Artegna-Montenars / 75°di fondazione e festa della Sezione
Due giorni di festa grande e
ben riuscita, quella del 75 0 an
niversario della fondazione del
Gruppo. Bella e simpatica
festa, in cui lo spirito alpino si
è confermato intramontabile,
nonostante tutto. Iniziata con
lo scoprimento e la benedizio
ne del monumento ai caduti a
Montenars, raggiunto dal nu
trito corteo dei partecipanti
guidato dalla filarmonica "L.
Mattiussi" di Artegna e con gli
interventi del Sindaco di Mon
tenars e del Capogruppo, la
cerimonia ha poi subito dimo

strato di essere partita con il
piede giusto, a giudicare dal
nutrito rinfresco allestito nella
sede municipale. Altrettanto vi
gorosa la prosecuzione del
giorno successivo, con alza
bandiera presso la bella sede
del Gruppo in Artegna, corteo
alla Pieve, Santa Messa ac
compagnata dal coro alpino
trentino "Abete Rosso ", onore
ai Caduti della Julia presso il
loro monumento nel vecchio ci
mitero della Pieve. Dopo la
Santa Messa, corteo al monu
mento a tutti i Caduti, con in

tervento delle autorità civili e
militari, tra cui il Presidente
della Sezione ANA, il delegato
nazionale della nostra Regio
ne, il Sindaco e il Vicesindaco
di Artegna. Il coro "Abete
Rosso" si è gentilmente esibito
ancora, alla fine degli inter
venti programmati, conferman
do il successo della serata pre
cedente. Infine tutti al rancio,
che in realtà è stato un cordia
le simposio, un piacevole stare
ancora assieme davanti a un
buon piatto e ad un buon bic
chiere.

La madonna delle nevi a Giacovica (Kossovo)
Ci sono modi diversi per porta
re pace e sicurezza nei Paesi
colpiti da eventi bellici, ma
quello adottato da alcuni Alpi
ni durante la missione di pace
in Kossovo del 14 0 Rgt. alpini
di stanza a Venzone nella ca
serma M.Q. Manlio Feruglio
merita una citazione. Durante
una perlustrazione hanno nota
to un 'ancona semidistrutta, in
una stradina secondaria di
Giacovica, ed hanno deciso di
rimboccarsi le maniche. In
particolare il 1 0 maresciallo
Carlo Vozza, l'operaio civile
dell'esercito Gianni Biasizzo, i
caporali Albino De Monte e

Cristian Polonia e gli alpini
Claudio Colledonia e Michele
Ornella, iscritti all 'ANA nel
Gruppo di Venzone, nelle ore
libere dal servizio e con mate
riali e mezzi di fortuna recupe
rati in loco e grazie anche ad
una colletta fra i componenti
del Reggimento, l 'hanno rico
struita. Il 10 maresciallo Carlo
Vozza ha portato dall'Italia
nello zaino una statua della
Madonna che, in accordo con
il Comando del Reggimento, è
stata collocata all 'interno del
l'ancona, con una toccante ce
rimonia, e dedicata alla Ma
donna delle nevi. Anche questo

è un modo per portare pace, si
curezza e spirito alpino ovun
q1!e.
Stefano Di Bernardo
Un modo che meriterebbe di
essere diffuso ben più ampia
mente che non sulle pagine
della nostra modesta rivista.
Bravi ragazzi!

E a Voi, a tutti i lettori, ai Soci,
alle Famiglie vogliamo augu
rare con tutto il cuore una se
reno Santo Natale ed un Anno
Nuovo meno carico di odio e
di sangue, un Anno che esau
disca i Vostri desideri più belli.

Si ricorda che inizierà il tesseramento 2004. Non lasciate scadere i termini e
rinnovate al più presto. Grazie fin d'ora. Qualcuno dice che il primo dovere di
un Socio è il rinnovo della tessera! Noi siamo d'accordo
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Gemona / Gita ad Aosta
In occasione della 76' adunata nazionale ad Aosta,
il Gmppo di Gemona, assieme a quelli di Artegna 
Montenars e Campolessi, ha organizzato una. gita di,
3 giorni, con partenza alle ore 5 del giorno 9. Uno
dei pullman era occupato, con familiari e cono
scenti, dal nostro Coro, invitato espressamente
dagli organizzatori dell'adunata!
Il viaggio non ha stancato la comitiva, che ha go
duto di un'atmosfera gioiosa con canti, battute e
barzellette. Sosta pranzo, con affettatura di salumi
e formaggi accompagnati da un ottimo vino, a
Pont-Saint-Martin, prima località della Valle, con
visita al ponte romano. Non si è potuto visitare il
castello di Fenis, per l'enorme affluenza di turisti, e
questo ha pennesso di giungere in perfetto orario
alla meta, la cittadina di Pila, posta a q. 1800 e a 18
km da Aosta. Dopo la sistemazione nei due hotel e
la cena in uno dei due, la comitiva si è recata al
l'Auditorium della caserma "C Battisti" di Aosta,
dove, alle 21.30, il nostro Coro, con quelli di Pas
sons e di Latina, ha dato il via alle manifestazioni
previste. L'esibizione è stata motivo di orgoglio per
il coro di Gemona (diretto dall'arch. Antonelli, poi

