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MESSAGGIO DEL CAPOGRUPPO DANILO CAL E CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Carissimi soci, DNA Alpini, Amici e Familiari, nel nostro pensiero c’è sempre la speranza di trovare tutti 
voi e le vostre famiglie in buona salute. Speriamo inoltre che presto con il vaccino si potrà, almeno in 
parte, cominciare a fare qualche attività associativa - sempre seguendo tutte le precausioni necessarie 
per stare in salute. 
  
NUOVA INIZATIVA DEL GRUPPO 
 
Abbiamo una favolosa notizia: vi ricordate nell’ultima lettera di Natale, dove vi incoraggiavo ad usare 
internet per poterci almeno vedere e sentire meno isolati? Nella stessa lettera non ho voluto accennare 
che avevamo fatto domanda sia al Governo Provinciale sia a quello Federale per sostenere un 
programma di insegnamento dell’uso del computer e di internet a persone anziane.  
 

Con grande sorpresa New Horizon For Seniors Programs, che è un’agenzia del Governo Federale 
Canadese, ci ha messo a disposizione $23,300.00 per insegnare ad usare computer, tablet (I-pad) per 
fare ricerche sul web, comunicare via e-mail, Facebook, e video conferenze. Il nostro progetto è 
chiamato ALPINI FOR SENIORS TECHNOLOGICAL NETWORK PROJECT.  
 

Noi del consiglio siamo entusiasti che questa agenzia governativa Canadese abbia avuto fiducia nelle 
nostre capacità e reputazione del gruppo dell’ANA, ed abbia concesso questa somma importante. 
Dobbiamo tutti essere estremamente orgogliosi. 
 

I vari moduli per le domande sono stati molto complicati, laboriosi e lunghi da compilare, e dobbiamo 
ringraziare anche mia moglie Loretta Cal, l’Alpino Bruno Zucatto e Chiara Pastrello, moglie dell’Alpino 
Gianandrea Biancotto, che ha grande esperienza nel compilare questo tipo di domande.  
 

Questo programma per anziani sopra i 55 anni (soci ed non-soci) verrà pubblicato nei giornali Lo 
Specchio, il Corriere Canadese, il Vaughan Weekly e notificheremo anche le Sezioni e i Gruppi del 
Canada.  
 

I benefici individuali di questo programma per voi/noi anziani sono: sentirsi e vedersi tra noi a piacere e 
fare lo stesso con persone in Canada, Italia, e tutto il mondo via video conferenze; comunicare via E-
mail, Facebook; poter fare ricerche nel Web per qualunque altro da voi desiderato, notizie, filmati, storia, 
geografia, ed altro. E, soprattutto, serve per tenere la mente e la memoria attive ed in salute.  
 

Per il nostro Gruppo e la nostra Associazione questa iniziativa sarà dimostrazione di un’opera di 
volontariato di noi alpini per aiutare persone deboli e per alleviare l’isolamento, che in questi tempi di 
pandemia sicuramente verrà molto apprezzato dalla comunità italiana e non. 
 

Il successo di questa iniziativa ci darà la possibilità di ricevere altri aiuti dalle agenzie Federali e 
Provinciali in altre iniziative di noi alpini.  Il successo dipende anche da voi, quindi vi sollecitiamo alla 
partecipazione di tutti voi alpini, simpatizzanti, mogli ed amici. Ricordate “NON È MAI TROPPO TARDI”, 
e per noi Alpini “L’IMPOSSIBILE NON ESISTE.” Le lezioni saranno condotte in semplici termini ed in 
un clima famigliare senza pressione.  
 

Le lezioni verranno condotte in due fasi, facilitate dagli Alpini Bruno Zuccato  con assistenza di Danilo 
Cal: la prima fase per i principianti di pomeriggio durante la settimana con in classe 50 persone, e la 
seconda fase possibilmente anche di sera durante la settimana on-line in video conferenza per persone 
che hanno una e-mail e possono già collegarsi via zoom.  
 

Restando in questa situazione di lockdown e zona rossa, il programma inizierà probabilmente con la 
seconda fase. La fase in classe si potrà iniziare solo quando ce lo permetteranno, sempre rispettando 
le regole e protocolli anti covid, allora finalmente ci potremmo anche vedere e condividere un pò di tempo 
fisicamente insieme, magari più tranquilli se vaccinati. 
 

