
Alpini in TrAsferTA

Il 19, 20 e 21 agosto gli alpini del Canada, degli 
Stati Uniti e non solo, si sono riuniti a Montréal per 
il 21º congresso intersezionale che ha visto la parte-
cipazione del Presidente nazionale Sebastiano Fa-
vero e del delegato alle Sezioni all’estero, nonché 
vice Presidente Gian Mario Gervasoni. A perenne 
ricordo dell’incontro a Casa d’Italia è stata scoperta 
una targa che recita: “Con fede alpina, a segno 
di presenza e continuità, a ricordo del XXI con-
gresso alpini del Nord America, la Sezione Ana 
di Montréal. Addì 19 agosto 2022”. 

Dopo i discorsi di benvenuto è stato servito un 
ricco buffet (un sentito grazie va alla direttrice 
Giordano).

Il giorno seguente, 20 agosto, gli alpini si sono 
radunati di fronte all’edificio Leonardo da Vinci a 
Saint Léonard per l’alzabandiera e la sfilata di ves-
silli e gagliardetti, accompagnati da alfieri e rap-
presentanti.

Nel primo pomeriggio i congressisti si sono spo-
stati all’hotel Royal Versailles per l’assemblea di 
presidenti, capigruppo e delegati; vi hanno parteci-
pato i rappresentanti delle Sezioni di New York, Windsor, 
Toronto, Vancouver, Montréal e del Gruppo autonomo di 
Vaughan. La riunione ha avuto inizio con il saluto del 
Presidente sezionale Bruno Bertoldi che ha fatto gli onori 
di casa.

Sono seguiti gli interventi del coordinatore delle Se-
zioni del Canada Gino Vatri, di Gian 
Mario Gervasoni e di Sebastiano Fa-
vero ed è stata approvata l’agenda.

«Durante questa fase del Covid 
gli alpini sono stati in prima linea, 
hanno messo da parte la paura e si 
sono messi al servizio della popola-
zione – ha detto il Presidente Fave-
ro – da quanto ho sentito anche gli 
alpini del Nord America si sono im-
pegnati concretamente per portare il 
loro aiuto concreto in rapporto alle 
loro specifiche realtà». Il Presidente 
non manca di elencare i valori alpi-
ni come la solidarietà, la condivisione, lo stare assieme 
senza pretendere e chiedere nulla in cambio ma sapendo 

sempre dare, capacità che hanno soprattutto gli alpini sta-
bilitisi all’estero. Questi sono i nostri valori forti, valori 

che appartengono anche alle nostre 
Sezioni all’estero. Per quel che con-
cerne il ricambio generazionale Fa-
vero ritiene che il problema sia si-
curamente meno impellente in Italia 
rispetto alle Sezioni all’estero. «Ma 
anche qui esistono delle contrad-
dizioni dal momento che esistono 
alcune realtà dove stanno sorgendo 
nuovi Gruppi perché si verifica una 
presenza di emigrati italiani più con-
sistente – ha affermato – l’Ana, tra 
Sezioni italiane e all’estero, ha cir-
ca 250mila soci ordinari, cioè soci 
che hanno prestato servizio militare, 

mentre 80mila sono soci aggregati o amici degli alpini».
Gino Vatri ha letto la relazione morale e ha ricordato 

i numerosi soci “andati avanti” negli ultimi tre 
anni, soffermandosi sulla perdita del Gruppo 
autonomo di Winnipeg e della Sezione di Ed-
monton.

Ha riferito anche che tutte le Sezioni, i Gruppi 
e i Gruppi autonomi canadesi hanno svolto di-
verse attività nonostante il Covid-19. Ha parlato 
delle Borse di studio “Franco Bertagnolli” e del 
giornale “Alpini in Trasferta”, uscito regolar-
mente sei volte in forma cartacea ed elettroni-
ca, mettendo in risalto alcuni articoli che hanno 
parlato delle Sezioni nordamericane.

«All’Adunata di Rimini-San Marino non era-
vamo in tanti – ha ricordato Vatri – ma eravamo 
ben rappresentati dai vessilli di Vancouver, To-
ronto e Windsor e dai gagliardetti di Toronto e 
Vaughan e da quattro alpini di New York». Al 
termine degli interventi è stata approvata, con 
una piccola correzione, la relazione finanzia-
ria e molte Sezioni e Gruppi sono intervenuti 
proponendo suggerimenti e raccomandazioni, 
come quella del Capogruppo del Gruppo Au-

tonomo Vaughan, Danilo Cal, in aiuto agli alpini di età 
avanzata. L’iniziativa darebbe agli alpini impossibilita-
ti fisicamente a partecipare la possibilità di interagire 
virtualmente alle manifestazioni organizzate da Sezioni 
o Gruppi in Italia, e soprattutto la possibilità di saluta-
re, seppur virtualmente, il Labaro all’Adunata. A questa 
proposta il Presidente nazionale Favero ha risposto che 
l’Ana sta lavorando ad una app per smartphone che potrà 
facilitare la condivisione.

Danilo Cal è stato nominato nuovo coordinatore inter-
sezionale e succede a Gino Vatri che ha mantenuto la ca-
rica per 39 anni. A chiusura della giornata al Le Rizz di 
Saint Léonard ha avuto luogo un ricevimento con serata 
di gala, musica e ballo. Domenica 21 agosto, la Messa so-
lenne nella chiesa Madonna di Pompei e la cerimonia in 
memoria dei Caduti di tutte le guerre con la deposizione 
di una corona al monumento agli alpini. Poi i saluti fina-
li con il ricevimento al Le Rizz, dove le autorità hanno 
parlato e si sono scambiate gli omaggi. Il passaggio della 
stecca ha concluso una tre giorni ricca e costruttiva: il 22º 
congresso si terrà nel 2024 a Windsor. 

G.V.

NOTIZIARIO DELLE SEZIONI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI IN CANADA E U.S.A 1 HAVERHILL CIRCLE, TORONTO ONT M6L 2R7     E-Mail: gino.vatri@sympatico.ca
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Lontani ma Alpini
A Montrèal il 21o Congresso degli Alpini del Nord America

Foto ricordo di fronte alla chiesa della Madonna di Pompei.

Il Presidente nazionale Sebastiano Favero, Silvia Costantini 
Console Generale d’Italia, Bruno Bertoldi Presidente della Sezione 

Montréal, Gian Mario Gervasoni vice Presidente nazionale.
In basso la Targa collocata a Casa d'Italia a Montrèal
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SEZIONE DI MONTREAL

Il Cappellano Militare Monsignor Pierangelo Paternieri Il saluto del Presidente Nazionale e della Console Generale al Monumento

Alzabandiera di fronte all’edificio Leonardo Da Vinci con il Presidente Nazionale Sebastiano Favero, Gian Mario Gervasoni, Bruno Bertoldi, il Cappellano Militare Monsignor Pierangelo Paternieri, Italo Spa-
gnuolo e i 6 vessilli sezionali presenti

Gli alpini del gruppo Laval e del gruppo di Montreal posano con il Presidente Nazionale e il vicepresi-
dente Nazionale Gian Mario Gervasoni

Gli alpini del gruppo di Laval con padre Pierangelo Paternieri 

Al centro nella foto Michele Cometti capogruppo di Collio sezione di Brescia per la foto ricordo. 
Il gruppo di Collio è gemellato con la sezione di Montreal

La corona di fiori che sarà deposta al monumento 

Un altro momento della messaDurante la messa con il Console Generale Silvia Costantini ed il Consigliere Giovanni Rapanà

A Montrèal il 21o Congresso degli Alpini del Nord America
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SEZIONE DI MONTREAL

SEZIONE DI MONTREAL

La targa scoperta a Casa Italia, da sinistra si riconoscono il capogruppo di Collio sezione di Brescia 
Michele Cometti, Bruno Bertoldi, un alpino di Laval, Sebastiano Favero, Gino Vatri, Italo Spagnuolo e 
Gian Mario Gervasoni

Bruno Bertoldi, Gino Vatri, Danilo Cal e Giovanna Giordanno

Un altro momento della cerimonia

Passaggio della stecca alla sezione di Windsor

Un doveroso ringraziamento a tutti i presenti

SEZIONE DI MONTREAL (CANA-
DA)

Medaglia d'Oro SERAFINO GNUTTI
A causa della pandemia sono pas-

sati 3 lunghi anni dal settembre 2019 
quando è stata celebrata l'ultima messa 
in ricordo del Santo Protettore Patrono 
del Corpo degli Alpini San Maurizio.

Domenica 18 settembre alla chiesa 
Notre Dame de Pompei, riferimento di 
molti Italiani di Montreal, è stata cel-

ebrata una Santa Messa ufficiata dal 
nostro Cappellano Mons. Pierangelo 
Paternieri in ricordo di San Maurizio. 
Presenti alia cerimonia la Federzione 
delle associazioni ex-militari italiani 
F.A.E.M.I. Carabinieri, Bersaglieri, 
Marinai e dell'Aeronautica.

Durante la cerimonia il capogruppo 
di Montreal Bruno Negrello e il cap-
ogruppo di Laval Italo Spagnulo han-
no elencato i soci alpini andati avanti 

nel periodo del Covid-19 che in quel 
periodo con celebrazioni ridimension-
ate non ci hanno permesso di essere 
presenti ai loro osequi, seguito dalla 
Preghiera dell'Alpino con rispettoso 
pensiero gli vogliamo ricordare con af-
fetto con la convinzione che saranno 
sempre con noi perchè non li dimen-
ticheremo mai.

Dopo la funzione liturgica una co-
rona di fiori è stata deposta davanti il 

Monumento degli Alpini per commem-
orare i caduti di tutte le guerre. Dopo la 
cerimonia un breve e consueto incon-
tro nel sottosuolo della chiesa per un 
panino e un buon bicchiere di vino.

Un doveroso ringraziamento a 
tutti i presenti

Bruno Bertoldi pres.
A.N.A. Sezione di Montreal
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alpini di north york
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serata con la sua grande classe e 
signorilità. La serata si è conclusa 
con un sorteggio di premi. 

I fondi raccolti saranno usati da-
gli Alpini di North York per opere 
di bene.

Gino Vatri

CORRIERE CANADESE • VENERDI 18 NOVEMBRE 2022

Alcuni momenti della festa: a sinistra 
vengono eseguiti gli inni nazionali, 

si notano il gagliardetto di North 
York e il vessillo della sezione di 

Toronto; sotto a sinistra il comitato, 
da sinistra Ferdinando Battocchio, 

Cesidio Di Giovanni, Ferdinando Bat-
tistelli, Domenico Guardiani e Alpino 

Colangelo; a destra l’entrata in sala 
del gagliardetto di North York 

scortato dal capogruppo
 Ferdinando Battistelli

CANADA

PRIMO PIATTO SECONDO PIATTO DOLCE

La Cucina 
diTeresina

CONTORNO

Mazzancolle alla vodka

Ingredienti per 4 persone:
- 500 g di mazzancolle
- 1 bicchierino di vodka
- olio extravergine di oliva
- fi or di sale
- pepe rosa

Preparazione: “Per preparare le 
mazzancolle alla vodka iniziate 
a pulirle eliminando il carapace 
e l’intestino. Sciacquatele 
velocemente sotto il getto 
dell’acqua e asciugatele con carta 
assorbente. Scaldate una padella 
piuttosto larga e non appena sarà 
calda fatevi saltare le mazzancolle 
su fi amma viva per pochi istanti, 
giusto il tempo che prendano 
colore. A questo punto versate 
un bicchierino di vodka e fate 
fi ammeggiare. Appena l’alcool 
si sarà consumato, togliete dal 
fuoco. Trasferite le manzancolle 
alla vodka su un piatto da portata, 
completate con un giro di olio 
extravergine di oliva, fi or di sale e 
pepe rosa macinato al momento.”

