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**The Italian version follows. 

ANNUAL GENERAL MEETING (Virtual)
On behalf of the Executive and Board of the National Congress of Italian-Canadians, 
National Capital District (NCIC-NCR), I wish to extend to you an invitation to attend 
our Virtual Annual General Meeting (AGM) to be held on Tuesday, April 6, 2021 at 
19:00 via Zoom.

A copy of the Agenda and other pertinent documents will be forwarded over the next 
few weeks. Please ensure that your membership is up to date. If currently you are not a 
voting member of the NCIC-NCR, but wish to become one, you may do so by paying 
the $10.00 registration fee prior to the AGM. Voting by proxy is not permitted. We are in
the midst of establishing an e-transfer payment system and will have more information 
on that shortly. If you prefer to pay by cheque, one can be made out to the NCIC and 
sent to our mailing address at Villa Marconi, 1026 Baseline Road, Ottawa, Ontario, K2C
0A6.

To secure quorum, we ask that you make every effort to attend the meeting.  Please 
confirm your attendance by March 31, 2021 so that a link to the meeting can be sent to 
you.

For further information please contact me by e-mail ottawancic@gmail.com or 
by telephone at 613-816-4315. We look forward to seeing you at the meeting.

Kind regards,
Trina Costantini-Powell, 
President, National Congress of Italian-Canadians (National Capital District)



ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE (Virtuale)

A nome dell'Esecutivo e del Consiglio Direttivo del Congresso Nazionale degli Italo-
Canadesi (Distretto della Capitale Nazionale) desidero estendere a Lei l’invito a 
partecipare alla nostra Assemblea Generale Annuale, virtuale, che avrà luogo il  martedi 
6 aprile 2021 alle ore 19 di Zoom.
Una copia dell'Agenda e altri documenti pertinenti saranno trasmessi nelle prossime 
settimane. Assicurati che la tua iscrizione sia aggiornata.
Se al momento non è tra i soci con diritto di voto ma vorrebbe diventarlo, basta 
registrarsi pagando l’abituale quota di iscrizione ($10) prima dell’Assemblea. L'uso di 
deleghe non sarà permesso. Siamo nel bel mezzo della creazione di un sistema di 
pagamento tramite trasferimento elettronico e avremo maggiori informazioni a breve. Se
si preferisce pagare con assegno, uno può essere intestato all'NCIC e inviato al nostro 
indirizzo postale a Villa Marconi, 1026 Baseline Road, Ottawa, Ontario, K2C 0A6.

Per garantire il quorum, ti chiediamo di fare ogni sforzo per partecipare alla riunione. 
Conferma la tua partecipazione entro il 31 marzo 2021 in modo che ti possa essere 
inviato un link all'incontro.

Per ulteriore informazioni potrà contattare me personalmente per posta elettronica al 
seguente indirizzo, ottawancic@gmail.com oppure per telefono 
al numero 613-816-4315.  Spero di avere il piacere di vederLa all’Assemblea.

Cordiali saluti,
Trina Costantini-Powell
Presidente, Congresso Nazionale degli Italo Canadesi(Distretto della 
Capitale Nazionale)


