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Adunata ad Aosta

Finalmente anche la città di munque tutto si è svolto rego
nomi di Pollein, Pila, La Thui
Aosta e la sua splendida valle larmente, come sempre d'altro le, Courmayeur... luoghi sacri
per i ricordi nell 'intimo di
hanno avuto una adunata tutta canto accade nelle nostre adu
loro, dopo quel lontano 1923. nate: il calore della gente val
ognuno.
La più piccola delle Regioni dostana ha coronato degna
A fare degnissimo c"Orollario
italiane ci ha ospitato con mente il nostro appuntamento alla nostra presenza fra gli Ao
stani ha provveduto in maniera
grande disponibilità e genero
nazionale. Molti dei nostri as
sità, tipiche delle genti di mon
sociati hanno ricordato i gior
egregia il Coro ANA di Gemo
tagna. Domenica mattina la ni di naja trascorsi in quelle lo
na, che con maestria ha sapu
folta rappresentanza del Ge
calità, sottolineando però con to, nelle due rappresentazioni
monese ha sfilato in anticipo tristezza i mutamenti che quei corali, far sentire ancor più vi
cina ed unita la grande fami
rispetto all'orario prestabilito, luoghi, dove essi avevano pre
ospitando infatti fra le proprie stato il proprio servizio di leva, glia delle penne nere, come
file molti alpini friulani di altri avevano subito a causa della hanno sottolineato i meritatis
Gruppi, presi in contropiede riorganizzazione delle truppe simi e scroscianti applausi rac
alpine, ma fieri di ricordare i colti.
dall 'anticipata partenza. Co
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Lettera inviata dal Presidente di Sezione ai Capigruppo di Tarvisio, Resia, Cave del Predil,
Pontebba, Chiusaforte-Dogna, Resiutta, Moggio, Buia ed Osoppo, in merito all 'allargamento
della Sezione di Gemona.
Dal mio insediamento alla Presidenza della Sezione, in molti incontri" alpini e non ", è
emersa la proposta, fra l'altro condivisa anche da tuoi iscritti, che il Gruppo di loro appartenen
za aderisca alla Sezione di Gemona.
Poiché non è mia intenzione proporre allargamenti con la conseguente adesione ad altra
sezione senza una corretta, trasparente e democratica valutazione all'interno del tuo gruppo,
sono a chiederti ufficialmente se questa ipotesi potrà trovare consenso favorevole fra i tuoi iscrit
ti, tenendo conto che se positiva avrà bisogno dei necessari passaggi in assemblea.
Questa ipotesi l'avevo già avanzata al Presidente di Udine, cui il tuo gruppo ora aderisce,
in un incontro al coordinamento regionale della P.c., oggi più attuale alla luce del recente ac
cordo stipulato a Palmanova con la Regione in materia di Protezione Civile, convinto che una
riorganizzazione territoriale sia necessaria per una più razionale programmazione all'interno
della nostra Associazione.
Sono altresì convinto che con discrezione saprai valutare e proporre questa ipotesi; resto
a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed in attesa di poterti incontrare, ti invio i più ca
lorosi saluti.
Ivano Benvenuti

Lettere alla redazione
Sono un aviatore, ma amico degli alpini: come
si fa a non esserlo?
"Gemona ringrazia e non dimentica" era scrit
to sui muri dopo quel tragico 6 maggio. Molti,
troppi forse, hanno dimenticato, ma tanti di noi
non sono tra questi.
Come si potrebbe dimenticare l'immagine di
quei cappelli con la piuma appollaiati come
strani uccelli sui tetti di Gemona e dintorni per
sistemare tegole, le macchine che arrivavano
da ogni dove con picconi e badili sul portapac
chi, mentre dal bagagliaio uscivano cazzuole,
martelli, seghe e caldarelle, insomma tutto il
minimo indispensabile per chi non è abituato a
non stare con le mani in mano. Era il cantiere
n° 4 operante su Gemona, Bordano, Montenars
e Trasaghis.
Mi piace la storia, in particolare quella relati
vamente recente riguardante le dolorose vicen-