Crauti alla pancetta

Ingredienti per 4 persone:
- 1 cavolo cappuccio bianco di circa 700 g
- 100 g di pancetta a dadini
- 1 cipolla
- 3 cucchiai di aceto bianco
- olio extravergine di oliva
- sale
- pepe nero

Preparazione: “Per preparare i crauti alla 
pancetta cominciate a eliminare le foglie 
esterne più dure del cavolo. Tagliate le altre 
a listarelle, dopo aver eliminato il gambo 
centrale, e lasciatele immerse per 30 minuti 
in un recipiente colmo d’acqua fredda. In un 
tegame scaldate 3 cucchiai d’olio, aggiungete la 
cipolla tritata fi nemente e quando è diventata 
trasparente unite la dadolata di pancetta. Fatela 
rosolare per qualche minuto mescolando spes-
so. Unite le listarelle di cavolo, mescolate bene, 
salate e pepate. Spruzzate l’aceto, fatelo evapo-
rare, coprite e cuocete per 40 minuti a fuoco 
medio-basso. Di tanto in tanto controllate la 
verdura e nel caso fosse necessario, bagnate 
con pochissima acqua calda. A cottura ultimata 
trasferite i crauti alla pancetta su un piatto da 
portata, spolverateli con una macinata di pepe, 
a piacere, e serviteli caldi.”

Spaghetti al baccalà

Ingredienti per 4 persone:
- 400g di spaghetti
- ritagli di baccalà dissalato
- 1 spicchio d’aglio
- 1 manciata di capperi
- 1 manciata di olive verdi
- 1 manciata di olive nere tostate
- prezzemolo
- olio
- sale
- paprica
- 10 pomidoro datterini

Preparazione:  “Per preparare gli 
spaghetti mediterranei con baccalà, 
comincate spezzando uno spicchio 
d’aglio e so� riggetelo nella padella 
assieme all’olio. Quando è appena 
brunito toglietelo. Nel frattempo 
lavate e aprite i pomodori datterini in 
quattro parti. Strizzate leggermente, 
per far perdere un po’ d’acqua, poi 
mettete in padella e saltate brevemente. 
Lavate e strizzate i capperi, e 
aggiungeteli. Snocciolate le olive, verdi 
e nere, tagliatele a pezzi grossolani e 
aggiungetele. Staccate la pelle dai ritagli 
di baccalà e spezzettatelo in modo 
irregolare, poi inseritelo in padella con 
gli altri ingredienti. Alzate il bollore 
dell’acqua salata - attenzione, usate 
metà della dose consueta di sale - e 
calate gli spaghetti.”

Plumcake all’arancia

Ingredienti per 8 porzioni: 
PER UNO STAMPO DA 25 X 11 CM
- 2 uova a temperatura ambiente
- 170 g di zucchero semolato
- 160 ml di spremuta d’arancia
- 80 ml di olio di semi
- 210 g di farina 00
- 50 g di fecola di patate
- 16 g di lievito in polvere per dolci
- 1 pizzico di cannella
- 2 arance rosse non trattate

Preparazione: “Iniziate la preparazione 
del plumcake all’arancia montando nella 
planetaria, o in una comune ciotola capiente, 
le uova con lo zucchero e la cannella fi no a 
ottenere un composto spumoso. Aggiungete 
la scorza di 1 arancia fi nemente grattugiata e 
amalgamate. Unite quindi l’olio di semi a fi lo 
e la spremuta d’arancia, fi ltrata attraverso 
un colino, avendo cura di incorporarli bene. 
Proseguite con la farina setacciata insieme 
alla fecola e al lievito. Versate metà del com-
posto in uno stampo da plumcake da 25x11 
cm. Adagiatevi sopra 4 o 5 mezze fettine di 
arancia tagliate sottili, coprite con l’impasto 
restante e distribuite sulla superfi cie altre 
fettine di arancia a metà. Trasferite in forno 
preriscaldato a 180° per circa 45 minuti. Al 
termine della cottura fate la classica “prova 
stecchino” per assicurarvi che il dolce sia 
pronto. Sfornate il plumcake all’arancia e 
fatelo ra� reddare completamente prima di 
sformarlo e servire.”

TORONTO - Il 29 ottobre presso 
la Rizzo Banquet Hall il gruppo 
Alpini di North York della sezio-
ne di Toronto ha festeggiato il 45º 
anniversario della sua fondazione. 

È stata la ’festa della rinascita’, 
questa, dopo tre anni di pandemia. 
Tutte le associazioni d’arma era-
no rappresentate, i marinai con il 
presidente Antonio Campagna, i 
carabinieri con il presidente Lu-
ciano Galiano, i bersaglieri, la po-
lizia stradale, le guardie d’onore 
con il presidente Filippo Gravina 
e così via. 

Il vessillo della sezione alpini di 
Toronto era scortato dal presiden-
te Gino Vatri, il gagliardetto del 
gruppo di Toronto da Berto Nello, 
il gagliardetto del gruppo autono-
mo di Vaughan dal capogruppo 
Danilo Cal. 

Per ultimi hanno fatto il loro in-
gresso gli alpini di North York con 
il loro gagliardetto scortato dal ca-
pogruppo Ferdinando Battistelli. 

Tra gli ospiti il consultore della 
Regione Abruzzi Luciano Bente-
nuto che ha presentato una rela-
zione molto interessante, alla qua-
le ha fatto seguito lo scambio di 
doni con il capogruppo di North 
York Ferdinando Battistelli. 

È intervenuto anche Franco For-
maggio, già ufficiale degli alpini 
che ha parlato del 150º anniversa-
rio degli alpini. Durante la serata 
si è esibito, tra gli applausi del nu-
meroso pubblico presente, il Coro 
del gruppo autonomo di Vaughan. 
Ivana Fracasso ha presentato la 

ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

Alpini di North York assieme da 45 anni
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Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

anniversario

Commemorazione in onore dei caduti in guerra

Gli alpini con il presidente della sezione alpini di Toronto Gino Vatri ed il Console generale d’Italia a 
Toronto  Luca Zelioli, davanti al monumento di St. Clair

Caro Gino, ho ricevuto la tua graditissima lettera.
Si, purtroppo il 16/08 all’età di 94 anni Gianni ha posato lo zaino a 
terra! Ho cercato tramite L’Alpino di far sapere a tutti gli Alpini nel 
mondo della sua dipartita ma mi hanno negato tale possibilità a 
seguito di una delibera del CDN che impedisce la pubblicazione di 
annunci di morte. Sono certo che tu potrai farlo nella grande area 
che rappresenti e a tutti gli alpini d’oltremare che hanno cono-
sciuto papà. Ho ancora molto presente il ricordo della tua splendi-
da famiglia che ho avuto il piacere di conoscere nel lontano 1986 
quando accompagnai papà in una visita a Toronto e dai racconti 
dei vari viaggi fatti in Canada da mamma. Voi per i miei genito-
ri eravate SPECIALI! Mi farebbe piacere, se ancora lo pubblicate, 
avere copia del vs giornale che mi conserva ancora di più il ricordo 
di papà di quando parlava con un entusiasmo e commozione degli 
alpini della “doppia naja”. Ti allego una foto collage che ho fatto 
per ricordarlo com’era ora che è Libero di volare nel Paradiso di 
Cantore.   Ancora grazie e ben ritrovato!
Un abbraccio a tutti voi Roberto

Un gruppetto di alpini con Gino Vatri al monumento all’Alpino che si trova a Villa Colombo;

TORONTO - In occasione della Gior-
nata dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate, la comunità e le Associazioni 
d’Arma e di Polizia di Toronto e dintorni 
hanno commemorato i caduti. Abbiamo 
avuto il piacere di avere tra noi il Console 
Generale Luca Zelioli.

Dopo la messa nella chiesa di San Nic-
ola, le associazioni con i loro vessilli e 

gagliardetti hanno raggiunto in corteo il 
Monumento dei Caduti di Earlscourt Park, 
dove sono state deposte due corone di al-
loro, una da parte del Consolato Generale 
e una da parte della Federazione d’Arma.

La commemorazione dei caduti di tutte 
le Guerre è sempre un’opportunità per ri-
cordare e per recitare una preghiera per 
chi ha perso la vita. 

Il Console Generale Zelioli ha pronun-
ciato delle parole molto toccanti che han-
no commosso i partecipanti.

In chiesa, in precedenza, abbiamo as-
coltato con rispetto gli inni nazionali, 
l’introduzione del lettore parrocchiale, del 
celebrante e la preghiera per i caduti letta 
da Filippo Gravina. Dopo la cerimonia a 
St. Clair alcuni alpini si sono portati a Vil-

la Colombo dove si trova il monumento 
all’Alpino.

Gino Vatri presidente della sezione alpi-
ni di Toronto ha quindi letto la preghiera 
dell’Alpino e una lettera del Presidente 
Nazionale Sebastiano Favero, scritta per 
l’occasione, a tutti i presidenti di sezione 
in Italia e all’estero.

Gino Vatri

Romano Terra è andato “avanti”
April 5, 1940 - 

Silvi Marina, Teramo, Italy
October 15, 2022 - 

Calgary, Alberta, Canada

Romano Terra passed away pea-
cefully in Calgary, AB, on Satur-
day, October 15, 2022, at th age 
of 82 years.

Romano was born in Silvi Mari-
na, province of Teramo in Abruz-
zo, Italy, to Maria Carota a Terra. 
Romano completed his schooling 
in Chieti, province of Teramo, 
Italy, and compl ted Naval Aca-
demy in Livorno, Italy. He mar-
ried Linda Rankin in Hamiota, 
Manitoba on April 6, 1968. hey 
lived in Rome, Italy, and had two 
children, Roger Michele and Da-
nilo. Romano spent 21 proud ars 
as an officer in the Italian Navy 
and retired from service in 1979 
with rank of Capitano di Fregata 
(Lieutenant Colonel). He immi-
grated with his family to Canada 
in 1979 and made the city of Cal-
gary his home.

Romano worked as a computer 
engineer for Sperry UNIVAC, la-
ter Unisys, and then as an entre-
preneur in computer room servi-
cing. He also helped many Italian 
Canadians as the honorary Italian 
Vice Consular Agent (Calgary) 
and later through his Italian Ser-
vices Agency. Romano loved to 

spend time with his four wonder-
ful granddaughters Clara, Melis-
sa, Alena, and Sable. He also lo-
ved short trips in his camper van 
and spending time in his "Caset-
ta" in Canmore. He was affectio-
nately known as "nonno" to many.

