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Non dimentichiamo. Mai.
 

E passato qualche mese 
dalla strage di Nassirya e 
ormai la cosa non sembra fare 
più notizia, salvo qua e làfarne 
improprio uso per sminuire, se 
non denigrare, l'impegno e il 
significato delle missioni uma
nitarie, e non altro, dei nostri 
soldati. Proprio per questo ne 
riparliamo. Quasi di proposito 
non ci siamo uniti al coro, aste
nendoci dallo scriverne sul nu
mero precedente, ma non ab
biamo dimenticato quel marte
dì in cui noi delle associazioni 
d'arma e molti cittadini, con le 
autorità della nostra città, ci 
riunimmo ad onorare quei Ca
duti con l'alzabandiera a mez
z 'asta presso il monumento de
dicato ormai anche ad Essi. 
Grande era la commozione, 
forti i sentimenti, notevole la 
coscienza di essere tutti insie
me ad esprimere rispetto per 
Loro e convinzione della no
stra italianità. Né credo che 
qualcuno fosse in Piazza del 
Municipio per convenienza più 
che per convinzione. Se esiste
va quel qualcuno, sono convin
to sia rimasto a casa. Chi non 
c'era, mancava solo per motivi 
di lavoro o impegni familiari 
più che comprensibili e giusti

fica bili, ma era presente in spi
rito, come è risultato dai tanti 
discorsi del giorno dopo, dei 
giorni dopo. Non ci siamo, 
dunque, distratti. Siamo stati 
partecipi di quel gravissimo 
lutto e ora ne riparliamo. 
Tempo addietro abbiamo salu
tato i nostri alpini che partiva
no per l'Afghanistan. In quel 
saluto erano compresi tutti i 
giovani italiani in armi, pre
sénti tuttavia sui luoghi di 
guerra civile per scopi umani
tari a tutela delle popolazioni: 
quindi c'erano anche i Caduti 
di Nassirya. Loro non sono tor
nati, come allora ci augurava
mo, se non avvolti nel tricolo
re. Il tragico avvenimento ha 
fatto riemergere sentimenti so
piti e addirittura spesso can
cellati dai prolungati effetti di 
una educazione inconsciamen
te, ma talora volutamente, mi.-. 
nimizzante nei confronti di va
lori in realtà fòndamentali e 
non distruggibili da parte di 
una cultura avulsa dalle nostre 
tradizioni, sia pur molteplici e 
fortunatamente non omoge
neizzate e non appiattite nel 
vuoto intellettuale. Ogni citta
dino ha capito e sentito, si è 
posto a fianco dei Familiari 

accanto ai feretri, ha pianto 
con loro e non li vuole lasciare 
soli. Il nostro Popolo è stato ed 
è capace di azioni stupende in 
nome dell'amore per l'altro. 
Anche questa volta non si è 
smentito, sull'onda dell'emo
zione, ma non si smentisce nep
pure a distanza di luogo e di 
tempo, ad emozioni sopite, ten
dendo la mano a quei sofferen
ti. C'è ancora qualcosa da 
fare: si può fare e vogliamo 
credere che si farà. 
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E per i caduti di Nassirya il pensiero di un Alpino Friulano 

(e voi tutti, duri di cuore, pentitevi, perché l'ora è vicina) 

Carissimi Fratelli, che siete stati immolati da questi duri di cuore, possiate, in Paradiso, dor
mire su ,un letto di fiori, al suono melodioso della ninna nanna celeste. Questo dolce suono possa ar
rivare al cuore dei vostri cari, portando pace e serenità, 
Voi, carissimi genitori, mogli, figli e fidanzate, siate certi che lo spirito del vostro Caro sarà non solo 
in questo momento, ma per sempre, al vostro fianco: per proteggervi e sostenervi nei momenti dif
ficili della vita. Siatene pur certi! Un canto popolare friulano, Stelutis alpinis, dedicato agli alpini 
morti in montagna nella Grande Guerra, alla fine recita così: Il gnò spirt ator ti svole - jo e la stele 
o sin cun te (la mia anima aleggia intorno a te - io e la stella siamo con te). 

