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Associazione Nazionale Alpini 

Gruppo Autonomo Vaughan (Canada) 
103 Columbus Ave. Vaughan, ON  L4L 7H1   Canada 

416-829-3731     vaughan@ana.it   
“Keeping the Alpini Name Alive” 

 

 December  10, 2018 

Carissimi Soci, Amici, Familiari, e DNA Alpini/Dear Members, Friends, Family Members, and DNA Alpini,                                       
 

Il direttivo Gruppo Autonomo Vaughan, é lieto di comunicare le seguenti informazioni per i prossimi eventi 
per il anno 2019/Alpini upcoming events for 2019: 
 

ASSEMBLEA GENERALE E PRANZO/GENERAL MEMBERS MEETING & LUNCHEON  
DOMENICA, 20, GENNAIO, 2019/JANUARY 20, 2019 
Presso/At -   Meta Centre – si trova al Centro Veneto dietro il Campanille di San Marco/ located at the 
Veneto Centre the building behind the San Marco bell tower – 7465 Kipling Ave. Woodbridge 
Sono benvenuti tutti i soci (con Cappello e divisa per chi c’e l’ha), familiari ed amici/all welcome.   
 9:00 am. -  Santa Messa – con il Don Vitaliano Papais 
10:00 am. - Tesseramento soci per l'anno 2019/payment of membership fees for 2019 - $50.00   
10:30 am. -  Assemblea soci ANA  Gruppo Autonomo Vaughan (Canada)/ meeting for members 
Soci  e aggregati, é imperativo la vostra  partecipazione  all'Assemblea./important fo rall members to attend.   
12:00 Pranzo/Lunch – Soci Gratis, Adulti $30.00, Giovani/Bambini dai 6 ai 17 anni $20.00, Bambini fino ai 5 
anni Gratis/members - free, adults $30.00, youth/children  6 to 17 years of age $20.00, children 5 and under 
free.   
 

ANNUALE CENA E BALLO PER CELEBRARE IL NOSTRO PRIMO ANNIVERSARIO/ ANNUAL DINNER 
DANCE,  PRESSO / AT  RIVIERA EVENT & CONVENTION CENTRE - 2800 Hwy #7 West, Vaughan,  
(angolo di Creditstone) – SABATO,  23  MARZO, 2019 / SATURDAY, MARCH 23, 2019  
6:00 PM  -  Ricevimento/Reception - Entertainment  -  DJ  
Biglietti/Tickets: $75.00 adulti, $45.00 adult meal (3-17 yrs)/($30.00 kid’s menu-ages 3 to 12) Bambini sotto 
3 anni Gratis 
Se conoscete famiglie dei Alpini che sono andati avanti che vogliono partecipare ad una Cerimonia per 
ricordarli, siete pregati  di contattare./There will be a special ceremony for those Alpini who have passed on.  
We invite the families, ‘Alpini DNA’, that participated last year, along with any new families of deceased 
Alpini to come out and honour their grandfather/father by carrying his Alpino Hat.  Contattare/Please call 
Danilo Cal 
 

Cerchiamo donazioni d’articoli per la lotteria/anyone interested in donating items for our draw are to contact 
us by no later than March 15  
 

PICNIC – Centro Veneto -14, lugio, 2019 
 

FESTA DEI  NONNI – GRANDPARENT’S DAY –- Riviera Events & Convention Centre -  8 settembre, 2019   
 

Con la speranza di avere organizzato degli eventi che siano di vostro gradimento, il Consiglio Direttivo vi 
porge i migliori  saluti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNA Alpini Our Future is in your hands! 
/Figli degli Alpini ... 

Il Nostro Futuro Dipende da Loro! 
 

 

Il Comitato 
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! 
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Messaggio del Capogruppo:  
 

Carissimi soci Alpini e simpatizzanti abbiamo trascorso un’altro anno un pò travagliato e impegnativo nel avviare questo 
nuovo gruppo ANA Autonomo Vaughan, e ringraziando il consiglio abbiamo sistemato quasi tutto. 
 

Abbiamo un nuovo stemma, i nuovi guidoncini, il nostro striscione, le nuove magliette azzure, e sopratutto il nostro 
gagliardetto. Tutto in ordine per proseguire la nostra missione d’ Alpini. 
 