Romano is survived by his wife 
Linda, two sons Roger, and Dani-
lo, and their families. In Italy, he is 
survived by his beloved and only 
sister Rossana De Luca, brother-
in-law Nino De Luca, and nume-
rous nieces, nephews, and their 
families. Romano also had great 
affection for his cousins, Antoni 
Carota in Pescara, Italy, and Ge-
rardo D'Agostino in Caracas, Ve-
nezuela. Romano wanted to thank 
his very special long-time friends 
in Calgary and Canmore.

He requested to recognize two 

groups that helped support and 
remind him of Italy; Edmonton 
Gruppo ANMI (Associazione Na-
zionale Marinai d'Italia) and Cal-
gary Gruppo Alpini. Finally, Ro-
man wanted to give very special 
recognition and grazie to his dear 
friends in the Italian towns of Sil-
vi, Atri, and Collecorvino.

A heartfelt thanks/grazie to the 
Southern Alberta ALS society for 
their support and help during the 
slow progression of Romano's ill-
ness, the spiritual volunteers from 
Holy Spirit Parish in Calgary 
and the exceptional heartfelt care 
from all staff at Chinook Hospice. 

Funeral arrangements are with 
Mclnnis & Holloway. His wishes 
were for his ashes to be returned 
home to be with his parents in the 
cemetery at Silvi, Italy.

Funeral Mass was celebrated 
at St. Anthony's Catholic Chur-
ch (5340 - 4th Street S.W., Cal-
gary, AB) on Saturday, October 
29, 2022, at 11:30 a.m. Reception 
was followed at the church. Con-
dolences, memories, and photos 
may be shared and viewed here.

In living memory of Romano 
Terra, a tree was planted in the 
Ann & Sandy Cross Consery by 
McInnis & Holloway Funeral Ho-
mes, Fish Creek, 14441 Bannister 
Road SE, Calgary, AB T2X 3J3. 
Telephone: 403-256-9575.
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La Sezione Alpini di Vancouver BC compie 50 Anni
SEZIONE DI VANCOUVER

La sera del 15 ottobre 1970 si riunirono 
a Vancouver i primi alpini: Luigi Vazzo-
ler, Arrigo Dalla Tina, Eugenio Ramponi, 
Romano Zadra, Germano Pellizzari, Mat-
teo Masaro e Valentino Banderne, con il 
proposito di formare un gruppo A.N.A. 

Ad una seconda riunione, il 25 ottobre, 
il numero di aderenti salì a 18 e, per l’as-
semblea costituente, il 13 dicembre, ci fu-
rono 67 alpini. Antonio Nicolli fu eletto 
capogruppo. Alla prima riunione del di-
rettivo, il 20 dicembre, padre Giuseppe 
Della Torre fu scelto quale cappellano. 

Alla registrazione del gruppo a Milano 
gli iscritti, nel 1971, erano 79.

Dopo la prima castagnata alpina del 9 
gennaio 1971 alla sala della chiesa del sa-
cro Cuore, il 20 marzo ebbe luogo la mes-
sa al campo Belcarra Park e la benedizio-
ne del gagliardetto.

La storia non va mai dimenticata! La 
memoria ci riporta a marzo del 1971 al 
Balcarra Park dove tutto ebbe inizio: la 
benedizione del nostro gagliardetto e 
il consolidamento del nostro gruppo in 
un’oasi di pace. 

Nessuno mai potrà spezzare quello che 
abbiamo unito. Benche’ lontani dalla no-
stra Patria, seguiamo ancora le tradizioni 
Alpine.

Il Canada è il nostro Paese adottivo al 
quale dobbiamo rispetto per averci accolti 

come figli ed averci dato la possibilità di 
formare la nostra famiglia, la nostra casa. 
Noi abbiamo dato il nostro contributo con 
il duro lavoro e, alle volte, con il sacrificio 
delle nostre vite, da veri italiani.

IL 27 agosto 2022 la Sezione di Van-
couver ha festeggiato i suoi primi 50 anni. 
Circa 300 persone tra Alpini, Amici de-
gli Alpini e molti giovani hanno parteci-
pato al nostro 50* Anniversario tenutosi 
al Centro Culturale Italiano di Vancouver. 
Un ringraziamento speciale al Presidente 
Roberto Zanotto e al Direttivo per l’orga-
nizzazione di questo importante evento. 
Un risultato fondamentale soprattutto in 
questi ultimi tre anni. Sono stati anni dif-
ficili per la situazione che abbiamo vissu-
to e che tutti noi conosciamo.

Abbiamo iniziato le nostre celebrazio-

ni con la Cerimonia ai Caduti per ricorda-
re tutti coloro che sono andati avanti. Du-
rante la serata abbiamo avuto l’onore di 
ascoltare la testimonianza da parte di Ro-
mano Zadra, uno dei fondatori del Grup-
po e Sezione di Vancouver. Un momento 
solenne è stato rappresentato dalla presen-
za di tre dei nostri Combattenti: Gino Vol-
pe, Bruno Faganello e Luigi Drezak. Un 
ricordo speciale a due altri Combattenti 
che non hanno potuto partecipare alla Ce-
rimonia: Giovanni Serena e Romeo Cre-
ma. Tutti gli Alpini ed Amici degli Alpi-
ni hanno ricevuto un Attestato di Merito.

Gli Alpini della Sezioni di Vancouver 
sono uniti e forti più che mai: gli anni pas-
sano ma i nostri valori alpini rimangono, 
e sono quei valori che le nostre mamme 
e i nostri papà ci hanno donato. E forti di 

questi valori, i nostri “veci” Alpini, hanno 
guadagnato il rispetto e la considerazione 
delle comunità che li hanno accolto. 

Oggi il nostro compito è di riuscire a 
trasmettere questi valori alpini alle nuo-
ve generazioni, segno di garanzia per con-
tinuare nel tempo la memoria di una iden-
tità che ci è stata tramandata dai nostri ve-
ci Alpini!

Dedico questi primi 50 anni di vita del-
la nostra Sezione agli alpini ed amici de-
gli alpini malati e quelli che hanno posato 
lo zaino e sono andati avanti: ci avete la-
sciati in questa Terra, ma siete sempre al 
nostro fianco, nelle nostre menti e nei no-
stri cuori. Voi siete l’esempio di tutti noi e 
l’esempio delle nuove generazioni.

Onore ai nostri Combattenti, ai nostri 
Padri Fondatori di questa Sezione, a tut-
ti i nostri veci e giovani Alpini ed amici 
degli Alpini, onore alle mogli degli Alpini 
sempre al loro fianco nel bene e nel male, 
ma soprattutto onore a quelli che sono an-
dati avanti, che ci hanno lasciato. Voi ave-
te fatto la Storia, Voi Alpini rappresenta-
te l’amicizia e l’appartenenza. Uniti sem-
pre nel bene e nel male. Uno per tutti e tut-
ti per uno! 

Viva gli Alpini, Viva l’Italia, Viva il 
Canada 

Roberto Nicolli e tutto il Direttivo 
della Sezione di Vancouver
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Il 22 settembre il pre-
sidente della sezione 
alpini di Toronto Gino 
Vatri ha ricevuto la 
visita Di Matteo Ce-
rea già capogruppo 
di Grumello de Monte 
Sezione di Bergamo 
e che conosciamo 
dall’Adunata Nazio-
nale di Bergamo. 
Matteo ha un Dot-
torato di Ricerca in 
Chimica del Farmaco 
ed è Professore As-
sociato presso l’Uni-
versità degli Studi di 
Milano. Matteo era 
accompagnato da 
un altro alpino della 
sezione di Pavia. 
Si tratta di Andrea 
Cazzaniga PHD e 
full professor presso 
l’Università di Milano. 
I due ospiti sono 
stati ricevuti da Gino 
Vatri e dal presidente 
della Federazione 
delle Associazioni 
D’Arma dell’Ontario 
Mario Gentile. Ci 
siamo lasciati con la 
promessa di rivederci 
a Udine in occasione 
della prossima Adu-
nata Nazionale.

Doro Di Donato è andato “avanti”

Dall'Italia al Canada

Due professori alpini in visita a Toronto

St. Fidelis Golden Age Club di Toronto

Corona al Monumento dei caduti

L'annuale picnic

Gruppo welland sezione di hamilton

Gruppo di Guelph Sezione di Hamilton

Passed away December 7, 
2022, and is sadly missed by 
his wife of 65 years Angela 
Benedetti, daughter Silvia Di 
Donato (Rob) and son John 
Di Donato (Vesna). The me-
mory of "Tatone" will be che-
rished by his grandchildren 
Nicole (Jesse), Diana (Evert), Daniel-
le (Andrew), David (Kezia), Michael, 
Mikaela (Remy), Natalie, Annika and 
great grandchildren Annabelle, Arthur, 
Hannah, Ethan, Sophia and Owen.

Doro and Angela came to Welland 
in the late fifties from a small town in 
Abruzzo to build a new life and family 
in Canada. 

Doro was active in the communi-
ty, especially in support of the Alpini 
Association, the Sons of Italy in Casa 
Dante Lodge 19. He was passionate in 
his service to the Alpini Association in 
Welland serving as President for over 
33 years.

Doro retired from Stelco (Stelfor-
m and U&O plants) supplying pipe 
for the Trans-Canada pipeline. He also 
worked in other fields including car-
pentry, sales consultant for Memorial 
Gardens and many private construc-
tion companies. Doro contributed his 

many skills to beautiful buil-
ding projects and a spectacu-
lar vegetable garden. He al-
so enjoyed sharing his Ita-
lian heritage by creating su-
perb prosciutto, sausage, wi-
ne and other Italian delicacies. 
He always cherished and had 

a genuine pride for his entire family.
We appreciate the care of the Nia-

gara Health doctors in Welland and 
St. Catharines, Family Dr. Goswami 
and Dr. Mary Salib, and the health ca-
re team at the Walker Family Cancer 
Centre.

The family will receive their friends 
at the H. L. Cudney Funeral Home, 
241 West Main Street, Welland on 
Sunday, December 11th from 1:00 
p.m. to 4:00 p.m. A service to celebrate 
Doro's life will be held in the Cudney 
Chapel on Monday, December 12th at 
10:30 a.m. Cremation to follow. In lieu 
of flowers, memorial donations can be 
made to the Canadian Cancer Society 
or charity of one's choice. 

Online condolences available at 
www.cudneyfuneralhome.com.

(Published by St. Catharines Stan-
dard on Dec. 9, 2022.)

Domenica 4 dicembre, festa di Santa 
Barbara, oltre 200 persone del  gruppo 
St. Fidelis Golden Age Club di Toron-
to si sono ritrovati alla Julius Banquet 
Centre per la piu` grande festa dell’an-
no. Oltre ai bersaglieri che hanno aper-
to la festa di Natale erano presenti an-
che alcuni alpini del Gruppo Toronto 
Centro della Sezione di Toronto. Nel-
la foto si riconoscono Gino Vatri e Re-
nato Pinazzi che nel 1965 e 1966 han-

no prestato servizio militare presso la 
caserma Cantore di Tolmezzo in Car-
nia. Gino Vatri, presidente della sezio-
ne di Toronto ha colto l’occasione per 
consegnare a Renato Pinazzi, socio del 
gruppo alpini di Toronto Centro da cir-
ca 50 anni, un attestato di merito. Du-
rante il servizio militare Renato Pinaz-
zi ha militato con successo quale por-
tiere titolare in una delle squadre della 
pro Tolmezzo.

