
 
 

CONSIGLIO 
 

CAPOGRUPPO 
Danilo Cal 

905-851-3731 
 

1° CAPOGRUPPO 
Vittorio De Buglio 

416-242-3567 
 

2° CAPOGRUPPO 
Giuseppe Bordignon 

416-781-8991 
 

SEGRETARIO 
Gianandrea Biancotto  

647-784-4474 
 

TESORIERE 
Robero Buttazzoni 

416-743-4009 
 

CONSIGLIERI: 
Gerry D’Aquilante 

416-741-9301 
 

Giuseppe Menegon 
416-653-8666 

 
Tony Pigat 

905-856-7458 
 

Renato Pighin 
416-631-7330 

 
Giovanni Bottos 

905-883-9406 
 

Sergio Bottos 
905-605-4657 

 
 

 
 

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  4, 2019 
 

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 
l’anno 2020 - Alpini Gruppo Vaughan upcoming events for 2020:      SAVE  THE  DATES !!!!! 
 

ASSEMBLEA  GENERALE, TESSERAMENTO  E PRANZO  GENERAL MEMBERS MEETING & LUNCHEON  
Domenica, 26, Gennaio  2020 – Sunday, January 26, 2020    
Presso/At -  Riviera Event  Space  - 2800 Hwy #7 West, Vaughan  (angolo di Creditstone)  
Sono benvenuti tutti i soci (con Cappello e divisa per chi c’e l’ha),  familiari ed amici - All Welcome!  
 9:30 am. -  Tesseramento soci per l'anno 2020 - Payment of membership fees for 2020 - $50.00  
10:00 am. - Santa Messa – con il Don Vitaliano Papais 
11:00 am. -  Assemblea soci ANA Gruppo Autonomo Vaughan (Canada) – Members Assembly Meeting  
Soci  e aggregati, é imperativo la vostra presenza all'Assemblea. – Important for all members to attend.   
12:00 noon Pranzo - Lunch – Soci Gratis; Adulti $35.00; Giovani (12 ai 17 anni) $25.00; Bambini (4 ai 11 anni)  
$15.00;  Bambini (fino a 3 anni) Gratis - Members Free; Adults $35.00, Youth (12 to 17 years) $25.00, Children  
(4 to 11 years) $15.00, Children (3 & under) Free.  RSVP con  Danilo Cal ento il 17 Gennaio 2020 – Grazie!   
 
ANNUALE  CENA  E  BALLO  -  ANNUAL DINNER  DANCE,  Sabato,  4  Aprile, 2020  - Saturday, April 4, 
2020  - Presso/ At  Riviera Event Space - 2800 Hwy #7 West, Vaughan,    
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 2.   
 

PICNIC – 12, lugio, 2020 – July 12, 2020 – Presso/At -  Centro Veneto  
 

FESTA DEI  NONNI – GRANDPARENT’S DAY 
Domenica, 13  Settembre, 2020 – Sunday, September 13, 2020. Presso - At - Riviera Events Space  
 
Con la speranza di avere organizzato degli eventi 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 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! 
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Messaggio del Capogruppo:  
 

Carissimi soci e simpatizzanti, vi ringrazio per la vostra volenterosa partecipazione alle attività di gruppo. Ringraziando il 
Signore non abbiamo avuto nessun socio andato avanti, ma alcuni purtroppo non riescono più a partecipare alle iniziative. Con 
questi il consiglio cerca di tenersi in contatto spesso andandoli a trovare.  
 

Nel nuovo gruppo c’e’ stata una ripresa generale. Alla formazione iniziale si sono aggiunti 6 alpini, di cui 3 “re-iscritti” all’ANA 
dopo anni, 2 “nuovi iscritti”, ed due trasferimento da un altro gruppo; inoltre si sono aggiunti 6 aggregati. Mi ha stupito vedere 
un socio di 93 anni che a tutti i costi ha voluto comprarsi la divisa di gruppo, mai avuta in passato, per poter partecipare 
attivamente alle nostre iniziative. Il gruppo è formato da 47 soci Alpini e 21 simpatizzanti – 68 soci in totale. Nel gruppo c’è 
molta serenità e volontà nel seguire lo statuto ANA con iniziative atte ad esemplificare la nostra “Alpinita’”, specialmente nel 
campo della solidarietà. 
 

Stiamo cercando di pianificare le nostre attività in modo tale che il gruppo venga riconosciuto come un’organizzazione benefattrice verso 
persone meno fortunate. Quest’anno abbiamo donato $2,000.00 al Meta Center, centro di abilitazione di adulti nati disabili. Il prossimo 
anno ci siamo messi in contato con un’organizzazone che segue persone con Demenza ed Alzheimer. Pensiamo di devolvere a questa 
associazione il ricavato della nostra prossima festa. Crediamo con questi obiettivi di dare un futuro di prestigio e riconoscimento alla nostra 
associazione.  
 

