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Le Penne Nere di North York celebrano 40 anni
TORONTO - È stata fe-

sta grande in occasione del 
40esimo anniversario della 
fondazione del gruppo Alpi-

ni di North York della sezione di To-
ronto. 

La serata di gala, che è stata allie-
tata da tanta buona musica propo-
sta da Paul Valentine D.J. e da due 
cantanti, è stata organizzata presso la 
Rizzo Banquet Hall a Rexdale. 

L’evento ha avuto inizio con la sfi-
lata delle associazioni d’arma e di 
polizia di Toronto: i marinai sono 
stati rappresentati da Giovanni Bit-
ti, i bersaglieri da Giuseppe De Bla-
sis e Pietro Girardi, la sezione alpi-
ni di Toronto da Gino Vatri, il grup-
po Toronto Centro da Danilo Cal, il 
gruppo di Mississauga da Carmine 
Stornelli, la polizia di Stato da Guido 
La Vita, le guardie d’onore da Filip-
po Gravina, la federazione d’arma e 
di polizia da Mario Gentile, gli amici 
della polizia stradale da Frank Padu-
la e Vittorio Campagna. 

Gli alpini di North York, con il ga-
gliardetto accompagnato dal capo-
gruppo e vicepresidente sezionale 
Adolfo D’Intino, hanno fatto il loro 
ingresso il sala per ultimi, marciano 
con orgoglio e fierezza: tanti presenti 
in sala non hanno nascosto la propria 
commozione.

Al termine degli inni naziona-
li e dopo aver osservato un minuto 
di silenzio per ricordare quanti sono 
scomparsi, Adolfo D’Intino ha reci-
tato la “Preghiera dell’Alpino” e ha 
dato il benvenuto a tutti i presenti. 

Dopo la cena hanno preso la paro-
la il viceconsole Raniero D’Amuri e 
la mp Judy Sgro che hanno ricordato 
i caduti in guerra e in tempo di pace, 
in modo particolare Nathan Cirillo, il 
riservista italocanadese di guardia al 
War Memorial di Ottawa, e 
Patrice Vincent, investito di 
proposito mentre camminava 
nel parcheggio di un centro 
acquisti in Quebec, dei qua-
li è ricorso giorni fa il secon-
do anniversario. Il presiden-
te della sezione alpini di To-
ronto e coordinatore interse-
zionale per il Nord America, 
Gino Vatri, ha fatto un inter-
vento lungo e particolarmen-
te carico di emozione che le 
persone presenti hanno se-
guito con grande attenzione. 

Vatri ha ripercorso pas-
so dopo passo la nascita del 
gruppo Alpini North York 
avvenuta nel 1975. «È nel 
1975 che un gruppo di alpini 
“indipendenti” si unisce dan-
do  vita ad un primo nucleo 
che poi si chiamerà Grup-
po di North York. All’epo-
ca il comitato era compo-
sto da Alberto Valente, ca-
pogruppo, Fabrizio Capovilla, vice-
capogruppo, Adolfo D’Intino, teso-
riere, Enrico Gasbarro, segretario e 
dai consiglieri Nello D’Intino, Car-
mine Viola, Santino Munari, Arna-
lo Troiola, Fabbro Filieri e Domeni-
co Forgiarini. Il gruppo era origina-
riamente formato da 26 membri, alla 
prima festa organizzata nel 1976 par-
teciparono circa 500 persone. I mem-
bri aumentarono di anno in anno fi-
no ad arrivare a 96 soci. Nel 1982-

1983 quando gli alpini di North York 
entrarono a far parte della nuova se-
zione di Toronto si raggiunse, con i 
gruppi di Hamilton e Welland, i 400 
soci».  

Vatri ha quindi continuato a ricor-
dare la storia di questi alpini: «Alber-
to Valente andò avanti; il 13 giugno 
del 1996 fu Adolfo D’Intino ad es-
sere eletto nuovo capogruppo, cari-
ca che ancora mantiene. In questi 40 
anni il gruppo di North York si è di-
stinto per le offerte per il terremoto 

che ha colpito L’Aquila e altre ca-
lamità naturali, la Heart and Stroke 
Foundation, Canadian Diabetis As-
sociation, Sick Kids Hospital, Prin-
cess Margaret Hospital e per la ricer-
ca contro il cancro della prostata».

Gli alpini di North York organiz-
zano, nel corso dell’anno, tre eventi: 
la festa del tesseramento, il picnic ed 
una serata con cena e ballo. «È gra-
zie al costante impegno del comita-
to e alla partecipazione numerosa dei 
soci, delle loro famiglie e dei simpa-

tizzanti che i vari eventi riscuotono 
grande successo», ha puntualizzato 
Gino Vatri. 

Il comitato attuale è formato da 
Adolfo D’Intino, capogruppo, Do-
menico Guardiani, vicecapogrup-
po, e dai consiglieri Fabrizio Capo-
villa, Ferdinando Battocchio e Ci-
ro Piacentini. «Il mio primo invito, 
più di 30 anni fa, era firmato dal ca-
pogruppo Alberto Valente e dall’al-
lora segretario Nello D’Intino, vo-
glio inoltre ricordare Alpino Colan-

gelo già vicecapogruppo. Ricordo 
con un po’ di nostalgia i primi in-
contri con i comitati di Mississauga 
e di North York, ricordo benissimo 

quando giunsero i gagliar-
detti che avevo ordinato in 
Italia - ha ancora detto Vatri 
- Nel 1995 l’VIII Congres-
so Intersezionale ha avuto 
luogo a Toronto con più di 
2000 presenze! Il comitato 
del congresso era in realtà il 
primo vero consiglio sezio-
nale, l’Alpino ha pubblicato 
tre pagine bellissime e così 
il Corriere Canadese e Alpi-
ni in trasferta... ».

Poi Vatri ha parlato del 
futuro delle Penne Nere: «Il 
XIX congresso degli alpini 
del Nord America avrà luo-
go a Windsor il prossimo 
agosto, la sede del XX con-
gresso potrebbe essere To-
ronto e la conclusione po-
trebbe avvenire di fronte al 
nostro monumento di Vil-
la Colombo che è stato co-
struito dagli alpini per uni-
re, non per dividere!».

Al termine della serata sono stati 
consegnati gli attestati di beneme-
renza ad Adolfo D’Intino, Domeni-
co Guardiani, Cesidio Di Giovanni, 
Fedinando Battistelli, Fabrizio Ca-
povilla, Ferdinando Battocchio, Ci-
ro Piasentini, al past segretario Nel-
lo D’Intino e all’ex vice capogruppo 
Alpino Colangelo. In onore ai cadu-
ti una corona di fiori è stata deposta 
tra la bandiera canadese e quella ita-
liana.

In alto il Consiglio di North York al 
completo, all’estrema destra si rico-
noscono Alpino Colangelo e Nello 
D’Intino membri di passati comitati. 
Nello D’Intino, rimasto paralizzato 
in seguito ad una caduta, ha sfilato 
assieme ai suoi commilitoni. Si rico-
noscono inoltre, quarto da sinistra 
il viceconsole Raniero D’Amuri e a 
destra l’onorevole Judy Sgro del go-
verno federale. A fianco e sotto a si-
nistra l’ingreso in sala degli Alpini di 
North York. In basso a destra Gino 
Vatri consegna ad Adolfo D’Intino 
un medaglione ricordo dell’Adunata 
Nazionale

Auguri di Buone Feste!
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Picnic e altro al Centro Veneto - 10 Luglio

TORONTO - La festa canadese 
dei nonni è stata un’occasione per 
gli alpini del gruppo Centro di To-
ronto per organizzare un incontro 
che è stato presentato e diretto dal 
capogruppo Danilo Cal. La festa 
si è tenuta al Centro Veneto e vi 
hanno partecipato 200 nonni e 50 
nipoti per celebrare la giornata 
canadese dei nonni. 

All’inizio della festa ho ricorda-
to che ogni attività verrà incentrata 
sul raccogliere fondi per il terre-
moto del Centro Italia. Durante 
una breve presentazione ho quindi 
illustrato come l’Associazione 
Nazionale Alpini (Ana) gestisca i 
fondi e ho portato come esempio 
il terremoto dell’Abruzzo, dove i 
volontari alpini hanno costruito 24 
abitazioni e una chiesa nel comune 
di Fossa D’Aquila: tutto questo 
per assicurare che il denaro rac-
colto venga usato direttamente dai 
volontari alpini nell’area del sisma 
su indicazione e necessità locali.

Durante il pranzo, per intratte-
nere nonni e giovani si è giocato a 
tombola con la partecipazione sia 
di anziani che di giovani con entu-
siasmo. Per i nonni, da tradizione, 
si sono svolte le premiazioni per 
il nonno e la nonna più anziani e 
più giovani: il nonno più anziano 
è ancora una volta il nostro socio 
alpino reduce Rinaldo Bartolini, il 
più giovane Arturo Magnaguagno; 
la nonna più anziana Floria Alber-
ton e la nonna più giovane Susan 
Rizzardo.

Durante la festa si è avuto anche 
il tempo per scambi di souvenir 
con il consigliere Arturo Magna-
guagno del gruppo Mario Pagani 

di Arzignano (VI): una gavetta 
per me e un monumento alpini di 
Toronto in miniatura per Arturo.

Alla festa hanno partecipato in 
qualità di ospiti d’onore i consi-
glieri di Vaughan Marilyn Iafrate 
e Gino Rosati, il presidente degli 
Alpini della Sezione di Toronto 
e coordinatore del Nord America  
Gino Vatri, il presidente delle 
Guardie d’Onore Filippo Gravina, 
il presidente della Federation of 
Italian Veterans of Ontario Mario 
Gentile  e il cavaliere di Colombo 
- Grand Knight Danny Gurizzan; 
Don Mario Bellinaso, Aldo 
Bellinaso, membro del direttivo 
del Centro Veneto, e Loredana 
Semenzin e Emanuela Polin-De 
Luca, consiglieri dei Trevisani Nel 

Mondo. 
 Possiamo dire con fierezza 

che abbiamo ottenuto gli scopi 
prefissati ovvero aver trascorso il 
pomeriggio in un clima familiare 
d’allegria e, soprattutto, abbiamo 
dato un importante contributo per 
la popolazione disastrata dal sisma 
del Centro Italia, a dimostrazione 
che la volontà di aiutare persone 
bisognose è radicata in tutti, non 
solo gli alpini.