ché il m. o Zanin non è potuto venire con noi), te
nendo conto che all' adunata erano presenti 49 cori
da .tutta l'Italia. Sabato mattina, anziché a Cervinia,
la combriccola si è recata a Saint-Vincent, dove ha
goduto della splendida ospitalità di un ovarese là
residente. Nel pomeriggio visita da Aosta, quindi
rientro a Pila per la Santa Messa, accompagnata dal
nostro Coro, che alla fine si è esibito in alcuni canti
popolari molto apprezzati dai presenti. Dopo cena
tutti ad Aosta per passare la serata nella tipica at
mosfera della grande Adunata. Anche in questa oc
casione il coro si è esibito per le vie cittadine, rice
vendo applausi meritati. La domenica mattina,
dopo un canto dedicato al personale dell 'hotel, ab
biamo lasciato Pila per la sfilata. AH 'approssimarsi
della nostra Sezione alle tribune, lo speaker ha ri
cordato le tristi vicende del Galilea e del terremoto
ed è stato momento di intensa commozione. AHe 13
la nostra comitiva era già in viaggio per il rientro,
avvenuto alle 22, dopo le soste per pranzo e cena
con i viveri imbarcati a Gemona. Bellissima gita,
che rimarrà nella nostra memoria, grazie anche alla
dedizione degli organizzatori.
g.g.

Gemona / Gita a Gorizia
Non volendoci dilungare e sottrarre spazio
prezioso, ci limitiamo a sottolineare alcuni dei
punti salienti della gita del Gmppo, in data 511 O.
Partiti con la pioggia e arrivati alla meta con il sole,
i partecipanti hanno visitato anzitutto il castello di
Gorizia, ammirandone le stmtture che successiva
mente si sono aggiunte fino al complesso attuale:
sale arredate con le testimonianze della vita di quei
tempi, armi ed armature e soprattutto una vista
splendida sulla piana isontina e sui monti che la co
ronano a nord, luoghi sacri della Grande Guerra. In
seguito, santa messa all' Ossario di Oslavia, che
raccoglie i resti di oltre 50.000 caduti, in un am
biente austero che tuttavia infonde, con il suo ordi
ne, una sensazione di serenità, forse giustificata
dalla presenza della Croce. E qui è stato il culmi
ne dell'escursione, poiché le parole di don Severi
no durante l'omelia hanno inciso a fondo nella
mente e nel cuore il senso del sacrificio, l'impor
tanza dell'amore e della fratellanza tra popoli, la
vanità dei conflitti, la tragedia delle conseguenze.
Commovente cerimonia accompagnata con la con

sueta bravura dal nostro Coro alpino. Naturalmente
la prosecuzione della gita è stata più profana: pran
zo piacevolissimo con lotteria in favore degli allu
vionati della Val Canale, sosta a Orzano per visita
re il museo Tonutti della meccanica agricola, delle
automobili e dei motocicli (interessantissimo e me
ritevole di miglior pubblicità) e infine spuntino (si
fa per dire) finale sempre a Orzano. Rientro rilassa
to. Bilancio decisamente positivo.
f.v.
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~edaletto in Festa