Termino con un pensiero ai soci che non godono di buona salute o che hanno situazioni di altre serie difficoltà in casa. Auguro 
un anno di vita serena. 
Auguro a tutti voi un Buon Natale e un Prospero Anno 2020 
Danilo 
  
ANA GRUPPO AUTONOMO VAUGHAN GIORNATA DEL PICNIC AL CENTRO VENETO - 7 LUGLIO 
 

Il nostro picnic è pensato 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, giocare a carte, rammentare storie passate e 
condividere pensieri d‘attualità presente e del futuro.  
 

La giornata e’ iniziata con l'esposizione di “Stelle Alpine”, tra le quali la giuria ha scelto la più bella. Quest'anno la scelta è 
caduta su una raccolta nel giardino del capogruppo Danilo Cal. L’esposizione era allestita di fronte al capannone dove 
veleggiava il nostro striscione Gruppo Autonomo Vaughan e dove erano situati la maggior parte degli alpini con le loro famiglie. 
 

Alle 11:00 è iniziata la cerimonia "la Stella Alpina", con la sfilata in ordine di: il gagliardetto portato da Tony Pigat, la corona 
portata da Renzo Tesolin e Gino De Zotti, le famiglie Milani e Guidolin con le epigrafi di Giovanni e Mario, la vedova Lina Vatri  
con la stella alpina su una tavoletta tricolore, e tutti gli alpini presenti. 
 

Sotto il capannone principale, dopo l’inno Canadese ed Italiano, il capogruppo Danilo Cal da il benvenuto e ringrazia i presenti, 
ed informa che quel giorno verranno aggiunti al memoriale i nomi degli alpini Giovanni Martini e Mario Giovanni Guidolin, ed 
invita la vedova Martini, le due figlie ed il figlio di Mario Guidolin  con la consorte ad affiggere l’epigrafe dei loro cari alpini al 
memoriale. Danilo fa notare inoltre che Guidolin era un reduce di guerra e poi legge i nomi degli altri 42 alpini andati avanti, 
esposti nel memoriale (pittura del monumento Monte Grappa). Continuando la cerimonia legge la poesia Alpino la Montagna ti 
Ricorda. La poesia termina con: 
 

 
 
 

Così per assecondare la volontà della montagna, e con in sottofondo la canzone “Stelutis Alpini” di Francesco De Andre’, la 
vedova Vatri va ad affissare la stella alpina al memoriale. La cerimonia termina con la posa della corona ai piedi del memoriale 
e il suono del “Silenzio D'Ordinanza”. La preghiera dell'alpino viene letta durante la messa celebrata dal cappellano militare 
Don Vitaliano Papais.  
 

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. 
 

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." 
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FESTA NONNO ALPINO 2019 - GLI ALPINI E I NONNI – DOMENICA 8 SETTEMBRE  
A CELEBRATION OF THE CANADIAN GRANDPARENTS’ DAY  
 

La festa canadese dei nonni è stata un occasione per gli alpini del Gruppo Autonomo di Vaughan per organizzare un ritrovo 
presentato e diretto dal Capogruppo Danilo Cal. Hanno partecipato alla festa alpini, famigliari, amici e tanti nipoti con i nonni. La 
festa si è tenuta al Riviera Event Space in Vaughan.  
 

La festa iniziò con gli inni nazionali ed il silenzio con il video “Alpino La Montagna ti Ricorda” - a ricordo di soci andati avanti e di 
quelli caduti in servizio durante le guerre e le missioni di pace. Danilo da il benvenuto e ringrazia i presenti e fa sapere in una 
breve presentazione il programma da seguire. Prima del pranzo viene letta la preghiera dei nonni dai nipoti del nonno alpino 
Tony Pigat - Elisa e Peter Andrisani.  
 

Durante il pranzo, per intrattenere nonni e giovani, si è giocato a tombola e sono state fatte delle gare a quiz riguardanti la 
Prima Guerra Mondiale, con un’entusiasta partecipazione di anziani e giovani. Danilo, con accenni di storia, ha usato proiezioni 
di immagini di luoghi, monumenti, sacrari e cimiteri della prima guerra mondiale che aveva visitato durante il periodo del 
centenario, soffermandosi su domande sui “Ragazzi del 99” e del giovane diciottenne pilota Canadese abbattuto sul Montello. 
 

Si è inoltre festeggiato il 93esimo compleanno del nostro più vecchio alpino, Luigi Bassi, accompagnato dalla sua famiglia, e di 
Don Mario Bellinaso, con la sua famiglia ed un gruppo della Associazione Trevisani Nel Mondo - con la presidente Fiorella 
Boiago (Amici degli Alpini).  
 

