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Il Consiglio 
Augura a voi tutti Soci, 

Simpatizzanti, DNA Alpini e 
alle vostre famiglie 

 

BUON NATALE 
ed un 

PROSPERO ANNO NUOVO 
 

To All
MERRY CHRISTMAS & 

HAPPY NEW YEAR! 
MESSAGGERO DEL CAPOGRUPPO DANILO CAL   

MESSAGGIO DEL CAPOGRUPPO DANILO CAL E CONSIGLIO DIRETTIVO 

Carissimi soci, DNA Alpini, Amici e Familiari, speriamo di trovare tutti voi e le vostre famiglie in buona 
salute. 

Siamo purtroppo ancora prigionieri in casa a causa della maledetta COVID-19 e dobbiamo continuare 
a seguire tutte le precauzioni necessarie per stare in salute. Si spera che il tanto promesso vaccino ci 
liberi da questa situazione, ma sembra che ci vorrà del tempo prima di ricominciare le nostre normali 
tradizionali attività associative. 

Il Consiglio del gruppo ha comunque cercato di sopperire alle restrizioni che non ci permettono 
manifestazioni fisiche con delle virtuali, come illustrato negli articoli di San Maurizio e le celebrazioni 
del 4 e 11 novembre. Si incoraggiano i membri, magari con l’aiuto di figli o nipoti, di usare internet così 
almeno ci si vede per sollevare un pò lo spirito.  

L’assemblea generale con il pranzo conviviale non la possiamo programmare in gennaio e si vedrà in 
futuro il da farsi anche perché si deve eleggere il nuovo consiglio. Il consiglio ha deciso che la quota 
per il tesseramento 2021 è di $20.00, abbiamo tenuto in considerazione che non abbiamo le spese per 
il pranzo conviviale e per altre annuali tradizionali attività che non possiamo eseguire. 

Si prega chi non ha pagato la tessera (2021) di spedire l'ammontare di $20.00 a Danilo (all’indirizzo del 
gruppo). 

Purtroppo, abbiamo anche una triste notizia da riportare. È andato avanti il nostro caro consigliere 
Renato Pighin, un grande alpino e uomo. Ci mancherà molto. Sono andati avanti anche il capogruppo 
Adolfo D’Intino e l’alpino Abano Sbrizzi della Sezione di Toronto, che qualcuno di voi ha conosciuto. 
Condoglianze alle loro famiglie. 

Il nostro ultimo pensiero è per i soci e familiari di soci che non godono di buona salute, auguriamo a 
loro un rapido sollievo dalle loro sofferenze e difficoltà. 

Terminiamo con la speranza di ritrovarsi o vederci presto, nell’augurio di salute e serenità a tutti voi. 

I nostri Migliori Auguri di Buon Natale e un Prospero Anno Nuovo a voi tutti / Merry 
Christmas and a Happy and Healthy New Year  to all. 

GLI ALPINI DEL NORD AMERICA 
CELEBRANO SAN MAURIZIO 

PATRONO DEGLI ALPINI  

Martedì, 22 settembre 2020 gli Alpini del 
Nord America celebrano il loro Santo con 
una video conferenza organizzata dagli 
Alpini Gruppo Autonomo Vaughan. In 
collegamento si recitano il Santo Rosario e 
le preghiere per implorare protezione, 
conforto, e consolazione. 

 Per Dare una  ufficialità la conferenza 
inizia con gli inni Nazionali USA e 
Canada, e la lettura della storia di San 
Maurizio, Patrono e Protettore degli Alpini 
(Danilo). Si continua con il canto alla 
madonna ed il Santo Rosario condotto dal 
cappellano militare Don Vitaliano Papais, 
per chiedere l’intercessione di San 
Maurizio nel proteggere tutti i soci ANA e le 
loro famiglie dal Covid-19.  

Il collegamento continua con preghiere 
per implorare conforto a San Maurizio per gli 
alpini malati e consolazione ai famigliari

Tessera per 2021 
$20.00 

per quelli andati avanti. La conferenza termina con la lettura 
Preghiera dell’Alpino (Vittorio De Buglio), il Canto Signore Delle 
Cime, ed il Suono del silenzio. 

