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Il 17 e 18 agosto gli alpini da tutto il 
Canada, dagli Stati Uniti e non solo, si 
sono radunati a Toronto per il XX Con-
gresso Intersezionale nordamericano in 

coincidenza con il 60esimo anniversario di 
fondazione della sezione di Toronto.

Il Convegno è iniziato con l’alzabandiera 
nei giardini della sala banchetti Rizzo dove 
per l’occasione era stato collocato il monu-
mento all’alpino.

Dopo l’alzabandiera, Gino Vatri interv-
istato da una stazione televisiva, ha ricordato 
il forte spirito di Corpo degli alpini mentre 
il Presidente Nazionale Sebastiano Favero 

durante l’intervista ha voluto mettere in luce 
l’importanza di questo Congresso che si fa 
ogni due anni per affrontare i problemi ai 
quali i soci residenti in tutto il mondo deb-
bono far fronte, in questo caso quelli dei soci 
del Nordamerica.

Momenti di ricordo sia per gli italiani ma 
anche per il Canada: “Quando ci sono mo-
menti come questi noi siamo sempre con-
tenti di essere presenti”, ha affermato il Presi-
dente Nazionale.

Il tempo passa, la tecnologia avanza, ma 
quello che non cambia mai è lo spirito, la 
passione e l’attaccamento degli alpini al loro 

Corpo e all’Associazione Nazionale Alpini 
che conta ben 350 mila soci.

È stato al termine di un leggero pranzo 
che hanno preso il via i lavori del Congresso 
con il saluto del Presidente Sezionale Gino 
Vatri e del Presidente Nazionale Sebastiano 
Favero dopo i quali è stato osservato un mo-
mento di raccoglimento e sono stati appro-
vati l’agenda e il verbale del XIX Congresso 
2017. Gino Vatri ha quindi letto la relazione 
morale.

“Durante questi due anni - ha detto Gino 
Vatri - ho partecipato all’Adunata Nazionale 
di Trento, al Convegno della Stampa Alpina 

In Canada il xx Congresso 
degli alpini del nord america

e Sessantesimo della Sezione di Toronto

Il XX Congresso Intersezionale è iniziato con l’alzabandiera
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a Trieste, all’Adunata Nazionale di Milano, al 
50esimo anniversario degli Alpini di Thun-
der Bay e a tutte le cerimonie dov’era richi-
esta la mia presenza. 

Ho fatto del mio meglio per dare un 
quadro completo delle attività”.  Non ha 
mancato di esprimere la sua gratitudine a 
tutti gli alpini che collaborano nel coordin-
are i vari eventi. 

“Ringrazio tutti voi cari presidenti, capi-
gruppo, segretari, delegati e consiglieri di 
vari comitati per l’aiuto, la comprensione e 
la disponibilità dimostratami negli ultimi 40 
anni - ha aggiunto Vatri – un grazie parti-
colare va al Consiglio della sezione di To-
ronto 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”.

Dopo la relazione morale finanziaria sono 
intervenuti i vari delegati con i suggerimenti 
che hanno esposto brevemente la situazione 

ed hanno fatto le loro raccomandazioni.
È stata accettata la proposta del Presidente 

della Sezione di Montreal di poter ospitare il 
XXI Congresso Intersezionale nella città del 
Quebec nel 2021.

La proposta di avere un nuovo coordina-
tore ad ogni congresso non è invece passata. 
Gino Vatri è stato infine riconfermato coor-
dinatore intersezionale per il Nord America.

Sabato, prima dell’inizio della serata di 
gala, sono stati presentati gli ospiti dall’Italia: 
il Presidente Nazionale dell’A.N.A. Sebastia-
no Favero, il Consigliere Nazionale addetto 
ai Contatti con le sezioni all’estero Marco 
Barmasse ed il  Consigliere Nazionale Gian 
Mario Gervasoni.

L’Associazione Marinai d’Italia – Sezione 

di Toronto è stata rappresentata dal Presi-
dente Antonio Campagna, la Polizia di Stato 
dal Vicepresidente Guido La Vita, le Guar-
die d’Onore al Pantheon da Mario Gentile, 
l’A.S.A.P.S. da Francesco Padula.