de della seconda guerra mondiale e la conse
guente tragedia della ritirata di Russia. Da un
vecchio amico reduce ho avuto copia della
carta geografica che illustra le sofferte tappe
dopo l'uscita daÌla sacca del Don; qualcuno
che non parla volentieri: a fatica ho strappato
qualche testimonianza. Ho letto Bedeschi e Ri
goni-Stern, nonché la prima puntata del diario
del dotto Pauluzzi su Gemona Alpina: non è
forse sufficiente per voler bene agli alpini?
Sono stato a suo tempo responsabile della
squadra comunale antincendio boschivo: circa
settanta iscritti, circa una ventina di parteci
panti alle esercitazioni, sei-otto in media i pre
senti durante gli interventi. Coragjo, Massimo!
A je cussì, baste no avilìsi. Mandi e bon lavar
a duc'.
Gemona, 5 maggio 2003
Walter Petracco.
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La campagna di Russia '41-'43:
diario di un reduce
II puntata del Diario di un reduce di Russia del cap. dotto Luigi Pauluzzi
20-27 ottobre. I russi tentano di pas
sare il Don; affondiamo otto barche, ne
prendiamo sette e facciamo un centinaio di
prigionieri. Abbiamo costruito otto chilome
tri di camminamenti.
4 novembre. Le incursioni aeree au
mentano spaventosamente. Il pomeriggio
viene interrogata la capo dattilografa del
l'ufficio affari civili del paese, che si sospet
ta essere una spia. Mi incaricano di accom
pagnarla a casa, sulla porta mi dice: "Kara
sciò, idiomta samnoi hugliateh" (d'accordo,
domani andremo assieme a passeggio). L'in
domani, nel pomeriggio, vengo a sapere che
è stata fucilata... neve e vento annunciano
l'inverno...
7 novembre. Se fossimo in pace i
russi festeggerebbero l'anniversario della ri
volùzione comunista; invece corre voce che
per l'occasione ci devono sferrare un mici
diale attacco. E noi aspettiamo...
12 e 13 novembre. Mi reco a Koreny
e a Podgornye con due slitte per la visita ai
reparti. Siamo travolti da una spaventosa bu
fera di neve che ci fracassa una slitta. E' dif
ficile installarsi nelle case: i russi, per riscal
darsi, bruciano pannelli di escrementi di bo
vini misti a paglia che esalano un odore ri
pugnante.
18 novembre. Dalle notizie che ci
provengono dal sud del fronte la situazione
è allarmante: la Cosseria e la Ravenna sono
state travolte da un numero elevato di divi
sioni russe. Ci chiediamo quale sarà il nostro
destino.
20 novembre. Il villaggio di Ssapri
na è un agglomerato di case disposte lungo
una strada abbastanza larga, con 4.000 abi
tanti. Le isbe sono fatte con un'armatura di
legno e pareti di argilla, alcune coperte di te

gole, ma la maggior parte con tavole di
legno e paglia. Molte sono pulite, imbianca
te a calce e accoglienti; alcune sono misera
bili e puzzolenti, rarissime quelle munite di
acqua corrente e fognatura. Gli abitanti sono
socialmente indistinguibili. Sono vestiti mo
destamente, il più delle volte con una giacca
a trapunta; le donne, corpulente anche se
giovani, con scialli a copricapo in lana o
pelle. Tutti con stivali di feltro, i cosiddetti
malakaj, molto caldi.
Il livello sociale e intellettuale è molto
basso. Ci sono una trentina di studenti di
scuole superiori, che non sanno o non pos
sono utilizzare il frutto della loro cultura per
migliorare il loro grado sociale. Il medico,
che ha l'aspetto trasandato e veste una ca
sacca simile a quella dei nostri agricoltori,
mi confida che lavora la mattina a domicilio
o in un ambulatorio appena sufficiente e
consacra il pomeriggio al lavoro dei campi,
ricavando maggior profitto da questa secon
da attività.
La popolazione ha le caratteristiche della
buona gente, l'espressione del viso è quella
della miseria e dalla rassegnazione. Sono
provati sicuramente da tre secoli di regime
zarista e da venticinque anni di regime post
rivoluzionario, che li ha resi quasi tutti po
veri e abituati alle privazioni, ma non sono
privi di una certa fierezza. Si premurano di
alloggiarci alla meglio, sacrificando anche
le loro già ridotte comodità. Si accontentano
di mangiare per vivere e di dormire, senza
altre pretese. Le provviste alimentari per
l'inverno, oltre ai semi di girasole, che i
russi consumano in abbondanza, sono accu
mulate nelle cantine e rappresentate da rape
e barbabietole in salamoia, da carni essicca
te di coniglio, di pecora, di palmipedi, da