La Sezione di Toronto ha ricevuto la gradita vi-
sita di una dele gazione composta da undici perso-
ne e guidata dagli alpini Andrea Nardin, sindaco di 
Montegalda,  Nicola Ferronato sin daco di Caldogno, 
Enzo Marangon sindaco di Camisano, Lino Mar-
chiori Presidente della Sezione di Vicenza "Mon-
te Pasubio" con loro Anna Ciccotti interprete pres-
so la caserma Ederle di Vicenza sede della guarni-
gione americana ed esponente della associazione Sa-
ve the Children locale, Coralba Scarrico, Pre sidente 
di Vicenza dell'Associazione Save the Children, e 
l'on. Francesca La Marca, esponente in parlamento 
del settore degli italiani all'estero per il collegio del 
Nord America. Scopo della visita è stato quello di 
sviluppare ulteriormente i rapporti e i contatti già in 
corso, con la consorella Sezione degli alpini di To-
ronto, da anni presieduta con capacità e successo da 
Gino Vatri, per 39 anni coordinatore di tutte le Sezio-
ni del Nord America. Gli ospiti, guidati dagli alpini 
sindaci, hanno da subito dimo strato quanta per loro 
sia importante aumentare e coordinare tutta una serie 
di interventi che, se messi debitamente in atto, con-
soliderebbero certamente amicizia e collaborazione 
tra le due sezioni. Ad alcuni alpini ospiti è stata data 
la possibilità di constatare la bellezza e l'ordine della 
città di Toronto soprat tutto al Columbus center, de-

dicato agli italiani dove vi sono ampi locali, una pa-
lestra e spazi per convenzioni. Questo cen tro, costru-
ito in mezzo a grandi spazi verdi, e da sempre meta 
dei più importanti uomini politici italiani, tra cui di-
versi Presi denti della Repubblica. Vicino al Colum-
bus sarge un enorme palazzo chiamato Villa Colom-
bo, nel quale risiedono centinaia di anziani italiani 
bisognosi di cure o ormai soli. Si tratta di una grande 
dimostrazione di sensibilità verso i nostri connazio-
nali, ed e proprio qui che gli incontri con gli alpini 
vicentini hanno avuto luogo, per parlare delle ragio-
ni che hanno spinto i nostri fratelli vicentini a venire 
a trovarci. Agli incontri hanno parteci pato i membri 
del comitato direttivo della Sezione di Toronto, alcu-
ni giornalisti di testate di lingua italiana, le telecame-
re di Omni news, una televisione locale in lingua ita-
liana. Il regista di questo piacevole e proficuo incon-
tro è stato il Presidente Gino Vatri. La giornata si è 
conclusa con una cena in un locale costruito per l'oc-
casione cui è stato dato il nome di "Baita degli Al-
pini" dove un amico degli alpini e uomo politico lo-
cale, Mario Gentile da ottimo chef, ha cucinato una 
ottima cena. La visita si è conclusa in uno spirito di 
grande amicizia con lo scambio di doni a tutti gli al-
pini vicentini e con un arrivederci a presto.

Franco Formaggio

 L’undici  Settembre gli Alpini del 
Gruppo di Welland Sezione di 
Hamilton riuniti in un foto ricordo 
sotto il padiglione dei Figli d‘Italia 
(Casa Dante) dopo l’annuale 
picnic. Era da due anni che non 
si erano  riuniti a causa del virus. 
Tra amici e famigliari erano 148 
persone. È stata una bella festa 
con tanta allegria. Un pranzo, con 
penne rigate al sugo di pomodoro 
e polpette, salsiccia e bistecca 
alla griglia, dessert e caffè. Siamo 
rimasti in pochi ma cercheremo 
di andare avanti, Come dicono in 
friulano: MAI DAUR     
Capogruppo Doro Di Donato

Ciao Gino
ti mando la foto fatta    
domenica con i pochi 
alpini rimasti bisogna 
guardare a avanti. 
Anche se non è facile da 
parte mia. 
Colgo l'occasione per 
augurarvi Buone Feste 
da parte mia e del Gruppo 
Alpini
Saluti a te Gino e Santa
Bianca Berruti

Il giorno 6 Novembre scorso, gli 
Alpinni del Gruppo di Welland Se-
zione di Hamilton. Dopo la  messa 
ufficiata da Padre Raymond, 
Fenenech Gonzi. In posa dentro 
la Chiesa per una foto, pronti a 
portare la corona al Monumento 
dei Caduti. Poi sono entrati in sala 
per un rinfresco offerto dal Grup-
po e dalla moglie degli Alpini per 
rinnovare l’amicia di sempre.
Capogruppo Doro Di Donato

Scambio di doni alla 
baita degIi alpini tra i 
tre sindaci vicentini, 
Mario Gentile e Gino 
Vatri (al centro)
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FESTA DEI NONNI ‘GRANDpA-
RENTS DAY’, 11 SETTEMBRE

L’11 settembre, 2022 Grandparents Day 
in Canada, si è svolta al Riviera Events Spa-
ce, in Vaughan, la festa dedicata ai nonni 
organizzata dagli alpini del Gruppo Autono-
mo Vaughan.

La festa, come tradizione tra gli Alpini, è 
cominciata con gli inni nazionali, il minuto 
di silenzio per ricordare gli Alpini e i nonni 
non Alpini che sono andati avanti, e la pre-
ghiera prima del pranzo con Don Vitaliano 
Papais, figlio di un Alpino.

Questa festa è stata programmata mesco-
lando tradizioni culturali a mezzi di comuni-
cazione moderni: domande su scopi dell’As-
sociazione Nazionale Alpini e geografia in 
italiano venivano proiettate sullo schermo e 
i giovani con l’aiuto dei nonni e di internet 
dovevano trovare la risposta. Era una sfida 
per tutti, dovendo aiutarsi a vicenda: i gio-
vani per la scarsa conoscenza dell’italiano 
e i nonni per la scarsa conoscenza dell’uso 
di internet. Ai primi tre giovani/bambini per 
ogni domanda sono stati assegnati dei premi 
e si è dimostrato un bel metodo per far co-
noscere ai giovani la missione volontariato 
degli alpini ed il luogo di nascita dei loro 
nonni usando la nuova tecnologia. Non è 
mancato il tradizionale gioco della tombola 
per tutti i presenti, vinta da un bambino ni-
pote di un Alpino.

Durante il pranzo, in un intervento il ca-
pogruppo Danilo Cal ha voluto riconosce-
re con un video i 10 alpini novantenni del 
gruppo; Luigi Bassi 1926, Pietro Gasparot-
to 1928, Olivo Pasquali 1928, Luigi Turrin 
1928, Giuseppe Menegon 1930, Gino De 
Zotti 1930, Stefano Mazza 1930, Renzo Te-
solin 1930, Bruno Pavan 1932, e Jack Bla-
sutti 1932. Il video è terminato con il mes-
saggio NON SAREMO NOI A MOLLARE!

Danilo ha accennato con un po’ di tristez-
za che solo 3 dei novantenni hanno purtrop-
po potuto partecipare alla festa, e fa sapere 
che durante i lavori del congresso Alpini 
in Nord America a Montreal ha proposto 
un’iniziativa per non abbandonare gli alpini 
di età avanzata. Questa iniziativa, diretta al-
la partecipazione virtuale a manifestazioni, 
sarebbe di beneficio sia per gli alpini sia per 
l’Associazione. A questa proposta il Presi-
dente Nazionale Sebastiano Favero ha ri-

sposto che l’ANA sta allestendo un App per 
facilitare questi collegamenti.

Non è mancata la premiazione del nonno 
più anziano (Pietro Gasparotto) e quello più 
giovane (Giuseppe Moret) e della nonna più 
anziana (Luciana Gasparotto) e quella più 
giovane (Sabrina Pavarin).

La giornata terminò con una lotteria 50/50 
e la promessa di rivederci il prossimo anno.

Il consiglio ringrazia per la partecipazione 
le 110 persone tra adulti, giovani, e bambini, 
Alpini, DNA Alpini, Amici degli Alpini, ed 
anche Romano Tesan Alpino Gruppo San 
Giorgio della Richinvelda, Pordenone.

Un mio personale ringraziamento va al 
consiglio direttivo per il loro costante aiuto 
e soprattutto al MC Bruno Zuccato ed a mia 
moglie Loretta.

ESCURSIONE pER IL BENESSERE 
– FAMILY hIKE IN ThE CALEDON 
hILLS – 2 OTTOBRE 2022

Domenica, 2 ottobre 2022, il Gruppo 
Alpini di Vaughan ha organizzato un’escur-
sione per il benessere della famiglia. Tra 
Anziani e famiglie, 154 persone hanno par-
tecipato ad una escursione nei sentieri del 
parco Edelweiss situato a Bolton, Ontario.

Il gruppo più numeroso ha seguito il per-
corso dell’Humber Valley Heritage Trail, un 
sentiero collinare e boschivo di due ore, ed 
un alto gruppo meno numeroso ha seguito 
un percorso in piano di un’ora. Per le perso-

ne meno mobili, Angela Wallace MSc.RD, 
una personal trainer professionista (www.
eatrightfeelright.ca), ha condotto esercizi 
in cui i partecipanti potevano sedersi su una 
sedia.

La magnifica giornata di ottobre iniziò 
con gli inni nazionali e terminò con la parte 
sociale con pranzo di pasta ed una grigliata 
in una atmosfera di musica ed allegria.

Il consiglio vuole ringraziare i volontari 
e gli sponsor specialmente i due maggiori 
artefici di questo evento, il nostro consiglie-
re Alpino Bruno Zucatto, la consigliera di 
Bolton Annette Groves (ora eletta sindaco) 
ed i volontari soci aggregati Michael Ba-
lenzano, Vince Daniele, Antonio Di Diano, 
alpini soci Tony Pigat, Sergio e Gianni Bot-
tos, Ciro Piacentini, Vittorio DeBuglio, e le 
mogli Loretta Cal, Sonia DeBuglio, Maria 
Piacentini, e Sabina Zuccato.

pER NON DIMENTICARE! – LEST 
WE NOT FORGET! - 8 AGOSTO - 4 e 
11 NOVEMBRE

Il 5 novembre, gli alpini del Gruppo Vau-
ghan si sono riuniti presso il monumento dei 
alpini nei giardini di Villa Colombo, per ce-
lebrare la ricorrenza del 4 novembre, festa 
dell’Unità D’Italia e delle Forze Armate.