Hanno partecipato le Sezioni di: New York - presidente Luigi 
Covati; Montreal - Presidente Bruno Bertoli e Capogruppo Bruno 
Negrello; Windsor - Presidente Vittorino Morasset; Toronto - 
Capogruppo Carmine Stornelli; Gruppo Mississauga; Hamilton - 
Capogruppo Angelo Cremasco e Gianni Armelini; Gruppo 
Guelph - capogruppo Giorgio Menegon; Gruppo Autonomo di 
Sudbury; e dal Gruppo Autonomo Vaughan: Danilo Cal, Vittorio 
De Buglio, Roberto Buttazzoni, Giuseppe Menegon, Tony Pigat
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Si continua con filmati della Grande Guerra e, durante le immagini di gesta degli Alpini, la lettura della preghiera dell’Alpino (Vittorio Di Buglio). 

Il primo filmato termina con la lettura della Preghiera per i Caduti (Danilo) durante le immagini di Sacrari di soldati caduti nella grande Guerra. 

Il collegamento continua con il filmato originale della cronaca e cerimonia del Milite Ignoto celebrata il 4 novembre 1921 all’altare della Patria, 

seguito da un filmato della cerimonia del 4 novembre, festa delle forze armate, all’Altare della Patria con il Presidente nazionale Sergio 

Mattarella. 

Il collegamento continua con la commemorazione dell’11 novembre, Remembrance Day per il Canada, con la lettura della famosa poesia 

Flanders Fields (Video). Per ricordare i soldati di nazioni alleate caduti combattendo nella prima guerra mondiale, si è voluto ricordare un 

giovane pilota Canadese abbattuto nell’area del Montello nel gennaio 1917 utilizzando un filmato di repertorio di una cerimonia condotta dagli 

Alpini di Giavera, Veneto, nel British Cemetery di Giavera. (Cerimonia con gli inni Canadese, Italiano e della Gran Bretagna). 

La video conferenza prosegue con la la lettura della Preghiera per gli Alpini Andati Avanti (Vittorio), le preghiere del cappellano Militare Don 

Vitaliano Papais ed il suono e minuto di silenzio. 

I commenti finali dopo aver congratulato gli organizzatori della conferenza si sono incentrati sulle restrizione imposte dalle Autorità per evitare 

contagi del virus, costringendo cosi a limitare le partecipazioni ed in qualche caso a cancellare le tradizionali cerimonie del 4 e 11 novembre.  

Hanno partecipato alla video conferenza dalle Sezione di:  New York il presidente Luigi Covati;  Montreal con il Presidente Bruno Bertoldi ed il 

Capogruppo Bruno Negrello;  Windsor con il Vice Presidente Giuseppe Pracilio;  Capogruppo Carmine Stornelli, Gruppo Mississauga, Sezione 

di Toronto;   e Gianpiero Longo consigliere Sezione Treviso.   Del Gruppo Autonomo Vaughan hanno partecipato:  Danilo Cal, Vittorio De 

Buglio, Roberto Buttazzoni, Giuseppe Menegon, Renato Pighin, Gianni Bottos, Rino Lazzer, Bruno Zuccato, Nino Pera, Graziano Pasquali, 

Egisto De Luca, e Don Vitaliano Papais.  

San Maurizio Patrono Degli Alpini – Video Conferenza 

Renato Pighin, Sergio 
Bottos, Gianni Bottos, Rino 
Lazzer, Bruno Zuccato, 
Nino Pera, Orazio Moret, 
Graziano Pasquali, Egisto 
De Luca, Saverio Gardin, 
Diego Zanatta, Don 
Vitaliano Papais. (foto) 

È stato un bel modo di 

manifestare il nostro credo 
Cristiano durante questo 
tempo di malinconico 
isolamento.  

Ringrazio alpini, amici degli 
alpini, mogli e famigliari che 
hanno partecipato. 