L’Associazione Nazionale Alpini – Sezione 
di Pordenone è stata presente con il vessillo 
sezionale scortato da Gianni Zambon e dal 
gagliardetto di Budoia.

La Sezione di Treviso era presente con 
il vessillo sezionale scortato da Gianpietro 
Longo e Andrea Perin come alfiere, entram-
bi consiglieri di sezione

La Sezione di Feltre ha partecipato con il 
vessillo sezionale scortato da Sergio Mar-
ian e dal gagliardetto di Santa Giustina Bel-
lunese.

Nelle foto: Il monumento alpino 
della Sezione Toronto.  Il vessillo della 
Sezione di Toronto ed i Gagliardetti dei 
Gruppi. Deposizione della corona di 
fiori al monumento
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La Sezione di Varese è stata presente con 
il gagliardetto del gruppo di Varese portato 
da Luca Galli. A rappresentare la Sezione di 
Vancouver sono stati il vessillo sezionale e gli 
alpini Roberto Nicolli, Silvano Xausa e Um-
berto Turrin.

La Sezione di Montreal è stata rappresen-
tata dal vessillo sezionale scortato dal presi-
dente Bruno Bertoldi, dal gagliardetto di 
Montreal scortato da Bruno Negrello e dal 
gagliardetto di Laval scortato da Lamberto 
Cacchione.

La Sezione di Hamilton è stata presente 
con il gagliardetto scortato dal capogruppo 
Tony Renon, il gruppo autonomo di Calgary 
è stato presente con il capogruppo Dario 
Sodero. Il vessillo della Sezione di New York 
è stato scortato dal presidente Luigi Covati, 
quello di Windsor dal presidente Vittorino 
Morasset, il gagliardetto di Vaughan da 
Danilo Cal.

A fare il suo ingresso per ultimo è stato il 

vessillo della Sezione di Toronto scortato dal 
presidente Gino Vatri e seguito dai gagliar-
detti di Mississauga, North York e Toronto.

È stato quindi annunciato il consiglio del-

la Sezione di Toronto: Gino Vatri Presidente, 
Adolfo D’Intino vicepresidente, Carmine 
Stornelli tesoriere, Ferdinando Battistelli se-
gretario e dai consiglieri Domenico Guard-
iani, Cesidio Di Giovanni, Renato Ciaccia e 
Nello Berto.

La sfilata del sabato sera è stata bellissima. 
Domenica mattina sono arrivati alla Rizzo 
i primi alpini e per le 12:30 tutti i presenti 
erano pronti per la messa. Prima della messa 
una corona di fiori è stata deposta ai piedi 
del monumento, il corteo è stato formato da 
Sebastiano Favero, Gino Vatri, Marco Bar-
masse, Adolfo D’Intino e Carmine Stornelli. 
La messa è stata celebrata dal cappellano 
militare Augusto Menichelli che durante 
la predica ha catturato l’attenzione di tutti i 
presenti quando ha parlato del suo servizio 
militare tra i paracadutisti. 

Al termine della cerimonia il cappellano 
Monichelli ha posato con tutti gli alpini pre-
senti per la fotografia ricordo.

Nelle foto: Deposizione della corona al monumento. Il Cappellano Militare Augusto Menichelli durante la predica.    
I consigli di North York, Mississauga e Toronto con il Cappellano ed il Presidente Nazionale



 Alpini in Trasferta  5XX Congresso - ToronTo 2019

Prima di raggiungere i locali della Rizzo 
per il pranzo le sezioni ed i gruppi hanno 
avuto l’occasione di farsi fotografare con 
Sebastiano Favero, Marco Barmasse e Gian 
Mario Gervasoni. Sono foto, queste, molto 
importanti perchè rimarranno per sempre 
nella memoria di ciascuno di noi a testi-
moniare un momento importante, carico di 
significato ed emozioni. Domenica, prima 
del pranzo e al suono del 33 la sfilata è stata 