Iniziando la manifestazione con gli inni 
nazionali Canadese ed Italiano, seguito dal-
la lettura lettera del presidente Nazionale 
Sebastiano Favero e cenni storici del 4 no-

vembre, preghiera dell’alpino, deposizione 
di una corona al monumento con uno scrit-
to: Per Non Dimenticare I Caduti di Tutte 
Le Guerre, Onore agli Uomini e Donne che 
si Sacrificarono per Dovere Patriottico o per 
Libertà. Proseguendo con lettura preghiera 
per i Caduti, ricordando alpini e famigliari 
andati avanti, terminando la cerimonia con 
il suono del silenzio

Il 6 novembre, il Gruppo Alpini Vaughan 
ha partecipato ad una messa e cerimonia or-
ganizzata dalle Veteran Federation of Italian 
Army & Police Association of Ontario a St. 
Clair Street, Toronto. Erano presenti vari 
rappresentanti delle forze armate di Toronto 
insieme al console generale d’Italia a Toron-
to, Luca Zelioli.

L’11 novembre il Gruppo Alpini Vau-
ghan ha partecipato alla Cerimonia Re-
memberance Day organizzata dalla Royal 
Canadian Legion Mackenzie Branch 414 
al monumento dei caduti di tutte le guerre a 
Woodbridge, Vaughan.

L’8 Agosto il Gruppo Alpini di Vaughan 
ha partecipato alla cerimonia Ricorrenza 
Marcinelle a Vaughan organizzata dalla 
Presidente del Comitas Toronto Michela De 
Marco. Presente era anche il Console D’Ita-
lia Toronto Luca Zelioli.

VOLONTARIATO: LEZIONI COM-
pUTER/IpAD pER ANZIANI 2022/2023

Dopo aver completato le lezioni sull’uso 
di Ipad/Internet nel 2021, dove hanno par-
tecipato in totale più di 100 anziani, i corsi 
sono ripresi quest’anno dopo il periodo di 
restrizioni pandemiche. Abbiamo condotto 
lezioni a gruppi di anziani al Centro Vene-
to, al Trentino Club alla Famee Furlane di 
Toronto ed in corso al Bolton Italian Cutural 
Center, continueremo le lezioni fino esauri-
mento richieste. Se interessati per iscrizioni 
alle lezioni 2023 siete pregati di contattare 
Danilo Cal (416-829-3731).

Ringraziamo l’agenzia Canadese Federa-
le New Horizons for Seniors Program, che 
ha in parte finanziato il programma dando 
così la possibilità agli anziani di partecipare 
gratuitamente alle lezioni.

Per noi alpini fare del volontariato a servi-
zio della comunità è l’attività più onorevole 
e siamo fieri ed orgogliosi di poterlo eserci-
tare anche all’estero.

Carissimi soci, DNA Alpini, Amici e Fa-
miliari, speriamo di trovare tutti voi e le vo-
stre famiglie in buona salute.

Sebbene la paura del Covid sia ancora con 
noi, quest’anno il nostro Gruppo ha potuto 
partecipare a ed organizzare diverse cerimo-
nie ed attività, come potrete leggere in detta-
glio nelle prossime pagine.

Abbiamo continuato con l’iniziativa “AL-
PINI PER LA COMUNITÀ”, il programma 
d’insegnamento dell'uso di IPad ed Internet 
per anziani, e partecipato a: il picnic, la Festa 
del Nonno Alpino, l’escursione nei sentieri 
di Caledon/Bolton. Abbiamo partecipato 
all’alza bandiera per la festa della repubblica 
a Vaughan, al Bolton Italian Heritage Day ed 
alla Mississauga Italfest, alle feste di ballo 
organizzate dai Carabinieri e dagli Alpini 

Gruppo North York. In novembre abbiamo 
partecipato alle cerimonie del 4 novembre 
e dell’11 novembre. Il nostro coro si è esi-
bito alla Mississauga Italfest ed alla messa 
dei defunti organizzata dalle Famee Furlane 
Club di Toronto.

Con Il nostro sito, www.alpinivaughan, 
e la pagina Facebook “Gruppo Alpini Vau-
ghan” teniamo aggiornate notizie ed attività. 
Abbiamo un abbonamento alla video piat-
taforma Zoom, usato per l’insegnamento 
dell’uso dell’IPad on-line e per vari video 
collegamenti con alpini in Nord America ed 
Italia.

In agosto, al Congresso Alpini in Nord 
America organizzato dalla Sezione di Mon-
treal, sono stato eletto Coordinatore delle 
Sezione e Gruppi Autonomi degli Alpini in 

Nord America. È un onore che i Presidenti di 
Sezione abbiano posto la fiducia in me, farò 
del mio meglio per non deluderli.

I miei impegni da Coordinatore degli 
Alpini del North America:

1. Promuovere il motto “NON SAREMO 
NOI A MOLLARE” per incoraggiare gli Al-
pini, proseguendo con l’iniziativa Per Non 
Abbandonare gli alpini più anziani e pro-
muovendo iniziative dei DNA Alpini (figli 
di alpini), Aggregati, Amici degli Alpini; 
2.Collaborare, comunicare, condividere, ed 
usare la mia esperienza a beneficio degli 
alpini e dell’Associazione; 3. Promuovere 
e sostenere il Congresso Alpini del Nord 
America; 4. Monitorare le pubblicazioni 
e ridurre il costo per il giornale ‘Alpini In 
Trasferta’; 5. Ristrutturare ed amministrare 

il sito e pagina Facebook ‘Alpini Nord Ame-
rica” e pagina Facebook ‘Alpini in Trasfer-
ta’; 6. Promuovere la ricerca di risorse per il 
sostegno di attivita’ ed iniziative in comune. 
Il mio nuovo incarico non influirà sui miei 
compiti da Capogruppo del Gruppo Autono-
mo Vaughan.

L’ultimo pensiero è per i soci e familiari 
di soci che non godono di buona salute. Au-
guro un rapido sollievo dalle loro sofferenze 
e difficoltà.

Termino con la speranza di ritrovarci pre-
sto, nell’augurio di buona salute e tanta sere-
nità a tutti voi e sollecitandovi a tener duro, 
che abbiamo la nostra missione d’alpini da 
continuare.

Un Abbraccio a tutti
Danilo Cal

“Aiuta gli Alpini ad Aiutare”. 
È Arrivato anche a Vaughan 
Ontario Canada il Panetto-
ne degli Alpini! 

Gruppo Autonomo Vaughan 
Soci Nunzio, Danilo, 
Roberto, Vittorio, Tony 
Gianni, Sergio, Rino, 
Bruno e Ciro.

Da giugno 2022 il Gruppo Autonomo Vaughan ha organizzato 
e partecipato a numerosi eventi

“Aiuta gli Alpini ad Aiutare”

13 agosto – Il Cappellano del Gruppo Vaughan, Figlio di un Alpino, Don Vitaliano Papais – 
Premiato Cittadino Onorario dal Comune di Valvasone Arzene. Nella foto sotto Don Vitalia-
no con il Gruppo Alpini di Valvasone ed il sindaco Markus



dicembre 2022 9Alpini in TrAsferTA

picnic - Centro Veneto
ALpINI GRUppO AUTONOMO VAUGhAN

pICNIC ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALpINI GRUp-
pO AUTONOMO VAUGhAN, TRADIZIONI, VALORI, E 
SOLIDARIETÀ - CENTRO VENETO - 3 LUGLIO, 2022 

In una splendida giornata finalmente abbiamo potuto incon-
trarci per il nostro picnic, che ci ha permesso di riabbracciare i 
nostri cari alpini soci e le loro famiglie.

Questa lunga sosta di eventi non ha scalpito il nostro spirito 
alpino di valori e solidarietà. Oltre alla tradizionale cerimonia 
della “Stella Alpina”, per commemorare gli alpini andati avanti, 
abbiamo ospitato per il pranzo e l’intrattenimento gli occupanti 
di Home on the Hill, persone autosufficienti con problemi men-
tali, e contribuito con donazioni all’Aiuto Famiglie Ucraine.

Sotto il capannone principale, la cerimonia è iniziata con l’alza 
bandiera, dando onore alle bandiere Canadese ed Italiana. Con lo 
spunto della cerimonia, il capogruppo Danilo Cal introduce il le-
game tra l’Alpino, la Montagna e la Stella Alpina, e puntualizza 
il contenuto della poesia scritta da lui, La Montagna ti Ricorda 
Alpino, dove illustra la vita militare dell’alpino ed interpreta i 
sentimenti della montagna, di gratitudine per l’amore e la fedeltà 
ricevute, l’amarezza per la scomparsa dell’Alpino, e la volontà 
di ricordarlo con una stella alpina. La poesia venne poi letta in 

italiano da Franco Minatel ed in inglese da Bruno Zuccato.
Con in sottofondo la canzone “Stelutis Alpinis”, inizia l’emo-

zionante cerimonia durante la quale 12 stelle alpine vengono 
inserite nel Memoriale (pittura raffigurante il Sacrario Monte 
Grappa) da vedove e figli d’alpini andati avanti, con in testa Olga 
Pighin, vedova di Renato Pighin, il nostro ultimo caro membro 
del consiglio andato avanti l’anno scorso. A seguire con l’uffi-
ciale risposta PRESENTE! Danilo legge i nomi di 62 alpini an-
dati avanti esposti nel memoriale. Per loro, due bambini hanno 
posato un mazzo di Stelle Alpine. La cerimonia è terminata con 
la deposizione della corona davanti al memoriale dai novanten-
ni alpini Renzo Tesolin e Gino De Zotti ed il suono del ”Silen-
zio”. Finita la cerimonia, il cappellano militare Don Vitaliano 
Papais ha celebrato la santa messa, ed alla fine Danilo ha letto la 
Preghiera dell’Alpino.Come in passato, la parte conviviale av-
viene sotto il capannone segnalato dallo striscione del gruppo 
in un'atmosfera famigliare, dove non manca l’allegria. Il nostro 
rancio di pasta non si fa da anni, ma essendo il picnic organizato 
dall’Associazione Internazionale Trevigiani nel Mondo (AITM), 
il cibo non mancava. Per i bambini e giovani erano stati organiz-
zati giochi vari ed una partita a calcio.

A supporto delle nostre iniziative dobbiamo ringraziare il 
complesso musicale The Trio Kings che volontariamente ha ese-
guito un bellissimo concerto di due ore per tutti creando un’at-
mosfera allegra che ha portato molta gente a ballare.

Questo avvenimento è speciale per noi alpini per mantenere il 
nostro spirito, viene fatto sempre con entusiasmo senza perdersi 
d’animo nonostante la mancata partecipazione dall’ultimo picnic 
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Il consiglio ringrazia tutte le persone che hanno partecipato, 
specialmente le famiglie degli Alpini andati avanti, i soci Alpini 
e aggregati del Gruppo Vaughan e del Gruppo Alpini di North 
York. Un augurio di ritrovaci di nuovo insieme il prossimo anno.

Aggiungo i miei personali ringraziamenti ai membri del con-
siglio che hanno contribuito alla cerimonia: Gianni e Sergio Bot-
tos per l’alza bandiera, Tony Pigat come alfiere del gagliardetto, 
Bruno Zuccato come direttore della musica, Vittorio De Buglio, 
Roberto Buttazzoni, Ciro Piacentini come coordinatori, Gianan-
drea Biancotto ed i figli Alistair e Matías per la deposizione del 
mazzo di Stelle Alpine al memoriale. 