4  E  11 November – Video Conferenza 
ALPINI DEL NORD AMERICA 

 4  E  11 NOVEMBRE RICHIAMI 

PER NON DIMENTICARE 

Organizzata dagli Alpini Gruppo 

Autonomo Vaughan 

Questo incontro inizia con la lettura 

Comunicato del Presidente 

Nazionale Sebastiano Favero che 

ribadisce il 4 novembre giornata di 

celebrazione dell’Unità Nazionale, 

ed è per l’Italia la data della fine 

della Guerra Mondiale.  Si rivolge un 

pensiero di riconoscimento a quanti 

si sono sacrificati per l’unità 

Nazionale. 
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Il più anziano dei novantenni, Alpino Luigi Bassi classe 1926, dà il benvenuto ai nuovi novantenni classe 1930; Gino De Zotti, Giuseppe 
Menegon e Renzo Tesolin. (Photo - Prima linia in basso)  Nel nostro gruppo adesso i novantenni sono 8 (oltre ai 4 precedenti, ci sono Pietro 
Gasparotto, Olivo Pasquali, Luigi Turrin ed alpino simpatizzante Antonio Pigat (Port Colburne)).   

GINO DE ZOTTI, è nato a Vittorio Veneto, Treviso, il 7 agosto 1930.  Ha fatto il servizio militare nel 1950, nel 3° Reggimento Artiglieria da 
Montagna nella caserma Julia Pio Spaccamela di Udine. Emigrato in Canada nel 1954. Per i primi anni ha fatto lavori diversi, poi dal 1962 alla 
pensione ha fatto il Carpentiere. Nel momento di raccoglimento davanti al monumento ha ricordato amici che sono caduti da impalcature, 
incluso qualcuno che è morto.  Anch’egli, subito dopo il suo arrivo, ha subito una frattura al braccio cadendo da una scala mal costruita, e si è 
sposato con il braccio ingessato. Dopo diversi anni, ha fatto una seconda caduta da un ’impalcatura senza protezioni, subendo la frattura di 
un’anca e di un ginocchio.  

GIUSEPPE MENEGON è nato a Vittorio Veneto, Treviso, il 7 gennaio 1930.  Ha prestato servizio militare nel 8° Regimento della Julia a Cividale 
del Friuli ed è immigrato in Canada nel 1959.  Ricorda i primi anni in cui gli Italiani venivano discriminati, insultati dai canadesi per essere italiani. 
Erano sempre tenuti d’occhio, soprattutto se li vedevano passeggiare in tre sul marciapiede oppure li vedevano bere birra nel poggiolo di casa 
interveniva la polizia a multarli.  Quando Giuseppe e la moglie traslocarono nella prima casa, il vicino di casa, Canadese, venuto a sapere che 
eravamo italiani e vedendoli scaricare da un furgone una damigiana di vino ed altri attrezzi a loro ignoti cominciarono ad insultarli.  Dopo diversi 
anni, bevendo un bicchiere di vino insieme prodotto proprio con quegli strumenti ignoti, diventarono grandi amici. 

RENZO TESOLIN è nato a Fiume Veneto, Pordenone, nel Marzo 1930. Ha fatto il servizio militare come alpino della Julia ad Udine nella 
caserma Pio Spaccamela. È emigrato in Canada nel 1952.  Renzo faceva il saldatore in Italia, ma quando venne in Canada il suo mestiere non 
venne riconosciuto, e l’economia allora in Canada non andava bene. Il lavoro era poco ed all ’inizio un paesano gli diede lavoro mettendo zolle 
d’erba nei giardini di case nuove. Quando nemmeno i paesani avevano lavoro per lui, Renzo piangendo voleva ritornare in Italia, ma non aveva 
i soldi per permetterselo. Il padre lo incoraggiava a rimanere, dicendogli di cercare di racimolare più di mille dollari così una volta tornato in 
Italia avrebbe potuto comperare una casa. Alla fine, dopo anni e diversi lavori, ottenne il patentino da saldatore e diverse soddisfazioni nel suo 
campo di lavoro.  Anche le ditte canadesi lo apprezzavano, e lui fu in grado di comprarsi una casa e formarsi la famiglia qui in Canada. Anche 
Renzo subì un incidente sul lavoro, cadendo da una trave di ferro che si apprestava a saldare da un ’altezza di 5 metri.  Fortunatamente finì su 
un mucchio di legname di scarto e riportò solo delle escoriazioni. 