Cominceremo dopo Pasqua. Tutti quelli che sono interessati possono chiamare al più presto Danilo Cal, 
416-829-3731 o 905-851-3731. Per pubblicizzare ed aggiornare dati sul programma abbiamo istituito un 
sito Web www.alpinivaughan.com 
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ASSEMBLEA GENERALE E 
TESSARAMENTO 2021 

 

Non abbiamo stabilito la data per 
l’assemblea generale. La sede nazionale ha 
concesso di eseguirla entro il 15 giugno. Vi 
informeremo quando avverrà per tempo, al 
momento le restrizioni non lo permettono. 
Quest’anno si dovrà eleggere un nuovo 
consiglio, se interessati fatelo sapere 
durante l’assemblea.  
  

Si prega chi non ha pagato la tessera (2021) 
di spedire l'ammontare di $20.00 a Danilo 
(all’indirizzo del gruppo) si può fare anche 
via e-tranfer (all’e-mail vaughan@ana.it ) 
(PS- Parecchi soci non hanno ancora 
versato la quota. I $ servono per pagare un 
pò le spese). Per le chi ha versato la quota il 
bollino lo troverete in questa stessa lettera.  
 

Abbiamo spedito a Milano la lista soci. 
Abbiamo 44 Alpini ed 22 Aggregati con un 
totale di 66 soci. Uno meno del anno scorso. 
L’anno scorso abbiamo perso due Alpini che 
sono andati avanti. (Giuseppe Bordignon e 
Renato Pighin) più due aggregati, Daniele 
Visentin che non si sente più e Diego Zanatta 
che è ritornato in Italia. Un benvenuto ad un 
nuovo Alpino socio, Ciro Piacentini, e due 
aggregati soci Stefano Bordignon (figlio di 
Giuseppe) ed Olga Pighin (moglie di 
Renato).  
 
 
  
  
 
 

 

 

 
 

2020 ASSEMBLEA  GENERALE  DELL’A.N.A.   
GRUPPO  AUTONOMO  VAUGHAN (CANADA) 

 LIBRO VERDE 2021 
 

Alla fine di gennaio il Gruppo Autonom Vaughan ha mandato le nostre ore di 
volontariato e donazioni per il Libro Verde. L’anno scorso abbiamo donato $100.00 al 
Canadian Cancer Society e $100 al Heart and Stoke Foundation of Canada. Abbiamo 
inoltre donato 204 ore di volontariato (per fare spese di necessità per gli anziani), 174 
ore di servizi vari per la chiesa, 20 ore di cerimonie e commemorazioni, 289 ore di 
musica in streaming per portare un pò d’allegria alla gente durante il lockdown. Per 
favore comunicatemi entro la fine dell’anno ogni ora di volontariato che fate durante 
l’anno.  
 
BORSA DI STUDIO BERTAGNOLLI ($1,000.00) 
 

I premi di studio vengono assegnati a discendenti in linea retta degli Alpini delle sezioni 
e dei Gruppo Autonomi i cui ascendenti siano iscritti o siano stati inscritti alla data della 
morte all’ANA. Il richiedente deve aver frequentato le scuole superiori.  
 

Le domande con certificatro di nascita, copia del congedo, e documenti scolastici (voti 
oltre 75%) dell’ultimo anno di frequenza devono pervenire a Danilo Cal enrto il 22 
Giugno 2021.  
 
ADUNATA RIMINI E CONGRESSO DEL NORD AMERICA 
 

L’adunata a Rimini è stata rimandata a Settembre 2021 ma non sono stati stabiliti i 
giorni.  Il congresso del Nord America di Montreal che doveva essere quest’anno e’ 
stato rinviato ad agosto o settembre 2022 .  
 
Terminiamo con la speranza di ritrovarci o vederci presto. 
 

Un abbraccio alpini, soci a tutti 
 

Danilo Cal, Capogruppo  
 

 
GRUPPO AUTONOMO VAUGHAN 

 
ILConsiglio Direttivo Augura  

A voi tutti ed alle Vostre 
Famiglie i Migliori Auguri di... 

 

 
Happy Easter 

…Trascorriamola in Serenità 
e Gioia 

 
KEEPING THE ALPINI SPIRIT ALIVE! 
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