Maresciallo Alpino Giuseppe Musigh 
E così vogliamo credere che sia. 

Non dobbiamo dimenticare 

Si è ormai concluso il lavoro di alcuni Soci, coadiuvati da esperti, volto a presentare, forse in ma
niera leggermente diversa, la sciagurata esperienza dell'ARMIR. La sera del 3 aprile p.v. nella sala
palestra del Glemonensis il Gruppo Gemona della nostra Sezione ANA presenterà la videocassetta 
che ne è risultata, dal titolo Poveri Alpini, a Soci, Amici e concittadini interessati. Poiché anche le 
spese sono state sostenute esclusivamente da alcuni dei realizzatori, si spera in qualche offerta di al
leggerimento. Siamo certi comunque della numerosa partecipazione: non si tratta infatti di revival, 
ma di un atto di reverente omaggio soprattutto ai nostri concittadini interpreti di quella catastrofe, 
ma anche a tutti i loro commilitoni, civilmente partiti, eroicamente caduti, tragicamente tornati, in
civilmente accolti. Sarà presente il Coro ANA Gruppo Gemona. 

f.v. 

Per acclamazione l'assemblea dei delegati ha ri hanno dato lustro all'Associazione, tralasciando 
confermato per il prossimo triennio Ivano Ben polemiche, lavorando in serenità, valorizzando 
venuti alla guida della Sezione di Gemona del ed utilizzando al massimo idee e contributi che 
Friuli indicando nei soci Dario D'Incà, Adriano nel loro insieme hanno rinsaldato i rapporti al
Merluzzi, Valentino Stefanutti, Alberto Cerchia, l'interno della Sezione. L'adunata di Aosta, l'ab
Italo Fracas, Pietro Zilli, Dino Urbani, Bruno bellimento delle sedi con l'apertura di quella di 
Copetti, Henry Stefanutti, Bruno Goi, Luigino Ospedaletto, le numerose iniziative di solidarie
Corradetti, Enzo Ortolan, Daniele Furlanetto e tà, il ripristino dell'area antistante la chiesetta 
Stefano Di Bernardo i componenti del rinnovato votiva al Btg. Gemona in PIan di Spadovai (Val 
Consiglio Direttivo, che aggiunti ai rispettivi Ca Dogna), la colletta alimentare, il 75° di fonda
pigruppo completano il quadro dirigenziale. zione del gruppo di Artegna con annesse cerimo
Sono stati riconfermati nell'incarico i Revisori nie a Montenars, il ricordo dei caduti e molte 
dei Conti Giobatta Iacuzzi, Giuseppe Music e altre al pari significative, confermano la stabilità 
Bepi Giaconella. Nel suo intervento, il Presiden e la salute di cui gode la nostra famiglia alpina. 
te ha enumerato le molte cose fatte nel corso del Il comportamento del Comune di Gemona è 
2003, sottolineando in modo particolare il pre stato l'unico neo nell'attività dei tre anni appe
zioso lavoro dei Gruppi, che nelle diverse realtà na conclusi. Il Direttivo ha richiesto nei termini 
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sostegno per l'attività: solo recentemente Cl e 
stato ricordato che la convenzione è scaduta. Il 
Presidente si chiede perché l'ANA sia stata trat
tata diversamente dagli altri: forse perché alcu
ni di noi non condividono l'azione politica e le 
scelte amministrative o forse perché alcuni di noi 
non accettano supinamente l'intromissione del 
Comune nella iniziative autonome della Sezione 
o dei Gruppi? Se così fosse - continua Benvenu
ti - trarrei un'amara conclusione: ideali, valori, 
libertà, pluralismo, democrazia, resterebbero 

vuote parole senza alcun significato. Concluden
do Benvenuti ha sottolineato che "questa rifles
sione non vuole essere un inizio di polemica, ma 
semplicemente un ulteriore richiamo alla traspa
renza, ad un equilibrato riparto delle risorse pub
bliche a sostegno delle iniziative locali". Nella 
relazione sono stati pure sottolineati i numerosi 
interventi nel campo della Protezione Civile, sia 
come esercitazioni direttamente in loco che du
rante le calamità che hanno colpito la Valcanale: 
grazie ai volontari ed al coordinatore De Simon. 