Ringraziamo anche l’AITM per averci ospitati.
Danilo Cal, Capogruppo (Articolo nel giornale L’Alpino)

Carissimi Soci, Amici, Familiari, e DNA Alpini - Dear Members, Friends, 
Family Members, and DNA Alpini,

Il direttivo Gruppo Autonomo Vaughan, é lieto di comunicare le seguenti 
informazioni per i prossimi eventi per l’anno 2023 - Alpini Gruppo Vaughan 
upcoming events for 2023: SAVE THE DATES !!!!! SALVA LE DATE!!!!

LA BEFANA Venerdi, 6 gennaio 2023 - Friday January 6, 2023 - Famee 
Furlane Toronto - Canada Room 7065 Islington Ave Woodbridge. Organiz-
zata dalla Famee Furlane Club con l’assistenza del Gruppo Vaughan Ore /
Time 6:00 – 8:30pm. Accensione (Falo’) alle 6:30pm a seguire un rinfre-
sco nella Canada Room saletta. Lighting of the fire (Falo’) at 6:30pm wi-
th refreshments to follow. Registrazione / to register via email reception@
fameefurlane.com scrivere “La Befana” nell’oggetto o chiamate / or call 
905-851-1166.

Tutti sono invitati a portare dolci! We welcome you to bring baked goods 
and/or treats to share!

ASSEMBLEA GENERALE, TESSERAMENTO - GENERAL MEM-
BERS MEETING 

- Domenica, 22, Gennaio 2023 – Sunday, January 22, 2023 Presso / At 
- Famee Furlane Toronto - Canada Room - 7065 Islington Ave Woodbridge

Sono benvenuti tutti i soci (con Cappello e divisa ) – All members are 
welcome. 

9:30 am. - Tesseramento soci per l'anno 2023 - La quota per i soci no-
vantenni sarà di $20.00 per gli altri rimane a $50.00 - Payment of mem-
bership fees for 2023 – Dues for 90+ year olds is $20.00 for all others is 
$50.00 (Per i soci non presenti il pagamento tessera si può fare spedendo 
l’ammontare all’indirizzo del gruppo oppure via e-transfer all'email vau-
ghan@ana.it – For those members who are not able to be present you may 
mail a cheque to our address indicated or e-transfer payments to the email 
vaughan@ana.it )

10:30am.- Lavori dell’assemblea ANA Gruppo Autonomo Vaughan 
(Canada) – Members Assembly Meeting Soci e aggregati, é imperativo la 
vostra presenza all'Assemblea. – Important for all members to attend.

12:00 noon - Rinfresco – Solo soci. RSVP con Danilo Cal entro il 17 
Gennaio 2023 – Grazie!

GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DEL SACRIFI-
CIO DEGLI ALpINI 

– giovedì 26 Gennaio Video conferenza collegamento Zoom 7:30 pm. 
Link will be sent via email to all.

FESTA ANNUALE DELLE pENNE NERE - CENA E BALLO - AN-
NUAL DINNER DANCE 

-Sabato, 4 marzo 2023 - Saturday, March 4, 2023 - Presso/At - VENU 
EVENT SPACE BY FONTANA (formally known as Riviera Event Space) 
- 2800 Hwy #7 West, Vaughan

Se conoscete famiglie dei Alpini che sono Andati Avanti che vogliono 
partecipare ad una Cerimonia per ricordarli, siete pregati di contattare Dani-
lo Cal. - There will be a special ceremony for those Alpini who have passed 

on. We invite the families, ‘Alpini DNA’, that participated in the past, along 
with any new families of deceased Alpini to come out and honour their fa-
ther/ grandfather by carrying his Alpino Hat. Please call Danilo Cal - Cer-
chiamo donazioni d’articoli per la lotteria - anyone interested in donating 
items for our draw are to contact us by no later than February 20. Costo di 
biglietti per soci $80.00 per non-soci $90.00.Youth 12-18 yrs.$60.00, Chi-
dren 4-11 years $40.00

ADUNATA UDINE, 12,13,14 maggio 2023 - ANA ha fermato alberghi 
per i soci residenti all’estero, per prenotare serve riempire un modulo e spe-
dirlo a alberghi.adunata@gmail.com

Fate sapere se siete interessati che vi sarà inviato il modulo.
CALEDON ITALIAN HERITAGE DAY – 3 giugno /June 3
PICNIC – fine giugno o luglio / end of June or July
MISSISSAUGA ITALFEST – 12 luglio /July 12
FESTA DEI NONNI – GRANDPARENT’S DAY – 17 settembre
PASSEGGIATA NEI SENTIERI DI CALEDON / BOLTON
FAMILY HIKE – ottobre / October

IpAD/INTERNET LESSIONI pER ANZIANI / LESSONS FOR SE-
NIORS (tutto l’anno / all year) - 2023 Lezione sul uso iPad/Internet per 
anziani. Call Danilo Cal if interested.

IL CORO ALpINO DI VAUGhAN / ALpINI ChOIR
Il socio Alpino Bruno Zuccato, il direttore del nostro coro, cerca “nuove” 

voci. (Alpini o non-alpini chiamate Bruno se interessati - Call Bruno if inte-
rested in joining. You do not have to be an alpino to join. )

Alpino Luigi Turrin con il figlio

Aggregato Franco Minatel
legge la poesia “La Montagna 
ti Ricorda Alpino”

Foto a sinistra, 
Alpino Gianandrea Biancotto 
con i figli Allistair e Matius

Nella foto sopra: Le famiglie di Alpini che sono andati avanti. La cerimonia è stata organizzata 
dagli Alpini Gruppo Autonomo Vaughan. Presenti anche gli Alpini Gruppo North York, Sezione 
di Toronto

Upcoming events for 2023: SAVE ThE DATES ! SALVA LE DATE!
MESSAGGERO DELLA MONTAGNA –LA MONTAGNA VEDE-SENTE- RICORDA
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MESSAGGERO DEL CAPOGRUPPO DANILO CAL

Carissimi Soci, Amici, Familiari, e DNA Alpini - Dear Members, Friends, Family Members, and DNA Alpini,                                      

Il direttivo Gruppo Autonomo Vaughan, é lieto di comunicare le seguenti informazioni per i prossimi eventi per
l’anno 2023 - Alpini Gruppo Vaughan upcoming events for 2023: SAVE THE DATES !!!!! SALVA LE DATE!!!!

LA BEFANA Venerdi, 6 gennaio 2023 - Friday January 6, 2023 - Famee Furlane Toronto - Canada Room
7065 Islington Ave Woodbridge. Organizzata dalla Famee Furlane Club con l’assistenza del Gruppo Vaughan
Ore /Time 6:00 – 8:30pm. Accensione (Falo’) alle 6:30pm a seguire un rinfresco nella Canada Room saletta.
Lighting of the fire (Falo’) at 6:30pm with refreshments to follow. Registrazione / to register via email
reception@fameefurlane.com scrivere “La Befana” nell’oggetto o chiamate / or call 905-851-1166.
Tutti sono invitati a portare dolci! We welcome you to bring baked goods and/or treats to share!

ASSEMBLEA GENERALE, TESSERAMENTO - GENERAL MEMBERS MEETING - Domenica, 22, Gennaio
2023 – Sunday, January 22, 2023 Presso / At - Famee Furlane Toronto - Canada Room - 7065 Islington
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Se conoscete famiglie dei Alpini che sono Andati Avanti che vogliono partecipare ad una Cerimonia
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new families of deceased Alpini to come out and honour their father/ grandfather by carrying his Alpino
Hat. Please call Danilo Cal - Cerchiamo donazioni d’articoli per la lotteria - anyone interested in
donating items for our draw are to contact us by no later than February 20. Costo di biglietti per soci
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CALEDON ITALIAN HERITAGE DAY – 3 giugno /June 3
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FESTA DEI NONNI – GRANDPARENT’S DAY – 17 settembre

PASSEGGIATA NEI SENTIERI DI CALEDON / BOLTON
FAMILY HIKE – ottobre / October
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Merry Christmas and a Happy and a
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IPAD/INTERNET LESSIONI PER ANZIANI / LESSONS FOR
SENIORS (tutto l’anno / all year) - 2023 Lezione sul uso
iPad/Internet per anziani. Call Danilo Cal if interested.

IL CORO ALPINO DI VAUGHAN / ALPINI CHOIR
Il socio Alpino Bruno Zuccato, il direttore del nostro coro,
cerca “nuove” voci. (Alpini o non-alpini chiamate Bruno se
interessati - Call Bruno if interested in joining. You do not
have to be an alpino to join. )
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new families of deceased Alpini to come out and honour their father/ grandfather by carrying his Alpino
Hat. Please call Danilo Cal - Cerchiamo donazioni d’articoli per la lotteria - anyone interested in
donating items for our draw are to contact us by no later than February 20. Costo di biglietti per soci
$80.00 per non-soci $90.00.Youth 12-18 yrs.$60.00, Chidren 4-11 years $40.00

ADUNATA UDINE, 12,13,14 maggio 2023 - ANA ha fermato alberghi per i soci residenti all’estero, per prenotare
serve riempire un modulo e spedirlo a alberghi.adunata@gmail.com
Fate sapere se siete interessati che vi sarà inviato il modulo.

CALEDON ITALIAN HERITAGE DAY – 3 giugno /June 3

PICNIC – fine giugno o luglio / end of June or July

MISSISSAUGA ITALFEST – 12 luglio /July 12

FESTA DEI NONNI – GRANDPARENT’S DAY – 17 settembre

PASSEGGIATA NEI SENTIERI DI CALEDON / BOLTON
FAMILY HIKE – ottobre / October

Il Consiglio Direttivo Porge a Tutti Voi I
Migliori Auguri di Buon Natale ed un

Prospero Anno Nuovo!
Merry Christmas and a Happy and a

Healthy New Year to all!

IPAD/INTERNET LESSIONI PER ANZIANI / LESSONS FOR
SENIORS (tutto l’anno / all year) - 2023 Lezione sul uso
iPad/Internet per anziani. Call Danilo Cal if interested.

IL CORO ALPINO DI VAUGHAN / ALPINI CHOIR
Il socio Alpino Bruno Zuccato, il direttore del nostro coro,
cerca “nuove” voci. (Alpini o non-alpini chiamate Bruno se
interessati - Call Bruno if interested in joining. You do not
have to be an alpino to join. )

Il Consiglio Direttivo porge a Tutti Voi 
I Migliori Auguri di Buon Natale 

e di un prospero Anno Nuovo!
Merry Christmas and a Happy 
and a Healthy New Year to all!
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PRESENTI Sezione di Montreal, con i Gruppi di Montreal Centro e Laval, Sezioni di New York, Toronto, Vancouver, Windsor, e Gruppo Autonomo di 
Vaughan. Dall’Italia dalla Sezione Brescia il Gruppo Collio

MONTREAL 20, 21 AGOSTO 2022 - XXI° CONGRESSO ALpINI NORD AMERICA

Alpino e Capogruppo Danilo Cal con So-
cio Aggregato Giuseppe Dussin pronti 
per la sfilata.