Il ricavato è stato di $4,200.00 
ed il denaro raccolto verrà spedito 
direttamente all’Ana - Associazio-
ne Nazionale Alpini che li utiliz-
zerà  in progetti di ricostruzione 
dei centri terremotati in centro 
Italia. Il comitato alpini Gruppo 
Centro di Toronto ringrazia tutti i 

presenti e quanti hanno dato il loro 
contributo.

Gli ultimi aggiornamenti 
dall’area terremotata dalla Asso-
ciazione Nazionale Alpini:

Inaugurato il polo scolastico a 
Montegallo grazie agli alpini.

Il 25 settembre scorso, a un mese 
dal terremoto, è stato inaugurato il 
polo scolastico e amministrativo 
del comune di Montegallo. In 
sole tre settimane, da quando 
la Regione Emilia Romagna ha 
incaricato gli alpini emiliano-ro-
magnoli di predisporre l’area, 
sono state realizzate le strutture 
che accoglieranno gli alunni e gli 
uffici amministrativi, resi inagibili 
dal terremoto. Oltre alla caserma 
della Forestale è stata installata 

una farmacia e ha trovato una sede 
stabile anche la chiesa.

Aperta la scuola costruita 
dall’Ana ad Arquata del Tronto.

Gli alpini hanno lavorato du-
ramente anche la notte e in due 
soli giorni hanno allestito tutto il 
necessario perché i novanta alunni 
di Arquata del Tronto (Ascoli Pi-
ceno) potessero tornare sui banchi, 
in orario per l’apertura dell’anno 
scolastico. 

Una squadra di 34 volontari 
provenienti da Marche, Lazio, 
Abruzzo, Veneto e Lombardia, 
hanno montato due grandi tenso-
strutture sotto le quali sono state 
allestite alcune tende gonfiabili, 
adibite ad aule. 

Danilo Cal

Il nostro picnic: una formula per 
trovarsi insieme in un'atmosfera fa-
migliare, in allegria, sotto l'ombra 
di alberi e capannoni, celebrare una 
cerimonia per ricordare i cari amici 
alpini che ci hanno lasciato e parte-
cipare alla santa messa.

La Cronaca 
In una bellissima giornata, dopo 

l’arrivo al parco del centro Veneto 
la maggior parte dei soci alpini si 
sistemarono sotto un capannone 
dove era esposto lo striscione ANA 
Toronto. Alle 11:00 am è iniziata la 
cerimonia "la Stella Alpina” con gli 
inni Canadesi e Italiano e con una 
lettura di nomi d'alpini che sono 
andati avanti - le cui famiglie erano 

lì presenti. Quest'anno si è voluto 
in particolare ricordare gli Alpini 
Alfredo Antoniali e Remigio Vatri. 
Al termine della lettura Alpino la 
Montagna Ricorda il capo gruppo 
Danilo ha consegnato un attestato 
con la stessa poesia e una stella al-
pina alla figlia di Alfredo Antoniali, 
Oriana Gentile, e alla moglie di Re-

migio Vatri, Lina. 
La cerimonia è terminata con la 

lettura della preghiera dell'Alpino. 
Dopo la cerimonia si è svolta la 
santa messa.

Il nostro rancio di pasta non si fa 
da un paio d’anni ma essendo il pic-
nic in collaborazione con l'Associa-
zione Trevigiani nel Mondo il cibo 

non mancava. Per i bambini erano 
stati organizzati giochi vari ed una 
partita a calcio. 

Il picnic è ancora per noi alpini 
un avvenimento speciale.

Il comitato ringrazia tutte le per-
sone che hanno partecipato, con un 
augurio di ritrovaci di nuovo insie-
me il prossimo anno.

CENTRO VENETO

I nonni alpini celebrano con i loro nipoti
Nella foto a sinistra un gruppo di alpi-
ni; sotto da sinistra i nonni alpini più 
giovani e più anziani; al centro l’alpino 
Renato Pighin con i nipoti e a destra 
l’alpino Gianandrea Biancotto con Al-
lister
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6 Novembre Giornata Intesa di Commemorazioni
Mattina  
Messa solenne alla Chiesa di San Nicola e cerimonia com-

memorazione soldati Italiani  caduti  di tutte le guerre  davanti 
al monumento dei caduti localizzato a St Clair and Landsdow-
ne. insieme a rappresentanze d’Associazioni d’arma e polizia,

Pomeriggio
Al Centro Veneto; Esposizione lapide al monumento  de-

funti soci Federazione Veneto su cui inciso vennero esposti i 
nome di due nostril soci Alpini Rino Balbinot e Gino Moretto.

Non hanno potuto partecipare ad questo improvisa notifi-
cazione di cerimonia dei defunti che includeva i nostri soci;

Danilo Cal, Gino De Zotti Graziano Pasquali, Tony Pigat e 
Giuseppe Menegon.

Altri soci interessati  ad essere presenti erano impegnati ad 
un altro evento.

Nella foto, 
lapide esposta 
al monumento 
del Centro 
Veneto con i 
nomi dei nostri 
cari fratelli 
Alpini Rino 
Balbinot e 
Gino Moretto 

Caro Gino e amici alpini, mi scuso del ritardo. 
Mai potrò dimenticare la vostra calda accoglienza. Quan-
do ci ripenso mi domando se veramente l’ho vissuta. 
Tutte le mattine aprendo il tablet mi appare la bella foto 
di gruppo fatta con voi e sento che la giornata sarà bella 
perché esistono alpini e uomini veri e generosi. Dome-
nica abbiamo fatto la sfilata del raggrupamento con la 
presenza di 20.000 alpini. A tutti voi un abbraccio dal 
vostro amico alpino  Menotti Giuseppe

ALPINI DI toronto

Carissimi Alpini ed Amici,
Colgo molto volentieri l’oppor-

tunità di salutarvi dalle pagine del 
vostro giornale.

Subito tornano alle mente i bei 
momenti condivisi con molti di 
voi durante l’incontro dello scor-
so anno a Vancouver.

Momenti vissuti nel segno 
dell’amicizia e della condivisione 
dei forti valori alpini che ci uni-
scono e contraddistinguono.

Seppure lontani, sempre sapete 
dimostrare il vostro grande attac-
camento alla nostra patria ed alla 
nostra bandiera e fate onore al no-
stro paese.

Spero di incontrarvi in occasio-
ne della nostra adunata a Treviso e 
sicuramente sarà con voi il prossi-
mo anno a Windsor.

A tutti voi ed alle vostre fami-

glie sinceri ed affettuosi Auguri di 
Buon Natale e di un Felice e Sere-
no Anno Nuovo.

Consigliere Nazionale 
Marco Barmasse

Auguri del Delegato ai Contatti con 
le Sezioni all’Estero

Carissimi Santa e Gino,
 di ritorno da una settimana in 

Val di Fassa (Canazei) con ma-
gnifiche passeggiate sulle nostre 
incomprabili Dolomiti leggo il 
vostro Alpini In Trasferta e passo 
dalle emozioni di casa nostra a 
quelle che mi porto dentro degli 
alpini in Canada. 

Sapete che da sempre sono me-
ravigliato dall'alpinità fuori dai 
confini dell'Italia e per questo nel-
le pagine del vostro giornale cer-
co nelle immagini di recuparare il 
vostro spirito di corpo e l'attacca-
mento alla nostra splendida terra 
d'Italia. 

Dal Brennero a Lampedusa. E 
cerco anche volti noti che mi ri-
portano alla bella esperienza fatta 
nella vostra invidiabile realtà ca-

nadese. 
Con l'augurio di trovarvi tutti 

in salute e ottima forma invio un 
caro saluto fraterno.

Vittorio Brunello

Gli auguri di Vittorio Brunello

Lettere A Alpini in Trasferta

Milano, 10 dicembre 2016
Colgo l'occasione che mi viene 

data con l'uscita del vostro gio-
nale per inviare a tutti voi Alpini 
ed amici degli Alpini dell'oltre 
oceano i miei più calorosi e sentiti 
auguri per un Santo Natale ed un 
sereno 2017 in attesa di potervi 
incontrare ad agosto alla prossima 
convention a Windsor.

Un forte abbraccio.
Il vostro Presidente
Sebastiana Favero

Gli Auguri del Presidente Nazionale 
Sebastiano Favero

Gruppo Mississauga
27 Novembre, 2016
Carissimo Presidente/Cavaliere 

Gino Vatri,
Ti aggiorno con questa lettera, 

sull’ ultimo evento organizzato da-
gli Alpini Gruppo Mississauga.

L’11 Novembre, 2016 in Mis-
sissauga, alla sede del Celano Ca-
nadian Club, abbiamo celebrato la 
Commemorazione a tutti i Caduti. 

L’evento ha avuto inizio alle ore 
17:00  con una Santa Messa (Canta-
ta), seguita da una sfilata delle Armi 
a cui hanno partecipato I Finanzie-
ri, Gli Alpini Sezione di Toronto, 
Gruppi North York, Toronto Centro 
e Mississauga, e una processione 
con Fiaccolata col popolo parteci-
pante. Tutto il percorso è stato ac-
compagnato da musica nazionale 
Italiana (Va Pensiero).

Al rientro ci siamo radunati in-
torno al Monumento Alpini di Mis-
sissauga, dove abbiamo ascoltato 
gl’Inni Nazionali Canadese e Ita-
liano, Il Piave mormorava, la bene-
dizione e deposizione della Corona 
al Monumento seguita dal Silenzio 
d’Ordinanza.

La cerimonia all’esterno, si è 
conclusa con un breve discorso del 
Presidente Intersezionale Alpini del 
Nord America – Cav. Gino Vatri, 
dopo di chè siamo rientrati in sala 
del Club, dove gli Alpini Gruppo 
Mississauga e il Celano Canadian 
Club hanno preparato una cena a 
circa 80 partecipanti all’evento.

Durante la cena abbiamo avuto il 
piacere di ascoltato musica Alpina e 
folclore Italiano.

L’evento è stato una grande emo-
zione per tutti.