arnie di mele e da vodka. FaIL'10 molto uso di
latte nel quale triturano verdure fresche e
granaglie, che certo non sono invitanti, per
non dire che sono nauseabonde. Hanno l'i
dea di un Dio, anche se non possono mani
festarla. Tuttavia accettano volentieri imma
gini della Madonna, che il nostro cappellano
distribuisce loro ad ogni occasione; pochis
simi le rifiutano ed in molti assistono alla
messa con evidente fede. Non nascondono la
loro convinzione che noi siamo qui contro la
nostra volontà per dare ll.l1a mano ai te eschi
che temono e odiano.
L'interno delle abitazioni è semplice. Si
entra dalla porta in ll.11 atrio o direttamente
nella cucina munita di un ampio fornello di
mattoni e terracotta con a lato un vuoto che
può ospitare sino a tre persone, che stanno lì
sdraiate a qualsiasi ora del giorno e della
notte, specie durante la stagione invemale,
sgranocchiando semi di girasole.
La nostra isba è una casetta fatta di legno e
argiìla, composta da due stanze di cui una
ampia ed da ili'1 cucinino munito di uno stu
fone che con il suo antro occupa la metà del
l'ambiente.
26 novembre. Cade il veterinario del
Cividale; mi ordinano di assicurare il servi
zio, oltre che al Tolmezzo, anche alla com
pagnia comando reggimentale, alla 308' Sa
nità, al 303° ospedale da campo e al 3° rgt.
artiglieria. Non ci sono più medici e all'oc
correnza faccio anche il medico (sono ai SO
anno di Medicina all'Università di Padova).
30 novembre. La Greca sembra im
pazzire; alle tre del pomeriggio è quasi buio:
un tronco d'albero, un ramo leggermente
scosso dal vento, un' ombra la spaventan
terribilmente. S'imbizzarrisce anch a la
vista di una sagoma umana scura, di tutto ciò
che contrasta con il candore della neve. Alle
21 arri va, malgrado tutto, sano e salvo, ma
gelato. Non avevo neppure la parola d'o -di
ne per passare davanti alla sentinella posta
all'entrata di Ssaprina.
1 dicembre. Il col. Leonarduzzi è so
stit~ito da Talamo, che mi chiede di pOltar
gli i disegni che mi aveva pregato di fare per
"abbellire e rallegrare" il bunker degli uffi

