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Comitato Fondatore

Bertagnolli Vittorio,  Renon Antonio, Favrin Lindo,
Vittoria Michelangelo, Brollo Giacomo, Dassie
Armando, Albano Giorgio, Barel Gianni, Case Saverio,
Bravin Duilio.

23 febbraio 1991. Fondatori del gruppo alpini di
Kitchener-Waterloo.
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I soci del Gruppo di Kitchener-
Waterloo ringraziano tutti coloro che
hanno contribuito a rendere possibile
questa pubblicazione e la realizzazione
del XIII Congresso:

La Sede Nazionale, la C. I. ANA-Canada, le
sezioni e gruppi alpini del Nord America

Gli Inserzionisti

Il Comitato Organizzatore: Tony Renon, Giuseppe
Dalla Nora, Raffaelle Piccinin, Giorgio Albano, Rita
Vittoria, Aldo Dassie, Francesco Robles, Fausto
Chiocchio, Silvano Pascolini, Isabella D’Agostino,
Tarcisio Brollo, Umberto Fusari, Gianni Fusari e Dino
Berruti

Il Libro Ricordo: E’ stato scritto e composto da
Fausto Chiocchio, Rita Vittoria, Vittorio Bertagnolli,
Tony Renon, Umberto Fusari, Silvano Pascolini

Le Fotografie: sono state prese dal foto-album di
Vittorio Bertagnolli, Giuseppe Dalla Nora

Questo libro e’ stato stampato da:
Stratford Printing&Graphics, 133 Regent St, Stratford, ON, N5A 3W2

Kitchener-Waterloo 3, 4 settembre 2005

Medaglia Commemorativa
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Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Hamilton
GRUPPO DI KICHENER-WATERLOO

PREGHIERA DELL’ALPINO

Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi ove la Provvidenza ci ha posto a baluardo fedele
delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l’anima a Te, o Signore, che
proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani e ci aiuti a essere degni della gloria dei
nostri avi.

Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore.
Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall’impeto della valanga: fa che il nostro piede posi

sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi: rendici forti a difesa della nostra Patria,
della nostra Bandiera.

E tu, Madre di Dio, candida piu’ della neve, Tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza ed ogni sacrificio
di tutti gli Alpini caduti, Tu che conosci e raccogli ogni anelito ed ogni speranza di tutti gli Alpini vivi ed in armi,
Tu benedici e proteggi i nostri Battaglioni e i nostri Gruppi.  Cosi’ sia.

Chi sono gli alpini:

L’Associazione Nazionale Alpini e’
un’organizzazione apolitica fondata in Italia nel 1919
ed e’ composta da membri che hanno prestato il
servizio militare nel Corpo degli Alpini.

Gli scopi dell’organizzazione sono quelli di tenere
vive e tramandare le tradizioni e le usanze della gente
di montagna, rafforzare i vincoli di cameratismo e
fratellanza tra coloro che hanno servito nel Corpo degli
Alpini, promuovere e favorire lo studio dei problemi
della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale,
anche ai fini della formazione spirituale ed intellettuale
delle nuove generazioni.

Il reclutamento dei membri del Corpo degli Alpini
viene fatto tra la gente proveniente da zone di montagna
delle regioni del nord e centro Italia. Molti degli italiani
immigrati in Canada provengono da queste regioni ed
hanno stabilito gruppi alpini in varie parti del Paese.

Sempre mantenendo il loro “Spirito di Corpo” in tutti
gli eventi sociali, culturali e sportivi, i gruppi alpini
partecipano in ogni evento che promuove comprensione
dei diversi retaggi culturali e rispetto nelle differenze
degli individui.

Il gruppo alpini di Kitchener-Waterloo fu fondato nel
1991, con i suoi membri e’ stato attivo e lo e’ tuttora
nelle attivita’ comunitarie.

Who are the Alpini:

The Alpini National Association is a non political
organization founded in Italy in 1919 and is composed
by members who served in the Alpine Corp of the
Italian army.

The purposes of the organization are to preserve the
tradition and the customs of the mountain people, to
strengthen the bonds of comradeship, brotherhood and
sport among those who served in the Alpine Corp, to
promote and to support all the social, cultural activities
favoring the physical and intellectual growth of the
new generation of mountaineers.

The members of the Alpine Corp are recruited
among the people of the mountainous regions of the
North and Central Italy. Many of the Italian immi-
grants settled in Canada have come from these regions
and have established Alpini Groups in various parts of
the country.

While still maintaining their “Esprit De Corp” in their
own social, cultural and sport activities, the Alpini
Groups participate in all events promoting understand-
ing of each others cultural heritage and respect of
individual differences.

The Alpini Group of Kitcher-Waterloo was founded
in 1991 and, through its members, has been and is
active in community happenings.

In occasione del XIII Congresso i soci del gruppo di Kitchener-Waterloo
sono orgogliosi di presentare questo

LIBRO RICORDO
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The Prime Minister of  Canada
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Associazione Nazionale Alpini - Il Presidente Nazionale
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L'Ambasciatore D'Italia in Canada
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L'Addetto per la Difesa presso l'Ambasciata d'Italia ad Ottawa
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Premier of Ontario
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Delegato del CDN per le Sezioni all’Estero

Alpini del Nord America,

Sabato 3 settembre c’incontreremo all’Assemblea delle Sezioni e dei Gruppi autonomi del nord America e sarà per
tutti un momento di grande fraternità alpina. Per chi viene dall’Italia si prova un insieme di sentimenti che va dalla
curiosità per un paese diverso per dimensioni, storia, abitudini, fino alla riscoperta dell’italianità vissuta in un contesto
assolutamente lontano dalla nostra quotidianità per lingua, tradizioni, provenienze geografiche.

C’è però un momento in cui le distanze e il tempo sembrano azzerarsi: quando si comincia a parlare  nei nostri bei
dialetti, si riscoprono conoscenze comuni, si percorrono idealmente le nostre regioni. Allora ci si sente immersi nella
nostalgia per un Paese che avrà tanti difetti ma è quello che conserviamo gelosamente come un bene prezioso nel fondo
del cuore: l’Italia.