praticamente riproposta una seconda volta 
con gli ospiti dall’Italia che hanno sfilato per 
primi seguiti dai Marinai, dai Bersaglieri con 
il presidente Joe De Blasi ed il presidente 
onorario Pietro Girardi, la Polizia di Stato 
e l’Istituto delle Guardie d’onore. Han fatto 
quindi seguito gli alpini della Sezione di 
Treviso, di Pordenone, di Feltre e del gruppo 
di Varese. Ed ancora la sezione di Hamilton 
al gran complete con il vessillo sezionale 

scortato dal presidente Fausto Chiocchio 
ed i gagliardetti di Hamilton, Kitchener-
Waterloo, Guelph e Welland e di seguito il 
gruppo autonomo di Calgary, la sezione di 
New York, quella di Windsor ed il gruppo 
autonomo di Vaughan.

Infine è stata la volta dei padroni di casa, 
gli alpini della Sezione di Toronto che 
quest’anno festeggiano il loro 60esimo an-
niversario. 

Nelle foto: Durante l’esecuzione degli inni nazionali.  Il consiglio della sezione di Toronto al completo posa con il Presidente 
Nazionale
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Di seguito il vessillo sezionale e i gagliar-
detti di North York, Mississauga e Toronto.

Dopo l’esecuzione degli inni nazionali - 
quello italiano, statunitense e canadese – vi-
ene osservato un minuto di raccoglimento 
in memoria degli alpini andati avanti seguito 
dal silenzio d’ordinanza. Dario Sodero ha 
recitato la Preghiera dell’Alpino. Dopo un 
breve saluto del Presidente della Sezione di 
Toronto, capogruppo del gruppo di Toronto 
nonchè coordinatore per il Nord Ameri-

ca Gino Vatri è intervenuto il Presidente 
dell’A.N.A. Sebastiano Favero che ha rivolto 
il suo saluto agli alpini e a tutti i presenti. Fa-
vero iscritto all’A.N.A. dal 1974, consigliere 
del Gruppo Alpini di Possogno dal 1978 del 
quale è stato capogruppo dal 2000 al 2009, 
dal 1989 al 2012 è stato inoltre consigliere 
della sezione Monte Grappa di Bassano ed 
è presidente nazionale dell’Associazione Na-
zionale Alpini dal 2013. 

Amy Calderan, assistente dell’onorevole 

Judy Sgro che è chair della Commissione 
Trasporti, ha consegnato delle pergamene 
mentre Giorgio Beghetto che ha presentato 
la serata con la solita classe e maestria ha 
letto il messaggio dell’onorevole Francesca 
La Marca della quale era presente il padre 
Joe. Da ricordare che in rappresentanza del 
Consolato Generale d’Italia a Toronto è in-
tervenuta la dottoressa Maria Cristina Mag-
natti, responsabile dell’Ufficio Scolastico del 
Consolato. 

Nelle foto: Gli alpini presenti al XX Congresso Intersezionale.    I vessilli di Toronto, Windsor e Vancouver con i rispettivi 
Alfieri: Albano Sbrizzi, Giuseppe Pracillo e Umberto Turrin. Si riconoscono inoltre il presidente della sezione di Windsor 
Vittorino Morasset e Roberto Nicolli del consiglio della sezione di Vancouver 
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 L’arrivo delle delegazioni alla Rizzo, cerimonia al monumento, tante foto ricordo, alcuni vessilli e gagliardetti
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Durante i momenti di pausa del pranzo 
ha avuto luogo lo scambio di doni… le foto 
parlano da sole. Un grande ringraziamento a 
Natalie Gallima per aver preparato la squisi-
ta torta del 60esimo anniversario.

Occorre buona volontà e disponibilità da 
parte di tutti, tenendo però sempre ben pre-
sente che quello che ci deve guidare  sono 
i nostri valori e che dobbiamo osservare il 
nostro statuto. Oggi più che mai, adesso che 
abbiamo appena celebrato il primo secolo di 
vita associativa, ci deve spingere in avanti la 

nostra capacità di sapere affrontare gli osta-
coli e le difficoltà facendo cordata ed evitan-
do pertanto atteggiamenti divisivi o ancor 
peggio denigrativi.