In questo comunicato e stato illustrato eventi e participazione da luglio fino novembre 2018.  Spero e mi auguro di vedervi 
tutti alle attività del gruppo nel prossimo anno, 2019. 
 

Un pensiero speciale lo rivoglio ai soci che non godono buona salute o hanno situazioni di altre serie  difficoltà in casa,  
auguro una vita serena. 
 

Auguro a tutti voi un Buon Natale e un Prospero Anno 2019 
Danilo  
 
PICNIC AL CENTRO VENETO - 8  LUGLIO,  2018 
 

Il nostro picnic:  siamo stati sistemati sotto il capannone al solito posto, con esposto per la prima volta lo striscione Gruppo 
Autonomo Vaughan. Il nostro picnic è una formula per trovarsi insieme in un'atmosfera famigliare, in allegria, sotto l'ombra 
di alberi e capannoni, ricordare i cari amici alpini che ci hanno lasciato, partecipare alla santa messa, e giocare tutti insieme.  
 

Alle 11:00 è iniziata la cerimonia "la Stella Alpina”, con la sfilata degli alpini. Quest'anno per assecondare la volontà della 
montagna, abbiamo presentato la piu bella stella alpina, raccolta dal giardino di Giuseppe Dussin.   

" Non ti dimenticherò, mio caro alpino,  
e per tenerti presente nella mia storia,  
ogni primavera avrò come memoria,  

fra le mie rocce o nella mia più alta cima,  
a tuo nome una stella  alpina." 

 

In testa alla sfilata, la stella alpina portata su una tavoletta tricolore dalle vedove degli alpini - Lina Vatri (Remigio Vatri) e 
Orsolina Patat (Vittorio Patat) - seguite dagli alpini presenti. Sotto il capannone dopo l’inno Canadese ed Italiano, cantati 
dalla Corale Veneta, si è proceduto con la cerimonia. 
 

Danilo Cal, capogruppo, legge i nomi  degli alpini andati avanti, esposti nel memoriale (pittura del monumento Monte 
Grappa), e poi legge la poesia Alpino la Montagna Ricorda. Di seguito le vedove affiggono la stella alpina sulla tela 
memorial. La cerimonia è terminata con la lettura della preghiera dell'Alpino, e la canzone “Il Signore Delle Cime” (Corale 
Veneta) seguita dalla santa messa.  
 

Il nostro rancio di pasta non si fa più da un paio d’anni, ma essendo il picnic in collaborazione con l'Associazione Trevigiani 
nel Mondo, il cibo non mancava. Per i bambini ed i giovani erano stati organizzati giochi vari ed una partita di calcio.  
 

Il picnic è tuttora per noi alpini e famiglie un avvenimento speciale che rafforza il legame con il passato e porta allegria nel 
presente. 
 

Il comitato ringrazia tutte le persone che hanno partecipato, con l’augurio di ritrovaci di nuovo insieme il prossimo anno. 
 
GRANDPARENTS DAY- Gli Alpini Fanno Festa Ai Nonni – 8 SETTEMBRE, 2018  
 
“Ti prego Signore, per i miei nonni. Benedici e dona loro pace e gioia.  Attraverso le loro esperienze, le gioie e le tribolazioni 
della loro lunga vita essi hanno imparato la saggezza.  Rendimi capace di ascoltarli con attenzione e con rispetto per 
crescere anch’io saggio e buono, come mi desiderano, per essere loro motivo di conforto. Amen”  
 

Con questa preghiera, letta dal giovane Peter Andresani, e con ‘Grace Before Meals’, letta da Martina DeBuglio, sono 
cominciate le celebrazioni del Grandparents Day/Festa del Nonno Alpino. La festa dei nonni canadesi è stata un’occasione 
per ritrovarsi con i membrie e le famiglie degli Alpini del Gruppo Autonomo Vaughan. La festa di è tenuta al Riviera Event & 
Convention Centre in Vaughan.  
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Dopo gli inni nazionali, e durante una breve introduzione, il capogruppo Danilo Cal fa sapere che l'evento è stato 
organizzato cercando di imitare situazioni come quelle vissute ai tempi quando i nonni presenti alla festa erano giovani ed 
adolescenti.  Allora le famiglie con a capo i nonni si riunivano sia per mangiare con apprezzamento tutto quello che c'era, 
ma soprattutto per stare insieme in allegria, intrattendosi con canti e giochi – come ad esempio la tombola. 
 