Cordiali Saluti,
Cav. Carmine Stornelli, 
Capogruppo
Cav. Vittorio Di Renzo, 
(Segretario)

Giuseppe (Peppino) Menotti in Visita a Toronto

Festa del 
Tesseramento 

del Gruppo 
Toronto Centro

I partecipanti 
posano per 

la foto ricordo. 
L'assemblea 

ha avuto luogo 
nella sala della 

St Jane Francis
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Nelle due foto a sinistra, in 
casa dello zio Gioacchino 
Vit e in basso incontro con 
lo zio Guido Vit a casa Vatri, 
il giorno della partenza

Nelle foto a destra, dall’al-
to, consegna a Gino Vatri 
di un artistico acquerello 
e in basso Ida Lot che che 
ha accolto il gruppo nella 
sua residenza a Windsor; 
consegna una copia del 
libro Alpini of North Ame-
rica al al sindaco Marcello 
Del Zotto; incontro nella 
sede della Famee Furlane 
di Toronto dove il sindaco 
e` stato ricevuto da Alberto 
De Rosa e ha firmato il 
registro degli ospiti

8 VENERDI 16 SETTEMBRE 2016 � CORRIERE CANADESE

COMUNITÀ

TORONTO - È giovane, dinamico, 
preparato. Ed è anche felice di rin-
saldare i rapporti con le comunità 
che dal suo paese sono emigrate 
oltreoceano. Marcello Del Zotto, 
ingegnere di 35 anni e primo citta-
dino di Sesto al Reghena (Porde-
none) dal 2014, dopo quattro gior-
ni a New York è giunto a Toron-
to per una visita di qualche gior-
no, una visita caratterizzata da 
piacere e impegno al tempo stes-
so. «Questo mio viaggio in Cana-
da è il secondo, ci ero già venuto 
15 anni fa con una banda del mio 
paese e il viaggio si era rivelato u-
na bella esperienza - dice d’impe-
to il sindaco friulano - questa vol-
ta sono qui con la mia moglie Y-
lenia Toniol, i miei genitori Davi-
de Del Zotto e Dilva Vit ed i miei 
suoceri Carlo Tonioli e Maria Gra-
zia Bortolin da un lato per visitare 
parenti che abbiamo da entrambe 
le parti e dall’altro in forma più i-
stituzionale per trovare concitta-
dini di Ramuscello, Bagnarola e 
Sesto». 

I friulani emigrati da questi pa-
esi Del Zotto li ha incontrati in 

particolare durante una cena. «Mi 
ha colpito enormemente il ricordo 
forte, intenso che hanno della loro 
patria natia e della loro infanzia, 
un ricordo vivo nella loro memo-
ria oltre alla grande forza ed ener-
gia quando chiedono informazioni  
rispetto a come stanno andando le 
cose in Italia  - dice Marcello Del 
Zotto - è chiaro che in un mondo 
così globalizzato dove siamo vici-
ni uno all’altro attraverso i mezzi 
di comunicazione è bellissimo ve-
dere come dopo tanti anni, pur a-
vendo a che fare con persone che 
sono integrate con la società e la 
comunità canadese, queste perso-

ne mantengano ancora la propria 
identità italiana integra così come 
la volontà di  conservarla». 

Un cordone ombelicale, fa no-
tare il sindaco di Sesto al Reghe-
na, che non si è mai spezzato. «Io 
sono un amministratore giovane e 
per fortuna non ho avuto modo di 
conoscere i momenti tragici che 
hanno visto varie famiglie separa-
te - aggiunge Del Zotto - cercare 
dall’Italia di mantenere questi le-
gami è molto importante. Soprat-
tutto in Friuli abbiamo già una re-
te intensa attraverso ad esempio i 
Fogolar Furlan, l’Efasce, gli Emi-
granti nel mondo, i corpi d’arma 

come ad esempio gli Alpini con 
il coordinatore del Nord Ameri-
ca Gino Vatri che è anche mio cu-
gino, che ha sempre fatto un otti-
mo lavoro per tenere saldi i legami 
con l’Italia. Dobbiamo continuare 
a mantenere questo legame con i-
niziative didattiche ma non solo: 
sono importanti anche quelle cul-
turali e sociali in modo che si co-
nosca il percorso di tante persone 
che si sono integrate in una nuova 
comunità come quella canadese e 
americana».

Una società diversa da quella i-
taliana così come diversa è la sua 
organizzazione, il modo di vive-

re e le strutture architettoniche 
che Del Zotto, una laurea specia-
listica in ingegneria civile, non ha 
mancato di osservare nel suo giro 
a Windsor, Niagara Falls, Niagara 
on the Lake, Midland, Toronto con 
la visita alla città, Queen’s Park e 
l’incontro con il ministro all’Im-
migrazione Laura Albanese. «Le 
vostre strutture sono particolar-
mente affascinanti, è un ambien-
te strutturalmente e dimensional-
mente completamente diverso da 
quello italiano - dice il primo cit-
tadino - ma colpisce anche vede-
re come tante culture, tante per-
sone di diverse razze e nazionalità 
riescano a condividere i medesimi 
luoghi di vita in maniera assoluta-
mente ordinata, colpisce vedere le 
città pulite e sicure il cui merito va 
dato ai canadesi e a tutti quelli che 
continuano ad amministrare oggi 
così bene questi luoghi».

Di questi giorni “veloci e inten-
si” il sindaco Del Zotto porterà 
con sé un bel ricordo. «Il mio bi-
lancio è positivo, è stata una espe-
rienza incredibile che mi rimar-
rà nel cuore e nell’anima al pun-
to che spero prima della fine del 
mio mandato di poter avere un’al-
tra occasione di poter tornare e in-
contrare ancora i miei concittadi-
ni e tutti gli amici che vivono qui», 
conclude con un sorriso Marcello 
Del Zotto. 

∑ La serata di gala organizzata dal Comitato Tricolore per gli italiani nel mondo in 
collaborazione con il Corriere Canadese e il Westmount Event Centre si terrà sabato 
17 settembre presso il Westmount Event Centre che si trova al 227 Bowes Road a Vau-
ghan (autostrada 7 e Keele). Ospite d’onore sarà l’onorevole Roberto Menia, ex coordi-
natore di Futuro e Libertà per l’Italia e dal 2012 Segretario generale del Comitato Trico-
lore per gli Italiani nel Mondo. Durante la serata saranno premiati Dolores Lacaprara, 
Antonio Magri, Giancarlo Rufi no, Vincenzo Siniscalco e Gaetano Savasta. Per avere ul-
teriori informazioni telefonare al 416-232-0999 oppure al 416-400-1062. 

∏ L’mpp Indira Naidoo-Harris sabato 17 settembre da mezzogiorno alle 2 pm orga-
nizza il suo secondo “Fall Corn Roast and Bbq” gratuito presso il Beaty Neighbourhood 
Park che si trova all’820 Bennett Blvd. a Milton. Per informazioni: 905-878-1729 o inai-
doo-harris.mpp.co@liberal.ola.org.

 Domenica 18 settembre la chiesa di San Francesco d’Assisi che si trova al 72 Man-
sfield Avenue di Toronto organizza la celebrazione dei santi Cosma e Damiano, del pa-
trono dell’Arcidiocesi di Toronto san Michele Arcangelo, di san Francesco d’Assisi e di 
san Pio da Pietrelcina. La  messa sarà celebrata alle 2.30 pm mentre alle 3.30 pm inizierà 
la processione per le vie di College Street con le statue dei santi festeggiati. Per infor-
mazioni telefonare alla parrocchia al 416-536-8195.

∏ Lo York West Active Living Centre (1901 Weston Rd)organizza nell’ambito di “Lunch 
and Learn” gli incontri “Healthy mind, healthy bodies” che si terranno martedì 20 set-
tembre in spagnolo e martedì 27 settembre in italiano. Gli incontri nella MK Room i-
nizieranno a mezzogiorno e termineranno alle 13.30. Le sessioni informative con medi-
tazione e per condividere le sfide della terza età tratteranno vari temi: come mantene-

re la casa, lasciare la casa, difficoltà di memoria, problemi di salute, ansia/depressione, 
lutto e perdita. Per informazioni: 416-245-4395; www.ywalc.ca.

∏ Un triduo solenne si terrà nella parrocchia di Holy Angels mercoledì 21, giovedì 22  
e venerdì 23 settembre in occasione della festa di San Pio da Pietrelcina. Alle 6.30 pm 
di ognuno dei giorni indicati si terrà la recita del rosario mentre alle 7 pm verrà cele-
brata la messa e ci sarà il bacio della reliquia. Venerdì inoltre si terrà la processione con 
canti, preghiere e fiaccolata e la distribuzione del pane. 

∏ Gli Amici di Padre Pio Foundation domenica 25 settembre organizza una festa in 
onore di San Pio da Pietrelcina con venerazione delle reliquie del santo presso la par-
rocchia di San Filippo Neri (2100 Jane Street, angolo Wilson Avenue). Messa alle 4 pm 
celebrata da padre Carlo Laborde di San Giovanni Rotondo. Da venerdì 16 a sabato 24 
settembre alle 7 pm verrà recitata la novena. Per informazioni: Lina al 416-241-9829 o 
l’ufficio della parrocchia al 416-241-3101.

 La St. Margaret Mary Church organizza la sfilata di moda con luncheon “Fall into fa-
shion 2016” giovedì 6 ottobre presso lo Chateau Le Jardin Event Venue (8440 Highway 
# 27, Woodbridge). Inizio alle 11 am, sfilata e luncheon con inizio alle 12 pm, premi e sor-
teggi. Per acquistare i biglietti e per richiedere ulteriori informazioni telefonare all’uffi-
cio della canonica al 905-851-2661.

∏ Il Montalto U¶ ugo Club organizza l’annuale “Ballo d’autunno” sabato 29 ottobre 
presso la Destiny Banquet Hall che si trova al 4220 Steeles Avenue West di Woodbrid-
ge. Per informazioni e biglietti telefonare al presidente Franco Paura al 905-417-9382 o 
ai membri del comitato. 