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE E GEMELLAGGIO
Siamo ormai giunti a fine anno e tante sono le cose
che sono successe all'interno del gruppo, ma quel
la più importante, che premeva a tutti i soci del
Gruppo ANA di Ospedaletto, è stata la festa per l'i
naugurazione della nuova sede e il gemellaggio con
i Fradis di Piatta di Valdisotto (SO).
Dopo gli ultimi sforzi fatti per terminare i lavori
esterni della sede, e dopo avere imbandierato le vie
principali, il giorno Il ottobre alle 15.00 si è dato il
via alla cerimonia di inaugurazione della sede.
Erano presenti molte autorità, dal Vice Sindaco al
Delegato Nazionale, dal Presidente della Sezione
ANA alle rappresentanze regionali e provinciali,
Assessori, il Cappellano Militare, il Parroco di
Ospedaletto, la Madrina, le rappresentanze dei
gruppi delle Sezione di Gemona, di Udine, della
Carnia e di Tirano e infine il coro A.N.A. del grup
po di Gemona che ha ornato la cerimonia con i suoi
magnifici canti di montagna. Grandissima la par
tecipazione dei concittadini.
Dopo la premessa fatta dal validissimo speaker Ce
schia, ha preso la parola il capogruppo Massimo
Pascolo, per ringraziare tutti coloro che hanno con
tribuito sia materialmente che economicamente per
la realizzazione della magnifica sede, ricordando
che essa ha richiesto, per la sua realizzazione, tre
anni di lavoro, con oltre 6.000 ore di volontariato
distribuite nei sabati e domeniche. Hanno preso
quindi la parola, con commenti positivi, le autorità
presenti, che si sono complimentate con tutti i
componenti del Gruppo. Al termine si è svolto
lo scambio dei doni e dei guidoncini sia con le au
torità che con i Gruppi presenti, mentre ai soci an
ziani del Gruppo di Ospedaletto il Capogruppo ha
consegnato un quadro raffigurante la nuova sede.
Terminata la cerimonia, i presenti si sono rifocilla
ti sotto il tendone allestito per la manifestazione
dove le care mogli e alcune signore del Gruppo An
ziani avevano preparato un ricco e prelibato rinfre
sco, affiancato da un chiosco, impeccabilmente or
ganizzato, con tanto di bresaola valtellinese offer
ta dagli amici di Piatta, frico, prosciutto, formag
gio, vino e bibite (un grazie particolare a tutte que
ste persone, oltre che al Direttivo e a tutti coloro
che hanno contribuito alla riuscita della festa).
Terminata la parte ufficiale dell'inaugurazione, la
sera del sabato ci hanno raggiunto i Fradis di Piatta
di Valdisotto, gemellati con noi dal giugno 2001,
che nel 1976 erano presenti nelle nostre zone a
portare i primi aiuti alla popolazione colpita dal ter
remoto. Di anno ip anno i legami tra i due gruppi si
sono rafforzati, tanto da trovarci puntualmente alle

adunate nazionali, per stare assieme magari davan
ti a un bicchiere di vino fì-iulano e alle prelibatezze
valtellinesi. Il Gruppo di Ospedaletto ha voluto fe
steggiarli organizzando sotto il tendone una cena
per 'un'ottantina di questi Amici, alcuni dei quali
già incontrati in occasione della nostra visita a Piat
ta nel 2001. La serata è trascorsa gioiosamente così,
tra un immancabile bicchiere e una improvvisata
cantata.
Domenica, alle 10.30, era fissato l'ammassamento
dei partecipanti sulla piazza del paese, per poi av
viarci, accompagnati dalle note del "33" suonato
dalla "Filarmonica Mattiussi" di Artegna, verso la
chiesa parrocchiale di S. Spirito per la celebrazione
della S .Messa concelebrata dal parroco don Mau
rizio Stefanutti e dal cappellano militare don Seve
rino. Il "Coro Glemonensis" diretto dal M.O. Ro
berto Frisano con i suoi canti polifonici ha accom
pagnato la S. Messa. Al tennine, per non dimenti
care chi si è sacrificato per la Patria tramandando
ci i valori che oggi fanno sì che noi abbiamo un
credo, un Alpino di Piatta ed uno di Ospedaletto,
assieme alle autorità, hanno deposto una corona
d'alloro al Monumento ai Caduti adiacente alla
chiesa. Alla fine, sempre accompagnato dalla "Fi
larmonica Mattiussi", il corteo ha raggiunto la
sede, dove è stato ricambiato il gemellaggio con gli
amici di Piatt, e dopo gli interventi dei capigruppo
Alfredo per Piatta e Massimo per Ospedaletto, e un
reciproco scambio di graditi doni come segno di
fraternità e della grande amicizia che lega i due
Gruppi, è stato piantato nel giardino della sede un
pino cembro, o cirrnolo, della Valtellina, che i Fra
dis ci hanno portato per l'occasione. Alla fine gli
Alpini dei due Gruppi, schierati su due file affac
ciate, si sono stretti contemporaneamente la mano
per sottolineare il forte legame di amicizia. Nel
tardo pomeriggio gli amici di Piatta, in partenza,
hanno voluto offrire un bicchiere della staffa deci
samente alla grande, come sanno sempre fare, a
base del loro caratteristico amaro braulio.
La cassetta VHS dell'inaugurazione e del gemel
laggio con gli amici di Piatta è già pronta; per ordi
nazioni contattare il Capogruppo.
Colgo l'occasione per Augurare ai soci e a tutta la
popolazione, un Santo Natale ed un Buon Anno Al
pino, ringraziando nuovamente tutte quelle persone
che in ogni qual modo hanno contribuito alla cre
scita del gruppo ed alle sue attività.
Il Capogruppo
Massimo Pascolo