Parleremo di Alpini, di muli, di brigate e per un giorno dimenticheremo i dolori artritici e la memoria che se ne và. La
nostra Associazione, nonostante i tempi che cambiano, i governanti che pensano solo ai voti, le crisi che impoveriscono
le tasche dei poveri, continua a tenere alto con orgoglio il tricolore e i valori che ci sono stati tramandati da generazioni
meno fortunate delle nostre, perché hanno vissuto i drammi e la miseria della guerra, ma ricche di umanità, generosità
e onestà. A quegli uomini dobbiamo riconoscenza. Per questo li onoriamo nei tanti monumenti sparsi per il mondo e
c’impegniamo ad aiutare chi è in difficoltà, per lasciare ai nostri figli un insegnamento che vogliamo sia sempre associato
al cappello alpino: la solidarietà.

E faremo festa. Dove ci sono le penne nere l’allegria non manca mai e neppure la buona cucina, grazie alle nostre
donne che non dimenticano le antiche ricette. A presto, amici Alpini, con l’entusiasmo dei verdi anni e l’amicizia di
sempre.

Vittorio Brunello
Delegato del CDN per le Sezioni all’estero

Il Presidente Intersezionale
E' la prima volta nella storia della Commissione Intersezionale-Canada e Stati Uniti che

un Congresso viene affidato a un gruppo dipendente, sono sicuro che la scelta dell’assemblea
dei delegati e‘ stata quella giusta. Il gruppo di Kitchener-Waterloo si iscrisse all’A.N.A
tramite la Sezione di Hamilton nel 1991, in uno dei primi notiziari Fausto Chiocchio cosi scrive:

“ Sono passati gia` 10 mesi dalla costituzione del nuovo gruppo. I primi contatti li abbiamo
avuti tramite Umberto Fusari il quale si e‘ messo in contatto con Gino Vatri. Grazie. Il
gagliardetto e‘ stato benedetto durtante la S. Messa avutasi a fine giugno presso le Famee
Furlane. Ci siamo incontrati con questi meravigliosi alpini, il 26 settembre in occasione della
gita che le nostre donne hanno organizzato per visitare il mercato dei “Mennoniti” in Elmira.
E` stato qualcosa di meraviglioso (dispiaceri per chi non ha partecipato!). Ricevuti dal presidente Bertagnolli. Il
segretario Saverio Case ci ha fatto da guida e la sera i carissimi alpini ci hanno ospitato a cena presso la dimora dei signori
Renon.

Qualcosa che solo gli alpini potevano fare! Grazie prima di tutto alle mogli degli alpini di Kitchener-Waterloo, in
particolare i coniugi Renon.”

Il gruppo pero‘ esisterva già da prima, ricordo molto bene la festa alpini del 10 marzo 1990 alla Polish Legion Hall,
conservo ancora il volantino con il menu‘, il programma della serata e le canzoni alpine fotocopiate e distribuite da Rita
Vittoria. I primi contatti sono stati con Umbertino Fusari e sono poi continuati con Vittorio e Bruna Bertagnolli e ora
con Tony Renon. Mi piace ricordare la vostra partecipazione ai congressi intersezionali, le vostre  campagnate a Breslau,
le serate al Cortina Place e le nevicate al ritorno a Toronto…

Auguri per il XIII Congresso e per il XV di fondazione Alpini di Kitchener-Waterloo.

Gino Vatri
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The Mayor of Kichener

The Mayor of Waterloo



Il Vice Consolato Onorario di Guelph and Kitchener-Waterloo
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Il Saluto del Presidente Sezionale

Carissimi alpini e partecipanti alXiii  raduno

Come presidente sezionale sono particolarmente lieto di inviare un saluto caloroso e
cordiale ed estendere un caro benvenuto a tutti i partecipanti convenuti qui in
Kitchener-Waterloo in occasione di questo raduno degli alpini nel Nord America.

Il gruppo di Kitchener-Waterloo e' uno dei gruppi all'estero piu' operoso e vibrante che come presidente mi
da' veramente orgoglio di rappresentare. Da quando il gruppo si e' costituito nel 1991 ha donato a enti
assistenziali oltre 40 mila dollari, per questo vorrei ringraziare il consiglio del gruppo e il presidente Vittorio
Bertagnolli. Questo desiderio di aiutare fa veramente onore a noi tutti alpini, all'Italia e al Canada.

Questa sara' un'occasione veramente bella e speciale per  rincontrarci e rinnovare quello spirito di corpo che
ha sempre unito noi alpini legati tutti dall'orgolio di indossare il "Cappello con la Penna".

Un ringraziamento di cuore va ai membri del comitato organizzatore e a tutti gli altri che hanno aiutato. Un
ringraziamento speciale va alla moglie di un alpino, la coordinatrice di questo evento la signora Rita Vittoria.
Grazie per un lavoro ben fatto. Ringrazio tutti i partecipanti, il successo del raduno e' dovuto maggiormente
a loro e alla loro partecipazione.

Viva gli alpini, viva l'Italia, viva il Canada.

Fausto Chiocchio

Il Saluto del Capo Gruppo

Carissimi alpini, amici degli alpini, gentili signori e signore e partecipanti tutti.

A nome del comitato direttivo e tutti i nostri soci vorrei innanzitutto darvi un vivo e cordiale
benvenuto  nelle cittadine di Kichener&Waterloo e ringraziarvi tutti per la vostra partecipa-
zione al nostro XIII Raduno Intersezionale degli Alpini nel Nord America.

Lo scopo del raduno e' quello di rivederci, stare assieme, rivivere gli anni belli e spensierati della nostra
gioventu' ma nello stesso tempo ricordare ed onorare tutti quegli alpini che in pace ed in guerra "sono andati
avanti".

Voglio ringraziare sinceramente il comitato organizzatore che ha tanto lavorato per far si che questo Raduno
divenisse realta'. Grazie, grazie a tutti!

Alpinamente

Tony Renon
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CENNI STORICI SULL'ASSOCIA-
ZIONE  ALPINI (ana.it)

L'Associazione Nazionale Alpini
(A.N.A.) fu fondata da un gruppo di
reduci della prima guerra mondiale
l'8 luglio 1919 a Milano. Il primo
presidente fu Daniele Crespi e la
prima  adunata nazionale fu
organizzata  sull'Ortigara  nel
settembre 1920.  Gli alpini si incontrano
all'Adunata nazionale degli alpini che viene
fatta annualmente in differenti citta' italiane.