TACCUINO I prossimi appuntamenti della comunità

Nella foto in alto il sindaco Marcello Del Zotto a Windsor assieme a parenti e concittadini;  
a sinistra Marcello Del Zotto con la moglie Ylenia Tonial, i suoceri Carlo Tonial e Maria Grazia 

Bortolin, i genitori Daniele Del Zotto e Dilva Vit e il ministro Laura Albanese; 
sopra Mafalda Odorico, Marina Fiorido e Mirella Fiorido, il sindaco Del Zotto, Oriana e Silverio 

Gardin presidente del Club Ramuscello di Sesto al Reghena,

VISITA DEL SINDACO DI SESTO AL REGHENA (PORDENONE)

Del Zotto: «Il Canada, un Paese affascinante»
MARIELLA
POLICHENI

Nella foto in alto il sindaco Marcello Del Zotto a Windsor assieme a parenti e concitta-
dini; a sinistra Marcello Del Zotto con la moglie Ylenia Tonial, i suoceri Carlo Tonial e 
Maria Grazia Bortolin, i genitori Daniele Del Zotto e Dilva Vit e il ministro Laura Albane-
se, si riconoscono Gino Vatri all’estrema sinisra e Mario Gentile presidente delle asso-
ciazioni d’arma e di polizia all’estrema destra, durante la permanenza della delegazione 
in Ontario, Mario Gentile è stato guida impareggiabile; sopra Mafalda Odorico, Marina 
Fiorido e Mirella Fiorido, il sindaco Del Zotto, Oriana e Silverio Gardin presidente del 
Club Ramuscello di Sesto al Reghena
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L'avvocato Piergiorgio Di Clemente e il generale pilota 
Orazio De Minicis, già addetto militare presso l'am-
basciata italiana di Ottawa si sono incontrati a Spoleto 
da dove mandano, a tutte le associazioni d'arma e di 
polizia italiane di Toronto, i saluti più cari

 Il monumento è stato inaugurato senza informare la 
federazione d’arma e di polizia italiane di Toronto. Nella 
foto Mario Gentile Presidente della Federazione e Gino 
Vatri presidente degli Alpini al monumento ad inaugura-
zione già avvenuta

Alpini of North America 
Oct 7 2016

by Gino Vatri 
and Edyta Dubik

 
Formato Kindle

EUR 6,79 da acquistare
 

Kindle Edition
CDN$ 9.99 to buy

Ha avuto luogo all’Italian Social Club di Richmond Hill 
una simpatica serata tra amici, nella foto il gruppo alpini 
di North York e le mogli

Piero Gavazza è un fedele lettore di Alpini in Trasferta da 
moltissimi anni e spesso ci manda degli articoli. Nella 
foto sopra lo vediamo assieme al Maresciallo Giovan-
ni Olivieri classe 1932, già del Gruppo Pinerolo. Nella 
foto sotto, l’artigliere Piero con la moglie in occasione 
dell’Adunata Nazionale a L’Aquila

Franco Caiazzo, al centro nella foto, co-editore con 
Fausto Chiocchio di Cocullesi in Trasferta, tra Gino Vatri 
e Adolfo D’Intino

Centro Veneto festa dei nonni organizzata dal grup-
po Toronto Centro da sinistra seduti: Gino Vatri, Mary 
Buson, Santa Vatri, Erika Borean, Battista Borean, Egidio 
Bolzonello, Edyta Dubik, Luca Vatri, Mario Gentile, Mike 
Albanese, Livio Buson, Filippo Gravina, Gino Rosati

di tutto un po'

Il consiglio della sezione di Toronto si è riunito il 17 novembre 
a Villa Stornelli a Bolton, Ontario.  Nella foto si riconoscono 
da sinistra: Domenico Guardiani, Cesidio Di Giovanni, Carmi-
ne Stornelli, Gino Vatri, Adolfo D'Intino, Giuseppe Bordignon e 
Ferdinando Battistelli

Wild Field Ontario, 13 novembre 2016, chiesa di St. Patrick, in-
vestitura dei nuovi Cavalieri per la pace. Il tenente colonnello 
Oreste Chemello, fondatore degli alpini di Toronto, è sepolto a 
pochi metri dalla croce che si vede nella foto.

Toronto, 13 Novembre 2016. Chiesa di San Francesco, cerimo-
nia del giorno della Remembranze Day

Il consiglio della sezione di Toronto

Il un saluto a Piero Gavazza di Condove
Alpini of North America 
is available on Amazon 

For purchase the details are listed below

La borsa di studio Franco Bertagnolli viene consegnata a Jacob 
Kenorty: si riconoscono Roberto Buttazzoni, Gino Vatri e Danilo 
Cal. Boberto Buttazzoni, al tempo presidente degli alpini della se-
zione di Toronto, è il nonno di Jacob Kenorty

Sezione di Toronto cerimonia del 4 Novembre a St. Clair

Nella Sede degli Alpini Di Gorgo Sezione di Udine. Da sinistra si riconoscono Luciano Colusso, Gino Vatri, Renzo Pradissitto e Danilo 
Perosa. Nella foto a destra i capigruppo della zona accolgono Gino Vatri, in visita in Italia in occasione dell’Adunata Nazionale di Asti

Un monumento nella piazza del municipio 
di Toronto ricorda la battaglia di Ortona 

e l’eroico sacrificio dell’Esercito Canadese
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Visto che un'altro numero del nostro gior-
nale deve essere messo in stampa, caro Gino, 
anche il gruppo Alpini di Montreal della me-
desima Sezione, ti manda delle notizie di ciò 
che in questo periodo abbiamo fatto.

Dopo la pausa estiva, abbiamo organizzato 
il tradizionale picnic annuale, sempre nel soli-
to posto delle basse Laurentide. Una giornata 
incantevole piena di sole ed aria pura, l'atmo-
sfera veramente come gli alpini sanno fare.

La messa al campo, celebrata dal nostro 
cappellano militare Pierangelo Patrinieri,che 
nella sua omelia ha ricordato la catastrofe e 
i morti del terremoto in centro Italia, non di-
menticando i nostri Comilitoni della guerra 
mondiale nel suo centenario.

Nell' ambito della giornata il Gruppo Alpi-
ni di Montreal, ha effetuato una raccolta fondi 
per i terremotati del centro Italia. La raccolta 
é stata generosa e spontanea  considerando il 

numero di partecipanti tra  alpini, famigliari, e 
simpatizzanti. Con spirito Alpino,il Consiglio 
Direttivo del Gruppo ha raddoppiato la cifra 
raccolta e inviato il tutto all' A. N. A sede Mi-
lano.

Abbiamo servito un buon rancio  preparato 
dai nostri soci. Per il servizio anche le signo-
re ci hanno dato un colpo di mano . È stato 
organizzato e servito come dei proffesionisti, 
visto il gran numero di partecipanti.Una lode 
ben meritata  è una soddisfazione perché, tan-
tissimi ci hanno complimentato.

Il 2 ottobre si è svolto l’annuale  banchetto 
presso la sala Buffet Le Rizz. Partecipavano 
anche gli Alpini del Gruppo Laval. Una festa 
con  allegria  e canti  delle nostre montagne. 

La serata era allietata dal fisarmonicista 
Franco di Stasio e della sua orchestra. 

Il pranzo era squisito ed il bar fornitissimo.
Nel mese di settembre abbiamo partecipa-

to alle attività di San Maurizio, patrono e pro-
tettore degli Alpini, attività organizzata dalla 
Sezione di Montreal. Poi, alla cerimonia del 
4 Novembre promossa dalla Federazione del-
le Associazioni Ex-Militari Italiani, giornata 
dell’Unità Nazionale delle Forze Armate.

Gli Alpini erano presente anche alle mani-
festazioni religiose all’Oratorio St Giuseppe,-
dove ogni anno le parocchie italiane riunisco-
no i fedeli.

Il 26 settembre, l’Alpino Silvano Xausa e 
consòrte Linda Xausa ( Sezione Vancouver) 
hanno fatto una breve sòsta a Montreal. Dopo 
la visita turistica della città di Montreal, la 
giornata si è conclusa con d’una cena al risto-
rante l’Académie. 

Grazie Linda e Silvano della vostra acco-
glienza nel corso della nostra visita a Vancou-
ver in occasione del XVIII Congresso Interse-
zionale degli Alpini del Nord America.

Dopo tre anni di vita, il  Gruppo Alpini di 
Montreal ha finalmente il suo guidoncino.

Nel nostro Gruppo non c’è tempo per la 
monotonia. Le attività si susseguono di mese 
in mese. Il 4 Dicembre , tutti i soci del Grup-
po Alpini di Montreal sono convocati all’As-
semblea Generale. Giornata delle elezioni del 
nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini 
di Montreal.Come d’abitudine dopo l’Assem-
blea sarà servito un buon rancio preparato dai 
nostri cuochi alpini.  

Termino, caro Gino, salutandoti. Colgo 
l’occasione per porgere a nome mio, unito a 
tutti i soci del Gruppo Alpini di Montreal, un 
BUON NATALE E FELICE ANNO NUO-
VO  a te e famiglia e a tutti gli Alpini e amici 
degli Alpini del Nord America.

Bruno  Negrello 
Capogruppo.

Domenica il 06 novembre la F.A.E.M.l. 
"Federazione delle Associazioni Ex-Mili-
tari ltaliani" ha ospitato l'annuale ricordo 
ai Caduti di Tutte Ie Guerre con una Santa 
Messa alla Chiesa Notre Dame della Difesa 
celebrata dal nostro Cappellano Pierangelo 
Paternieri. Presenti alla cerimonia la Sig.
Rita De Santis Ministre Assemblée Natio-

nale e la Presidente del Com.lt.es. Sig. Gio-
vanna Giordano. 

Ha seguito la deposizione di una corona 
d'alloro davanti al monumento dei caduti 
con una allocuzione del Console Generale 
D'italia Dr. Marco Riccardo Rusconi, se-
guita di un un rinfresco nel sottosuolo della 
chiesa.

Parlando di Chiesa Notre Dame della 
Difesa é la prima chiesa Italiana in Canada 
construita nel 1918 e inaugurata nel 1919.

La decorazione interna é opera del pitto-
re, architetto artista Guido Mincheri (1885-
1973) che ha prodotto moltissime opere 
religiose in Canada e Etats Unis. Una delle 
più famose l'affresco della cupola interna 

della chiesa dove si distingue il Papa Pio 
Xl e Mussolini a cavallo. Per questo dipin-
to l'artista é stato sospettato di essere sim-
patizzante fascista e incarcerato per 3 mesi 
durante la seconda Guerra Mondiale.

Bruno Bertoldi 
Presidente

ATTIVITÀ DEL GRUPPO ALPINI E DELLA SEZIONE DI MONTREAL

La foto del gruppo davanti al Monumento da destra a sinistra  Mario Donatelli Guelfo Regalino presidente Avieri Giovanna Giordano presidente Com.it.es. Marco Riccardo 
Rusconi console Generale d’Italia Padre Pierangelo Paternieri Direttore dell’ufficio comunità Colturali et Rituali Arcidiocesi di Montréal Rita De Santis Ministre Assemblea 
Nationale Bruno Bertoldi Presidente Sezione Alpini di Montréal Mackoy ufficiale G.R.C.

