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A Palse di Porcia alla vigilia 
della sfilata dell’Adunata Nazio-
nale ANA Pordenone 2014, sono 
arrivate a piedi le salmerie da 
Vittorio Veneto. In ogni paese 
che hanno attraversato, hanno 
acceso un lume per portare 
idealmente con loro i Caduti dei 
luoghi trovati lungo il tragitto 
per raggiungere Pordenone. 
Presente anche il Vessillo della 
Sezione Ana di New York. Ad 
attenderli, oltre alla gente di 
Palse, erano presenti tutti i 
bambini delle scuole elemen-
tari e della scuola materna 
del luogo, che sventolavano il 
tricolore ricevuto dagli alpini del 
gruppo locale,  appositamente 
per tale occasione. (Foto Gior-
gio Giacomini)

Redipuglia, 1 giugno 2014 
- Gita sociale annuale del 
Gruppo ANA PALSE dedicato 
alla Memoria del Cap. Achille 
Pignat, Medaglia d’Argento al 
V.M., morto sul Pal Piccolo, il 9 
giugno 1915 ( Foto Claudia Viol ) 

Doro Great Granddaughter Annabelle 2 years old is 
enjoying the Arrosticini on the Alpini day picnic, June 8, 
with Annabelle grandmother Silvia (Doro's daughter)

Una foto fatta il giorno 8 Giugno al Picnic degli Alpini di 
Welland (nel pavillion) di Casa Dante lodge, con circa 
135 persone; Siamo rimasti in pochi, ma cercheremo di 
andare avanti fin che possiamo. Tutti i soci sono venuti 
con le loro famiglie e amici. Ringraziamo le nostre 
donne che hanno lavorato in cucina. Grazie al comitato 
di Casa Dante che ci ha dato il posto per poco prezzo.
Doro Di Donato

Bagnarola (Pordenone - Friuli Venezia Giulia - Italia): 
Borgata Vissignano – Casa Renzo Vit. 
La foto è stata scattata dopo l’intervista con la stazione Radio Italia 
Canada CKWR sulla frequenza Fm98,5 di Kitchener -Waterloo- Sud 
Ontario, come ogni sabato il collegamento in diretta con Carlo 
Santarossa e Mario Congi.  Il Presidente Intersezionale Alpini Nord 
America, per gli Stati del Canada e Stati Uniti, Gino Vatri ha descritto 
l’evento dell’Adunata Nazionale ANA Pordenone 2014 precisando i 
seguenti significativi numeri di presenze sul territorio: 480.000 alpini 
provenienti dalle Sezioni in Italia e dalle Sezioni all’estero, per i tre 
giorni dell’adunata e 75.000 alpini per la sfilata della domenica dell’11 
maggio. Edizione quella di Pordenone che ha avuto una straordi-
naria partecipazione.  Oltre al corrispondente per la Radio canadese 
dall’Italia, Bepi Moras, all’incontro hanno partecipato alcuni compo-
nenti del Comitato Palse nella Memoria- La Memoria di Palse. Da Sx 
Antonia Pasut, Claudio Moras, Giorgio Giacomini, Gino Vatri, Renzo 
Vit, Bepi Moras, ora Vice Sindaco del Comune di Porcia e Santa Vatri.
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sezione di Hamilton
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Intensa discussione tra Doro Di Donato e Angelo 
Cremasc

Si riconoscono: 
Angela 
Pascolini, 
Irene 
Buttazzoni, 
Santa Vatri 
e Loretta 
Daneluzzi Cal

Angela Di Donato, Elena Cremasco, Bianca Berruti, 
Angelo Cremasco e Dino Berruti