Quanti Siamo
L'Associazione Nazionale Alpini presenta un

organico di circa 380.000 soci, con 80 sezioni in
Italia, 35 sezioni nelle varie nazioni del mondo, dal
Canada all'Australia. Le sezioni si articolano in 4271
gruppi. Ai soci ordinari si aggiungono 57618 soci
aggregati.

Solidarieta'
Fedele a sentimenti quali l'amor di Patria, l'amicizia,

la solidarietà, il senso del dovere, l'Associazione ha
saputo esprimere queste doti intervenendo in
drammatiche circostanze, nazionali e internazionali -
dal Vajont (1963), al Friuli (1976/77), dall'Irpinia
(1980/81), alla Valtellina (1987), all'Armenia (1989),
all'Albania a favore dei kosovari (1999), alla Valle
d'Aosta (2000), al Molise (2002), con i volontari
della Protezione civile che risultano essere oltre
tredicimila.

Tra le numerose opere a favore del prossimo
l'Associazione ha costruito in due anni di lavoro
volontario dei propri soci (1992/1993), un asilo a
Rossosch, al posto di vecchi fabbricati che furono già
sede del comando del Corpo d'Armata alpino nel
1942 durante la campagna di Russia.

Analoga  operazione su richiesta del  vescovo
ausiliare di  Sarajevo, mons. Sudar, è stata condotta
a termine nel 2002, per ampliare un istituto scolastico
multietnico a Zenica (Bosnia) che ospita studenti delle
tre etnie: bosniaca, serba e musulmana.

Il 19 marzo 1994 l'Associazione ha inaugurato un
nuovo ospedale da campo avioelitrasportabile, gioiello

unico in Europa e forse nel mondo già impiegato più
volte in occasione di pubbliche calamità.

Ne è responsabile il dott. Lucio
Losapio, primario agli Ospedali
Riuniti di Bergamo. Il personale
medico e paramedico è quello delle
strutture sanitarie più avanzate.

Stampa Alpina
Il mensile associativo è L'Alpino,

tiratura media 385mila copie, che
viene spedito esclusivamente in

abbonamento ai soci ANA.
La stampa alpina consta di 77 testate sezionali, di cui

7 pubblicate all'estero, e di 67 notiziari di gruppo. Si
può calcolare senza timore di esagerare che la stampa
alpina ha oltre un milione e mezzo di lettori: si colloca
così legittimamente fra le grandi correnti nazionali di
opinione, pur rispettando rigorosamente il principio
della apartiticità.

I.F.M.S.  (International Federation Mountain
Soldiers)

A consolidamento dei rapporti di amicizia e
collaborazione che intercorrono da anni con le
consorelle associazioni d'arma di montagna di tutto il
mondo, nel 1985 è stata fondata su iniziativa della
nostra Associazione l'I.F.M.S. (International Fed-
eration Mountain Soldiers), alla quale aderiscono a
tutt'oggi le associazioni dei soldati della montagna di
Austria, Francia, Germania, Slovenia, Spagna, Stati
Uniti, Polonia, Svizzera, Italia. Come osservatori vi
sono inoltre le Truppe da montagna di Argentina e
Cile. Il segretario generale ricopre questa carica per
un triennio, ed è designato a rotazione. L'attuale
segretario generale è il colonnello Hans-Peter Walker,
dell'Associazione Svizzera Soldati di Montagna.

Storia dell'Associazione Nazionale
Alpini Sezione di Hamilton - Gruppo di
Kitchener-Waterloo

Gli alpini di Hamilton e Penisola del Niagara, sebbene
si fossero organizzati nel lontano 1966, solo nel
dicembre del 1982 si misero in regola con la Sede
Nazionale di Milano. Il 16 dicembre 1982, 97 alpini
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di Hamilton e 19 alpini di Welland e Penisola del
Niagara si registrarono con Milano tramite la sezione
di Toronto e furono registrati come "ANA Sezione di
Toronto, gruppo di Hamilton e gruppo di Welland".

Il 24 febbraio 1983 la Sede Nazionale confermo'
che Hamilton era in regola come gruppo ANA della
sezione di Toronto. Il numero di codice assegnato era
no. 931 che era gia' numero sezionale per la
concordata, e successiva, trasformazione in sezione.
I 19 alpini di Welland furono inseriti come gruppo
ANA di Welland numero di codice 10.

La sezione ha una sede propria; un monumento
sezionale dedicato "Ai Caduti di tutte le Guerre" e'
locato presso le Famee Friulane in Bimbrook e il
Notiziario sezionale ... esce come e quando puo' ...

1982-1991 - Gruppo Sociale Alpini di
Kitchener-Waterloo

Le due bellissime cittadine di Kitchener e Waterloo
sono state popolate maggiormente dai Mennonites e
da emigranti provenienti dalla Germania del nord. La
popolazione di origine italiana in queste citta' e' venuta
maggiormente nel dopoguerra e conta un numero
dalle quattro alle sei mila persone. Come negli altri
posti nel Canada anche gli italiani in queste citta'
sentirono il desiderio di riunirsi e formare un centro
italiano come il Cortina Club dove riunirsi. Dove ci
sono gli italiani ci sono gli alpini o gente come Umberto
Fusari che viene da un Paese del Veneto dove ci sono

Giugno 1991. Gruppo dei fondatori a casa di Vittorio
Bertagnolli.

23 febbraio 1991. Casa Umberto Fusari. Fondatori
del gruppo alpini di Kitchener-Waterloo.

30 giugno 1991. Benedizione del Gagliardetto du-
rante la sagra campestre in Hamilton presso le Famee
Friulane.

Gennaio 1991- Uno dei primi contatti tra Umberto
Fusari e Fausto Chiocchio della sezione di Hamilton.
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tanti alpini. Ben si sa che per attrarre gente e' necessario
usare un sodalizio che porti un nome serio, un nome
che ci ricordi la Patria, la storia delle nostre montagne,
i nostri paesi, le nostre tradizioni e nello stesso tempo
che ci porti anche tanta nostalgia e allegria. Fu cosi'
che, l'amico degli alpini, Umberto Fusari chiamo'
questa festa la "Festa degli Alpini" e fondo' il Gruppo
Sociale Alpini di Kitchener-Waterloo. Questo gruppo
ebbe tanto successo e nel 1991 fu regolarizzato e
registrato con la Sezione di Hamilton come Gruppo
dell'Associazione Nazionale Alpini.