Un grazie a quanti si sono adoperati per 
la riuscita del XX Congresso, in particolare 
alla Sezione ospitante di Toronto e un sa-
luto caloroso a tutti gli alpini e amici degli 
alpini del Nord America, ai partecipanti al 
Congresso, a tutte le Associazioni d’Arma 
presenti senza dimenticare mai coloro che  
in questi due anni sono ‘andati avanti’.

Il XX Congresso delle sezioni ed i grup-
pi autonomi alpini del Nord America si è 
quindi avviato verso la conclusione: il bi-
lancio del Congresso, che ha rappresentato 
un momento importante per un confronto 
costruttivo al fine di assicurare durata e fu-
turo all’A.N.A. in questa parte del mondo, è 
stato più che positivo. 

Un arrivederci quindi a Montreal tra due 
anni e un forte abbraccio alpino.

Gino Vatri

Nelle foto:  Alzabandiera e sfilata alla RIZZO’S Banquet Halls (1941 Albion Rd., Toronto, Ontario M9W 5S8)



 Alpini in Trasferta  9XX Congresso - ToronTo 2019



10  Alpini in Trasferta XX Congresso - ToronTo 2019

Nelle foto:  Sfilata dei gruppi, gruppi autonomi e Sezioni, deposizione della corona al monumento e momenti durante la messa
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Nelle foto:  Durante la messa celebrata dal Cappellano Militare Augusto Menichelli



 Alpini in Trasferta  13XX Congresso - ToronTo 2019



14  Alpini in Trasferta XX Congresso - ToronTo 2019

Nelle foto: Tanti Alpini presenti ma anche i Bersaglieri, i Poliziotti ed i Marinai delle Sezioni di Toronto
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Nelle foto: Dopo la messa il Presidente Nazionale Sebastiano Favero e il Cappellano Militare Augusto Menichelli posano 
con gli alpini. Al centro si nota Pietro Rugiano titolare della Rizzo al quale va il ringraziamento degli alpini per l’ottimo 
servizio ed in basso a destra si riconosce la dottoressa Maria Cristina Magnatti Responsabile dell’Ufficio Scolastico del 
Consolato Generale di Toronto
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Nelle foto: I Bersaglieri, i Marinai, le Guardie d’Onore al Pantheon, i Poliziotti, le delegazioni dall’Italia, Sezione di 
Pordenone, Sezione di Treviso, Sezione di Feltre, Gruppo di Varese (Sezione di Varese), Gruppi e Sezioni del Canada e 
New York posano assieme al Presidente Nazionale con i loro vessilli e gagliardetti
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Nelle foto: Le varie delegazioni con vessilli e gagliardetti si recano al salone delle feste della Rizzo, una menzione 
particolare va alla sezione di Hamilton presente con oltre 40 persone
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Nelle foto: Il vessillo della sezione di Toronto portato da Ricky Berto e scortato da Gino Vatri, il gagliardetto del Gruppo di 
Toronto portato da Alan Gallina, accanto si nota Nello Berto e sul retro Albano Sbrizzi e Renato Piuzzi, a destra si notano i 
vessilli della Sezione di Treviso e il gagliardetto di Caselle D’Altivole, il vessillo della Sezione di Pordenone e il gagliardetto 
di Budoia, il vessilo della Sezione di Feltre e i gagliardetto di Santa Giustina. (foto al centro) Il vessillo della Sezione di 
Windsor con il presidente Vittorino Morasset, Nello Taiariol e Gianni Sorgi
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Nelle foto: Si riconoscono Luigi Covati Renato Pighin, con il gagliardetto del Gruppo autonomo di Vaughan, il capogruppo 
Danilo Cal e altri alpini della sezione di Hamilton e gruppi. (al centro) Durante l’esecuzione degli inni nazionali  (in basso) 
Alcuni gagliardetti, i bersaglieri e i marinai delle Sezioni di Toronto
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Nelle foto: Il tavolo dei bersaglieri.Il tavolo di New York, Luca Galli del Gruppo di Varese, la delegazione di Vancouver  
Il tavolo della delegazione di Windsor
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Nelle foto: Consegna delle targhe da parte del Presidente Nazionale ai presidenti e capigruppo, L’ultimo intervento del 
Presidente Nazionale con l’arrivederci a Montreal nel 2021, Gilda Guardiani moglie di Mimmi` del Gruppo di North York, 
scambio dei gagliardetti tra Lamberto Cacchione del Gruppo di Laval e il segretario della sezione di Toronto Ferdinando 
Battistelli, consegna del logo dell’ANA a Maria Cristina Magnatti responsabile dell’Ufficio Scolastico del Consolato
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Nelle foto: Consegna de doni da parte della Sezione di Toronto a Sebastiano Favero, Marco Barmasse e Gian Mario Gervasoni
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Nelle foto: La sfilata di tutte le delegazioni presenti al XX Congresso Intersezionale degli Apini del Nord America
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Si notano i vessilli delle Sezioni di Treviso, Feltre, Pordenone e due gagliardetti di 
Gruppo