ciali.
3 dicembre. Da Rossosch Nachrich
ten mi portano tre bambini affetti da bronco
polm ite.
B dicembre. Oggi divento santol
di Nicolaier per volere del nostro cappellano
don Alfredo. Il figlioccio è nipote della mia
padrona di casa. Ci regalano i pane bene
detto dal Pope. L'artiglieria ci bersaglia
senza tregua per tutta la notte.
14 dicembre. Pr'ma di andare in
linea vado con Sagliardi nella villa Musik a
prendere due bombe a mano. Entro e mentr
saluto la vecchia e l'Anna quest'ultima mi
immobilizza con Ìe mani e con aria terroriz
zata mi dice: "Vedo una croce (Kryest) nei
tuoi occhi"; "E' la luce della tua finestra",
rispondo. "Che brutto presagio - osserva Sa
gliardi , più impressionato di tutti - lo dico
sempre che non torneremo in Italia". Co
munque anche oggi, sul tardi, siamo torn ti
vivi dalla linea e ad aspettarci c'erano i cap
pellano e il tenente Marchisio con i quali ab··
biamo riso e cantato.
17 dicembre. Alla mezzanotte il por
taorciini mi recapita il seguente messagg'o:
Prepararsi ed attendere l'ordine di trasferi
mento. Alle 5 ordine di far partire le salm 
rie. Alle 6 parte la 6" compagnia, la 72" alle
8, la 114" a le 9 e alle O parto con la co 
pagnia comando. Ci spostiam.o, per hé i te
deschi hanno ceduto sulla linea; occorre
tamponare. Prima di partire saluto la vec
chia, che mi consegna un paio di enormi
guanti di lana bianca che le avevo visto la
vorare nei giorni precedenti e l'Anna mi
consegna una lettera, che ha scrit o con
molto impegno in caratteri cirillici ment-e
ero in attesa degli oràini, poi mi fa giurare di
non aprirla se non dopo aver varcato il con
fine italian . "E se i russi mi fermano e mi
fanno prigioniero, cosa faccio?" "Non
preoccuparti" mi risponde, e ho giurato. wi
chiede anche il diario per scrivervi alcune
frasi. Esco dall'isba lasciando le due donne
angosciate, che a stento arrivano a pronu 
ciare il rituale dasvidania (arrivederci). Con
Sagliardi, anche lui commosso e con gli
occhi arrossati, raggiungo il reparto già alli

neato.

18-19 icembrc. Siamo destinati a
rincalzare la linea tedesca, il XXVI corpo
d'annata, che sta ripiegando a Kolubaya e a
Kalitwa. Aerei russi, i ra~ ci mitragliano ri
petutamente. Arriviam la sera del giorno
dop a poche centinaia i metri dai russi e
mentre le compagnie subentrano nelle posi
zioni lasciate al te eschi, IlO con questi
uno scontro per l'occupazione del paese:
rabbiosi, esausti., affamati, cominciano a in
vadere le isbe che dovev occupare con i
miei so ati stremati dalla lunga marcia e
con numerosi feriti dai mitrag.tiarnenti aerei.
Oltretutto, dopo poche ore i riposo avrem
mo dovuto raggiungere la linea, mentre i no
stri alleati andavano a ripos ~ Chiamo i miei
sottufficìali ai quali linpongo . i svuotare le
case dai tedeschi, prima co le buone poi
con la forza. Sono bastati dieci minuti per
avere i miei soldati al riparo. Intervento e
protesta del capitano e el tenente tedeschi
ai quali chiedo un interprete fnmcese.
L'interprete interviene in pochi secondi. Il
capitan mi fa rilevare con l'indice che ha
tre gradi; gli faccio osservare che il mio
grado, in questa circost:mza, vale più dei
suoi tre, che gli auguro buon riposo e "qu'il
ne me casse pas les pie s" (in italiano meno
elegante: "che non mi rompa le scatole") e
saluto militarmente: i due tenenti rispondo
no in mod impeccabi e, il capitano no.
Avevo apprezzato l'ordine, il perfetto alli
neamento delle armi e degli zaini dei tede
schi contro il muro delle case, ma non pote
vo accettare la oro prepo~enza.
Venerdì 25 dice bre, Natale.
-36°C! Giorno terribile, è la notte più brutta
della mia vita. I rata ci crivellano di bombe
senza tregua; occupiamo un rifugio sotterra
neo ricoperto da venti centim ,-' di terra e
una bomba cade a tre metri da noi e non
esploàe. Mentre mi reco con il ten. Mestron
alla base del Tolmezzo s l pendio della col
linetta di Iljuschewka, tre caccia russi ci
piombano addosso; il cavallo che traina la
nostra slitta si imbizzarrisce, arte al galop
po, abbattiamo un palo telefonico ... ne
usciamo salvi.