Continuando il censimento
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Riprendendo quanto pubblicato un anno fa, 
proponiamo alcuni grafici relativi all'andamento 
dell'età media dei Soci della nostra Sezione in fun
zione del tempo, suddivisi anche per fasce d'età di 
5 anni. Dal primo grafico si deduce anzitutto un in
cremento progressivo medio dell'età dei Soci nel 
periodo considerato (1975-2002), ma vi si rileva 
anche un temporaneo ringiovanimento in corri
spondenza delle due adunate nazionali tenutesi a 
Udine nel 1983 e 1996. In queste occasioni c'è 
stato certamente un recupero di giovani, ma l'anda
mento è probabilmente stato influenzato anche 
dalla contemporanea scomparsa di Soci anziani. 
Negli altri grafici decisamente evidente è l'in
fluenza del terremoto del 1976 sull'iscrizione dei 
giovani (età 20-25), che per parecchi anni sono stati 
esentati dal servizio di leva, riaffacciandosi positi
vamente per alcuni degli anni seguenti. Tutto ciò ha 
condizionato l'andamento delle fasce di età succes
sive (tranne quelle superiori ai 75 anni): le relative 
curve hanno aspetto sinusoidale, determinato dalla 
causa primaria sopra illustrata. Dall'inizio dell'isti
tuzione del servizio volontario (1999) si rileva, 
sempre nella curva dei giovani, un livellamento 
delle iscrizioni, se non addirittura una diminuzione. 
E' scontato a questo punto l'incremento di Soci 
progressivamente più a anziani, con conseguente 
aumento dell'età media, come evidenziato dal 
primo grafico. Riprenderemo il discorso, ma è 
aperto il dibattito fin d'ora. 

Mario Serafini & Franco Vaia 
Mno 
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NOTIZIE DAI GRUPPI 

Gemona / Assemblea annuale del gru~ 

Il 21/dicembre/03 si è svolta presso la sede se
zionale l'assemblea annuale, con 80 presenti. 
Dopo il saluto alla Bandiera e un minuto di si
lenzio per i deceduti recenti e i caduti di Nassir
ya, letto e approvato il verbale precedente, il Ca
pogruppo svolge relazione sull'attività del 2003, 
esortando i soci a presenziare più numerosi e as
sidui alle varie cerimonie, conferma la presenza 
del coro ai funerali dei soci. Il segretario legge la 
relazione finanziaria. Le relazioni sono approva
te all'unanimità. Il signor Giacomo Lepore e il 
segretario di Gruppo Galli ringraziano (in parti
colare Miani) per il sostegno al Coro. 
Nel dibattito, Giuseppe Giaconella chiede spie
gazioni sui bollini pagati dal Gruppo: il segreta
rio chiarisce che si tratta di bollini pagati per al
cuni amici degli alpini che fanno parte del coro. 
Si ringraziano Lindo, Italo e Marino per l'assi
dua presenza alle iniziative. Luigi Pauluzzi ri
corda che a fine marzo si aprirà a Udine una mo
stra di foto inedite dell' ARMIR. Il presidente di 
Sezione Benvenuti ringrazia per l'attività svolta 
e per la raccolta fondi pro alluvionati. Ricorda 
che scaduto il comodato la Sezione ha ceduto la 
gestione della sede al Gruppo di Gemona. La 
quota sociale viene stabilita, con votazione pale
se, pari a Euro 15,00 per tutti. Il capogruppo 