 Così come programmato, durante il pranzo, per intrattenere nonni e giovani, si è giocato alla tombola e delle gare a quiz 
hanno visto una partecipazione entusiasta sia di anziani che di giovani.  
 

Da tradizione, con la presenza di 150 persone - di cui 35 nipoti - si sono svolte le premiazioni del il nonno e la nonna più 
anziani e più giovani:  Alpino, Luigi Bassi il nonno più anziano, la nonna più anziana Landina Daneluzzi, mentre Angelo e 
Paola Toneguzzo i nonni più giovani. 
 

Alla festa hanno partecipato in qualità di ospiti d'onore:  MP di Vaughan-Woodbridge, Francesco Sorbara, il Consigliere 
Regionale e Vice Sindaco di Vaughan Mario Ferri, ed il Consigliere di Vaughan Gino Rosati. Erano presenti inoltre i 
Bersaglieri con il presidente, Giuseppe De Blasis,  Pietro Girardi e  Arnaldo Tonon. 
 

Possiamo dire con orgolio che abbiamo ottenuto gli scopi prefissati - aver trascorso il pomeriggio in un clima famigliare e 
d'allegria. 
 
“PER  NON  DIMENTICARE” - 4  e 11 NOVEMBRE – GIORNATE  COMMEMORAZIONI  DEI  CADUTI – 
REMEMBERANCE DAY  
  
La mattina del 4 novembre abbiamo partecipato alla messa solenne alla Chiesa di San Nicola e cerimonia di 
commemorazione dei soldati Italiani caduti di tutte le guerre davanti al monumento dei caduti localizzato a St Clair e 
Landsdowne. L'avvenimento includeva le rappresentanze delle Associazioni D’Arma e Della Polizia.  Poi gli alpini di 
Sezione di Toronto e Gruppo Autonomo Vaughan. Sono recati, al Columbus Centre, per una cerimonia al monumento degli 
Alpini.   

Presenti alle cerimonie,  Danilo Cal, Gerry D’Aquilante, Gino De Zotti, Rino Lazzer, Orazio Moret, Renato Pighin e  Tony 
Pigat (nella foto sotto).  
 

Il 11 Novembre, gli Alpini Gruppo Autonomo Vaughan  in collaborazione con l’ Associazione Trevisani nel Mondo (ATM), in 
una cerimonia commemorano i soldati caduti nella grande guerra e ricordano le strazianti vicende di morte e distruzioni nei 
territori della Marca:  Monte Grappa, Montello, lungo il fiume Piave, e Vittorio Veneto. 
 

La cerimonia si è svolta al Julius Banquet Centre davanti un monumento fatto per l'occasione dal capogruppo Danilo. 
Presenti nella sfilata:  i portacorona Renzo Tesolin e Giuseppe Menegon, (visibilmente commossi, figli di soldati reduci della 
grande guerra), Tony Pigat con il nostro Gagliardetto, numerosi alpini, la Presidente degli ATM  Fiorella Boiago, e consiglieri 
ATM con il loro Vessillo portato da Attilio Boiago. Presenti erano anche le moglie e amici dei alpini.  
 
MOSTRA PER RICORDARE LA PRIMA GUERRA MONDIALE  “Per Non Dimenticare” – Il Gruppo Autonomo Vaughan 
ha disposto una mostra fotografica compresa di 60 foto della prima guerra mondiale. Nella mostra sono inclusi articoli 
relativi a violenze, stupri, fame e morte tra i civili delle zone di Friuli e Veneto invase dai nemici. La raccolta è di storie 
tramandate a figli/e (67 persone) dai loro padri reduci di quella guerra.  
 

Luoghi d’esposizione: 11 novembre, Julius Banquet Centre alla Festa d’Autunno Trevisano, per i soci della Famee Friulana 
Toronto, (nella sala) il 27 novembre dopa la messa dei defunti ed il 28 novembre per il gruppo Eta D’Oro, il 2 dicembre al 
Riviera Event & Convention Centre in occasione del Pranzo di Natale del Club Friulano di Azzano Decimo (Pordenone).   