Un acconto dei primi nove anni  come scritto
dall'amico degli alpini Umberto Fusari e' qui
testualmente riportato:

"Essendo parte del direttivo del Cortina Club di
Kitchener-Waterloo, nel 1982 si decise di affittare
un locale al 40 King St. Nord, Waterloo, per
svolgere le attivita' associative.

Oltre a sistemare la sala si doveva organizzare
delle serate dove gli Italiani si identficassero come
tali.

Tra gli altri nomi fu suggerito (da Ennio Renon)
di dedicare una serata alla montagna, alla sua
gastronomia e ai suoi canti: cosa di meglio se non
chiamarla ... Festa degli Alpini.

Cosi' fu fatto.
Fu una scelta azzeccata.
Gli italiani partecipavano sempre piu' numerosi

e si dovettero affittare sale piu' grandi per ospitare
gli intervenuti. In una di queste serate Domenico
Vidoni, che era nel comitato, mi introdusse Franco
Ceschia e Gino Vatri Coordimatore Intersezionale,
era alla Polish Legion Hall al 601 Wellington
Street Nord in Kitchener nel 1990(?).

Al microfono Gino Vatri ci incoraggio' di formare
il gruppo alpini, ci suggeri' di mettersi in contatto
con la sezione di Toronto o la sezione di Hamilton
e quindi far parte dell'Associazione Nazionale
Alpini d'Italia.

Per la vicinanza decisero Hamilton.
Dopo poche telefonate Fausto Chiocchio,

Presidente, venne coi suoi alpini all'Ukranian Hall
al 15 Michael Street, Kitchener e ci dette tutti i

30 giugno 1991. Benedizione del Gagliardetto coi
padrini Giacomo e Maria Brollo durante la sagra
campestre in Hamilton presso le Famee Friulane.

8 febbraio 1992. Prima Cena&Ballo organizzata
dagli alpini di Kitchener-Waterloo e il Cortina Club
all'Ukranian Hall sita al 15 Michael St. in Kitchener.

30 giugno 1991. Benedizione del Gagliardetto du-
rante la sagra campestre in Hamilton presso le Famee
Friulane.
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dati necessari.
Il primo tentativo di formare un gruppo non ebbe

esito positivo. Erano troppo pochi. Ma quei pochi
non si dettero per vinti. Sentirono che c'erano
Alpini a Stratford, una citta' vicina, si misero in
contat to ,  accet tarono con entusiasmo e
raggiunsero il numero legale.

Il Gruppo venne ufficialmente fondato il 23
febbraio 1991 (sabato).

Gli alpini fondatori furono:
Albano Giorgio, Barel Gianni, Bertagnolli

Vittorio, Bravin Duilio, Brollo Giacomo, Case
Saverio, Dassie Armando, Favrin Lindo, Renon
Antonio, Vittoria Michelangelo.

Vennero distribuite le cariche:
Capogruppo: Vittorio Bertagnolli

Segretario: Saverio Case
Tesoriere: Gianni Barel
Si fecero la foto ricordo in un gran mucchio di

neve e quella sera si ceno' assieme "Polenta e
Osei"

Da: UmbertoFusari-ANA Kitchener-Waterloo

1991-2002 - Iniziale Cronologia di Eventi  e
Breve Storia del Gruppo di Kitchener-Waterloo

dal 23 febbraio 1991 al 30 agosto 2002 sotto la
presidenza di Vittorio Bertagnolli.

-23 febbraio 1991 - Il Gruppo viene ufficialmente
fondato

-16 marzo 1991 - segue una splendida festa di Cena
e Ballo

-22 marzo 1991 - la Sezione inoltra la domanda
d'iscrizione all'ANA Sede nazionale che e' stata qui
riportata:

To: Rag. Gandini Luciano
Ass.ne Nazionale Alpini Sede Centrale
Via Marsala 920125 Milano, Italia

22 Marzo 1991

Carissimo Luciano
Accludo i moduli d'iscrizione di dieci nuovi alpini

di Kitchener-Waterloo e zone limitrofe.  Questi
nuovi alpini desiderano iscriversi all'Associazione
Nazionale Alpini e costituirsi come gruppo

26 giugno 1993. Famee Friulane, Bimbrook, Hamilton.
Foto di gruppo durante la sagra campestre.

28 giugno 1992. Famee Friulane, Bimbrook. Sagra
campestre in Hamilton.

22 maggio 1993. Prima cena  e ballo organizzata dagli
alpini di Kitchener-Waterloo al Cortina club.
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dipendente della Sezione di Hamilton.
Nome del Gruppo: A.N.A. Sezione di Hamilton,

gruppo di Kitchener-Waterloo.
Direttivo:
Presidente: Vittorio Bertagnolli
Segretario: Case Saverio
Tesoriere:  Barel Gianni
La Sezione di Hamilton vivamente raccomanda

ed appoggia la nascita di questo nuovo gruppo.
Appena tutto sara' regolarizzato, se e' possibile,
desidereremmo ricevere il Gagliardetto.

Cogliamo l'occasione per augurarvi a tutti una
Buona Pasqua.

Un abbraccio
Fausto Chiocchio (Pres.)
copia: Gino Vatri Pres. C.I.ANA Canada
Dr Giovanni Franza -

La forza sezionale nel 1991 era di 280 soci e cosi'
ripartita:

Ana Hamilton: Alpini141, amici 75; totale 216
Welland Alpini035, amici 19; totale   54
K.-Waterloo Alpini010, amici  0;  totale   10

-Febbraio 1992. Il primo anniversario si festeggio'
con una meravigliosa Cena&Ballo con la
partecipazione di oltre 60 soci della sezione di Ham-
ilton.

-26 settembre 1992. Visita al mercato dei
Mennonites dagli alpini della sezione.

-28 giugno 1992. Arrivo del gagliardetto di gruppo

il quale fu benedetto dopo la santa messa fatta
celebrare durante la sagra campestre sezionale.

