National Italian Heritage Month
The President of the National Congress of Italian Canadians (National Capital District) Trina CostantiniPowell, together with members of the Executive and Board of Directors, were pleased and honoured to
have been invited to a special event recognizing the contribution of Italian immigrants in the making of
this great nation.
On May 17, 2017, Members of Parliament declared, by unanimous proclamation, the month of June as
“National Italian Heritage Month”. Motion M-64, stated “That, in the opinion of the House, the
government should recognize the contributions that Italian-Canadians have made to Canadian society,
the richness of the Italian language and culture, and the importance of educating and reflecting upon
Italian heritage for future generations by declaring June, every year, Italian Heritage Month.”
This Motion was introduced to the House of Commons by Deb Schulte, MP for King-Vaughn (ON), who
although not of Italian origin herself, represents the second largest constituency of Italian-Canadians in
the country, and introduced this initiative which recognizes the valuable contribution and sacrifices
made by Italian immigrants to Canada.
Present to witness this momentous and moving occurrence in our history was the newly appointed
Italian Ambassador to Canada, His Excellency Claudio Taffuri. For the many who had not yet had the
privilege of meeting the Ambassador, his heartfelt and resounding words made this occasion even more
special.
On behalf of the National Congress of Italian Canadians, we thank Deb Schulte and all Members of
Parliament for this great honour.

National Italian Heritage Month
Trina Costantini-Powell, presidente del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi (Distretto della Capitale
Nazionale), e altri membri dell’Esecutivo dello stesso hanno avuto il grande piacere e il grande onore di
essere stati invitati ad assistere ad un evento che aveva come obiettivo di riconoscere il contributo degli
immigranti italiani in Canada.
Il 17 maggio 2017, i membri del Parlamento canadese hanno all’unanimità proclamato il mese di giugno
2017 “National Italian Heritage Month”. Nella Mozione M-64 viene affermato “Che secondo il parere dei
deputati della Camera, il governo dovrebbe riconoscere il contributo degli Italo-Canadesi alla società
canadese, la ricchezza della lingua e della cultura italiana e l’importanza di riflettere su tale patrimonio in
modo che esso possa essere mantenuto vivo per le generazioni future dichiarando il mese di giugno di
ogni anno National Italian Heritage Month.”
La Mozione è stata introdotta nella Camera da Deb Schulte, deputato di King-Vaughn (ON), la quale pur
non essendo di origine italiana, è stata eletta nella circoscrizione con il secondo più alto numero di ItaloCanadesi nel Paese e si è adoperata a portare all’approvazione la Mozione M-64, che ribadisce il valore
del contributo degli immigranti italiani alla storia canadese e la necessità di riconoscere i loro sacrifici in
maniera ufficiale.
Testimone di questo importante ed emozionante momento della nostra storia era anche il nuovo
ambasciatore d’Italia, Sua Eccellenza Claudio Taffuri. Per i presenti che non avevano ancora avuto il
privilegio di incontrarlo, le sue calorose e sentitissime parole hanno reso l’occasione ancora più speciale.
A nome del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi ringraziamo Deb Schulte e tutti i membri del
Parlamento canadese per l’invito e per il loro impegno e il loro lavoro nel realizzare questo magnifico
riconoscimento.

