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(Articolo spedito in Italia al giornale L’Alpino)  
VIRTUALMENTE INSIEME NELLA PANDEMIA E OLTRE 
 
Situazioni  
Con le restrizioni COVID-19, non ci si poteva più incontrare tra noi alpini ed eseguire normali attività. Così per salutare un nostro 
caro alpino che era andato avanti nella primavera 2020, abbiamo fatto una cerimonia virtuale via zoom. In seguito, abbiamo 
continuato ad usare Zoom includendo alpini delle sezioni e gruppi del Nord America per cerimonie, commemorazioni e 
festeggiamenti, come la Festa della Repubblica, di San Maurizio, del 4 Novembre ecc.  
Purtroppo, durante i video collegamenti vedevamo pochi dei nostri soci partecipare alle video conferenze per mancanza di 
conoscenza dell’uso di computer o Ipad/Tablet.  Costatando però l’apparente contentezza di vedersi e sentirsi di quei pochi soci 
alpini che riuscivano collegarsi, ha stimolato la nostra volontà di dare agli anziani alpini e/o italiani la possibilità di usare questi 
mezzi di comunicazione in questo tempo di pandemia.  
 
Iniziativa: Alpini Per La Comunità 
Il Gruppo Autonomo Vaughan si è interessato a chiedere un finanziamento al governo provinciale e federale, i quali offrivano 
fondi per l’insegnamento ad anziani con lo scopo di alleviare il triste isolamento durante il tempo pandemico. 
Alle nostre richieste ha risposto l’agenzia del governo Canadese Federale mettendo a nostra disposizione una ragguardevole 
somma dopo aver vinto una selezione apposita. La somma ci aiutò ad acquistare il necessario per condurre in sicurezza le lezioni 
e 19 IPad che poi abbiamo distribuito in prestito ad anziani alpini e non. 
L’obiettivo del programma per gli anziani partecipanti è di riuscire ad avere la capacità di comunicare usando social media e di 
tenersi aggiornati riguardo attività per il loro benessere e sicurezza.  
Costretti dalle restrizioni Covid abbiamo così iniziato le lezioni via Zoom in maggio, e concluso in fino di luglio, il programma di 1 
ora e mezza condotto ogni settimana per 30 persone divise in due gruppi - uno al martedì e l’altro al giovedì. 
In settembre abbiamo iniziato un altro ciclo di lezioni via Zoom per un nuovo gruppo al martedì sera. 
Da settembre fino la fine di ottobre abbiamo iniziato anche lezioni in classe per 2 gruppi, il giovedi, un gruppo al pomeriggio ed 
un’alla sera. Da novembre abbiamo iniziato altre 2 gruppi sempre il giovedi, un gruppo la mattina ed un’altro nel pomeriggio. 
Sempre seguendo i protocolli anti Covid.  Le lezioni continueranno fino ad esaurimento richieste.  
 
 
 INIZIATIVA PROPOSTA:  ALPINI VIRTUALMENTE INSIEME NEI LUOGHI DELLA NOSTRA STORIA 
 LA SCINTILLA , L’OBIETTIVO E L’APPELLO 
 
L’origine di questa iniziativa risale all’emozionante intervento in diretta via Zoom il 23 luglio durante la serata Film/Concerto Il 
Ponte Della Nostra Storia, organizzata dal Coro Edelweiss A.N.A Monte Grappa. Ringraziamo l’organizzatore e presentatore 
Carlo De Luca per l’invito. 
In quella diretta di Bassano, oltre all’emozione del momento e del film, ci ha fatto piacere sentirci lì presenti – anche se 
virtualmente - con il cappello d’alpino nella piazza con il pubblico. 
Vedendo i filmati Il ponte degli Alpini, la caserma Monte Grappa, Cima Grappa, e nostre montagne, ci ha riempito il cuore di una 
profonda nostalgia e fatto nascere il desiderio di rivedere quegli e altri luoghi cari alla nostra storia usando la nuova tecnologia di 
video collegamenti. Questo darebbe a noi alpini all’estero la possibilità, anche se virtualmente, di poter sentirsi partecipi ancora 
insieme a voi alpini in Italia, nel suolo dove probabilmente moltissimi di noi ormai non metteranno più il piede. 
L’iniziativa darebbe sicuramente uno stimolo utilissimo al nostro animo alpino e all’istinto di non mollare, fattori indeboliti in questi 
tempi difficili tra pandemia ed età avanzata dei soci. 
Fratelli Presidenti, Capigruppo, Alpini, abbiamo la tecnologia e la conoscenza, ma serve la vostra cooperazione per collegamenti 
alle vostre manifestazioni: cerimonie, alza bandiera, cori ecc. 
I Video collegamenti ci daranno l’opportunità di mettere di nuovo in testa il cappello, azione questa purtroppo recentemente mal 
volentieri trascurata.                      
Confidiamo nella vostra adesione e collaborazione, supportati anche dalla sede Nazionale. 
Danilo Cal, Capogruppo  
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Tony Pigat alle lezioni collegato via zoom 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FOTO DURANTE LE LEZIONI INTERNET/IPAD 2021 