La delegazione di Feltre

Durante l’esecuzione degli Inni Nazionali. Nella foto sopra si vede il vessillo e il gagliardetto di Toronto dal retro. 
Nella foto sotto si notano meglio i vessilli di Treviso, Feltre e Pordenone
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Con alcuni alpini di New York, Vancover, Luca Galli del Gruppo di Varese e Giuseppe La Marca padre dell’onorevole Francesca

Di tutto un po’

Consegna delle pergamene del governo federale del Canada da 
parte di Amy Calderan assistente dell’onorevole Judy Sgro
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Alfonso Scalcon della sezione di New York, i fratelli Pivotto di 
Hamilton e Silvano Xausa di Vancover  tutti originari di Maros-
tica si sono ritrovati al Congresso di Toronto, il primo da destra 
è Silvano Nicolli segretario della sezione di Vancouver

Una bella foto della delegazione della sezione di Vancouver 
con il vessillo ed il gagliardetto. Da sinistra, Umberto Turrin, 
Silvano Xausa, Sebastiano Favero e Roberto Nicolli

Natalie Gallina e la torta del 60mo della Sezione di Toronto da lei prodotta

La delegazione della Sezione di Hamilton con il Coordinatore Intersezionale  (a destra) Ben Guglielmi consigliere del 
Gruppo di Welland con il gagliardetto

I delegati di Gruppi e Sezioni del Canada durante i lavori del XX Congresso Intersezionale, ai lavori hanno preso parte il 
Presidente Nazionale Sebastiano Favero, Marco Barmasse e Gian Mario Gervasoni. Si riconosce inoltre Simone Iezzi che 
ha tenuto la minuta dell’assemblea dei delegati
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Questo libro, che è una carrellata fotografica, è stato pubbli-
cato con il contributo della Sede Nazionale A.N.A., della 
Sezione di Toronto e del Gruppo di Varese.

Gli scatti, bellissimi e intensi, sono stati realizzati in parte dal foto-
grafo Tony Pavia, da Gianna Gerardi Vatri e da Marc Vatri mentre 
altre  foto ci sono pervenute da Gruppi e Sezioni. 

Non è stato facile scegliere quelle migliori e quelle più rappresen-
tative  ma abbiamo cercato di fare del nostro meglio e ci ripromet-
tiamo - nel caso avessimo tralasciato qualcuno - di rimediare con il 
prossimo numero di Alpini in Trasferta. 

Hanno parlato di noi con articoli e foto L’Alpino, Lo Specchio, 

Panorama e Alpini Sempre della Sezione di Feltre. 
Siamo sicuri che altri lo faranno ancora con l’uscita dei loro gior-

nali. Un ringraziamento particolare va al grafico Tony Lomuto e alla 
giornalista Mariella Policheni che con il sottoscritto formano la Re-
dazione di Alpini in Trasferta.

Con la ferma convinzione che “Nessuno muore nella terra finchè 
vive nel ricordo di chi resta”, in questo momento il nostro pensiero 
va ad Aldo Lot per il bene che ha fatto agli alpini unitamente alla sua 
famiglia.

Vi abbraccio calorosamente.
Gino Vatri

Grazie

Le ultime due pagine sono dedicati alla sezione di Montreal
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Arrivederci 

a MOnTREaL nEL 2021