Ormai le cose andavano a gonfie vele, il primo
febbraio del 1993 fu festeggiato il secondo
anniversario, il 15 maggio ci fu' il Cenone e ballo e
l'otto agosto 1993 fu'  organizzata la prima sagra
campestre.

Quando le cose incominciano ad andare bene,
sempre con l'aiuto di tutti, ma in special modo grazie
alla tenacia, caparbieta' e nel saper fare ed organizzare
del presidente Vittorio Bertagnolli subito si penso' di
fare qualcosa di piu' che noi alpini sappiamo fare:

aiutare il prossimo, quelli piu' deboli e meno fortunati,
col motto di "Onorare i nostri morti aiutando i
vivi" e "Aiutare vuol dire amare" con le seguenti
attivita' di beneficenza ed aiuti qui sotto elencati: (la

27 giugno 1993 . Sagra campestre in Hamilton.

Febbraio 1993. Festeggiamenti del  compleanno di
Lindo Favrin in casa Vittorio Bertagnolli.

20  febbraio 1993.  Festa del secondo anniversario in
csa di Antonio Renon.
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nota qui riportata e' stata inviata dal past Presidente
Vittorio Bertagnolli)

ANA-GRUPPO ALPINI - Kitchener-Waterloo

The "Gruppo Sociale Alpini Kitchener-Waterloo"
was founded by Umberto Fusari in the second month-
of 1991. At that time, the "Gruppo Alpini" consisted
of 10 Alpini members and 2 friends. Presently, we are
proud to have 25 members. In our 15 years of
existence, we have made many donations and contri-
butions for charity which are proudly listed below:

Il "Gruppo Sociale Alpini di Kitchener-Waterloo fu'
fondato da Umberto Fusari nel secondo mese dell'anno

1991. In quel tempo, il "Gruppo Alpini" aveva 10 soci
alpini e due soci aggregati. Presentemente noi siamo
orgogliosi di avere 25 soci. Durante gli ultimi 15 anni
di esistenza abbiamo fatto donazioni e contribuzioni
per enti caritatevoli ed assistenziali che con tanto
orgoglio elenchiamo qui sotto:

o 1993-1999-Annual Celebrat.   $600.00
o 1994 Italian Cortina Club   $948.69
o 1995 KW Hospital $1306.25
o 1996 St. Mary's Hospital $2237.07
o 1996 Ride for Heart $1115.00
o 1997 University of St. Jerome  $575.00
o 1997 Ride for Heart $1230.00
o 1997 Chernobyl's Children $1514.00
o 1998 Allegria Choir   $205.00

1995. Riunione del gruppo alpini di Kitchener-Wa-
terloo  in casa  di Antonio Renon.

6  novembre 1993.  I presidenti Vittorio Bertagnolli,
Doro Di Donato, Fausto Chiocchio e Dino Berruti
alla Cena&Ballo in Hamilton.

6 febbraio 1995. Le mogli degli alpini al Waterloo
Inn.

8 agosto 1993. Sagra campestre presso lo Slovenia
Club.
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o 1998 Chernobyl's Children $2277.97
o 1999 Chernobyl's Children $4372.00
o 1999 CKWR Radio   $100.00

o 2000 Allegria Choir   $150.00
o 2000 CKWR Radio   $100.00
o 2000 Chernobyl's Children $5051.00
o 2001 Chernobyl's Children $4215.00
o 2002 Chernobyl's Children $5104.00
o 2002 It.-Can Remembrance $  100.00
o 2003 Chernobyl's Children $5011.00
o 2003 It.-Can Remembrance $  100.00
o 2003 Guelph Gen. Hospital $  100.00
---------------------------------------------
Totale       $38511.98

Queste donazioni e contribuzioni sono state realizzate
grazie a:

" Volontariato
" Donazioni
" Raccolta fondi con passeggiate in bicicletta

" La nostra vendita annuale di materiale usato

 Ringraziamo tutti coloro che hanno fatto parte ed
aiutato a tutti i nostri eventi.

Da: Vittorio Bertagnolli      Presidente ANA del
Gruppo di Kitchener-Waterloo.

30 agosto 2002 al presente sotto la presidenza
di Antonio Renon

Il 30 Luglio 2002 il nostro capo gruppo Vittorio
Bertagnolli si e' ritirato. E' stata una cosa inaspettata
per noi tutti dopo 12 anni in carica  essendo statoMarzo 1996.  Guelph. Due alpini ed un bersagliere.

Luglio 1996. Sagra campestre.

Febbaio 1996. Il presidente  della Commissione
Intersezionale Gino Vatri consegna un diploma di
benemerenza a Vittorio Bertagnolli
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parte dei soci fondatori.
Il 30 agosto 2002 vennero fatte le elezioni coi

seguenti  risultati:
Capogruppo: Tony Renon, vice presidente: Giuseppe

Dalla Nora, tesoriere: Raffaele Piccinin, segretario:
Giorgio Albano, consiglieri: Aldo Dassie e Umberto
Fusari.

Antonio Renon, classe 1944, ha prestato il servizio
militare nelle truppe alpine a Vipiteno negli anni 1965-
66 nel 5to Reggimento Alpini Battaglione Morbegno.

Nel 2003 abbiamo partecipato con piacere al XII
Congresso a Montreal dove con onore abbiamo
preso il mandato per organizzare il XIII Congresso a
Kitchener-Waterloo. Ci siamo messi subito al lavoro
eleggendo un comitato speciale per il coordinamento
di questo congresso come e' stato gia' riportato.

Nel futuro continueremo con le nostre attivita'
portando sempre avanti il nome del nostro glorioso

corpo degli Alpini con l'aiuto, assistenza e rispetto per
i piu' deboli e per chi ne ha bisogno.

