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Associazione Nazionale Alpini 
Gruppo Autonomo Vaughan (Canada) 

103 Columbus Ave. Vaughan, ON    L4L 7H1   Canada 
905-851-3731      Email - vaughan@ana.it      

Website - www.alpinivaughan.com    Facebook – Gruppo Alpini Vaughan Canada 
 

9 giugno, 2022 

 

Carissimi / Dear Soci, DNA Alpini, Amici e Familiari,  
Abbiamo trascorso due lunghi anni di restrizioni e finalmente con l’allentamento del protocollo Covid-
19, vogliamo ripartire con le nostre usuali attività associative per trovarsi insieme in allegria.   
Il direttivo del Gruppo Autonomo Vaughan è lieto di comunicavi i programmi per quest’anno: 
We are happy to resume our activities after a long two years of Covid-19 restrictions. We welcome you, your 
families, and friends to participate in the following events that will take place throughout the year:  
 

PICNIC – DOMENICA, 3 LUGLIO / SUNDAY JULY 3 – CENTRO VENETO - 7465 Kipling Avenue Woodbridge  
In collaborazione con AITM (Associazione Internazionale Trevisani Nel Mondo). Si prega ai soci di 
indossare la maglietta blu ed il cappello. Portate i vostri figli, nipotini, familiari ed amici a divertirsi!  With 
the Trevisani Group. Family and friends are most welcome to attend.  
 

Gli Alpini Vaughan offrono ad ogni socio 3 biglietti omaggio da utilizzare per l’ingresso al parco o per un 
piatto di pasta o salsiccia con pane/polenta o formaggio con pane/polenta o hamburger, o hotdog.  
The Alpini Vaughan will be offering each member 3 free tickets to be used either for: the entrance fee to the park 
or for a meal – a plate of pasta or cheese with bread/polenta or sausage with bread/polenta or hamburger or 
hotdog)  
 

Il programma:  Program for the day: 

9:00am – APERTURA PARCO/PARK OPENS ($5.00 a persona/per person – Gratis sotto I 10/free under 10) 

10:30am – CERIMONIA “Stella Alpina” – Commemorazione Alpini che sono Andati Avanti (Commemoration 

ceremony for those Alpino who have passed on)   

11:30 am - S. MESSA - Mass 

12:30 pm – PRANZO / Lunch - In vendita / for sale by AITM: pasta, polenta, salsiccia, formaggio, 

hamburgers, hotdogs, vino, birra, bibite analcoliche e liquori. 

2:00 pm – GIOCHI PER BAMBINI – Games for the children 

4:00 pm – GARA DI CALCIO – Soccer Game for teens/children  

LOTTERIA / Lottery – Estrazione lotteria alle 6:00pm  

TROVATE IL NOSTRO GRUPPO ALPINI CONGREGATI SOTTO IL CAPANNONE 

SULLA DESTRA APPENA ENTRATE NEL PARCO. 

Our Alpini group is sitting under the canopy on the right as you enter the park. 
 

CONGRESSO ALPINI DEL NORD AMERICA A MONTREAL 20, 21 AGOSTO - Se siete interessati a 

partecipare Chiamate Danilo Cal al più presto possibile. If interested in attending call Danilo ASAP! 

SALVA LE DATE! - SAVE THE DATES!  
 

FESTA NONNO ALPINO - GRANDPARENTS DAY – DOMENICA/SUNDAY 11 SETTEMBRE 12:00 noon – 
Pranzo/Lunch - per tutti i nonni e le nonne e loro famiglie. Ci saranno giochi a premi che coinvolgeranno 
i nonni e i loro nipoti ed il gioco della tombola – Dettagli in seguito- Details to follow 
 

ALPINI PASSEGGIATA NELLA NATURA – ALPINI NATURE WALK - Caledon Hills Bolton 
DOMENICA/SUNDAY 2 OTTOBRE 2022 – Escursione salutare e per coloro che non possono camminare, 
ci saranno esercizi sedativi da seguire - Rinfresco gratuito offerto dopo la passeggiata – Dettagli in 
seguito- Details to follow 
 

NEWSLETTER MESSAGGERO DELLA MONTAGNA - LA MONTAGNA VEDE - SENTE – RICORDA - segue 
notizie del nostro gruppo.  
 