Ne è stata fatta di strada da quegli anni di dura coesistenza in terra straniera, dove le manifestazione italiane e degli alpini erano malviste della 
popolazione canadese, ai giorni nostri di convivenza serena e di libertà di poter dimostrare la nostra italianità intitolando a personaggi legati 
alla nostra cultura centri, strade e monumenti in luoghi pubblici. 

Aggiungiamo un grande riconoscimento al governo provinciale dell ’Ontario prima ed in seguito quello Federale Canadese che dedicano il mese 
di giugno al retaggio culturale Italiano. Orgogliosamente in quel mese salutiamo il tricolore posto negli edifici pubblici Canadesi. 

Riconosciamo anche il merito di questi nostri pionieri alpini della seconda naja che, da buoni cittadini di sani principi e con il classico modo di 
fare alpino “Tira e Taci” hanno contribuito al progresso di questa grande nazione e a far nascere nei canadesi il rispetto verso le persone italiane 
e la loro cultura.  
Danilo Cal    (Articolo publicato neI giornali Lo Specchio e nell’ ’Alpino) 

Alpini Gruppo Autonomo Vaughan 
I NOVANTENNI ALPINI DELLA 

SECONDA NAJA (2020) 

Questo appellativo viene usato per gli 
alpini emigrati all’estero, riferendosi alla 
loro vita passata ad amalgamarsi con 
una cultura diversa da quella d’origine.   

Eliminata la festa dei nonni alpini per le 
restrizioni Covid-19, il consiglio (photo 2° 
e 3° linia in alto) ha voluto organizzare un 
incontro in piazza Tagliavini a 
Woodbridge per festeggiare i nuovi alpini 
novantenni. Davanti al monumento 
commemorativo del sacrificio dei 
lavoratori italiani, il consiglio si è riunito 
per ascoltare le storie di questi pionieri 
alpini emigrati negli anni 50, una 
narrativa della loro vita qui in Canada 
fatta di difficoltà, sacrifici, pregiudizi e 
pericoli. 
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UN CARO FRATELLO  È ANDATO AVANTI 

Il nostro consigliere Renato Pighin ci ha lasciato 
improvvisamente il 25 Novembre  

Renato, nato a Muris il 25 gennaio 1939, emigrò in 
Canada nel 1963, si sposò con Olga nel 1967 ed 
hanno avuto due figli: Rick and David. 

Renato aveva prestato il servizio militare nel 3° 
Regimento della Julia ed è stato socio 
dell’associazione Nazionale Alpini per lungo tempo, 
prima con la Sezione di Toronto ed ultimamente con il 
Gruppo Autonomo Vaughan. 

Con gli alpini Renato si è distinto per la sua 
disposizione al consiglio nelle iniziative e partecipava 
con la moglie Olga e i figli Rick e David e le nuore 
Lori e Janet e i nipoti Logan, Alessio e Eva.  

Renato ci mancherai, Riposa in Pace. 

Le nostre sincere Condoglianze alla famiglia. 

11 NOVEMBRE, CERIMONIA REMEMBRANCE DAY 
Organizzata dalla Canadian Legion di Woodbridge 

Quest’anno per seguire le restrizioni COVID-19 l’organizzazione della 
cerimonia ha concesso la partecipazione ad una persona del nostro 
gruppo. La cerimonia si e’ svolta davanti alla sede del Canadian Legion di 
Woodbridge. Nella cerimonia hanno ricordato il sacrificio di uomini e donne 
canadesi di tutte le guerre, e il 75° Anniversario del “VE DAY” (Victory in 
Europe Day - May 8, 1945- La fine della guerra in Europa) 

RENATO PIGHIN PRESENTE! 
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