I canti popolari degli Alpini esprimono una varietà 
enorme di sentimenti e situazioni, sono canti di festa, 
d’amore e di guerra

Cena  in onore di Silvano e Linda Xausa

L’Alpino Silvano Xausa della Sezione 
di Vancouver, (seduto) il Capogruppo, 
Bruno Negrello (destra) e il consigliere 
Federico Bertoldi (sinistra)

Foto ricordo degli Alpini della Sezione di Montreal, in occasione del 
Pinic  annuale del Gruppo Alpini di Montreal. La nostra Madrina la sig.
na Leonilde Urbani, (prima fila, terza da sinistra)

Il fisarmonicista Franco di Stasio con gli Alpini al  
banchetto annuale

Musica e ballo, divertimento e allegria al banchetto del 2 
ottobre 2016

Domenica 6 novembre Messa Ai Caduti Di Tutte le Guerre 

         Alpini al banchetto annuale
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Foto a sinistra: Santa Messa nella 
chiesa di Notre Dame di Pompei, 
da sinistra: il capogruppo di Laval 
Italo Spagnuolo, il presidente della 
sezione di Montreal Bruno Bertoldi, 
Enio Santangelo, Tony Soldera, il 
capogruppo di Montreal Bruno Ne-
grello, in seconda fila si riconosce 
Tony Stabile
Foto a destra: Prima della cerimo-
nia di San Maurizio, in prima fila: 
Enio Santangelo, Tony Soldera, An-
tonio Ruggiro, Michele Stampone, 
Giovanni Di Camillo4)Il gruppo 
Laval quasi al completo, al centro il 
presidente della Sezione di Mon-
treal Bruno Bertoldi e il capogruppo 
di Laval Italo Spagnuolo

Foto a sinistra: L’alpino Giorgio 
Bova ha dei problemi di salute, ma 
ha sempre un grande spirito alpino. 
Nella foto ha appena ricevuto una 
medaglia del Congresso di Van-
couver dal capogruppo Angelo 
Cremasco

Foto a destra: Fabrizio Tessari è 
un socio molto attivo nel gruppo, 
è giovane e il gruppo ha bisogno 
di lui. Nella foto mentre riceve un 
attestato dal capogruppo per il suo 
impegno

Il gruppo Laval quasi al completo, al centro il presidente della Sezione di Montreal Bruno 
Bertoldi e il capogruppo di Laval Italo Spagnuolo

Il 29 aprile il gruppo di Guelph ha organizzato una simpatica serata nella sala parrocchiale, 
nella foto i partecipanti posano per la foto ricordo, all’estrema destra si riconosce il parroco

Il comitato 2016-2018 del gruppo di Laval seduti da sinistra:Enio Santangelo, Alfiero Di 
Battista, Capogruppo Italo Spagnuolo, R.C. Gino Ciciotti, Marco Di Pietro. In piedi da 
sinistra: Tullio Simonetti, Nello Ciulli, Costantino D’Ovidio, V. Capogruppo Lamberto Cac-
chione, Enio Santangelo, Palmerino Tulliono

Ogni anno The Italian Canadian Club di Guelph e` invitato in municipio per l’alzabandiera, 
nella foto un momento della cerimonia

ALPINI GRUPPO DI LAVAL DELLA SEZIONE DI MONTREAL

L’ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI GUELPH DELLA SEZIONE DI HAMILTON

Commemorazione dei Caduti - Remembrance Day, 11 novembre 2016
A N A - Sezione di Edmonton, 

Immagini di oggi 
Era un pomeriggio fresco vener-

dì 11 novembre, con appena una 
traccia di neve sull’erba del Centro 
Culturale. Anche quest’anno aspet-
tavamo un buon numero di conna-
zionali alla   S. Messa di suffragio 
nel salone Losa del Centro Cultura-
le già preparato e pronto per servire 
il Rancio dopo la Cerimonia al Mo-
numento dei Caduti. 

Sulle pareti del salone avevamo 
appesi tabelloni con fotografie e ar-
ticoli vari riferenti a eventi storici  
E bellici della prima guerra mon-
diale. 

Dopo la S. Messa si era formato 

un  corteo con la bandiera canadese 
e italiana ed il vessillo in testa diret-
ti al Monumento per gli Inni Nazio-
nali e la benedizione. 

Un CD cominciò a suonare il 
silenzio d’ordinanza (da anni non 
avevamo un trombettiere) seguito 
dagli Inni cantati dai presenti. Mi 
sono trovato ad osservare i vecchi 
compagni, Alpini ed amici, uniti 
per tenere in vita la Sezione. Li co-
noscevo tutti personalmente dalla 
fondazione del Gruppo e aveva-
mo partecipato insieme a molte 
cerimonie, attività e scampagnate 
organizzate dalla Sezione e dalla 
Comunità.

Ricordi di ieri
Ogni volta che ci riuniamo per 

ricordare i Caduti, qualche nostal-
gico menziona le prime cerimo-
nie,  compresa la prima s.Messa di 
Commemorazione celebrata la do-
menica del 6 novembre 1960 nella 
neo costruita Chiesa Italiana S. Ma-
ria Goretti. 

Franco Coppola, Capogruppo, 
eveva appena ricevuto il nuovo Ga-
gliardetto del Gruppo di Edmonton, 
Sezione del Canada. 

Il compianto Massimo Brotto era 
l’alfiere che rimase di piantone di 
fianco l’altare, sull’attenti, durante 
tutta la Messa. Il parroco, Padre Ri-

no Zigliotto prima e padre Bonelli 
dopo, dei missionari di San Carlo, 
ci avevano permesso di tenere il 
cappello alpino in testa e gli acco-
liti erano due alpini col cappello.  
La colletta era raccolta da alpini col 
cappello in testa e all’offertorio, as-
seme al cestino della colletta, ci era 
permesso di  portare una pagnotta 
in un cesto ed un fiasco di vino per 
essere benedetti, mentre due alpini 
con corde e piccozze facevano la 
scorta fino all’altare. Dopo la Mes-
sa, la Comunità era invitata nella 
saletta parrocchiale per un bicchie-
rino di vermouth e biscotti offerti 
dagli alpini. Era lì che Gino Mara-

schin si esibiva cantando “...barba 
lunga e penna al vento”. 

Giornate indimenticabili che 
vennero ripetute per anni fino al 
tempo che i  Missionari di Scalabri-
ni rimasero alla parrocchia italiana 
di Edmonton. 

Allora si commemorava il 4 No-
vembre  la domenica più vicina. Più 
tardi abbiamo spostato la ricorrenza 
all’11 di novembre in concomitan-
za col Remembrance Day canade-
se, giornata non lavorativa e quindi 
più accessibile alla popolazione.           
(A. Zenari)

BUON NATALE e BUON ANNO
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Il 17 Settembre 2016 si è svolta la Festa dei 
Combattenti Ana Sezione di Vancouver pres-
so St. Helen’s Parish Hall di Burnaby B.C. 
Il Presidente di Sezione Roberto Zanotto e 
tutto il Direttivo ringraziano di cuore tutti gli 
Alpini presenti e non, le moglie degli Alpini, 
le vedove degli Alpini, i figli degli Alpini, i 
nipoti degli Alpini e tutti gli Amici degli Al-
pini che hanno partecipato numerosi a questo 

straordinario evento. Un grazie al Consolato 
Italiano di Vancouver e in particolare al Vice 
Console David Salamena e al Dirigente Sco-
lastico Simona Fimiani che hanno partecipa-
to alla cerimonia.

Un ricordo speciale è andato a tutti gli 
Alpini che non hanno potuto essere presen-
ti all’evento per malattia e a tutti quelli che 
ci hanno lasciato ma che vivono nei cuori di 

tutti noi.
 “Era il 27 Marzo 1976 Belcarra Park. Cin-

que anni orsono in questo posto abbiamo be-
nedetto il nostro gagliardetto; abbiamo con-
solidato il nostro gruppo in un’oasi di pace. 
Nessuno mai potrà spezzare quello che 5 anni 
fa abbiamo unito. Benché lontani dalla nostra 
Patria, seguiamo ancora le tradizioni Alpine. 
Siamo in un Paese adottivo al quale dobbia-

mo rispetto per averci accolti come figli ed 
averci dato la possibilità di formare la nostra 
famiglia, la nostra casa. Noi abbiamo dato il 
nostro contributo con il lavoro, da veri italia-
ni.”

 Viva gli Alpini, Viva l’Italia, Viva il Ca-
nada.

 
Roberto Nicolli

Qui a Calgary, il numero degli Alpini e Amici degli Alpini 
diventa sempre piu` minuscolo ma lo spirito alpino e il desi-
derio di ricordare non solo gli amici “andati avanti” ma tutti i 
militari e civili caduti in nome della liberta’ è sempre sentito 
molto profondamente.    

Cosi`, anche quest’anno abbiamo organizzato la tradizio-
nale commemorazione per i caduti di fronte al nostro mo-
numento per gli Alpini in occasione del Remembrance Day. 
Eravamo in 14, tra Alpini e Amici degli Alpini, essenzial-
mente tutto il gruppo di Calgary. 

Si è unita a noi una piccola rappresentanza del Corpo dei 
Carabinieri e l’unico rappresentante della Marina Militare, 
Romano Terra, che e` anche l’ottimo segretario del Gruppo 
Alpini. 

Per fortuna quest’anno, invece delle solite frigide tempe-
rature, tipiche di Calgary ai primi di novembre, c’era una 
bellissima giornata di sole, senza neve, e ben sopra lo zero.

Come d’usanza, ci sono stati brevi commenti sul signifi-
cato del Remembrace Day e sul debito di riconoscenza che 

noi abbiamo per tutti gli uomini, donne e bambini, morti per 
difendere il loro paese e per rendere possibile la libertà di cui 
godiamo oggi. In ricordo di questi caduti, gli Alpini e gli altri 

rappresentanti d’arma hanno deposto una corona d’ alloro di 
fronte al monumento agli Alpini che era stato eretto vicino 
alla chiesa italiana di Calgary nel 1990.