Da: Capo Gruppo Tony Renon

-Elenco dei Comitati Direttivi

Direttivo 1991-92
Capo Gruppo: Vittorio Bertagnolli
Segretario: Saverio Case
Tesoriere: Giovanni Barel

Direttivo 1992-93
Capo Gruppo: Vittorio Bertagnolli
Segretario: Saverio Case
Tesoriere: Tony Renon

Direttivo 1993-98
Capo Gruppo: Vittorio Bertagnolli
Segretario: Umberto Fusari
Tesoriere: Tony Renon

Direttivo 1998-2002
Capo Gruppo: Vittorio Bertagnolli
Segretario: Giorgio Albano
Tesoriere: Raffaele Piccinin

Direttivo 2002-2005
Capo Gruppo: Tony Renon
Vice Capogruppo: Giuseppe Della Nora
Segretario: Giorgio Albano
Tesoriere: Raffaele Piccinin

Luglio 1996. Slovenia Club. Sagra campestre.

Febbraio 1997. Coro Allegria presso il Cortina Club.

Febbraio 1997. Cenone&Ballo  presso il Cortina Club.
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Cosiglieri: Aldo Dassie, Umberto Fusari.

Attualmente il gruppo di Kitchener-Waterloo e'
composto di 14 Alpini, 11 aggregati per un totale di
25 soci. Essi sono:

Alpini:
Giorgio Albano, Vittorio Bertagnolli, Salvatore

Cadeddu, Saverio Case, Carlo Case, Aldo Dassie,
Lindo Favrin, Giuseppe Dalla Nora, Tony Renon,
Francesco Robles, Mario Tonizzo, Michele Vittoria,
Giuseppe Viani, Erminio Zancai.

Aggregati:
Tarcisio Brollo, Giovanni Cataldo, Nicola

D'agostino, Guido D'Arsie, Umberto Fusari, Giovanni
Fusari, Raffaelo Piccinin, Carlo Santarossa, Lino
Santarossa, Mario Congi, Linda Peloso.

LA COMMISSIONE INTERSEZIONALE
CANADA - U.S.A.

Scopi
La Commissione:
" rappresenta la Sede Nazionale ANA nelle

manifestazioni pubbliche in Canada,
" mantiene il collegamento fra la Sede Nazionale

e le Sezioni ed i Gruppi Autonomi del Nord America,
" pubblica il Notiziario semestrale "Alpini in

Trasferta",
" eroga i Premi di Studio "Franco Bertagnolli",

" promuove il Congresso biennale degli Alpini
del Canada e USA, e

" coordina la partecipazione degli Alpini del
Canada all' Adunata Nazionale in Italia.

Membri della Commissione
-Presidente: Gino Vatri
-Vice Presidente Est:Ferdinando Bisinella
-Vice Presidente West: Vittorino Dal Cengio

 * L' Associazione Oggi in Canada*
o 1 Sezione di Edmonton, Alberta
o 2 Sezione di Hamilton, Ontario
o 2 * Gruppo di Hamilton
o 3 * Gruppo di Welland
o 4 * Gruppo di Kitchener-Waterloo
o 5 * Gruppo di Guelph

17 giugno 1995. Primo Garage Sale. Raccolta fondi
per l'ospedale.

Settembre 1998. Consegna della borsa di studio
Franco Bertagnolli   alla figlia dell'alpino Vittoria
Michele.

Novembre 1999. Le mogli deli alpini.
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o 6 Sezione di Montreal, Quebec
o 6 * Gruppo di Montreal
o 7 * Gruppo di Laval
o 8 Sezione di Ottawa, Ontario
o 9 Sezione di Toronto, Ontario
o 9 * Gruppo di Toronto
o 10 * Gruppo di North York
o 11 * Gruppo di Mississauga
o 12 Sezione di Vancouver, British Columbia
o 13 Sezione di Windsor, Ontario

Gruppi Autonomi
o 14 * Gruppo di Calgary, Alberta
o 15 * Gruppo di Sudbury, Ontario
o 16 * Gruppo di Thunder Bay, Ontario
o 17 * Gruppo di Winnipeg, Manitoba
o 18 * Sezione di New York

I Raduni degli Alpini
Gli Alpini del Canada e USA si incontrano ogni due

anni in un grande Raduno, durante il quale possono
rivedere i vecchi commilitoni, gli amici venuti dallo
stesso paese d'origine e oggi sparsi in questo vastissimo
Paese, e le rispettive famiglie.

Il primo raduno Intesezionale nel Nord America fu
organizzato a Vancouver nel 1981 grazie alla visione
e coordinamento del vecio Arrigo Dalla Tina.

Vi partecipano sempre molti alpini venuti
espressamente dall' Italia per questa occasione. Una
festa dove si respira il piu' schietto spirito alpino,
come ad una sagra di paese.

A questi incontri vi e' sempre una rappresentanza
della Presidenza e del Consiglio Direttivo Nazionale
dell' Associazione. In tale occasione i Presidenti e i
Capigruppo si riuniscono a discutere i loro problemi
sociali ed organizzativi. Il sostegno del Presidente
Nazionale a tale avvenimento e' sempre grande ed e'
di grande aiuto per superare la difficolta' dell'essere
tanto lontani dall 'Italia.

Questi i Raduni (Congressi)  del passato:
"1981 - 1 Congresso a Vancouver, British Colum-

bia
" 1983 - 2 Congresso a Sudbury, Ontario
" 1985 - 3 Congresso a Ottawa, Ontario
" 1887 - 4 Congresso a Windsor, Ontario
" 1989 - 5 Congresso a Montreal, Quebec
" 1991 - 6 Congresso a Thunder Bay, Ontario
" 1993 - 7 Congresso a Calgary, Alberta
" 1995 - 8 Congresso a Toronto, Ontario
" 1997 - 9 Congresso a Hamilton, Ontario
" 1999 - 10 Congresso a New York , NY, USA
" 2001 - 11 Congresso a Windsor, Ontario
" 2003 - 12 Congresso a Montreal, Quebec
" 2005 - 13 Congresso a Kitchener-Waterloo,

Ontario

San Maurizio (Protettore degli Alpini)

Maurizio d'Agaune - III sec. - martire - festa 22
settembre

Febbraio 2000. Casa Vittorio. Gruppo al completo.

Luglio 2001.  Mercatino dei  prodotti  usati per
beneficenza.
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Patrono del corpo degli Alpini ed esempio del
guerriero cristiano è San Maurizio, un martire del III
secolo, la cui memoria è celebrata il 22 settembre.