•

La campagna di Russia '41-'43:
diario di un reduce
III puntata del Diario di un reduce di Russia del cap. dotto Luigi Pauluzzi
Carichiamo feriti, malati, viveri, mUnizIOni,
tutto quello che possiamo. I magazzini vengo
no fatti saltare, i documenti distrutti. Ci si arma
fino ai denti. Un'ora dopo partiamo; riprendia
mo la strada della palude per la terza volta, ma
più a nord.
I cannoni sparano meno; i bagliori sono sempre
più lontani. Dopo sette ore di marcia rapida,
salgo sulla slitta, mi addormento e mi risveglio
poco dopo con l'impressione che la slitta scen
da precipitosamente: "Non scendiamo - dìce
Sagliardi - saliamo". Ci alterniamo durante il
viaggio che dura diciassette ore; ci fermiamo,
incontriamo un piccolo reparto che proviene da
Kolbinsk. Le notizie sono drammatiche, la 12a
è isolata e sta lottando alla baionetta, ha subito
quattro attacchi (vivi solo il tenente Ebene e il
cap. magg. Scarsini), il 2° plotone della 72" è
completamente distrutto. La nostra è quindi
una corsa alla salvezza: evitare l'accerchia
mento. Ma si finisce in una trappola nelle vici
nanze a nord di Rossosch, dove arriviamo
verso le 14 (a Rossosch risiede il Comando del
Corpo d'Armata). Preceduta da un rumore as
sordante che va crescendo compare una colon
na di mezzi corazzati russi che ci viene incon
tro. "Ordine sparso" alle salmerie, fucilieri e
mitragliatori a terra, i mortai aprono il fuoco.
Ma i bestioni T34 ci vengono addosso; l'Aqui
la e i resti del Monte Cervino con gli sci ai
piedi, giunti prima di noi, accorrono con le
bombe a mano, cercano di colpire i cingoli, le
feritoie, si liberano degli sci, si arrampicano sui
carri, tentano di centrare le mitragliatrici, le
torrette, i punti vulnerabili di questi mostri di
ferro. Sono appoggiati dai complementi (ragaz
zi di vent'anni appena giunti dall'Italia) che
vengono decimati.

Come rulli compressorI l carri avanzano,
schiacciando uomini, bestie, slitte che traspor
tano feriti, viveri, munizioni. L'ultimo mostro
lascia il campo di battaglia e si dirige verso
sud; uno Stukas con voli turbinosi e ripetuti gli
piomba addosso e lo centra in pieno.
La neve è cosparsa di un orrendo maciuUato di
carne umana e animale misto a materiale di
ogni genere.
Cerchiamo di vedere chi è rimasto vivo, chi è
ferito, tra lamenti e richiami. E' buio fondo, ab
biamo perso ogni collegamento tra noi; siamo
sbandati, non sappiamo cosa fare: si corre di
qua e di là per ricevere e dare ordini. Radunia
mo una ventina di slitte, carichiamo i feriti e il
materiale salvato.
Decidiamo di raggiungere un agglomerato a
nord ovest di Rossosch; diversi reparti sono
confluiti là; in un caseggiato distinguo i miei
pochi compagni del Tolmezzo, che fanno luce
con una lampada a petrolio a un telefonista, un
maresciallo di B~ja, che ripete meccanicamen
te: "Qui Bacco, qui Bacco, qui Bacco, Bacco
chiede vino, Bacco chiede vino (Bacco, nome
segreto del Tolmezzo: il Tolmezzo chiede
aiuto). Pochi sono i mezzi tedeschi per aiutar
ci. Fuori, davanti a una casa, un ufficiale e al
cuni soldati stanno trascinando due russi; un
terzo russo sui cinquant' anni con la barba, le
braccia incrociate sul petto e gli occhi rivolti al
cielo, chiede con serena fierezza di essere fuci
lato sulla porta di casa. Sono partigiani.
Passiamo la notte dormendo a tratti. Si atten
dono ordini dagli ufficiali superiori, che discu
tono sul da farsi. Aerei e cannoni lontani. Nes
sun ordine sino alle 11. A mezzogiorno l'arti
glieria russa comincia a sparare intensamente.
Cerco di radunare le salmerie risparmiate dai