Mi decido a spostare le salmerie a S. Melni
zi, dove trovo il col. Bianchini che mi dice
di aver passato una notte orribile e, ricor
dando la Grecia, aggiunge: "altro che il
bombardamento di Corinto!".
Il 26 in linea ci attaccano sei volte e
sei volte li respingiamo; si ripetono Agli at
tacchi il 27 e il 28: un battaglione tedesco
ancora presente sulla famosa quota 176 non
arriva a contenere la pressione russa e cede
à più riprese e ogni volta il Tolmezzo ricon
quista la quota esasperando i russi. La no
stra disperata resistenza viene citata in uno
speciale bollettino del Comando Supremo
Tedesco.
Mercoledì 30 dicembre. -38°C!
Alle 4,30 tre battaglioni russi assaltano il
Tolmezzo. E' un inferno: loro con aerei e
katiuscia, noi con m0l1ai, mitragliatrici e
con l'intervento della 26' batteria, che spara
a zero, e di aerei tedeschi. Ma alla nostra de
stra, quota 174, i tedeschi ripiegano e il Ge
mona è chiamato in soccorso. La neve è co
sparsa di cadaveri e feriti. Anche il col.
Dell' Armi è colpito a morte. Recuperiamo
lui, Francescato e tutti i nostri soldati. Alle 9
. .
...
arrIVIamo a respmgere I ruSSI.
ORDD'JE DEL GIORNO N° 159 DEL 18
DICEMBRE 1942 DAL COMANDO DEL
BTG. GEMONA - 8° RGT. ALPINI
(o Russia, cimitero del Gemona, n.d.A.)
NAJA!
Bravo battaglione Gemona! Non
dovrei dirlo io, che sono il vostro coman
dante, ma vada a quel paese la modestia, non
posso proprio fame a meno. Bravi ufficiali,
sottufficiali, graduati e alpinassi del Gemo
na. In due mesi e mezzo avete creato dal
nulla veri villaggi e costruito opere difensi
ve che fanno onore a voi e al Corpo degli al
pini. Avete lavorato sodo, senza risparmio di
energie e di sudori, col buono e col pessimo
tempo, magari con contorno di moccoli, che
in mancanza di luce artificiale hanno illumi
nato alla nostra maniera l'intenso lavorio di
muscoli e cervello (ci perdoni frate Genero
so, ma anche i moccoli qualche volta sono
necessari, quando servono di lubrificante ai

nervi). (e non c'è petrolio, n.d.A.)
Quando vi preparavate a godere del vostro
immane lavoro, naja vi ho detto! Alpino
muoviti, su svelto; zaino in spalla e via, c'è
bisogno di te, dell'alpino della Julia, per im
prese che solo gli alpini possono compie
re...; e tu via, ufficiali in testa, verso nuove
mete, senza paura dei 30° sotto zero, né
delle paure degli altri, con in bocca le salaci
mordacità ed i frizzi di cui solo possono di
sporre i forti che dai fatti non si fanno domi
nare. Via, sulla neve in lunga teoria inele
gante con slitte, slittini, viveri e munizioni,
accomunato col mulo (al mulo bisogna dare
il cappello e la penna: lo faremo dopo la
prima vittoria) in eguale fatica per giungere
dove ci attendono, efficienti e in potenza,
con il cuore in mano per lanciarlo sul nemi
co e inchiodarlo sul terreno.
Prima di lasciare il frutto sacrosanto del vo
stro lavoro, avete anche gareggiato in altrui
smo e coi fanti, che sono venuti affamati a
sostituirci, avete diviso il vostro pane e la
vostra minestra, perché l'alpino è non solo
forte, ma anche generoso. E al fante avete
anche detto: "Non mollare - tieni duro - ti
lasciamo la nostra casa e la nostra trincea 
difendila, perché così difenderai il nostro e il
tuo onore".
E così siamo nuovamente partiti; non perfet
tamente in bello stile come avrebbero volu
to quei fantocci che alla nostra partenza da
Udine ci hanno fatto il solletico sulla coda,
perché forse desideravano mandassimo baci
sul palmo della mano... siamo partiti fieri
della nostra forza, delle nostre tradizioni in
tramontabili, della sicurezza che inverno
russo e russi ora faranno conoscenza in ter
reno aperto - viso contro muso - dell'alpino
della Julia. Dal giorno della ricostituzione
del Gemona vi seguo passo passo e vi osser
vo e vi tasto il polso; i giovani si sono fatte
le ossa e i vecchi le hanno lubrificate con
saggezza, esperienza e spregiudicatezza.
Sono convinto che se naja ci chiama ora a
imprese difficili, ha scelto bene la sua gente
e la gente del Gemona risponderà in pieno
come sempre. Per quanto mi riguarda mi
prenoto per il posto d'onore, sicuro che mi
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seguirete come sempre, perché sapete che
sono intimamente uno dei Vostri ed ho per
blasone il nostro motto MAI DAÙR, mai
dietro a nessuno.
Il Comandante
F.to Ten. Col. Rinaldo Dall' Armi