Centinaia di persone hanno potuto vedere la mostra, dimostrando molto interesse sull’argomento, e qualcuno con orgoglio 
ha ricordato il contributo di suo padre durante la guerra. Il Gruppo Autonomo di Vaughan ha ricevuto i complimenti per il 
tempo dedicato a mettere insieme la mostra che ha fatto ricordare pezzi di storia sentiti da padri e nonni.    
           
 Danilo Cal, Capogruppo  
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Sopra:  10, agosto, a Vaughan 
Commemorazione Marcinelle 
Presenti:  Orazio Moret, Tony Pigat, Danilo 
Cal e Sergio Bottos con il consiglere  di 
Vaughan Gino Rosati, socio aggregato del 
nostro gruppo. 

Giovani dalI’Italia al picnic dei Alpini di Vaughan.  

 

Gruppo Vaughan - Picnic 2018  
Centro Veneto 

Sopra:  Le Vedove Lina Vatri (Remigio) 
e Orsolina Patat (Vittorio)  e Vittorio De 
Buglio alla Cerimonia “Stella Alpina” 
 
 

Sotto: Stefano con Daniel  
 

 

Sopra: 
Cerimonia  
“Stella Alpina” 
per Nostri Cari 
Alpini Andati 
Avanti.  

mailto:-%20vaughan@ana.it


MESSAGGERO DELLA MONTAGNA –LA MONTAGNA VEDE – SENTE - RICORDA ” 
Alpini Gruppo Autonomo Vaughan (Canada) – Natale  2018  - vaughan@ana.it             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 
 

 Il nonno e la nonna più anziani: Alpino, Luigi 
Bassi e Landina Daneluzzi - Nonni più 
giovani: Angelo e Paola Toneguzzo con 
Vittorio De Buglio, 1°Vice Capogruppo e 
Danilo Cal, Capogruppo 
 
All Photos by Enza itliani.ca – Grazie!  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Famiglia Blasutti 

Famiglie Buttazzoni, D’Aquilante 

Famiglie Bordignon, Pera, e Dissegna Famiglia Pighin, DeLuca, e  Mazza 

Famiglia Toneguzzo Famiglia Pasquali, e Taschin  Famiglia Gianni Bottos 

Famiglia Sergio Bottos Famiglia Pighat Famiglie Menegon, Di Blasis, Tonon, Girardi, Chiaverina, Presotto, Agnese   

Famiglie Daneluzzi, Pantarotto, Rosati, Bassi, Cal 

 
Famiglie, De Buglio, Biancotto, Telan, Muratone 

 

 
Famiglia Zuliani 

Famiglia Lazzer 

 

Famiglie, Patat, 
Scarcello, Borsoi 
Dal Cin, Ruggiero 

 
 

GRANDPARENT’S DAY –FESTA DEI 
NONNI – 8, SETTEMBRE 2018  
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Sopra: Il Coro di Giovani - 16, ottobre – Inugaramento della  

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A Vaughan - Sopra:    Mostra esposta 
alla Famee Furlane Toronto il  27 
novembre per l’occasione della messa 
dei defunti  ed il  28, novembre per il 
gruppo “Eta di Oro”.   Danilo con il 
comitato: Presidente Nino Rosuta, e 
consilgleri,  Elsa Querin, Maria 
Brunetta, Edi Antonini, Elena Moretti, 
Gina Commisso, Ida Flacianp.  
 

Sopra :  Il 11, Novembre, a Vaughan  Commemorazione 
Della Prima Guerra Mondiale e Remembrance Day   
Sotto:  Tony Pighat con Galiardetto - Giuseppe Menegon e 
Renzo Tesolin con la Corona.  
 

 

Sotto:  4, novembre, a Toronto  
Sopra: Il Gruppo Autonomo Vaughan al 
Monumento degli Alpini al Columbus Centre    
Sotto: Tony Pigat  con nostro galiardetto al 
Monumento  dei Caduti  sul St. Clair dopo la 
messa a San Nicola. 

 

 

Sinistra:  16, ottobre, a 
Vaughan - Meta Centre – 
James De  Zen Centre of 
Abilities - Inaugurazione 
della sede per adulti 
disabili.  
Il Coro di Giovani con 
Alpini di Vaughan:  Tony 
Pigat, Sergio Bottos, 
Danilo Cal, Gino De Zotti, 
Renato Pighin, e Stefano 
Mazza 
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