I commenti sul significato del Remembrance Day hanno 
incluso anche la speranza che venga un giorno in cui non sia 
piu’ necessario costruire e dedicare monumenti ai caduti di 
vari conflitti, ma che venga il giorno in cui si possano dedi-
care monumenti alle persone che ci avranno aiutato a vivere 
in pace con tutte le nazioni e tutta l’umanita’.

Dopo la cerimonia, i nostri Alpini, simpatizzanti e consor-
ti, 28 in tutto, si sono riuniti nella sala privata di un locale ri-
storante italiano per degustarne le tradizionali pizze che sono 
state annaffiate da alcuni bicchieri di buon vino.

La celebrazione del Remembrance Day ed il pranzo annu-
ale dei soci rimangono due delle poche attività annuali che 
gli Alpini di Calgary tengono vive per riunirsi, stare insieme 
per un paio di ore, ricodare gli amici “andati avanti”, e tene-
re saldo quello speciale vincolo di fratellanza che ci unisce 
tutti. 

Festa Combattenti Ana Sezione di Vancouver

Festa Gruppo Autonomo di Calgary - pochi ma sempre buoni

Da sinistra, Vittorio Minato, il combattente Bruno Faganello, il combattente Gino Volpe, il Vice Console David Salamena, Romano Zadra, Umberto Turrin e Roberto Nicolli

Celebrazione del 4 Novembre 2016  della Sezione di Vancouver all’Italian Cultural Centre Vancouver.

Il Console Generale dott. Massimiliano Iacchini, l’ex Presiden-
te del Centro Italiano Joe Finmare, il Presidente della Sezio-
ne Alpini di Vancouver Roberto Zanotto e il Segretario della 
Sezione Romano Zadra.

Il presidente Roberto Zanotto tra i due combattenti Bruno 
Faganello e Gino Volpe

Domenica 6 Novembre è stata celebrata, presso la chiesa 
St. Helen’s di Burnaby B.C. , la Santa Messa per tutti i nostri 
Alpini defunti. Dopo la cerimonia, gli Alpini hanno offerto un 
piccolo rinfresco (Panettone e caffe’)

In piedi Il Presidente Roberto Zanotto e seduto l’Alpino Luigi 
Antonel con le rispettive mogli

Ana Sezione di Vancouver 

GRUPPO AUTONOMO DI CALGARY 
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Remembrance Day 2016

ALPINI gruppo 
autonomo DI sudbury

sezione di windsor

Essendo Nonni i discorsi finiscono sempre a favore dei nipoti-
ni. Durante la festicciola di Remembrance Day abbiamo preso 
l’opportunità di presentare la Borsa di Studio Franco Berto-
gnoli alla nipote dell’Alpino Carlo Di Batista, Bianca Di Batista. 
I nonni sono molto orgogliosi per l’avvenimento

Borsa di Studio
Ms. Bianca Di Batista

Windsor  novembre 2016
Carissimi presidenti, capigruppo e soci Alpini e amici di 

Nord America,
Per la Sezione di Windsor questa sará la quarta volta 

che ospitiamo tutti gli Alpini e Amici. Queste riunioni 
saranno sempre piu importanti. Le discussioni principali 
saranno basate nel futuro di noi Alpini oltre mare.

Come di consueto in queste occasioni si fa un libro 
ricordo. Il formato sará 8 _ x 11. Noi Alpini di Windsor 
saremo grati se le Sezioni e i loro Gruppi partecipano 
con una inserzione pubblicitaria. Per tutti coloro la quale 
intendono partecipare, Sezioni, Gruppi e altretanto Alpini 
e Amici possono farlo e noi saremmo grati. Grazie

Per l’inserzione si prega di inviare la propria pubblicita 
con un assegno intestato:

Preferibilmente entro il 30 giugno 2017

A.N.A. Sezione Windsor
6335 Howard Ave.
Oldcastle ON N0R 1L0
 

Copertine e prime pagine sono riservate a favore 
la nostra Sezione
Pagina interne a colori    $500
Pagina interne in bianco/nero  $300
Mezza pagina in bianco/nero  $200
_ di pagina in bianco/nero  $150
1/8 di pagina in bianco/nero  $100
 
Per piu informazioni vi prego di corrispodere via email:
vmorasset@hotmail.com

Con i membri del comitato direttivo , vi ringrazio.
Saluti Alpini,
Vittorino Morasset, Presidente ANA Sezione Windsor

XIX Congresso Alpini del Nord America
18, 19, 20 AGOSTO 2017

Da considerarsi doveri Alpini.
Da ormai 10 anni la nostra Sezione si ungaggia in attivita di beneficenza a favore di persone meno fortunate come gli endicapati 
della nostra zona. La Sezione offre una piccola cena, la quale e basata pizza con bevande non alcoliche e altre “treats” e anche 
musica. 

Aggregato Tarcisio Zuech
24 ottobre 1938
08 marzo 2016

Alpino Renzo Facchinato
29 marzo 1926
06 giugno 2016

Alpino Renzo Facchinato
29 marzo 1926
06 giugno 2016

Caboto Specials & Windsor Alpini Halloween

Sezione Windsor – Alpini Andati Avanti

Già da tanti anni la Sezione si unisce per ricordare i soldati che hanno dato la propia vita al servizio della loro patria. Nello stes-
so tempo ricordiamo i nostri soci Alpini e Amici che ci hanno lasciato per raggiungere le bianche cime. Abbiamo onorato con 
cerimonie di dovere con gli Inni Nazionali ed deposizione di una corona al nostro monumento

Alla seconda parte della giornata ci siamo uniti in una sala del 
Fogolar Furlan di Windsor per una bella castagnata e come 
sempre a raccontarci le cose del passato

E` deceduto il primo 
capogruppo e socio 
fondatore del gruppo 
autonomo di Sudbury 

Adriano Toppazzini 
di anni 88.

Il gruppo autonomo di 
Sudbury ha celebrato il 4 
Novembre al monumen-
to, il capogruppo Giorgio 
Menegon ci informa che 
il gruppo ha perso recen-
temente due amici e molti 
sono i soci ammalati. 

Sabato 27 novembre 
2016 è deceduto all’età 
di 88 anni il socio fonda-
tore e primo capogrup-
po Adriano Toppazzini. 
Nel 1970 quando il grup-

po nacque ufficialmente, 
Adriano Toppazzini inco-
raggiò tutti gli alpini del-
la zona a iscriversi, rima-
se in carica per solo un an-
no, ma diede tutto se stes-
so per far si che il gruppo 
iniziasse la sua esistenza 
su solide basi.

Alla famiglia e agli al-
pini di Sudbury giungano 
le più sentite condoglian-
ze da parte di tutti gli alpi-
ni del Nord America
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Carissimo Gino, 
Spero tutto bene te e famiglia. Alle-

gato troverai del materiale per Alpini in 
Trasferta.

4 settembre , 2016.  Il nostro Picnic 
presso Byram Park, Greenwich, CT.  
Una bellissima giornata di amicizia con 
Alpini e amici!

10 ottobre, 2016.  Columbus Day Pa-
rade, sempre un piacere a sfilare nella 
5th Avenue nella citta di New York!

Grazie del lavoro che fai. 
Saluti Alpini.
Luigi Covati e Alpini

ALPINI SEZIONE DI New York

ALPINI SEZIONE DI ottawa

Gruppo Autonomo Di Thunder Bay

GRUPPO AUTONOMO DI WINNIPEG 

La Sezione Alpi-
ni di Luino ha deci-
so la pubblicazione 
di un libro che rac-
coglie gli scritti ap-
parsi negli ultimi 
quarant’anni sul 
suo giornale 5Val-
li, periodico che 
nel 2008, vinse la 
terza edizione del 
“Premio stampa al-
pina”, primo tra i 
notiziari di piccole 
Sezioni

Si tratta del libro: OGGI TOC-
CA A… di Sergio Bottinelli, per 
gli alpini Giobott, con prefazio-
ne del Gen. Cesare Di Dato, già 
Direttore dell’Alpino - organo 
ufficiale dell’Associazione Na-
zionale Alpini - e con presen-
tazione dell’autore da parte del 
Presidente nazionale emerito 

dell’A.N.A. Dott. 
Giuseppe Parazzi-
ni.

Alla presenta-
zione del libro se-
guiranno, alle 
17,30 l’inaugura-
zione del “Presepe 
degli alpini” pres-
so il nostro Masso/
Monumento e alle 
18, in parrocchiale, 
la Santa Messa per 
tutti i Caduti, per 
gli alpini della Se-

zione “andati avanti”, per gli al-
pini vivi ed in armi e per le loro 
famiglie.

Questa comunicazione val-
ga anche quale invito alla pre-
sentazione del libro e alle citate 
successive cerimonie.

Associazione Nazionale Al-
pini Sezione di Luino

Libro: OGGI TOCCA A… di Sergio Bottinelli

L'undicesimo monumento degli Alpini in Canada inaugurato il 1o ottobre 2006 a Ottawa

Da sinistra si riconoscono: Francesco Robles, Franca Mezzanotte, Tony Renon capogruppo di Kitchener e Water-
loo.Fausto Chiocchio presidente della Sezione di Hamilton, il Generale Orazio De Minicis, Doro Di Donato, capo-
gruppo di Welland, Gino Vatri coordinatore Intersezionale per il Nord America e Dino Berruti allora capogruppo di 
Guelph. A destra il monumento di Kitchener-Waterloo

Grande festa a Kitchener-Waterloo con il Generale Pilota Orazio De Minicis allora Addetto Militare presso l’am-
basciata italiana di Ottawa e un bel gruppo di alpini. Era il 18 Marzo 2006

Winnipeg 2002, gli Alpini del Gruppo alla cerimonia del 4 Novembre

Domenica 4 ottobre 2015 il gruppo autonomo di Thunder Bay ha inaugurato 
il monumento dedicato ai caduti, nella foto sopra si riconoscono al centro 
da sinistra:Gino Vatri, Don Luigi Filippini, Il Vescovo Fred J. Colli, Bruno Di 
Gregorio circondati dagli alpini del gruppo

Gruppo alpini Kitchener e waterloo 
SEZIONE DI HAMILTON



DICEMBRE 2016 11Alpini in TrAsferTA

www.alpininorthamerica.com

ANA Sezione di Hamilton - 31 Ottobre 2016 Page 1

AUGURI AUGURIAUGURI
AtuttigliAlpiniesocidellanostraSezioneANAdiHamiltonAuguriper
un FELICE eSANTO NATALE ed un ProsperoANNO NUOVO
daiCapiGruppo con iloro comitatie
dalcomitatoSezionale

Silvano Pascolini -C. Gr. ANA Hamilton C.
Doro Di Donato -C. Gr. ANA Welland
Tony Renon -C. Gr. ANA K-Waterloo
Angelo Cremasco -C. Gr. ANA Guelph

Comitatosezionale:
Fausto Chiocchio: Pres.
Silvano Pascolini: V.Pres.
MarieDi Vittorio(Seg./Tes.)
Carlo Clappa (Tess.)