Sperando che gli eventi organizzati siano di vostro gradimento, il Consiglio Direttivo vi porge i più cari 
saluti. A presto. We hope the events organized are to your liking. Looking forward to your participation with your 
families.  
 

DNA Alpini - Figli degli Alpini/Alpini’s Children...the Future depends on you! / 
 Il Nostro Futuro Dipende da Voi!  

                                 HELP KEEP THE ALPINI SPIRIT ALIVE!   1. 
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Carissimi  soci, simpatizzanti e famigliari, prima di tutto vogliamo informarvi che abbiamo di nuovo ottenuto un 

sussidio di $23,000.00 dall’agenzia canadese federale New Horizons for Seniors utilizzabili per l’insegnamento 

dell’uso di IPad / computer e come contributo alle nostre attività sociali. Con l’iniziativa “ALPINI PER LA 

COMUNITA’”, continuiamo il nostro programma d’insegnamento dell'uso di IPad ed Internet per anziani a cui lo 

scorso anno  hanno partecipato 100 persone tra lezioni on-line (via Zoom) ed in persona. Le nuove classi sono 

programmate il Venerdì all’1:30pm al Centro Veneto. Se siete interessati a partecipare a queste lezioni, che sono 

gratis, chiamate Danilo 416-829-3731. Cicli di  lezioni  sono programmate  fino alla fine di marzo 2023. 

Aggiungiamo, ai programmi di quest’anno, articoli di iniziative, note e foto della nostra assemblea, dell’adunata 

nazionale Alpini a Rimini, incontri, cerimonie a cui i soci hanno partecipato. 

Spero di vedere tutti voi e le vostre famiglie a tutte le attività organizzate dal gruppo. Se la salute non vi permette di 

venire vi auguro una serena convalescenza, cerchiamo comunque di tenerci in contatto. 
 

Dear members and friends of the Alpini, firstly we would like to inform you that we have again obtained a grant of $23,000.00 

from the New Horizons for Seniors Grant program sponsored by our Federal Government. This grant is to be used to continue 

teaching the IPad / Internet Computers’ course we established last year and in part, to support our social activities. 

Our IPad internet courses are continuing to be taught at the Veneto Centre with a new date Fridays at 1:30pm. Call Danilo to 

register 416-829-3731. Classes are free of charge.  We plan to schedule more course in the fall to winter months.   

This newsletter will include articles of our initiatives, notes and photos from our general assembly, photos of our national 

meeting of Alpine troops in Rimini and our groups’ participation in ceremonies and activities. 

I hope to see all of you with your families at our upcoming events. If your health does not allow you to attend, I wish you a 

peaceful convalescence. We will keep in touch. 
 

Un forte abbraccio a tutti - Best regards,  

Danilo Cal, Capogruppo  

 
26, GENNAIO, 2022 - NIKOLAJEWKA 79° ANNIVERSARIO - PER NON DIMENTICARE - IMMAGINARE – RIFLETTERE 
 
L’ANA Gruppo Autonomo Vaughan ha organizzato e condotto una Video conferenza per non dimenicare il 79° 
Anniversaio della battaglia a Nikolajewka, in Russia.  Sono stati invitati a participare tutti i gruppi, le Sezioni, ed i 
gruppi Autonomi degli Alpini del Nord America.  
La Conferenza iniziò con l’inno italiano e l’immagine della Bandiera Italiana, si è riflettuto su quella tragica illogica 
campagna dove gli alpini si sono sacrificati con onore per quella bandiera eseguendo ordini imposti da un governo 
fascista. Le riflessioni prima del suono del silenzio per onorare tutti i caduti si incentrarono sulla disperata eroica 
vittoriosa battaglia di Nikolajewka dove si sono immolati migliaia di alpini per rompere l’accerchiamento russo, 
condotta non per il tricolore ma per ritornare a casa, loro e altre migliaia di soldati italiani e non. 
Si continua con i filmati e racconti di reduci dalla campagna di Russia ed in particolare la battaglia di Nikolajewka.  
Questi sono alcuni commenti dei partecipanti dopo i filmati e racconti: 
Immaginare la sofferenza e disperazione, lunghe marce senza riposare nella neve a 40-45 gradi sotto zero, vento con 
vestiario non adeguato, vedere compagni morire congelati;  Immaginare l’impotenza il terrore l’orrore, difendersi con 
il fucile contro carri armat, vedere i carri armati travolgere soldati in colonna;  Immaginare lanciarsi giù verso la 
ferrovia di Nikolajewka sotto il fuoco falciatore dei Russi per aprire un varco dall’accerchiamento, disperazione 
sopravvivenza; Immaginare l’angoscia, il dolore la mai rassegnata speranza di riabbracciare il loro caro che non è più 
ritornato per migliaia di genitori, mogli, figli.   
Alcuni partecipanti hanno voluto ricordare famigliari alpini che non sono più ritornati.  
Nikolajewka dovrebbe essere ricordata con i dovuti onori e riconoscimenti non solo dagli alpini ma anche dalle 
associazioni d’arma autorità militari e civili a rappresentanza di soldati che con quella battaglia hanno spianato il 
ritorno in Italia.   
Onorando i caduti la conferenza terminò con una preghiera dal nostro cappellano militare, Don Vitaliano Papais.  
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26, GENNAIO 2022 - NIKOLAJEWKA 79° ANNIVERSARIO - PER NON DIMENTICARE – VIDEO CONFERENZA 

