meeting was held in Ottawa. On the Friday evening, all
guests were greeted by National President Roberto Colavecchio at a cocktail reception,
open to all NCIC members at large as well as to the many Presidents of the Ottawa
Italian Canadian community. In attendance was Italian Ambassador Andrea Ferrari and
his spouse Maria Grazia Mattarella as well as Honourable Senator Tony Loffreda and
River Ward Councillor Riley Brockington. His Worship Mayor Jim Watson sent his regrets
due to a prior commitment and best wishes for a successful meeting. Also in attendance
was the Honourable Michael Tibollo, Associate Minister of Mental Health and
Addictions for the Province of Ontario. Mr. Tibollo is a Past President of the National
Congress.
The Saturday morning workshop, chaired by former NCIC Past President Nino
Colavecchio, began at 9AM sharp with Senator Loffreda as guest speaker. Following his
wise and insightful words, the National Executive, as well as regional representatives
from coast to coast, set about on a full agenda with discussion centering on the theme
of “Moving Forward Together”. Items discussed in the workshop were those of
Revisiting Redress, Youth Involvement and the Constitution. Discussion continued into
the afternoon with a date set for June 2023 for the next NCIC Biennale to be held in
Toronto. This weekend special meeting marked the first time, in many years, that
Congress representatives from the Pacific Region, Toronto, Ottawa, Quebec and Atlantic
Region were together to have input on some very important issues that will carry the
National Congress forward for years to come.
Thank you go out as well to Marconi Centre, Joe Ranieri and his staff for their
excellent catering service.

Nel fine settimana del 17-18 giugno 2022, l'Esecutivo Nazionale del Congresso
Nazionale Italo-canadesi si è riunito per un'Assemblea Generale
Straordinaria/Workshop. Il Chapter locale (National Capital District) ha avuto l'onore di
ospitare questo incontro presso il Centro Storico Italo Canadese, adiacente a Villa
Marconi. Questa è stata la prima volta in oltre 40 anni che un incontro nazionale si è
tenuto a Ottawa. Il venerdì sera, tutti gli ospiti sono stati accolti dal Presidente
Nazionale Roberto Colavecchio in un cocktail di benvenuto, aperto a tutti i membri
dell'NCIC in generale e ai numerosi Presidenti della comunità italocanadese di Ottawa.
Erano presenti l'Ambasciatore d'Italia Andrea Ferrari e sua moglie Maria Grazia
Mattarella, l'Onorevole Senatore Tony Loffreda e il Consigliere River Ward Riley
Brockington. Sua Eccellenza Il sindaco Jim Watson ha inviato i suoi rimpianti a causa di
un precedente impegno e i migliori auguri per un incontro di successo. Era presente
anche l'Onorevole Michael Tibollo, Ministro Associato per la Salute Mentale e le
Dipendenze per la Provincia dell'Ontario. Il Sig. Tibollo è Past President del Congresso
Nazionale.
Il seminario del sabato mattina, presieduto dall'ex Past President dell'NCIC Nino
Colavecchio, è iniziato alle 9 in punto con il senatore Loffreda come relatore ospite.
Seguendo le sue parole sagge e perspicaci, l'Esecutivo nazionale, così come i
rappresentanti regionali da costa a costa, hanno avviato un programma completo con
discussioni incentrate sul tema "Andare avanti insieme". Gli argomenti discussi nel
seminario sono stati quelli di Revisiting Redress, Youth Coinvolgimento e Costituzione.
La discussione è proseguita nel pomeriggio con una data fissata per giugno 2023 per la
prossima Biennale dell'NCIC che si terrà a Toronto. L'incontro speciale di questo fine
settimana ha segnato la prima volta, dopo molti anni, che i rappresentanti del
Congresso della regione del Pacifico, Toronto, Ottawa, Quebec e della regione atlantica
sono stati insieme per dare un contributo su alcune questioni molto importanti che
porteranno avanti il Congresso nazionale negli anni a venire .
Grazie anche al Centro Marconi, Joe Ranieri e il suo staff per l'ottimo servizio di
ristorazione.