cingoli e alcune giunte da Kolbinsk. "Fermati
qui con la slitta - dico a Sagliardi - vado a
chiamare i soldati raggruppati dietro un caseg
giato e torno subito". Incontro il cappellano
don Bassi: "lo butto via questo coltello a serra
manico - mi dice - se i russi mi beccano me lo
piantano nello stomaco. E la tua famosa lette
ra? Tienila, può servirci". La lettera, scritta con
tanto impegno da quell' Anna il giorno della
partenza da Ssaprina, andrà poi perduta la
sciandomi la curiosità del suo contenuto. Conto
una trentina di slitte, tutte con feriti; Buzzolini,
l'infermiere, con molta rassegnazione e calma
in mezzo a tanta drammatica confusione aveva
già tutto predisposto per la partenza.
Mi chiamano: "Tenente, tenente, gliela pren
da". Un alpino tiene stretto il sergente che
vuole spararsi; gli strappo la Beretta calibro 9.
Improvvisamente una decina di bombe piom
bano attorno a noi, facendo saltare alcuni ca
seggiati e miracolosamente ci risparmiano. In
mezzo a una nuvola di polvere cerco disperata
mente Sagliardi e la slitta (non saprò più nulla
della loro sorte). Ricevo l'ordine di. allontanar
mi verso nord al più presto per non essere tra
volto dall'avanzata nemica che cerca di attana
gliarci. Alle due circa parto con le salmerie se
guendo una colonna della Tridentina che si di
rige poi a ovest verso Scheliakino. Perduto il
bagaglio non mi restano che due bombe a
mano, due pistole e una borraccia di cognac
che Sagliardi mi aveva procurato a Nova Kalit
wa.
Camminiamo con la speranza di trovare un vil
laggio per ripararci e riposare; tira un vento che
taglia la cute ed è notte. Scorgiamo qualche
casa e una chiesa semidistrutta dove ci stipia
mo per qualche ora e che poi dobbiamo abban
donare a causa dello scoppio di un incendio su
bito avvistato dai russi, che si mettono a mitra
gliarci.
21 gennaio. Veniamo informati che il
comandante dell'go reggimento, Cimolino, e
Magnani, dietro di noi, sono stati fatti prigio
nieri con un gruppo di soldati. Riprendiamo la
pista: siamo stanchi e affamati, cadiamo dal

sonno e temiamo di addormentarci: chi si ad
dormenta non si risveglia più; abbiamo 42°
sotto zero; molti di noi sono congelati, i muli
patiscono tremendamente, anche loro sono af
famati e si nutrono quando possono della pa
glia dei tetti delle isbe; qualcuno di loro si irri
gidisce improvvisamente, accusa un'emorragia
nasale che non si arresta e stramazza a terra.
Corre voce che i russi cerchino di insaccarci da
nord con divisioni corazzate e da sud con la ca
valleria.
All'alba del 23 arriviamo a Scheljaki
no. Ci attaccano con mitragliatrici, mortai,
aerei. Dopo i combattimenti rimango con la
metà delle salmerie; le slitte non sono più suf
ficienti per trasportare i feriti e gli ammalati:
alcuni di loro devono proseguire a piedi; qual
cuno chiede di essere abbandonato, di essere fi
nito o cerca di dormire per morire. Crolla il de
siderio di vivere, le menti sono sconvolte, si
patisce troppo. La morte sembra un felice epi
logo alla nostra fatica e alla nostra disperazio
ne e allora c'è chi la cerca o tenta il suicidio. A
lato della strada un alpino moribondo, in gi
nocchio, con le mani spezzate, il volto livido,
gli occhi spenti e infossati, il naso sottile, cada
verico, implora di tanto in tanto "mamma...
mamma" con un filo di voce che strazia il
cuore. Nessuno è in grado di soccorrerlo!
Siamo stremati.e andiamo avanti a stento da
soli.
24 gennaio. Nevica e tira vento, abbia
mola barba e le ciglia piene di ghiaccioli. E'
difficile seguire la pista, tanto la neve ricopre le
tracce del nostro passaggio. Chi muore viene
subito seppellito dal manto bianco e tutto
scompare, uomini, muli, slitte! Per questo ab
biamo sbagliato strada e ci siamo separati dai
reparti della Tridentina.
Verso le nove subiamo un violento scontro a
Nikitovka e in serata a Arnautova, che arrivia
mo a vanificare in una disperata reazione con le
poche armi che ci restano, lasciando cumuli di
morti e feriti iungo la pista. Puntiamo verso
nordovest, perché Valujki è già occupata dalla
cavalleria sovietica e da akuni carri armati T34