 

 

 

 

 

 

  

Presenti alla video 

conferenza:   

Vitaliano Papais, 

Egisto DeLuca, 

Giuseppe Dussin, 

Ciro Piacentini, 

Lorenzo Saccon, 

Giacomo Fant, 

Saverio e Oriana 

Gardin, Giovanni 

Bottos, Rino 

Lazzer, Bruno 

Bertoldi e moglie, 

Vittorio De Buglio, 

Tony Pigat, Danilo 

Cal, Roberto 

Buttazzoni, 

Graziano Pasquali, 

Luciano Taschin e 

moglie, Loretta 

Cal, Sergio Bottos 

 

Pronti… o quasi per 

la sfilata Adunata  

Nazionale Alpini a 

Rimini: Teodoro 

Spinosa, Danilo Cal, 

Valerio Perin e 

Ernesto Infanti.  

Affari di Famiglia 

Pigat - Tony alfiere  

del cartello Canada  

per 22anni, nella 

sfilata di Rimini  

sostituito dal fratello 

Luigi.  

 

 
 

 

San Marino – Danilo Cal col il Presidente 

Nazionale Sebastiano Favero e Gianmario 

Gervasoni, Consigliere Nazionale per gli 

Alpini all’Estero, durante l’Incontro con le 

Sezioni ANA all’Estero.     

 

 
 
RIMINI 2022  
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3 APRILE 2022 - ASSEMBEA GENERALE 
  

Il Gruppo ha 73 soci registrati con ANA Milano nel 2022 

(45 Alpini, 25 Aggregati, 3 Amici Dei Alpini). 

L’Assemblea generale si è svolta al Centro Veneto. A causa del 

Covid-19 erano presenti 26 soci. Danilo Cal è stato rieletto 

Capogruppo, come sono stati rieletti i consiglieri: Vittorio De 

Buglio, Roberto Buttazzoni, Tony Pigat, Gianandrea Biancotto, 

Sergio Bottos, Giovani Bottos, Rino Lazzer, Bruno Zuccato ed 

eletti due nuovi consiglieri Ciro Piacentini e Lorenzo Saccon.   

Al seguito in una allegra atmosfera fu servito un panino ed un 

bicchiere di vino, non sono mancati qualche canto, merito di 

una sana e sincera compagnia. 

Al seguito nella riunione di consiglio del 12 aprile, sono state 

assegnate le seguenti posizioni:  1° Capogruppo – Vittorio De 

Buglio, 2° Capogruppo Tony Pigat, Segretario Gianandrea 

Biancotto, Tesoriere Roberto Buttazzoni,  Consiglieri: Sergio 

Bottos, Giovani Bottos, Rino Lazzer, Bruno Zuccato, Ciro 

Piacentini e Lorenzo Saccon.  

 

 

 

2022  ASSEMBLEA  GENERALE  DELL’A.N.A.  GRUPPO  AUTONOMO  VAUGHAN (CANADA) 
 

 

  

 

 

 

Il Consiglio 
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