Q!pedaletto 
Dopo la tanto sospirata inaugurazione, ci siamo 
installati definitivamente nella nuova sede. Al 
momento abbiamo ripreso i lavori per la sistema
zione e l'abbellimento del bunker sito a fianco 
della sede: questa costruzione fungerà da deposi
to attrezzi nonché da cantina (buono a sapersi, 
n.d.r). Praticamente esso resta l'ultimo grosso 
impegno per il Gruppo; impegno, s'intende, dal 
punto di vista del lavoro propriamente manuale 
(oltre ai soliti lavori di manutenzione, come lo 
sfalcio del puàrt, ad esempio). Approfittiamo 
dello spazio che ci viene concesso per fare un av
viso a Soci ed Amici, visto che nel corso dell'ul
tima riunione, il direttivo ha deciso per l'apertu
ra del bar della sede. Essa avverrà ogni venerdì, 
dalle ore 17:00 in poi. Per la cronaca, quest'anno 
scadeva il mandato del direttivo stesso. Alla pre
senza del Presidente della Sezione si è proceduto 
alla votazione per l'elezione del nuovo direttivo. 
Ne è uscito confermato all'unanimità il prece

'-

propone di alzare a 12 il numero dei consiglieri. 
Benvenuti dichiara che nella prossima riunione 
di Sezione se ne discuterà in funzione delle indi
cazioni del C.N. Renato Foschiatti propone di in
serire nel consiglio due amici degli alpini, Silva
no Contessi e Umberto Zanardel: l'assemblea 
approva. 
Si procede al rinnovo del direttivo del Gruppo. 
Gli scrutatori Stefano Santarossa e Ugo Cragno
lini comunicano i risultati. Capogruppo: Renato 
Foschiatti; Consiglieri: Valerio Copetti, Aldo 
Forgiarini, Pierino Copetti, Dino Urbani, Italo 
Fracas, Dario D'Incà, Pietro Zilli, Adelio Car
gnelli, Mario D'Angelo, Gino Sartori, Antonio 
Manco; Delegati di Sezione: Alessandro For
giarini, Stefano Santarossa, Ugo Cragnolini, Re
nato Cumini, Pietro Zilli, Mario D'Angelo, Er
melindo Rizzi, Giuseppe Giaconella, Sebastiano 
Gimmillaro, Gabriele Gubiani. 
Dopo aver ricordato gli appuntamenti a Trieste 
per l'adunata nazionale, a Sant' Agnese in luglio, 
alla sistemazione del cippo Tommasi lungo la 
strada di Sant' Agnese, alla gita sociale (data e 
luogo da destinarsi), si conclude l'Assemblea 
alle ore 12:30. 

Il Segretario di Assemblea 
Pietro Serafini 

dente, con l'ingresso in consiglio (finalmente) di 
un giovane alpino e di un socio che ha valida
mente collaborato alla costruzione della sede. 
Un avviso altrettanto importante riguarda la tra
dizionale scampagnata di Pasquetta. Fino all'an
no scorso il Gruppo la organizzava nei pressi del 
lago Minisini, sempre con l'incognita di Giove 
pluvio. Con il 2004 il Direttivo ha deciso di or
ganizzarla in sede, visto anche l'ampio spazio a 
disposizione, senza contare la comodità logisti
ca; e poi, un tetto sicuro è a portata di mano! 
Concludendo, salutiamo cordialmente tutti i Soci 
e gli Amici, magari con un arrivederci a Trieste, 
e con un ulteriore appunto per tutti coloro che an
cora non l'hanno fatto: rinnovare il tessera
mento per il 2004! Per l'espletamento di questo 
dovere ci si può rivolgere il venerdì in sede, ap
profittando dell'apertura del bar, oppure contat
tando Capogruppo e Consiglieri. Mandi a duej. 