Un abbraccio Alpino a tuttiinostri
soci

e alle loro famiglie.
Un GRAZIEparticolare edicuore

vaa tutte lenostreDonne!

… chi entra a far parte del l’ Associazione Nazionale Alpini sa che potrà
forse essere chiamato a “dare”, ma non potrà mai “avere” niente …

Questo Notiziario .. . esce come e quando puo' .. .
by: Fausto Chiocchio, Silvano Pascolini, Maria
Di Vittorio.

642 Barton St East,Hamilton, Ontario, L8L-3A2 tel. (905) 548-6166 e-mail: faustochiocchio@sympatico.ca

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Hamilton
Notiziario

FESTANATALIZIA
con la famiglia

e Rinnovo Tessera
- 4 Dicembre 2016- SEDE
Entrata 1 pm, Pranzo 2 pm

Figli-nipotidieta'minoreai6annigratis,dai7-12anni
$5,eta'maggioreai13anni$10.Non soci$25,soci$15.
Lo scopo dellaserata,oltrea rinnovare il tesseramento,
e'quello distareinsiemecon lafamigliaescambiarcigli
augurinatalizicon BabboNatale.
I REGALI per i bambini debbono essere
comperati daigenitori. Ilcosto nondevesuperare
i $10 per regalo.

ContattareMariucciao unmembro delComitato.

Assemblea ANA
Gruppo Hamilton C.
Venerdi' sera 13 gennaio 2016
Presso la Sede
Programma:
07:30p.m. -Apertura
-ElezioneChairmandell'Assemblea

-RelazioneMorale
-RelazioneFinanziaria
-Tesseramento

-Elezionecomitato2017-18
Tutti i nostri soci sono pregati ad
essere presenti a questa riunione.
Entra nel comitato e cerca di con-
tribuireanchetu!

TESSERAMENTO
2017

I bollini sono arrivati.
Contatta Carlo Clappa o un
membro del comitato

MESSA per i nostri Cari
Defunti

domenica 6 novembre: 10:15am
Chiesa di S. Antonio (Barton&Prospect)

Tutti isocicol cappello con famigliarieamicisono
pregatia partecipare alla celebrazione della Santa
Messa.
Seguira’,comeneglialtrianni,un piccolo rinfresco
gratis presso la nostra sede.
Ringraziamoanticipatamente tuttiipartecipantiche
porterannoqueidolcetti fattiincasaperpoigustarli,
dopo la messa,presso lanostra sede insieme ad un
buon bicchieredivino,paninoecaffe'.

Siete tutti Benvenuti!
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Ricordi di Tarvisio (UD)
D’origine romana, sembra che la cittadina sorga

in una località abitata precedentemente da una
popolazione celtica, i Taurisci, da cui deriverebbe
appunto il nome Tarvisio.

...... Entrò a far parte del Regno d’Italia nel
1919, dopo la prima guerra mondiale e da allora ha
conosciuto un notevole impulso come luogo di
frontiera, trovandosi sulla direttrice Venezia-Vienna
e in prossimità degli importanti valichidi Coccau, di
Fusine e del Predil.

A partire dagli anniventi del Novecento il
comune diTarvisio ha ricevuto consistenti flussi
migratori, dal Friuli e dal resto d’Italia, che ne
hanno radicalmente mutato la composizione etnica.

...Lingue e dialetti. Analogamente ai vicini
Malborghetto Valbruna e Pontebba, anche Tarvisio
è un comune tetralingue in cui, oltre all’italiano,
vengono parlati anche lo sloveno, il tedesco e il
friulano.

http:// it.wikipedia .org/wiki/Tarvisio

Maresciallo Vaccarelli

Tarvisio -Foto con alpini congedanti.
Davanti in ginocchio:Serg. Maggiore Della
Valle e Mar. Vaccarelli(1mo a sinistra)

Tarvisio 1964. Nel piazzale davanti la caserma: Fausto, Ferrari,
Leonetti, Valicante,Tirone, Tortorella, De Amicis, ... Vitullo..

Tarvisio: Caserma La Marmora

01/1964-Monte
Lussari:
Fernando
Taglieri-Sclocchi
e Fausto
Chiocchio
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XIX Raduno
degli Alpini in

Nord America -
2017-

Windsor Agosto
18-19-20

La n ost ra Segret a ria
Mariuccia Di Vittorio
sta investigando come
megl io p ro grammare
questo Raduno. Se avete
idee e se interessati, per
favo re , co n t a t t a t e
Mariuccia al 905-545-
6190.

Da tutti i soci della sezione di Hamiilton congratulazioni per
un riconoscimento ben meritato. fc

AfterBruna and Carlo Clappa left theAlto-AdigeItalian region for abetter
life in Canada, they felt a need to give back to the community.Carlo coached
children’sringette, soccerand curlingand sangin his Church choir.Hecontinues
to volunteerat localcurlingand lawn bowlingclubs and is ablood donorfor the
Canadian Red Cross. Bruna volunteered at the Holy Trinity Church Drop-in
CentresupportingHamilton PsychiatricHospitalresidents and in2004received
the Ontario VolunteerAward. She is a 40yearmember and volunteerofSaints
Peter and PaulChurch. Together they celebrate their northern Italian heritage
throughtheAlpiniClub.Carloassistswiththebuilding’srenovations,maintenance,
membership and bar-tending. Bruna is a tireless kitchen volunteer, supporting
themany famousAlpinidinners.

2016 Regional Clubs and Associations Award of Distinction
(Individuals from Italian Regional, Social Clubs/Associations who have supported and assisted others to integrate

inthe City of Hamilton and/or contributed to the general wellbeing and positive image of our community)

Bruna and Carlo Clappa
Associazione Nazionale Alpini Sezione di Hamilton

20160304- I presenti all'Assemblea Sezionale: Front da sinistra:
Dino Berruti (Guelph), Tony Renon (K-Waterloo), Fausto
Chiocchio, Silvano Pascolini, Doro Di Donato (Welland), Silvestro
Cassiani, Ottavio Pivotto, Enzo Scarponi, Loreto Chiocchio, Kino
Nardi, Loreto Fusarelli, Pat Lostracco, Luigi Sabatini, Fabrizio
Tessari.

sezione di hamilton

ANA Sezione di Hamilton - 15 Maggio 2015 Page 1

… chi entra a far parte del l’ Associazione Nazionale Alpini sa che potrà
forse essere chiamato a “dare”, ma non potrà mai “avere” niente …

Questo Notiziario .. . esce come e quando puo' .. .
by: Fausto Chiocchio, Enzo Scarponi, Silvano
Pascolini.

642 Barton St East,Hamilton, Ontario, L8L-3A2 tel. (905) 548-6166 e-mail: faustochiocchio@sympatico.ca

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Hamilton
Notiziario

CENTENARIO DELLA
PRIMA GUERRAMONDIALE

24 MAGGIO 2015
Per ricordare tutti coloro che a vario
titolo furono coinvolti nel primo conflitto
Mondiale.

1) In occasione del Centenario della
Prima GuerraMondiale, il Vice Consolato
d'Italia (Hamilton) e l'Associazione
Nazionale Alpini Sezione di Hamilton
daranno in visione il film Fango e Gloria
del regista Leonardo Tiberi

Data: Giovedi' Maggio 21, 2015
Orario: 7 pm

Luogo: HWT Centre, 57 Discovery Drive
Costo: $10 Capienza sala 70 persone

Il film sara' presentato dal regista Leonardo Tiberi
Seguira' un piccolo rinfresco

Per riservare i biglietti chiamare:
Giuseppe Patricelli 905-745-3007 / 905-383-0229

email: hamviceconsul@gmail.com
Fausto Chiocchio 905-574-3750 email: hamilton@ana.it

Maria Di Vittorio 905-545-6190
-----------------

2) Sempre in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale sara' celebrata anche
una S. Messa presso la chiesa di Sant'Antonio di Padova al 165 Prospect St. Nord (al Barton),
Hamilton

Data: 24 Maggio 2015
Orario: 10:30

La S. Messa sara' celebrata da Padre Janusz Roginski

Preghiamo vivamente tutti i nostri membri della nostra sezione e tutta la comunita' di
essere present a questa S. Messa dove potremo incontrarci con i nostri cari "andati

avanti" ed avere un muto colloquio pieno d'affetto.

Notizario
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Serata di Beneficenza per COMMUNITY LIVING HAMILTON-Raccolto $3825.00

In cucina: Mariuccia, Angela e Giovanna.

Mariuccia e Mimma

Kino, Mario Pinque e la Sig. Innocenti vincitrice
del prosciutto donato dal sig. Pingue.
***Il sig. Mario Pingue ha donato il prosciutto,
fatto dallasua compagnia,per la lotteria. Raccolto
$250. Gli Alpini hanno donato l'equivalente
($250) al Fort McMurray Fire Relief Fund. Grazie
Mario,Mariuccia-Giovanni, Donne,Hamilton Gr. C.

Grazie a tutti i partecipanti! GRAZIE MARIO!

GRAZIE MARIUCCIA!
GRAZIE

CLH

GRAZIE
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Festitalia 2016 Alpini Hamilton C. - Regional Food Night

Angela, Silvano, Mariuccia, Johnny, Giovanna, Orlando.

La Comunione!

Il cibo

Allegria! Canti Alpini, canti Italiani!

AIUTARE VUOL DIRE AMARE!
DONAZIONI pro-Terremoto

Il Capo Gruppo di Welland Doro Di
Donato presenta un assegno di $830
per i Terremotati nell'Italia Centrale.
Hamilton Gr. C. ha donato l'incasso della
serata, lotteria ($300) + donazione ($80) al
Central Italy Earthquake Relief.Un totale di
$2366.15. Grazie.