diretti a nord in direzione di Novi Oskol. Ci vo
gliono stringere ad ogni costo in una morsa di
ferro!
25 gennaio. Dopo una marcia este
nuante arriviamo a Nikolaevka verso le 16,
stremati e sfiduciati. Il tempo è quieto e co
mincia ad imbrunire. Prima di giungere in que
sta cittadina abbiamo scorto, sulla sinistra, un
piccolo villaggio con un campanile, ma abbia
mo preferito continuare a camminare per gua
dagnare tempo e trovare maggiore disponibili
tà di alloggio. Occupiamo gran parte dell'abi
tato che è stretto e lungo. La popolazione ci ac
coglie bene, ci offre patate calde e ci accende
perfino il fuoco. I miei scarponi sono onnai
inutilizzabili e la padrona di casa si dà da fare
per procuranni un pezzo di pelle, perché possa
fanni un paio di rudimentali calzature; mi con
fida che domani dobbiamo partire presto
" ...cicai","...pacimù"...perché....e si mette le
mani nei capelli .. siamo una quarantina di noi
in una stanza di quattro metri per quattro con
una stufetta di mattoni, ammucchiati, seduti
uno contro l'altro: non c'è posto per distender
si. Alla mezzanotte ho finito di confezionare
una grottesca calzatura, gli altri donnono sodo.
26 gennaio. Sveglia alle 6, qualcuno si
assenta per necessità fisiologica, ma rientrando
ci infonna che c'è stato un attacco di partigiani
durante la notte nel paesino vicino. Esco per
controllare, ci sono già gruppi pronti a partire.
Un ufficiale mi chiama e con voce concitata mi
dice: "Via di corsa, siamo male"; sentiamo al
cuni spari a est del paese. Cinque minuti dopo
siamo tutti sulla strada e riprendiamo il cammi
no. Poco dopo comincia un inferno paragona
bile a un campo di tiro al bersaglio in piena
azione con noi che lo attraversiamo; una piog
gia di pallottole proviene da sinistra; siamo as
sordati dai fischi delle loro traiettorie, dalle
grida e dai lamenti dei feriti, dal recalcitrare dei
pochi muli rimasti ancora vivi e, subito dopo,
dal frastuono dei cannoni che mirano un costo
ne alla nostra sinistra a meno di due chilometri.
Si corre quanto si può e sempre con maggior
difficoltà, intralciati dai morti e dai feriti che si

accatastano sulla strada. Inizia poi il tiro delle
mitragliatlici che parte dal campanile. Que
st'inferno dura 20-25 minuti e abbiamo percor
so circa due chilometri per raggiungere un ter
rapieno orlato alla sinistra da un costone; in
cima a questo transita una colonna di automez
zi ·tedeschi che l'artiglieria russa fa saltare con
tiri precisi che mandano in patria truppa e
mezzi a mo' di fuochi artificiali; a destra intra
vediamo un po' di boscaglia. Mentre attoniti e
ridotti a pochi ci chiediamo cosa fare, spuntano
i "rata" che a diverse riprese ci mitragliano
quasi raso terra; qualche covone di fieno co
perto da due-tre metri di neve ci dà l'illusione
di poterci salvare. Con una decina di alpini mi
avvio verso il boschetto dove incontro il colon
nello Bianchini appoggiato contro un tronco
d'albero squarciato da una bomba, attorniato
da quattro ufficiali, tra cui Mestron. Sono tutti
ammutoliti. Ci chiediamo increduli come ne
usciremo vivi. "Qui non ce la caviamo, sareb
be meglio arrenderci - dice Bianchini - non me
la sento più di continuare, cosa ne dite, ragaz
zi'?" "Ma - dico - io ho 25 anni, mi sento di
continuare". Anche gli altri preferiscono tenta
re, e Bianchini: "Dio ce la mandi buona".
Alle 15,30 circa, colonne di reparti si avviano
verso il costone della ferrovia sfidando le mi
tragliatrici e i mortai nemici. Una marea di uo
mini si concentra sempre più in quella direzio
ne. O sfondare o siamo finiti!
E' Reverberi, il comandante della Tridentina,
salito su un carro cingolato tedesco, che grida
"Avanti, Tridentina, avanti" e trascina il batta
glione Edolo in testa, seguito dai superstiti dei
battaglioni Morbegno, Tirano, Valchiese, Ve
rona, Vestone, dai pochi della Julia e della Cu
neense, dai gruppi del 2° artiglieria, da tutti
quelli che hanno ancora qualche cartuccia o
qualche bomba a mano e sono in grado di bat
tersi. E' una valanga umana che attacca, che
urla, che spara, che travolge lo sbarramento. E'
un finimondo! I russi si ritirano, abbandonando
feriti, morti e materiali.
Con la notte già fonda e una calma che ci lascia
increduli e diffidenti, corre voce che siamo