Bruno Goi 
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La campagna di Russia '41-'43: 
diario di un reduce 

Cap. Dott. Luigi Pauluzzi
 
Presidente della Sezione di Gemona dell 'Ass. Naz. Caduti e Dispersi in Russia
 

Decorato di due Croci di guerra al Merito
 

12 marzo. Mentre ci prepariamo per la 
partenza arriva improvvisamente il porta-ordi
ni trionfante e ansimante con la notizia: il treno 
per l'Italia è arrivato in stazione! Mi consegna
no indumenti da distribuire ai più bisognosi. 
Molti di noi da straccioni tornano con sem
bianze civili. La nostra sorte sembra cambiare. 
La nostra tragica ritirata a piedi, di 1400 chilo
metri, durata quasi due mesi, è finita. 
È un convoglio di carri bestiame sufficiente per 
tutto il battaglione Tolmezzo e il comando del 
9° reggimento alpini. Partiamo alle 17; essere 
sul treno è un momento indescrivibile. Alle 22 
si mangia e poi ci sistemiamo per dormire. Non 
sarà un sogno? 

13 marzo. Minsk... Brest Litowsky (ci 
si ferma per la notte). 

17 marzo. Myslowitz (vicino a Craco
via), Prukna...Hruscov...Privozske... 'Lungo la 
ferrovia che attraversa queste città metallurgi
che, rivediamo le scene rimaste impresse nelle 
nostre menti all'andata: dOlme ebree contrasse
gnate con un numero e due stelle, una sul petto 
e l'altra sulla schiena, che lavorano sui binari 
e che vengono frustate o bastonate se si ferma
no a guardarci. 

18 marzo. Leopoldau...Vienna (ci fer
miamo sei ore). 

19 marzo. Feldkirchen...Villach. Alle 
19: 15 arriviamo a San Candido, accolti dal
l'Organizzazione del fascio femminile, per tra
scorrervi il periodo contumaciale. 

L'8 aprile, in poco più di duecento su
perstiti dell' 8° reggimento della Julia entriamo 
in Udine imbandierata e gremita da una folla 
che ci acclama. Alla partenza eravamo oltre 
quattromila; dei molti mancanti una parte è ri
coverata negli ospedali, ma i più sono rimasti 
nella sconfinata steppa russa. 

Dai dati ufficiali risulterà che dei 1.400 
uomini del battaglione Tolmezzo, 1.140 sono 
morti o dispersi e dei 260 reduci sono stati 
ospedalizzati oltre 200; dei 385 quadrupedi ne 

sono tornati 8. 

Epilogo 
Leggendo il libro "Gli italiani in Russia 

- campagna di Napoleone del 1812" di Cesare 
di Laugier, ufficiale e storico che partecipò alla 
retraite de Russie, dai capitoli molto dettagliati 
sull' armata napoleonica composta, oltre che da 
francesi, da stranieri, tra cui 30.000 italiani, è 
possibile un confronto ed asserire che dopo 130 
anni i nostri soldati hanno vissuto gli stessi av
vynimenti di allora e subito la medesima sorte. 

La tragedia si è ripetuta con: 
- lo stesso abbandono del fronte previa distru
zione delle nostre riserve di armi e di viveri al 
momento dell'attacco finale in massa del nemi
co; 
- le stesse ondeggianti colonne attraverso la 
sterminata terra russa; 
- gli stessi assalti delle truppe regolari russe e 
dei gruppi partigiani lungo la ritirata; 
- gli stessi accerchiamenti del nemico con l'in
timazione alla resa; 
- la stessa esasperata resistenza; 
- gli stessi volti S,carni e sfigurati dalla barba e 
dalla sporcizia; 
- lo stesso trascinarsi degli uomini estenuati, 
feriti o malati, con gli stessi momenti di dispe
razione e di angoscia per i patimenti della fame 
e delle privazioni di ogni genere; 
- lo stesso abbandono forzato dei moribondi 
lungo le piste e il loro implorare la morte; 
- lo stesso ultimo sguardo perso su quella im
mensa distesa di neve che sarà di lì a poco la 
loro tomba. 
Avevamo in più contro di noi, questa volta, 
l'assalto improvviso dei mezzi aerei e terrestri, 
quali le katjusce, le vanjusce e i micidiali carri 
armati di 40 tonnellate! 