Sfilata verso la chiesa per la santa messa.

11 Novembre - Remembrance Day - Alla Cerimonia Organizzata dalla Canadian 
Royal Legion Mackenzie Branch 414 – Woodbridge/Vaughan Sergio Bottos, Tony 
Pigat, Danilo Cal, Roberto Buttazzoni, Teodoro Spinosa, Ciro Piacentini

6 Novembre Messa alla chiesa San Nicola e Cerimonia al Monumento San Clair - 
Cerimonia 4 novembre Festa Dell’unità D’Italia e Delle Forze Armate
Foto sinistra: del Gruppo Vaughan: Rino Lazzer, Tony Pigat, Danilo Cal, Ciro Pia-
centini, Teodoro Spinosa. Il Console d’Italia Toronto Luca Zelioli ed Alpini Sezio-
ne Toronto-Presidente Gino Vatri e membri di Gruppo North York.

Tony Pigat (2° Vice Capogruppo) alla 
messa con il Galgiardetto dell Gruppo 
Autonomo Vaughan.

Gruppo Vaughan: Gianni Bottos, Rino 
Lazzer, Roberto Buttazzoni, Sergio 
Bottos, Orazio Moret, Ciro Piacentini, 
Luca Zelioli (Console D’Italia Toron-
to), Michela DeMarco (Presidente di 
Comites Toronto) membri Comites e 
Bersalglieri di Toronto

Manifestazione 4 Novembre Gruppo Autonomo Vaughan - Festa dell’Unità D’Italia e 
Delle Forze Armate – Cerimonia al Monumento degli Alpini - Villa Colombo - 
Foto sopra e sotto: Gianni Bottos, Ernesto Infanti, Tony Pigat, Gino DeZotti, Gerry 
D’Aquilante, Teodoro Spinosa, Luciano Taschin, Rino Lazzer, Sergio Bottos, Danilo 
Cal, Ciro Piacentini, Roberto Buttazzoni, Dante Di Giuseppe, Gianandrea Biancotto.

Giuseppe Dussin (figlio di un Alpino) con il Gagliardetto durante la Santa Messa.

Danilo Cal, Coordinatore delle Sezioni e Gruppi Au-
tonomi Alpini del Nord America e Capogruppo Alpini 
Gruppo Autonomo Vaughan con Presidente Nazio-
nale, Sebastiano Favero e Gian Mario Gervasoni, 
Vice Presidente Nazionale e delegato ai contatti con 
le Sezioni e Gruppi Autonomi all’Estero

Danilo e Loretta Cal con il Presidente Nazionale Seba-
stiano Favero e la mogle Michela

Le mogli degli Alpini a seguito della sfilata - Loret-
ta Cal, Alida Dussin e Michela Favero

ALpINI GRUppO AUTONOMO VAUGhAN

CERIMONIE NEL 2022
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Prima di tutto dimostra l’appartenenza all’ANA nell’ambito di manifestazioni significati-
ve, un’azione che ogni alpino dovrebbe voler eseguire fino a che le forze lo permettano, in 
quanto il partecipare alle attività associative è vitale per il morale dell’alpino.

L’isolamento pandemico mi ha fatto pensare alla frustrazione di molti alpini per le man-
canza, dettata dalle restrizioni istituzionali, di opportunità per mettere il capello in testa, e 
mi sono soffermato pensando tristemente agli alpini di età avanzata relegati a casa senza 
possibilità di partecipare ad attività a causa di restrizioni fisiche, situazione che anche noi 
tutti un giorno dovremo affrontare.

Idea dell’iniziativa: Durante la pandemia mi sono interessato a programmare via zoom 
eventi interattivi di manifestazioni storiche e istituzionali dando così opportunità di parteci-
pare virtualmente agli alpini del gruppo Vaughan e, su invito, anche quelli del nord Ameri-
ca. Purtroppo, in pochi si sono collegati. 

Usare questa nuova tecnologia dà l’opportunità a tutti coloro che sono collegati di sentirsi 
come parte integrante dell’evento, col cappello in testa, invece di essere spettatori di filmati 

di manifestazioni che portano solo nostalgia e tristezza.
Bisogna pensare al futuro, poiché gli anni passano per tutti, ed è meglio apprendere ora 

quello che la tecnologia ha da offrire.
Come eseguire l’iniziativa: Per convincere gli alpini all’apprendimento delle nuove tec-

nologie servono forti motivazioni con obiettivi importanti, come ad esempio:
• Interagire in manifestazioni organizzate da sezioni o gruppi in Italia
• Sentire dallo speaker all’adunata con la sezione indicazioni specifiche per chi e’ con-

nesso virtualmente
• Salutare virtualmente il Labaro con gli alpini del Nord America
Questa iniziativa internazionale farebbe allungare nel tramonto dell’alpino il nostro spi-

rito alpino e sicuramente aggiungerebbe di conseguenza altri benefici sia all’alpino sia alla 
Associazione.

Il messaggio dell’ANA dovrebbe essere “Non vi Abbandoniamo!”
Danilo Cal
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FESTA NONNO ALPINO – GRANDPARENTS DAY – 11 SETTEMBRE 2022

Foto sopra: Alpini
Romano Tesan
Gruppo San Giorgio
della Richinvelda,
Pordenone e
Capogruppo Danilo
Cal. Con il scambio
dei gagliardetti di
gruppo.

Famiglie Patat e Buttazzoni

Famiglia Di Giuseppe

Famiglie
Lazzer, Tesan

Famiglia Gasparotto

Famiglia Zuccato

Famiglie Dussin, Taschin, Don Papais

Famiglie
Pigat,
Moret

Soci Scarcello, Rosati,
Tesolin, Mazza, Lovisa

Famiglie
Bottos

Nonni più anziani
e più giovani

Famiglia Bordignon

90+ anni Renzo,
Pietro, Stefano
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FAMEE FURLANE TORONTO

TRENTINO CLUB TORONTO

CENTRO VENETO VAUGHAN

2022 LEZIONI IPAD/INTERNET PER ANZIANI
IPAD/INTERNET CLASSES FOR SENIORS

Corsi di Ipad/Internet per anziani sempre in vigore tutto l’anno.
Chiamate Danilo (416-829-3731) per iscrivervi.
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ALTRE ATTIVITÀ ED EVENTI DEL GRUPPO AUTONOMO VAUGHAN / OTHER ACTIVITIES AND EVENTS

Cerimonia e Festa Carabinieri - 11 giugno 2022 Caledon Italian Heritage Day - 11 giugno, 2022
Alpini, Vittorio, Danilo, Giacomo, Bruno con soci aggregati

Vincenzo e Michael, Sindaco/Mayor Allan Thompson e Regional
Councilor Annette Groves (elleta sindaco per 2022/23)

Coro Alpini Vaughan
al Italfest 13 agosto
Alpini Danilo, Vittorio,

Bruno, Tony P. con soci
aggregati Nunzio, Tony,

Vincenzo ed Antonio

Coro alla messa dei defunti e castagnata Famee Furlane - 29 novembre Alpini Vittorio, Danilo,
Teodoro, Tony, e Bruno con nuovo socio aggregato Thomas Lombardi ed amici Antonella, Alona e Ian

Gruppo Alpini North York
Picnic – 10 luglio

Alpini Vaughan alla
Festa di Gruppo Alpini
North York - 29 ottobre

CORO ALPINO!
CHIAMATE

BRUNO ZUCCATO
( 416-400-2916)

Tutti Benvenuti Alpini
e non Alpini!

SAVE THE DATE!
FESTA DELLE PENNE NERE!

GRUPPO AUTONOMO VAUGHAN
DINNER DANCE - SATURDAY MARCH 4, 2023

Soci Aggregati Vincenzo, Franco ed
Alpini Bruno e Vittorio con le moglie

Alpini Danilo e Pino con le moglie e amici

Alpini Ciro, Tony, Danilo, Gian Andrea
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Foto Sopra: Sergio e Tony preparando la Pasta sotto gli occhi
di Lina Vatri e Oreste. Foto sotto: Aggregati Michael, Vincenzo
ed Antonio BBQ chefs delle salsicce, Polenta, Hamburgers,
Hotdogs. Supervisors Danilo e Bruno

Alpini Tony Pigat e Orazio Moret con le Famiglie

Foto Sopra: Soci
Gianni e Sergio

Bottos e
Famiglie

Foto sotto: Per le persone meno mobili esercizi condotti
con i partecipanti seduti.

Alpino Gian Andrea
con Chiara e Allistair

3 OTTOBRE - ESCURSIONE PER IL BENESSERE – ALPINI FAMILY HIKE IN THE CALEDON HILLS

Foto sotto: Alpini Ciro, Rino, Bruno, Gianni,
Teodoro, Danilo con la consigliera di Bolton
Annette Groves (ora eletta Sindaco)

Foto soppra: Socio Aggregato
Demis Fant e Famiglia
Foto sotto: Alpino Ciro e Maria
Piacentini Socio Aggregato Stefano Bordignon con mamma Pina e FigliFoto sopra:

Socio
Aggregato
Franco Minatel
con Alpino
Bruno Zuccato
e Sonia De
Buglio.

Foto destra:
Alpino Vittorio
De Buglio

Socio
Aggregato
Riccardo
Lovisa

Foto sopra: Soci Rino,
Bruno e Demis con amici
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Il giorno 17 agosto 2019, alle ore 13:30 presso la Rizzo 
Hall al 1945 Albion Road si é tenuta la riunione dei Pre-
sidenti e capigruppo degli Alpini del Canada e USA per 
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1.   Approvazione dell’Ordine del Giorno
2.   Saluti del Coordinatore Intersezionale
3.   Saluti dei rappresentanti della Sede Nazionale
4.   Approvazione del verbale del XIX Congresso 2017
5.   Relazione Morale del Coordinatore Intersezionle
6.   Relazione finanziaria del Coordinatore Intersezionale
7.   Relazione dei Presidenti Sezionali Canada e USA e 
      dei Capigruppo autonomi
8.   Futuro degli Alpini del Nord America 
9.   Elezione del Coordinatore Intersezionale
10. Sede e data del XXI Congresso Internazionale
11. Saluti e ringraziamenti, chiusura riunione

La riunione ha inizio con un minuto di raccoglimento 
per ricordare i caduti.

1. L’Ordine del Giorno é approvato
2. Il Coordinatore Intersezionale e Presidente della Se-

zione di Toronto Gino Vatri dá  il benvenuto ai rappresen-
tanti della Sede Nazionale ed ai delegati delle Sezioni e 
Gruppi del Nord America.

3. Sebastiano Favero, Marco Barnasse e Gian Mario 
Gervasoni rivolgono un breve saluto ai delegati e vengono 
chiariti alcuni punti: il verbale del XIX Congresso succes-
sivo è equilibrato.

4. Il verbale si approva al Congresso successivo dopo 
eventuali osservazioni, Simone Iezi è nominato segretario 
della riunione. Il verbale del XIX Congresso è approvato

5. Alle 14:30 Gino Vatri inizia a leggere la relazione mo-
rale, ricorda gli alpini e gli amici che ci hanno lasciato e 
porge un saluto ai delegati, a Sebastiano Favero, a Marco 
Barmasse e Gian Mario Gervasoni.