Fausto Chiocchio esprime diplomaticamente il suo 
punto di vista

Mariuccia ed altri hanno formato un coro alpino

Sezione di Hamilton Il 13 marzo 2014 
ha avuto luogo ad Hamilton una riunio-
ne alla quale hanno preso parte i delegati 
dei vari gruppi della sezione. La riunione 
e` iniziata con un minuto di silenzio per 
ricordare gli alpini andati avanti. Hanno 
partecipato alla riunione, il presidente del-
la sezione di Toronto Roberto Buttazzoni 
ed i capigruppo. La sezione di Hamilton 
ha 100 soci e 114 amici per un totale di 
214 membri. Fausto Chiocchio, nella sua 
relazione ha parlato delle opere di bene 
e solidarieta`, dei Premi di Studio “Fran-
co Bertagnolli”, della sede sezionale, dei 
rapporti con la Sede Nazionale, con il co-
ordinatore intersezionale Gino Vatri, con 
i gruppi della sezione, con gli alpini del 
Canada, dell’Italia e di tutto il mondo che 
sono ottimi. Nel nostro vivere si sono inse-
riti in modo meraviglioso tanti Amici degli 
Alpini che nulla chiedono se non rispetto 
e il riconoscimento del loro collaborare 
con noi. GRAZIE Dobbiamo riconoscere 
e ringraziare la disponibilita` de Gruppo di 
Hamilton Centro, il Capogruppo Silvano 
Pascolini con l’intero comitato direttivo, 
che da anni ci ospitano in questa sede. Rin-
graziamo di cuore il Gruppo Donne che ci 
e` sempre vicino. Viva gli Alpini, gli Ami-
ci degli Alpini della Sezione di Hamilton. 
Viva il Canada, viva l’Italia, ha concluso 
Fausto Chioccio. All’Assemblea e` seguita 
una cena che solo le Donne e gli Alpini di 
Hamilton sanno preparare!

8877°° AAdduunnaattaa NNaazziioonnaallee AANNAA
PPoorrddeennoonnee 99--1100--1111 MMaaggggiioo..
DDaa ssiinniissttrraa,, VViittttoorriinnoo MMoorraasssseett,,
pprreess.. SSeezziioonnee ddii WWiinnddssoorr,, GGiinnoo
VVaattrrii,, pprreess..IInntteerrSSeezziioonnaallee AANNAA
NNoorrddAAmmeerriiccaa,, FFrraannccoo CCooppppoollaa,,
ggllii aallffiieerrii ddii VVaannccoouuvveerr ee aa
ddeessttrraa iill nnoossttrroo aallffiieerree LLiioonneelllloo
GGeennnnaarroo..
FFrraannccoo CCooppppoollaa,, ffoonnddaattoorree ee
pprriimmoo pprreessiiddeennttee ddeellllaa sseezziioonnee
ddii EEddmmoonnttoonn ddaa aannnnii rriissiieeddee iinn
IIttaalliiaa,, mmaa llaa nnoossttaallggiiaa ddeeii
ggrraannddii cciieellii ddeell FFaarrWWeesstt lloo
aaggggaanncciiaa aall ggrruuppppoo ddeeggllii aallppiinnii
ccaannaaddeessii.. FFrraannccoo rriittoorrnnaa ssppeessssoo
aadd EEddmmoonnttoonn ppeerr iinnccoonnttrraarree ii

vveecccchhii aammiiccii ee rriivviivveerreeggllii aannnnii ddii ppiioonniieerree nneellllaa CCoommuunniittaa`̀ IIttaalliiaannaa.. TTeemmppii iinnddiimmeennttiiccaabbiillii..
GGllii AAllppiinnii ddii EEddmmoonnttoonn rriinnggrraazziiaannoo ll`̀aallffiieerree LLiioonneelllloo GGeennnnaarroo cchhee ccoonn aassssiidduuiittaa`̀ ppaarrtteecciippaa aallllee
AAdduunnaattee NNaazziioonnaallii ccoonn iill vveessssiilllloo sseezziioonnaallee.. BBrraavvoo LLiioonneelllloo!!!!

DDOOCCUUMMEENNTTOO DDII UUNN’’AALLTTRRAA EERRAA
Foglio Matricolare di Giuseppe Benvenuto, FESTA COMUNITARIA PER LA  CANONIZZAZIONE
Classe 1923. 9ᵒ Reggimento Alpini                     DI PAPA GIOVANNI XXIII: 27 Aprile, 2014.
Arruolato il 2 Maggio 1942, a 18 anni                Celebrata nella Cattedrale S.Giuseppe di Edmonton

Hanno partecipato (from left) Gennaro col Vessillo, 
          Zenari, Benvenuto, Calista e Facchinetti.

PROSSIME ATTIVITA` DELLA SEZIONE
Sabato, 13 settembre 2014, Cena e ballo per i Soci, al Centro Culturale

Domenica, 21 settembre 2014, festa di S.Maurizio, Patrono degli Alpini.
Santa Messa alle 11:30, Lunch al Centro Comunitario SMG. Ore 1:00pm

Martedi`, 11 Novembre 2014, Commemorazione dei Caduti, al Centro Culturale
Domenica, 14 Dicembre 2014, Riunione Annuale, 2:00pm, al Centro Culturale
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