(l'ultimo ordine del giorno del mio coman
dante, consegnatomi in copia dell'originale
dal serg. magg. del btg. Gemona Pietro Lon
dero - n.d.A.)

Giovedì 31. Il colonnello Bianchini
mi vuole con sé a Rossosch per il seppelli
mento delle salme e per vedere il figlio di
Dell' Armi, ferito anche lui. Sulla piazza
della città stanno benedicendo le cataste di
cadaveri tutti nudi (abbiamo bisogno di ve
stiari). Sono presenti alcuni generali.
lO gennaio 1943. I combattimenti di
vampano sempre più aspri, ma arriviamo
sempre a contrastare i russi a costo di gran
di sacrifici... Ci giungono cattive notizie da
Stalingrado.
15 gennaio. Ricevo l'ordine di recar
mi a Rossosch per rifornire l'infermeria di
medicinali. Con l'attendente parto con una
slitta trainata da un cavallo. A tarda sera a
Rossosch mi dicono di rientrare immediata
mente. I russi hànno attraversato il Don ge
lato. Ripartiamo; tira un vento gelido, 35°
sotto zero, riprendiamo la pista della palude,
che sembra non finire più; abbiamo sbaglia
to strada; il cavallo è sfinito, gli stinchi scor
ticati dal ghiaccio tagliente sanguinano ab
bondantemente. Arriviamo alle 15 ed è già
buio. Rimaniamo sbalorditi nel vedere tutti
gli automezzi col motore acceso, le slitte al
lineate e soldati che corrono qua e là. Un
sergente accorre: "Sior tenente, venga subi
to: l'aspettano gli ufficial i delle salmerie per
attaccare i muli e partire; siamo accerchiati
dai russi!".

(II-continua)
Luigi Pauluzzi

NOTIZIE DAI GRUPPI

Q!pedaletto / Inaugurazione e gemellagglio
Eccoci quasi a fine anno e vicini alle fatidiche
date dell' Il e 12 ottobre, in cui avverrà l'inau
gurazione della nuova sede del Gruppo e si for
malizzerà il gemellaggio con i fradis di Piatta
di Valdisotto (SO).
Sperando in una folta partecipazione per per
mettere una riuscita ottimale delle cerimonie
ringrazio anche da queste pagine tutti coloro
che in qualsiasi forma hanno collaborato alla
realizzazione dell' opera nella nostra comunità.

Il Capogruppo
Massimo Pascolo

~

SABATO Il OTTOBRE
14:30 ritrovo presso la Sede
14:45 inizio cerimonia e relativi interventi
16: 15 benedizione e taglio del nastro
16:30 rinfresco
20:00 cena per gli amici di Piatta
(su invito del Gruppo)

Alla cerimonia sarà presente
il Coro ANA di Gemona
DOMENICA 12 OTTOBRE
10:35 ammassamento nella piazzetta
10:45 corteo, con la banda di Artegna
10:55 alzabandiera presso il monumento
Il :00 S. Messa accompagnata dal
coro Glemonensis
Il :45 deposizione di una corona al monu
mento
Il :55 corteo verso la sede, con la banda
12:30 rancio alpino presso il tendone

INCONTRI
In occasione dell' adu
nata di Aosta si sono
incontrati il nostro Er
melindo Rizzi di Ge
mona e Antonio Tassan
di Milano, in servizio
di leva nel 1960 ad Ar
tegna presso 1'8° Rgt.
alpini Btg. Tolmezze e

Pietro Ceccon di Ge
mona e Agostino To
nizzo di Rivignano
Udinese, in servizio di
leva nel 1956/57 pres
so il 3° Rgt. art. mont.
della Julia, caserma
Di Prampero.