LAVORO

AIUTO
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IlGruppoAlpinidiWellandhaconsegnato unaBorsadi
Studio a2ragazzediWelland chefrequentano lescuole
d'italiano presso ilNotreDameCollege.
Dasinistra:CesareOliverio insegnanted'italiano,Pasquale
Lostracco (vicecapogruppo), lesignorineAngelina
CsukerdaeEmmaMete,Doro DiDonato (capogruppo)e
RalphDeFazio PresidedellaScuola.

ANA GRUPPO DI WELLAND
DI DONATO SILVESTRO CLASSE 1882

Reducedella grandeGuerra.
Silvestro erastato esonerato dalla levaperche’ eraorfano.Dichiarato
capo difamigliadi altri duefratellie treSorelle.Luieraall’etadi22
anni e si trovava in America quando e' morto suo padre di una
sciagurataincidentesullavoro.Perquasidieciannidovette lavorare
per sostenere lamamma con ifiglipiu’ piccoli. Nel1914torno’ in
Italia per sposarsima con l’intento di tornare in America dopo un
po’ ditempo. Luipenso’ che a32annidi eta’ non lo chiamavano
per ilmilitarecosi' siritardo'quasidueanni. Maallaprimavera del
1916 arrivo’ la cartolina ROSA, ordine dipresentarsi aldistretto
di Teramo. Fu' assegnato al Quinto alpini Battaglione Vestone.
Con poco addestramento il Battaglione fu' destinato al fronte,
esattamentenell’ Ortigara. Le truppealpine trascorsero seio sette
mesi a scavare caminamenti e ripari. A primavera 1917 venne
l’ordine diattaccare il nemico.Senza aiuto dell' artiglieria furono
mandati contro mitragliatriceTedesche, che erano intanatidietro
ripari rocciosi. Il Battaglione fu' completamente distrutto. A
ll’insaputadelcomandoGeneralesolo quattro si
salvarono,uno diessieramio padre. Ilcomando
mando’ il telegrammaa miamadredicendo che
suo marito era morto. Il giorno che mia madre
fece celebrare la messa funebre, arrivo’ il
telegramma dallaCroceRossadicendo che mio
padreeraprigioniero in Austria. Torno’ a casa il
mese di Dicembre, 1918.

DORO DI DONATO, Capogruppo di
Welland, SezionediHamilton.

Foglio Matricolare di Di Donato Silvestro
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RACCOLTA FONDI PER IL TERREMOTO NELL'ITALIA
CENTRALE

From ANA Italia: Tiinvito pertanto a far confluire sul conto indicato diseguito, quanto avrete

modo di raccogliere come Sezione in modo tale che l’iniziativa dell’A.N.A. possa essere la piu'

importante esignificativapossibile. Grazie per it tuo impegno, cordialmente.

Sebastiano Favero PresidenteN.nale

Conto Corrente numero 0000 0000 9411 presso BANCO DI BRESCIA — Ag. 2 Milano
intestato a FONDAZIONE A.N.A. ONL US — Terremoto Centro Italia
Via Marsala 9 - 20121 Milano
IBAN IT71 L035 0001 6320 0000 0009 411
BIC SWIFT BLOPIT22

———————————————————————————

Central Italy Earthquake Relief
Tax receipts will be issued.

Donations accepted at any Bank of Montreal branch:
Account # 0316 8086-155

Cheques payable to the Central Italy Earthquake Relief or H.O.P.E. (Hamilton

Ontario Philanthropic Enterprises) should be mailed to:
44 Hughson Street South, Hamilton, ON L8N 2A7

Abbiamo raccolto i seguenti fondi:
Totale ANA Italia H.O.P.E.

Gruppo di Hamilton Centro $5380 $2000 $3380
Gruppo di Welland $ 830 $ 500 $ 330
Gruppo di Kitchener-Waterloo $ 280 $ 140 $ 140
--------------------------------------------- --------- ----------

Totale $6490 $2640 $3850

Come deciso dai contribuenti sopra elencati dei $6490 dollari raccolti finora $2640 saranno
inviati al l 'A NA in Ital ia e $3850 al Central Italy Earthquake Relief H.O.P.E. in Hamilton
come sopra indicato.

AIUTARE VUOL DIRE AMARE!

Invitiamo tutti i nostri soci a contribuire a questa raccolta fondi. Si puo' fare direttamente
seguendo le direzioni sopra indicate oppure potete farlo tramite la nostra Associazione (ANA)
contattando la nostra segretaria/tesoriere Mariuccia Di Vittorio (905-545-6190).

*************************************************************************
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La Nostra Bacheca
CALENDARIO ATTIVITA’ 2016-18

Affitto Sede Affitto

Venerdi', Sabato:
$175 sala + $50 cucina

Domenica: $125 sala+$50 cucina
Altri giorni:

$100 sala + $50 cucina.
Disconto di $25 ai soci

tesserati.

SONO ANDATI AVANTI! Da noi tutti sentite condoglianze ai famigliari
Comitato Sezionale

2015-2016
-Chiocchio Fausto (Pres.) (905-574-3759)

e-mail:faustochi occhi o@sympati co.ca
-Pascolini Silvano (V. Pres.)
e-mail: mi di oto@r ogers.com

-Ciraolo Luigi (V. Pres) (905-526-0282)
e-mail: l ci raol o@cogeco.ca)
-Di Vittorio Maria (Seg-Tes.) (905-545-6190)

e-mail: mariedivittorio@gmail.com
-Clappa Carlo Tess. (905-389-6857)

I CapiGruppo diHamilton
Centro, Welland, K-Waterloo,

Guelph):
Pascolini Silvano (905-383-8764)
e-mail: mi di oto@r ogers.com
Di Donato Doro (905-732-5830)
e-mail: ang el ador o@sympati co .ca
Renon Tony (519-747-5917)
e-mail: to nyre no n@hot mai l .c om
Cremasco Angelo (519-824-2192)
e-mail: ae.cremasco @gmai l .c om

ComitatodelGruppodi Hamilton
Centro:

Scarponi Enzo (905-389-0983)
Pivotto Ottavi ano (905-549-6469)
Cassiani Silvestro (905-574-2423)
Nardi Kino (905-383-5695)
Di Vittorio John (905-545-6190)
Clappa Carlo (905-389-6857)
Santini Orlando (905-662-5946)
Socio Benemerito: Vince Valeri

Gi no Vatr i : Coo rdi nato re
Commi s s i o ne Inte r se zi o nal e Al pi ni
nel Nord Ameri ca-tel . 416 -249-0 374
e- mail :gi no .vatr i @s ympati c o.ca

www.alpininorthamerica.com
Web Page: http://www3.sympati co.ca/
gi no.vatri /se tframe.htm

Miculan Joe:
30/03/1932-
26/07/2016

Cipolla Cesidio:
09/07/1912-
20/09/2016

2016 —
06d Nov: Messa ai Morti (10:30 S.
Antonio)
04dDic.:FestaNataliziae rinnovo
tessera
2017__
13vgennaio:assembleadigruppo-
21s gennaio:Polenta&Osei
17v Febbraio:Trippa
26dFebbraio:-S.Gabriele-Penne

18s Marzo:-AssembleaSez.
ELEZIONI
-23d??Aprile:BlueMass
-5v Maggio:FestaBeneficenza
C.L.H.
-1 Giugno:FestitaliaHer.Award
-10Giugno:Rosticini
-18 Giugno:FestaSt.Antonio
-16Luglio:Picnic
-18-20 Agosto XIXCongresso a
Windsor

-27dAgosto:FestaS.Gabriele
-15v Sett.:-Festitalia
-13v Ottobre:Trippa
-5d Nov.:Messaai morti
-12dNov.Pranzo&Ballo ????
-3s Dic:FestaNatalizia

2018—
-12v gennaio:assembleadigruppo-
-20s gennaio:Polenta&Osei
-18v Febbraio:Trippa

Ricordiamo i Nostri Morti
Aiutando i Vivi
(GruppoHamiltonCentro)
From 03/2016 to10/2016

07/03-Mt. Hamilton Y. Soccer Team $500.00
28/03 -I. B.. $500.00
13/05-Comm. Liv.Hamilton $3825.00
06/06- Fort McMurray Fire Relief Fund $250.00
2808-St.Gabriele $100.00
Terremoto nell'Italia Centrale $5380.00
------------------------------------------------------

Totale $10,455.00

sezione di hamilton

ANA Sezione di Hamilton - 15 Maggio 2015 Page 1

… chi entra a far parte del l’ Associazione Nazionale Alpini sa che potrà
forse essere chiamato a “dare”, ma non potrà mai “avere” niente …

Questo Notiziario .. . esce come e quando puo' .. .
by: Fausto Chiocchio, Enzo Scarponi, Silvano
Pascolini.

642 Barton St East,Hamilton, Ontario, L8L-3A2 tel. (905) 548-6166 e-mail: faustochiocchio@sympatico.ca

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Hamilton
Notiziario

CENTENARIO DELLA
PRIMA GUERRAMONDIALE

24 MAGGIO 2015
Per ricordare tutti coloro che a vario
titolo furono coinvolti nel primo conflitto
Mondiale.

1) In occasione del Centenario della
Prima GuerraMondiale, il Vice Consolato
d'Italia (Hamilton) e l'Associazione
Nazionale Alpini Sezione di Hamilton
daranno in visione il film Fango e Gloria
del regista Leonardo Tiberi

Data: Giovedi' Maggio 21, 2015
Orario: 7 pm

Luogo: HWT Centre, 57 Discovery Drive
Costo: $10 Capienza sala 70 persone

Il film sara' presentato dal regista Leonardo Tiberi
Seguira' un piccolo rinfresco

Per riservare i biglietti chiamare:
Giuseppe Patricelli 905-745-3007 / 905-383-0229

email: hamviceconsul@gmail.com
Fausto Chiocchio 905-574-3750 email: hamilton@ana.it

Maria Di Vittorio 905-545-6190
-----------------

2) Sempre in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale sara' celebrata anche
una S. Messa presso la chiesa di Sant'Antonio di Padova al 165 Prospect St. Nord (al Barton),
Hamilton

Data: 24 Maggio 2015
Orario: 10:30

La S. Messa sara' celebrata da Padre Janusz Roginski

Preghiamo vivamente tutti i nostri membri della nostra sezione e tutta la comunita' di
essere present a questa S. Messa dove potremo incontrarci con i nostri cari "andati

avanti" ed avere un muto colloquio pieno d'affetto.

Notizario