Il più antico documento sul suo martirio e su quello
dei suoi commilitoni della Legione Tebana risale al
450-455 circa e fu scritta dal vescovo Eucherio di
Lione, che cita come fonti delle sue notizie il vescovo
Isacco di Ginevra che a sua volta le aveva apprese dal
vescovo Teodoro di Octodurum, vissuto nella prima
metà del IV secolo. Quest'ultimo aveva scoperto i
corpi dei martiri e li aveva traslati in una basilica fatta
costruire apposta ad Agauno, località chiamata oggi
S. Maurice, nel Vallese in Svizzera.

Il racconto presenta Maurizio come il primicerius,
uno degli ufficiali comandanti, della Legione Tebana.
Questa pare fosse originaria dell'Egitto ed era stata
trasferita dall'Oriente dall'imperatore Massimiano
Erculeo per perseguitare i cristiani della Gallia. Il

vescovo Eucherio parla di seimilaseicento soldati,
tutti cristiani. Ma questo è improbabile perché una
legione completa comprendeva un migliaio di uomini
circa. Comunque questi cristiani si rifiutarono di
combattere i loro correligionari.

(Un'altra leggenda più tarda ma storicamente più
probabile racconta che Maurizio e i suoi compagni,
durante una spedizione di repressione contro la
popolazione dei Bagaudi, si rifiutarono di partecipare
ad un sacrificio propiziatorio agli dèi).

Massimiano ordinò quindi di flagellarne uno ogni
dieci e poi di decapitarli, ma inutilmente perché i
sopravvissuti rimasero fermi nella loro convinzione.
Dopo una seconda decimazione, durante la quale i
capi della legione, Maurizio, Essuperio e Candido,
incoraggiavano i loro compagni, fu decapitata tutta la
truppa.

Gli storici collocano questo martirio nell'anno 286.
Nel 380, durante l'episcopato del sopra citato Teodoro
fu rinvenuto un cimitero gallo-romano: si pensò che
fosse il luogo di sepoltura dei martiri e le spoglie
esumate furono trasferite nella piccola basilica di cui
esistono ancora i resti. Sullo stesso luogo furono
costruite altre chiese e abbazie, nel VI, VII, e XI
secolo. La Chiesa attuale è stata edificata nel XVII
secolo. Ciò testimonia del perdurare del culto di S.
Maurizio nei secoli. Gli sono intitolati vari ordini
cavallereschi, tra cui quello dei Santi Maurizio e
Lazzaro, istituito nel 1434 da Amedeo di Savoia e la

Luglio 2003.  Consegna assegno ai ragazzi di Chernobil

22 febbraio 2003. Cortina club. Un momento di
raccoglimento.

31 agosto 2003. XII Congresso a Montreal. La
sezione di Hamilton coi capigruppi di Welland, Guelph
e Kitchener-Waterloo.
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croce del gonfalone con cui viene raffigurato compare
sulla bandiera della Confederazione Elvetica: S.
Maurizio ci ricorda che chi è superiore per grado o
imbraccia le armi per necessità deve anche essere
superiore nel sacrificio e nella responsabilità, unendo
il valore alla virtù.

Con decreto papale del 19 luglio 1941, Papa Pio
XII ha dichiarato "San Maurizio martire celeste
patrono presso Dio del Corpo dell'Esercito Italiano
denominato Alpini". (ana.it)

Santa Barbara(Protettrice degli Artiglieri
Alpini)

Barbara - III-IV sec. - martire - festa 4 dicembre
Anche un'altra santa, celebrata il 4 dicembre, è

considerata originaria dell'Egitto come San Maurizio.
È Santa Barbara, martire del III secolo.

Le narrazioni che la riguardano sono molto
leggendarie e con scarso valore storico. Si vuole
infatti che suo padre Dioscuro avesse costruito una
torre per rinchiudervi la giovane Barbara che era
richiesta in sposa da molti pretendenti. Questa torre
aveva due finestre, ma Barbara ne fece aggiungere
una terza in onore della SS. Trinità. Quando il padre,
ostinatissimo pagano, si accorse della professione
cristiana di sua figlia, decise di ucciderla. Allora la
fanciulla fuggì passando miracolosamente attraverso

le mura della torre. Fu catturata e portata davanti al
magistrato che la fece torturare, flagellare e condurre
nuda e piagata per la città. Essa però tornò a casa
miracolosamente risanata e vestita. Allora fu
condannata alla decapitazione, eseguita dallo stesso
padre. Subito scese un fuoco dal cielo che lo bruciò
interamente da non lasciarne neanche le ceneri.

E proprio contro la morte istantanea è invocata
questa santa, da tutte le persone che per il loro lavoro
sono esposte ad alto rischio, come gli artificieri, gli
artiglieri, i minatori. La morte improvvisa è considerata
infatti una mala morte perché non lascia ai peccatori
il tempo di pentirsi e convertirsi: in pericolo non è solo
la vita terrena, ma anche quella eterna.

Sotto la sua protezione sono posti i depositi di

31 agosto 2003. XII Congresso a Montreal. La
sezione di Hamilton coi gruppi di Welland, Guelph e
Kitchener-Waterloo che hanno partecipato al
Congresso.

31 agosto 2003. XII Congresso a Montreal. Il  gruppo
di Kitchener-Waterloo.

Luglio 2001. Casa Vittorio. Gruppo al completo..
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munizioni, chiamati appunto "Santabarbara".
La santa è raffigurata con una torre, le cui tre finestre

sono simbolo della Trinità cui era devota, e con una
pisside in mano, simbolo dei sacramenti di cui si
vorrebbe confortata una morte non improvvisa.(ana.it)

VALORE ALPINO - TRENTATRE'
Dai fidi tetti del villaggio i bravi alpini son partiti;
mostran la forza ed il coraggio della lor salda gioventù
Son dell'Alpe i bei cadetti, nella robusta giovinezza,
dai loro baldi e forti petti spira un'indomita fierezza.
Oh, valore alpin, difendi sempre la frontiera,
e là sul confin tien sempre alta la bandiera.
Sentinella, all'erta per il suol nostro italiano,
dove amor sorride e più benigno irradia il sol.
Là tra le selve e i burroni, là tra le nebbie fredde e il

gelo,
piantan con forza i loro picconi, le vie rendon più

brevi.
E quando il sole brucia e scalda le cime e le profondità,
il fiero Alpino scruta e guarda, pronto a dare il "Chi

va là?"
Oh, valore alpin...