PROGRAMMA

Dall'Australia riceviamo l'immagine di Angelo
Luigi Job alpino membro della nostra Sezione,
Medaglia di Bronzo al Valor Militare per le feri
te riportate nella
conquista di quota
Cividale, invalido
di guerra, fondatore
e presidente da 24
anni della sezione
Reduci di Russia
d'Australia. Nella
foto Angelo posa
con orgoglio accan
to al memoriale da
lui eretto nella lon
tana terra di resi
denza in onore dei
fratelli caduti sul
fronte russo.
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Matrimoni

Il socio Dario Stroili è diventato papà per la se
conda volta. I Gruppi di Ospedaletto e di Gemo
na porgono i migliori auguri per l'arrivo del
nuovo alpino a mamma Delia e a papà Dario.

I Gruppi di Ospedaletto e di Gemona porgono al
socio Fabrizio Comino e alla sua sposa Sandra
tantissimi ed affettuosissimi auguri per le ioro
nozze (l giugno 2003).

Lutti

Ci ha lasciati con soffe
renza l'amico Lucio
E' scomparso il socio

Petracco

Cav. Corrado Seravalli
(04/08/41-05/05/03) di
Gemona, alpino in ser
vizio di leva al CAR de
L'Aquila e al Rep. Sa
nità della Julia.

18/07/03).

(21/12/33

Artigliere da montagna
del Gruppo Gemona
(poi Gruppo Udine) a
Tai

di

Cadore

nel

1953/54, partecipò alle

Lucio Petracco

operazioni Esigenza T
in occasione del ritorno
di Trieste all'Italia, in

(21/12/33-18/07/03)

Cav. Corrado Seravalli

(04/08/41-05/05/03)

qualità di addetto alle trasmissioni. Iscritto alla
Sezione di Gemona dal 1957, ne è stato capo

Giacomo Brollo

gruppo dal 1985 al 1999; dal 1986 al 200 1 è stato

nato 1'11/04/21, è mancato il 22 marzo 2003.

Consigliere della Sezione e dal 1992 al 1998 Vi

Artigliere del 3 o Rgt. della Julia, fece le

cepresidente della stessa.

campagne di Albania, Montenegro, Francia.

Instancabile organizzatore ha saputo riavviare,

Emigrato in Canada, lavorò sotto impresa

nei difficili anni

italiana e poi iniziò attività in proprio preferendo

Gruppo a Sella Sant' Agnese e fin dai primi anni

maestranze

novanta ha organizzato nella stessa località la

italiane

e

comunque

di

~el

post terremoto, la festa del

Festa della Famiglia.

immigrazione.

Da sempre appassionato di canto ha militato nel
coro cittadino La Panarie fino al suo scioglimen
to, nel coro del Duomo e infine nel Coro Alpino
del Gruppo Gemona dalla sua costituzione.

E' mancato il Socio

Mandi, Lucio, 'o sin sigfirs che Tu Tu

Mario Tagliapietra
(cl. 1929)

seis pojat sun-t-une niule a cjanta tal Coro dal

del Gruppo Artegna - Montenars

Paradfs di Cantore. Cun cuatri bocjs das t6s, Tu
Tu rivaras a organiza ancje chel!

Si rammenta che sabato 29 novembre si svolgerà la ormai consueta
Giornata del banco alimentare.
Al momento opportuno verrà richiesta la disponibilità di volontari,
che ringraziamo fin d'ora.
1...-
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