Danilo Cal 
  

 

Bruno Zuccato, Gianni e Sergio Bottos, Ciro Piacentini, 

Vittorio De Buglio e Danilo Cal 

 Oriana e Saverio Gardin 
 

 
Sergio e Alberta Bottos 

 

 

 

 

Graziano Pasquali, Rino Lazzer, Roberto Buttazzoni 

Danilo Cal e Don Vitaliano Papais 

Gianni e Ines Bottos 

 
 
Ciro e 
Maria  

Piacentini 

Giuseppe Manzon 

 
n 

 

 
 

 
 

  

Teodoro Spinosa 

Egisto Deluca   

Lezioni Via Zoom 

Luciano e Diana Babini Gianna e Rino Lazzer 

Collegati Seguendo le Lezioni Via Zoom - Ernesto Infanti, Joe Dussin e Lorenzo Saccon 

Tony Pigat  
Alle Lezioni Collegato Via Zoom 

Loretta Cal e Ariella Marcuz 
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Associazione Nazionale Alpini Gruppo Autonomo Vaughan - Manifestazione 4 Novembre  
Gli alpini, del gruppo si sono ritrovati sabato 6 novembre in una bellissima giornata autunnale al monumento degli alpini a Villa 
Colombo per ricordare gli avvenimenti del 4 novembre. 
La manifestazione iniziò con la lettura del comunicato del Presidente Nazionale Alpini Sebastiano Favero, il quale ricorda il 4 
novembre, festa dell’unità d’Italia e festa delle forze Armate, ed il centenario della transazione del milite ignoto nell’altare della 
patria a Roma.  Continuando nel messaggio il presidente sollecita il ricordo dei soldati caduti in tutte le guerre, ed i numerosi 
fratelli alpini andati avanti perché colpiti dal Covid. 
A seguito della lettera furono eseguiti gli inni Nazionali Canadese ed italiano, e la lettura della preghiera dell’alpino. 
Non è mancata la deposizione di una corona al monumento con la preghiera al soldato caduto, e la meditazione durante il 
suono del silenzio, per ricordare i caduti di tutte le guerre e gli alpini andati avanti. 
Alla manifestazione hanno seguito e partecipato, collegati via zoom,  da Toronto il socio Franco Minatel, gli alpini Bruno 
Zuccato da Wasaga Beach e, dall’Italia, Vittorio De Buglio. Con la tecnologia si può fare anche questo. 
Anche quest’anno abbiamo compiuto un nostro dovere alpino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Novembre  
Al Monumento Alpini  
Nella foto - Al Retro: 

Gianni Bottos 
Sergio Bottos 
Tony Pigat 
Ciro Piacentini 
Davanti: 
Luciano Babini 
Roberto Buttazzoni 
Danilo Cal 

Rino Lazzer  

 

8 Agosto 
Ricorrenza 
Marcinelle 
Nella foto 
Orazio Moret 
Danilo Cal 
Bruno Zuccato 
Sergio Bottos 
Gianni Bottos 
ed i Bersalglieri 

di Toronto 

 

13 Ottobre  
Chiesa St Andrew 
Messa per Il 
Ricollocamento a 
Vaughan  
di Radio Maria 
Nella foto 
Don Vitaliano Papais 
Sergio Bottos 
Danilo Cal 
Roberto Buttazzoni 
Tony Pigat 
 

 

 

25 Ottobre  
Serata Incontro con il 
Nuovo Ambasciatore 
Andrea Ferrari 
Con l’onorevole 
Francesca La Marca  
Danilo Cal 
Ed il nostro socio  
Danny Montesano 

(che io conosco) 

11 Novembre - Remembrance Day  
Danilo Cal e Tony Pigat  

Presenti alla Cerimonia Organizzata dalla  
Canadian Royal Legion Woodbridge 

 

23 Luglio   
Bassano Del Grappa  
Concerto e Filmati   
Organizzato dal Coro Edelweiss 
ANA Sezione di Bassano  
Foto scattata dalla piazza durante 
il nostro intervento via Zoom.  
Collegati:  Danilo Cal, Sergio e 
Gianni Bottos, Ciro Piacentini, 
Vittorio De Buglio, Bruno Zuccato  
Egisto DeLuca 
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