I soci sono in diminuzione, ma nessun gruppo è stato 
perso. Le domande per i Premi di Studio Franco Berta-
gnolli si fanno ora direttamente a Milano. Alpini in Tra-
sferta è uscito regolarmente 4 volte. Dal numero 56 ab-
biamo anche la copia per la spedizione elettronica. Tutti 
i Gruppi e le Sezioni hanno svolto un’intensa attività. È 
stata rinnovata la licenza del nostro sito web che sarà va-
lida fino al 2024.

Viene ricordata l’Adunata Nazionale di Treviso ed il 
Congresso della stampa alpina a Trieste. Ho ricordato Da-
niele Pellissetti, alpino della Julia e direttore del giornale 
“La più bela fameja” della Sezione di Pordenone e per 20 
anni corrispondente di Alpini in Trasferta.

Daniele è deceduto nel 2018. Al Congresso della Stam-
pa Alpina a Trieste, nel mio piccolo ho testimoniato l’im-
portanza che la Stampa Alpina continua ad avere in Italia 
e all’estero. A Milano non eravamo in molti ma abbiamo 
sfilato in ordine, erano presenti i vessilli di Montreal, To-
ronto, Windsor, New York, il gagliardetto di Toronto e del 
gruppo autonomo di Vaughan.

Sono stato a Thunder Bay per tre giorni per festeggiare 
con questi alpini e amici il loro 50º di fondazione. Ho par-
tecipato all’Adunata Nazionale di Trento e a tutte le riunio-
ni e cerimonie dov’era richiesta la mia presenza.

Un grazie particolare alla sezione di Toronto ed ai tre 
gruppi che la compongono: Toronto, Mississauga e North 
York. Senza il loro incoraggiamento ed il loro aiuto non 
sarebbe stato possibile organizzare questo Congresso ed il 
60º compleanno della sezione di Toronto.

La Relazione Morale posta ai voti è approvata all’una-
nimità.

6. Il Coordinatore Vatri relaziona  sulla situazione finan-
ziaria, illustra il bilancio 2018/2019, al quale viene allega-
to, quale parte integrante del presente verbale. Traccia poi 
brevemente le linee del bilancio per il prossimo biennio. Il 
tutto posto ai voti viene approvato anche se il rendiconto è 
parziale e sarà aggiornato.

Non ci sono fondi sufficienti per il numero 69 di Alpini 

in Trasferta ma dei fondi arriveranno dall’A.N.A., il reso-
conto sarà aggiornato per il prossimo congresso, il preven-
tivo sarà spedito a Marco Barmasse. Le spese di stampa 
e di spedizione per i due numeri del 2018 sono state di $ 
4,042.25.

Si continuerà con il giornale, i conti devono essere chia-
ri, mozione approvata dai delegati.

Montreal: chi ti aiuta? Gino: la mia famiglia e per il 
giornale Mariella e Tony, due persone del settore. Favero: 
spirito alpino, tutti devono controllare, l’A.N.A. è presente 
per supportare con tutti gli strumenti in esser già operati-
vi. Tutti d’accordo, solo due contrari. Nel 1993 a Calgary 
in occasione del 7º Congresso Internazionale i delegati 
votarono all’unanimità “La sezione/Gruppo collabora al 
giornale intersezionale canadese “Alpini in Trasferta” e la 
sostiene finanziariamente. Questa clausola appare anche 
sugli statuti delle sezioni nordamericane.

Fausto Chiocchio presidente della sezione di Hamilton.
La nostra sezione ha quattro gruppi, 65 soci alpini, 99 

simpatizzanti. Gli alpini stanno diminuendo annualmente 
e gradualmente. L’età media è di 81 anni, il 30% ha pro-
blemi di salute. I gruppi negli ultimi due anni hanno dimi-
nuito molte attività che facevano prima ma si sono sempre 
ritrovati per il 4 novembre, per la sagra campestre e per 
dare una mano agli enti assistenziali. Il gruppo di Hamil-
ton Centro, avendo una sede propria, è stato più attivo con 
le solite attività condotte presso la loro sede.

In generale le varie attività svolte in seno ai gruppi sono 
state riportate sul Nostro Notiziario Sezionale che... esce 
come e quando può.... ma... è uscito almeno due volte l’an-
no. Siamo ben visti e benvoluti presso le nostre comunità 
perchè siamo seri. 

Quello che ci rende orgogliosi sono le donazioni di quasi 
200mila dollari che abbiamo fatto ad enti assistenziali ne-
gli ultimi 30 anni. Della sezione di Hamilton fanno parte i 
gruppi di: Hamilton Centro, Welland, Kitchener e Water-
loo e Guelph.

Roberto Nicolli della sezione di Vancouver porta i saluti 
del presidente sezionale Roberto Zanotto, parla dell’at-
tività della sezione, dell’avanzamento dell’età dei soci e 
domanda al Presidente Nazionale come comportarsi ai fu-
nerali dei soci alpini e degli amici. Roberto Nicolli parla 
degli incontri Giovani e Veci e delle attività culturali della 
sezione.

Vittorino Morasset, presidente della sezione di Windsor 
illustra le principali attività della sezione e delle donazioni 
a vari enti e si scusa di non poter pagare la quota annuale 
dell’intersezionale per motivi economici.

Luigi Covati, presidente della sezione di New York, cita 
le principali attività della sezione, le donazioni e richie-
de l’intervento dell’A.N.A. sui servizi alberghieri durante 
l’Adunata Nazionale per evitare costi esagerati special-
mente per gli alpini che vengono dall’estero.

Dario Sodero, capogruppo del gruppo autonomo di Cal-
gary, ricorda che il gruppo è stato fondato sotto la sezione 
di Edmonton nel 1980, diventerà autonomo nel 1987: con-
ta ora 8 alpini e 4 simpatizzanti.

“Confermo di aver dato la mia approvazione, quale ca-
pogruppo di Calgary per la stampa del numero 67 di Alpini 
in Trasferta. Ringrazio Gino per essere riuscito a pubblica-
re il mio intero omaggio a Luigi Benton e per tutto il lavo-
ro var continua a fare per gli alpini del Canada. Conosco 
Gino da circa quarant’anni, mi sono sempre chiesto come 
riesce a bilanciare lavoro e famiglia con tutte le sue attivi-
tà, come coordinatore delle varie sezioni e gruppi del Nord 
America, come presidente della sezione di Toronto e come 
responsabile per la pubblicazione di “Alpini in Trasferta”. 
Dario Sodero parla dell’attività del suo gruppo, delle ceri-
monie al monumento, delle riunioni e di tanti alpini andati 
avanti.

Danilo Cal del gruppo autonomo di Vaughan porta i sa-
luti del suo gruppo formato da 47 soci e 21 simpatizzanti.

Il gruppo ha partecipato a diverse attività, commemora-

zioni e feste organizzate dalle varie associazioni d’arma.
Il gruppo ha donato $2,000.00 al Meta Centre di Vau-

ghan e ha organizzato la Festa di Nonno Alpino e propone 
‘appello degli Alpini all’estero agli Alpini in Italia di non 
scordarsi di Noi” sfilare con in mano un cappello alpino 
per ricordare il socio andato avanti.

Marco Barmasse dice che è un’iniziativa da lasciare ai 
gruppi.

Futuro Alpini in Nord America
516 Alpini 2019
376 Aggregati
16 Amici degli Alpini
Marco Barmasse: Assemblea e Rendiconto Finanziario 

entro il 31 marzo come da Statuto A.N.A.
Sebastiano Favero risponde a vari quesiti circa il bilan-

cio. I gruppi dovranno comunicare ogni anno al Consiglio 
direttivo sezionale la relazione morale e finanziaria appro-
vata in Assemblea dai soci, le cariche del Gruppo…

Per il giornale sezionale Gino Vatri chiede la collabora-
zione di Fausto Chiocchio che accetta.

Il presidente della sezione di Ottawa Luciano Boselli si 
scusa per la sua assenza al Congresso e saluta tutti.

Antonio Zenari in una lettera spedita a Marco Barmasse 
parla dell’attività svolta dalla Sezione di Edmonton e della 
sua impossibilità a partecipare al Congresso a causa di una 
grave malattia in famiglia.

Gino Vatri, presidente della sezione di Toronto e capo-
gruppo parla anche a nome di Carmine Stornelli e Adolfo 
D’Intino capogruppo di North York. Ricorda i picnic dei 
gruppi, le riunioni sezionali, le cerimonie ai monumenti di 
Toronto e Mississauga, la rielezione del Consiglio Sezio-
nale il 17 febbraio 2019, il 50º di Thunder Bay e ringrazia 
tutti.

Pochi giorni prima del Congresso Marco Barmasse ha 
scritto la seguente lettera: Caro Gino, rispondo alla tua ri-
chiesta sulle votazioni al Congresso. Premesso che votano 
le Sezioni ed i Gruppi Autonomi, è opportuno utilizzare il 
criterio di votazione adottato per l’assemblea nazionale dei 
delegati e le assemblee delle sezioni.

Garantisce la migliore e più equa rappresentatività per-
chè basata sul numero di soci alpini di ciascuna Sezione e 
Gruppo Autonomo: si ha diritto ad un voto per ogni 20 soci 
alpini e uno per la frazione rimanente se superiore a 10. Le 
sezioni ed i Gruppi Autonomi con un numero di soci alpini 
inferiore a 20 hanno comunque diritto ad un voto.

In allegato la tabella con il calcolo dei votanti in base al 
tesseramento aggiornato al 2019.

La tabella viene unita a questo verbale come parte inte-
grante.

È stata accettata la proposta del Presidente di Montreal 
di poter ospitare il XXI Congresso Internazionale nella cit-
tà del Quebec il 21 e 22 agosto 2021. Il presidente Favero 
propone di invitare cori/fanfare e spedire inviti per cercare 
di sviluppare sinergie e contatti con le sezioni italiane e 
nordamericane.

La proposta presentata dalle sezioni di Montreal e di 
Windsor per avere un nuovo coordinatore ad ogni Con-
gresso non è passata.

Danilo Cal e Gino Vatri accettano la nomina per la cari-
ca di Coordinatore Intersezionale. Gino Vatri risulta eletto.

Concludono la seduta il Presidente Nazionale Favero 
che ringrazia ancora una volta gli Alpini del Canada e 
U.S.A. per l’esempio di spirito alpino che offrono quoti-
dianamente ed il presidente ospitante Vatri, il quale dopo 
aver dato indicazioni sul programma del giorno e del gior-
no dopo, ringrazia commosso per l’onore riservatogli di 
ospitare il Congresso.

Esaurito l’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle 
ore 18:00.

Il verbalizzante      Il coordinatore
Simone Iezi            Gino Vatri

Verbale della riunione dei presidenti, Capigruppo e Delegati

Associazione Nazionale Alpini
XX Congresso Alpini in Nord America- Toronto 17 - 18 agosto 2019

Gli alpini che hanno partecipato al XX Congresso Intersezionale del Nord America con il Presidente Nazionale e gli ospiti dall’Italia