Stelutis Alpinis
Se tu vens cà sù ta' cretis
là che lôr mi àn soterât,
al è un splàz plen di stelutis;
dal miò sanc l'è stât bagnât...
Par segnâl, une crosute
jè scolpide lì tal cret;
fra che' stelis 'nàs l'erbute,
sot di lor jo dùar cujet.
Ciol, su ciol, une stelute
che ricuardi il nestri ben:
tu 'i darâs 'ne bussadute
e po' plàtile in tal sen.
Quant' che a ciase tu sês sole
e di cûr tu preis par me,
il miò spirt ator ti svole:
jo e la stele 'o sin cun te.

Sul Cappello
Sul cappello che noi portiamo
c'è una lunga penna nera
che a noi serve da bandiera

su pei monti a guerreggiar.
Oilalà.
Su pei monti che noi saremo
coglieremo le stelle alpine
per donarle alle bambine,
farle piangere sospirar.
Oilalà.

Su pei monti che noi saremo
pianteremo l'accampamento,
brinderemo al Reggimento;
viva il Corpo degli Alpin.
Oilalà.

Su pei monti che noi saremo
pianteremo il tricolore;
o Trentino del mio cuore
ti verremo a liberar.
Oilalà.

Evviva
evviva
i l
Reggimento
evviva

evviva
i l
Corpo
degli
Alpin.
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La Commissione Intersezionale augura un continuo successo al
Gruppo di Kitchener-Waterloo

Hamilton 4 settembre 2003. Nella sede sociale in occasione
della visi ta del Generale Vittorio Zardo.

Vittorino Dal Cengio, Gino Vatri e Ferdinando Bisinella
porgono un benvenuto a tutti i delegati e a tutti gli Alpini
presenti al XIII Congresso.

Maggio 2005. Nel nuovo palazzo della Provincia di Pordenone
ricevuti dal Presidente Elio De Anna, Giovanni Gasparet,
Luigi Lucchini e  Tomasso Boer unitamente ad una
delegazione dall'Argentina.

Toronto Gennaio 2005. 45º di Fondazione, da sinistra:  Pietro
Quadrini,  Nello  Taiariol,  Vittorino Morasset, Julian Fantino,
Roberto Buttazzoni, Tony Pigat, Ben Soave e Luigi Gambin.

Guelph. Gino Vatri, i Bertoli e Dino Berutti in occasione della
consegna del libro San Pauli edito dalla Associazione
Culturale La Bassa.

St. Jacobs.  Al centro della foto si riconoscono: Fausto
Chiocchio, Gino Vatri, l'Alpino Pascolini, circondati dal
Consiglio del Gruppo di Kitchener-Waterloo.
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La Commissione Intersezionale augura un continuo successo al
Gruppo di Kitchener-Waterloo

Gli Alpini della Sezione di  Montreal posano per la tradizionale
foto  ricordo  in occasione del  50mo anniversario di fondazione.

Il generale Orazio De Minicis con i Presidenti delle varie
Associazioni d'Arma e di Polizia di Toronto. La foto è stata
presa in occasione della festa dei Marinai di Toronto.

Nella foto la scampagnata AN.A. Gruppo Laval in data 8
agosto 2004

Elio De Anna, presidente della Provincia di Pordenone e
Giovanni Gasparet, presidente della Sezione di  Pordenone
premiano  Gino Vatri, presidente intersezionale per il Norda
America. La cerimonia ha avuto luogo nella nuova sede della
Provincia di Pordenone.

Vancouver. Il viceconsole di Seattle Cavalier Quinto De
Vitis, mentre consegna la borsa di studio. Franco  Bertagnolli.
alla  signorina Viviana Dal Cengio, in presenza del papa'
Vittorino e della mamma Kim.

Sudbury, gli Alpini posano per la foto ricordo dopo aver
deposto una corona al Monumento Alpino in occasione del
XXXVº di Fondazione che ha avuto luogo nel Maggio 2005.
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La Sezione di Toronto augura agli Alpini di Kitchener - Waterloo
un grande successo in occasione del XIII Congresso e del XV di
Fondazione del Gruppo

I delegati della Sezione di Toronto al XXXV di  Sudbury con Luigi
Buttazzoni, Gino Vatri e il Generale Orazio De MinicisGino Vatri  da  il  benvenuto  all'Onorevole  Mirko  Tremaglia

circondato dagli Alpini di North York e di Toronto.

Famee Furlane 2005 un momento della Benedizione del nuovo
Vessillo Sezionale.Il Consiglio sezionale di Toronto con Esterina Toneguzzo del

Cordovado Club e Egisto Martin del Pasiano Club.

Cerimonia ai  Caduti a  Woodbridge,  nella foto un  nutrito gruppo
degli Alpini di Toronto.

Si riconoscono da sinistra, Roberto Buttazzoni, Ben Soave,
Julian Fantino e Anacletto Vedovat in occasione
dell.innaugurazione di Villa Leonardo Gambin.
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SONO VENETO

IL MONTE PASUBIO E' SEMPRE DAVANTI AI NOSTRI
OCCHI IN GIORNATE LIMPIDE
SI INTRAVEDE IL MONTE GRAPPA

MIA MADRE
CHE ERA NATA NEL 1903
(MI) DICEVA CHE NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
QUANDO INCOMINCIAVANO I CANNONNEGGIAMENTI
SENTIVANO IL ROMBIO DEGLI SCOPPI

DI NOTTE
VEDEVANO I LORO BAGLIORI

LE MADRI PIANGEVANO

AVEVANO DEI FIGLI IN QUELLE MONTAGNE

CON IL PASSARE DEGLI ANNI
HO VOLUTO VISITARE QUEI LUOGHI

HO VISTO GALLERIE SCAVATE NELLA ROCCIA
TRINCEE

CIMITERI
OSSARI DI SOLDATI CADUTI

HO VISTO
FIORI

FRUTTI DI BOSCO

AMO LA MONTAGNA

SONO AMICO DEGLI ALPINI

Umberto Fusari D'Altavilla
Scultore