salvi. Poco dopo giungiamo m una galleria.
Troviamo del pane fresco lasciato dai russi. Fi
niamo un mulo morente per le ferite riportate
nell'assalto della Tridentina e ne cuciniamo le
carnI.
27 gennaio - 3 febbraio. Ripartiamo al
primo albeggiare ed abbiamo sempre tre nemi
ci: i russi che continuano a mitragliarci con gli
aerei rata, il freddo e la fame.
Quando attraversiamo qualche agglomerato di
poche case occupate ancora da abitanti che
stanno mangiando con le mani in un'unica sco
della, ci buttiamo sui resti e facciamo piazza
pulita; frughiamo nelle cantine asportando
tutto quel che troviamo.
Torna a-nevicare e camminiamo fino a Nescyn.
Siamo una lunga, cupa e serpeggiante proces
sione di cenciosi affamati. Ai lati della nostra
pista troviamo mucchi di neve che coprono i
cadaveri dei nostri soldati, denudati dai soprav
vissuti, e dei muli.
Il colonnello Zacchi, ammalato, ormai esausto
è costretto a fermarsi in una baita; mi affida i
superstiti del battaglione Cividale,_ da lui co
mandato, e lo lasciamo (lo rivedrò, assieme al
capitano Palumbo, a Tolmezzo nel 1946)_
4 febbraio. Ci sentiamo più tranquilli,
siamo fuori dalla sacca. A Rasunoje, dove arri
vo alle 16, medico i miei feriti all' ospedale (di
fatto una rimessa).
5 febbraio. ....partenza alle 4.30 per
Tomarovka e Belgorod.
6 febbraio ....ci investe una spaventosa
bufera e dopo una marcia massacrante di nove
ore arriviamo a Borissovka, un esteso abitato
dall'aspetto civilizzato, dove alloggiamo; la
padrona di casa, dal contegno isterico, si mette
a gridare: "r tedeschi e gli ungheresi mi hanno
portato via quasi tutto, voi italiani siete diver
si"; dopo cinque minuti mancano due polli!
7 febbraio: Grajvoron: alloggiamo in
una casa signorile; la famiglia cena con un piat
to individuale, non nella ciotola comune dove
ognuno pesca con il cucchiaio o la forchetta.
La padrona di casa è affetta da un tic che di
verte i miei soldati, nei quali a stento riesco a
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frenare l'esuberante buonumore che li ha con
tagiati_
8 febbraio. Pissarevka: la tormenta,
che infierisce da due giorni, continua; perdia
mo cinque muli feriti e fiaccati che non ce la
fanno più; mi rubano la Greca, che avevo pre
stato al capitano Palumbo e che mi era stata ri
consegnata. Ci rifugiamo in uno stanzone or
rendo impregnato di un puzzo acido esalato da
vasche di peperoni e dal letame.
12 febbraio. Achtyrka: siamo accolti
da una famiglia nobile in una casa lussuosa.
Ceno in una splendida sala da pranzo. Il pro
prietario mi fa vedere la sua biblioteca, la sua
collezione di fotografie e cartoline; mi regala
tre libri di medicina; non accetto un sacchetto
di monete antiche che insiste per offrirmi. Pro
viene da una vecchia famiglia zarista. Una sua
sorella vive in America. La moglie fuma la si
garetta con un lungo bocchino: è la prima
donna russa che vedo fumare. I russi fumano
foglie di girasole avvolte in carta di giornale.
13 febbraio. Malyj Granj: incontriamo
il cap. Basoli, che proviene col Tolmezzo da
un'altra strada e si unisce a noi.
14 febbraio. Assistiamo ad un tradizio
nale rito, una particolare usanza (forse post na
talizia): nel villaggio i ragazzi del popolo
vanno di casa in casa gettando davanti alle im
magini sacre unyugno di grano, facendo augu
ri; vengono accolti festosamente e remunerati
con doni.
18-22 febbraio. Nevica abbondante
mente; siamo tutti affetti da una seria forma
dissenterica; non abbiamo né troviamo medici
nali; faccio curare con soluzione di argilla, che
risolve bene l'episodio.
23 febbraio l marzo ...Slobim...Asde
lin...Uvarovic...
11 marzo: Arriviamo la sera a Usa e
con l'aiuto dello starosta (sindaco) alloggiamo
in una scuola e in un ampio capannone dove
troviamo modo di lavarci un po'.

(III - continua)

NOTIZIE DAI GRUPPI

~edaletto
Si ricorda ai soci che quest'anno sono in scadenza
le cariche del Direttivo, pertanto si auspica una par
tecipazione maggiore per l'assemblea annuale,
nonché per il tesseramento: il bollino NON verrà
recapitato al domicilio dei soci, ma verrà fissata
una data successiva all'Assemblea annuale per ef
fettuare il pagamento stabilito nell' assemblea stes
sa. La data dell' Assemblea verrà comunicata ai soci
a mezzo lettera nel mese di gennaio 2004.
Chi fosse interessato alla medaglia dell' adunata
Nazionale di Trieste 2004 è pregato di comunicar
lo al capogruppo, previo versamento al momento
dell'ordine della somma di euro 3,00 . Inoltre sono
ancora a disposizione i boccali raffiguranti la nuova
sede, così pure i guidoncini del Gruppo.

Il 4 novembre, come ogni anno, il gruppo ha reso
onore ai Caduti di tutte le guerre celebrando una S.
Messa, accompagnata dal Coro Glemonensis, e de
ponendo una corona d'alloro presso il Monumento
che li ricorda. Essendo l'occasione più appropriata,
sono stati ricordati due soci che recentemente sono
andati avanti e che hanno raggiunto la casa del
Padre. Alla fine, presso la sala mensa della Scuola
Elementare di Ospedaletto, gentilmente offerta
dalla Direzione Didattica, si è consumato il tradi
zionale rancio alpino offerto dal Gruppo (per que
sto anno): Da sottolineare la scarsa partecipazione--
a questa commemorazione, che dovrebbe essere di
monito e spunto per le nuove e vecchie generazio
ni, per tramandare quello che i nostri avi ci hanno
insegnato nella loro storia. Lascio ad ognuno, nella
propria mente, la ricerca di un personale verdetto.