Luigi Bassi, originario di Rauscedo (Udine), emigrato in Canada nel 1950 ed ora stabilito in Vaughan, ha prestato il servizio 
militare nell’ottavo reggimento alpini della Julia a Cividale del Friuli, ed é iscritto all’ANA da più 40 anni 
 

Da tradizione, si sono svolte le premiazioni per il nonno e la nonna più anziani e più giovani: ovviamente Luigi Bassi il nonno 
più anziano, il più giovane Valerio Perin, alpino gruppo Pianzano Sez. Conegliano Veneto, la nonna più anziana Landina 
Daneluzzi e la più giovane Manuela Benvenuto. 
 

Durante la festa hanno fatto vista e portato i loro saluti il Vice Sindaco di Vaughan, Mario Ferri, ed il MP di Vaughan – 
Woodbridge, Onor. Francesco Sorbara. 
 

Possiamo dire con fierezza che è stata una festa ben riuscita in un clima famigliare pieno d'allegria e con un abbondante e 
squisito pranzo. 
 
CONGRESSO ALPINI DEL NORD AMERICA A TORONTO - 17, 18 AGOSTO 
 

Rappresentanti del gruppo hanno partecipato a tutte le attività svolte durante il congresso organizzato dalla Sezione di 
Toronto..  
  
 “PER NON DIMENTICARE” - 4 e 11 NOVEMBRE – GIORNATE COMMEMORAZIONI DEI CADUTI DI TUTTE LE 
GUERRE– REMEMBERANCE DAY    

Il freddo e la neve non ha scoraggiato il commemorare i cadudi di tutte le guerre.  Il 2 novembre il Gruppo Vaughan si sono 
riuniti al Columbus Centre, per una cerimonia al Monumento degli Alpini. Per celebrare e ricordare le ricorrenze del 4 
novembre.  
 

Il 11 Novembre alcuni del nostro gruppo a particpato nella cerimonia di Remembrance Day organizzata dalla Canadian Royal 
Legion di Woodbridge – al monumento di Woodbridge. Con grande onore ci siamo uniti con i veterani Canadesi in una 
cerimonia per ricordare i caduti di tutte le guerre.  
 
 Informazione per i soci Alpini 
 

Vi ricordiamo di richiedere i moduli per ottenere la Borsa di Studio Franco Bertagnolli se avete figli o nipoti che terminano le 
scuole superiori il prossimo anno, e vogliono iscriversi all’università’ o al College. (voti oltre 75%)   
 

La Borsa Di Studio Franco Bertagnolli per il 2019 e’ stata consegnata a Daniella Barillari, nipote del socio Rino Lazzer.  
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7, LUGLIO – CENTRO  VENETO  

 

 

 

    Le famiglie Milani e Guidolin con le epigrafi di Giovanni Milani e Mario Guidolin,. 
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8  SETTEMBRE 2019,  FESTA DEL NONNO ALPINO 
GRANDPARENTS DAY   

 

CELEBRAZIONE DEL 93°  
COMPLEANNO DEL NOSTRO 
SOCIO LUIGI BASSI  ed Amico 

dei Alpini  DON MARIO 
BELLINASO 

 

 

 

 
 

 
  

  
 

 

Nonni in Festa! 
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17-18 AGOSTO,  CONGRESSO   DI  NORTH  AMERICA   A 
TORONTO – Soci del Gruppo Autonomo Vaughan con il 
Presidente Sebastiano Favero e consiglieri   della Sezione di 
Treviso . Presenti – Roberto Buttazzoni, Gianandrea 
Biancotto, Sergio Bottos, Danilo Cal, Vittorio De Buglio, Gino 
De Zotti,  Pino Fanfaro, Rino Lazzer, Stefano Mazza, Orazio 
Moret, Valerio Perin, Tony Pigat, Renato Pighin, Luciano 
Taschin, e Bruno Zuccato ,  

 

2 NOVEMBER, MONUMENTO  DEIGLI  ALPIN I AL  
COLUMBUS CENTRE  COMMEMORAZIONE  CADUTI  DI  
TUTTE  LE GUERRE – PresentI Danilo Cal, Roberto 
Buttazzioni, Sergio Bottos,  Gerry D’Aquilante, Vittorio De 
Buglio,  Gino De Zotti,  Rino Lazzer, Orazio Moret, Tony 
Pigat, Renato Pigin, Teadoro Spinosa, Renzo Tesolin.  

 

 

11 NOVEMBRE, CEREMONIA  DE REMEMBRANCE DAY AL 
MONUMENTO  DEI  CADUTI   DELLE  GUERRE  A  WOODBRIDGE – 
Organizata dalla Candian Legion di Woodbridge. Presenti: Danilo 
Cal, Tony Pigat,  Roberto Buttazzoni, Rino Lazzer, Orazio Moret, e 
Renato Pighin.  

 

NON DIMENTICARE DI FAR PARTE 
ALL’ ASSEMBLEA GENERALE 2020, 
MESSA, TESSERAMENTO E PRANZO 

DOMENICA, 26 GENNAIO 2020 
RSVP CON DANILO CAL 

 ENTRO  IL 17 GENNAIO 2020  
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