Il Capogruppo Massimo Pascolo

Campolessi auguri e assemblea
Il Capogruppo, unitamente al Consiglio direttivo, augura a tutti i soci e alle loro famiglie un buon Natale
e un prospero Anno Nuovo. Con l'occasione comunica la data dell'assemblea ordinaria: 11 gennaio 2004
ore 10:00 in prima convocazione e Il gennaio 2004 ore 11.00 in seconda convocazione, presso la ex chie
sa parrocchiale di Campolessi.

Campolessi / Il Parco Faleschini
Un tempo bambini e ragazzi scorrazzavano Iibeli nei
cortili e nei campi e si riunivano in bande, poco con
trollate dai genitori. Si costruivano i giochi da soli,
con materiali che ritrovavano, ed un loro amato di
vertimento era arrampicarsi sugli alberi; attività in
cui erano molto abili. Oggi, purtroppo, capita sempre
più raramente di trovare bambini che lo fanno: anzi,
a cui è concesso farlo! Per fortuna, però, i piccoli
amano ancora giocare all'alia aperta, arrampicarsi e
volare alto con il dondolo (niciuf). Proplio per que
sto anche a
Gemona in
questi anni
si sono dif~
fuse le aree
attrezzate
con dei bei
giochi per
bambini,
dotate
di
scivoli, alta
lene, arram

picate e fortini.
Queste zone funzionano come "calamite": attraggo
no bambini e genitori e sono spesso piene di visita
toli. Così capita anche a Campolessi nel Parco Fale
schini, l'area attrezzata dal locale gruppo A.N.A.,
ove c'è anche la loro sede.
Il 12 ottobre, grazie alla generosità degli alpini, il
parco si è arricchito di un nuovo gioco, "il cestone",
una sorta di altalena a forma di cesto, che può far vo
lare anche quattro ragazzi insieme.
La nuova attrazione ha destato l'entusiasmo dei pic
coli (e anche dei più grandi, che subito ne hanno spe
rimentato la tenuta!), con estrema soddisfazione
degli alpini!
Oltre a questo "evento "continua anche la normale
attività del gruppo, che ad ottobre ha organizzato
l'annuale gita recandosi ai laghi di Bled e Bohins. La
partecipazione all'uscita è stata molto buona, liunen
do diversi alpini con mogli e simpatizzanti! Peccato
che la pioggia abbia sempre accompagnato i gitanti,
senza smorzare comunque la loro allegria.
c.d.
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Ernaldo Marzola
(31/10/1944-30/12/2002)

15/09/1976: maresciallo mag- ra Fernanda per la sua gene
giore del Btg. Tolmezzo, fu rosità nei confronti del Grup
prigioniero in Africa per po, porgiamo a lei e alla sua
molti anni durante l'ultima Famiglia un cordialissimo au
guerra, mentre il fratello gurio per le imminenti festivi
della Signora Sindici, Mre- tà.
scialio alpino GianLuigi
Cuzzi, nato nel 1918 a Vicoforte di Mondovì e deceduto a Il Direttivo ed i Soci del grup
Tolmezzo nel 1979, fu prigio- po rinnovano le condoglianze
niero dei tedeschi in Germa- alle Famiglie del Socio Ar
nia durante la seconda guerra mando Brollo e del Socio
mondiale.
Innocente Iob, recentemente
Riconoscenti alla cara Signo- scomparsI.

Consigliere del Gruppo Campo
lessi, artigliere (Montagnino)
del 3° RGT. Artiglieria da Monta
gna

~inifici

Venzone

Congratulazioni ed augurissimi al socio Andrea Gollino
. e alla sua Signora, per essere diventati genitori per la se
conda volta di una bellissima femminuccia. Dai Andrea, il
prossimo sarà un Alpino!

Luigi Di Bernardo (Farch)
Alpino BTG Tolmezzo;

Anniversari

.Direttore responsabile

Marcellino Fadi
Alessandro Mainardis
(Consigliere);

Guido Temporal

Auguri tantissimi al socio
Giuseppe Mainolfi e alla
sua Signora per i loro 25
anni di matrimonio.

Aldo Zinutti

Ospedaletto

Errata corrige

Per una svista del redattore
Il Gruppo di Ospedaletto, per distratto (e foresto) nel necro
rendere omaggio alla cara Signo logio del compianto amico
Lucio Petracco è stato scritto
ra Fernanda Sindici, vuole ri
coro La Panarie anziché coro
cordare il Suo caro marito Carlo La Torate di Gemona.
nato il 1905 e deceduto il Il redattore chiede scusa.
1-----
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