Cap. Dott. Luigi Pauluzzi 

(FINE) 



Concludendo il diario di guerra del cap. dotto Luigi Pauluzzi ci permettiamo un breve com

mento, esprimendo ciò che esso ha suscitato in noi. Molti conoscono per sommi capi, o ta

lora in dettaglio, le vicende delle nostre truppe in Russia, avendo letto molti dei libri e dei 

saggi in circolazione, ma si è rivelata esperienza molto coinvolgente la lettura delle parole 

scritte direttamente, in quei momenti difficilissimi, da una persona amica; scritte a penna e 

poi a matita con minutissimi caratteri su due minuscole agendine. E' stato indubbiamente 

traumatico immaginare l'autore, con i suoi colleghi e soldati, soffrire l'inimmaginabile e 

nello stesso tempo è stato affascinante bere, quasi, le sue frasi improntate da notevole forza 

interiore, da coraggio non certo fatalista. Dal diario traspare grande dignità e una forte 

umanità espressa in momenti di ragguardevole durezza, quando a molti non sarebbe parso 

il caso, ad esempio, di provare pena anche per un mulo sofferente o morente. L 'tifficiale, 

ma soprattutto il medico e ancor più l'uomo, dimostra tuttavia, in simili frangenti, lucida e 

partecipe compassione anche per il fedele animale, di là dalla propria situazione, di là dal 

proprio elevatissimo rischio. Il diario è uno stupendo esempio di comportamento, tra quelli 

noti (chissà quanti suoi commilitoni hanno saputo conservare in maniera analoga tali valo

ri in quei giorni tragici), e dalle sue pagine emerge una lezione di fratellanza, di amore per 

l'altro (anche "nemico ''), di compassione per le sue sofferenze, le sue miserie e anche per 

la sua cattiveria; compassione che dovremmo imparare a fare nostra per ogni frangente 
, 

della vita; lezione che dovrebbe essere diff"itsa anche tra i nostri giovani, talora smarriti di 

fronte alle minime difficoltà quotidiane e perciò vanamente insofferenti o stoltamente ag

gressivi. Grazie dunque, dottor Pauluzzi: Lei probabilmente ci ha insegnato qualcosa che 

molti di noi non dimenticheranno mai. 

Le immagini che seguono, realizzate dali 'Autore del diario, sottolineano in maniera dram

maticamente evocativa la sofferenza, l'impegno reciproco, la rassegnazione di fronte ali 'i

neluttabile, il disperato desiderio, prossimo alla follia, di essere altrove. È un altro stimolo 

a non dimenticare tutto questo, soprattutto a non dimenticare ciò che la Storia, purtroppo 

vanamente, insegna da sempre. 

F.V 



Alpini del Gemona in partenza per la Russia nel 1942 Salmerie: equpaggiamenti scadenti 
ed armamenti antiquati 

Stridente contrasto del terribile carro armato russo Il cappellano del Tolmezzo e il pope del villaggio con 
T 34 (34 tonnellate) perpetua, durante un battesimo 

Malati civili russi curati da noi e rifocillati alla no Rossosch: la sede distrutta del comando del Corpo 
stra mensa d'Armata alpino 
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Colonna del Tolmezzo in ritirata Caduti in combattimento durante la ritirata 
(15-26 gennaio 1943) 

L'esecrato campanile di Nikolajevka, da cui due mitra
gliatrici falciarono oltre tremila alpini incolonnati 

Fuori dalla sacca, sul treno 
in partenza per l'Italia 

Arrivo dei reduci dell'8° Rgt. Alpini alla stazione di Udine e alla caserma Di Prampero, 
con in testa il ten. col. Bianchini 

Supplemento a "Gemona Alpina", Il. 1, aprile 2004 



NOTIZIE DAI GRUPPI 

Venzone 
"Quella mattina, a Rovaniemi in Finlandia, quando in tenda ho 
letto sul termometro 38°C sotto lo zero, ho pensato a tutti coloro 
che, caduti nella steppa russa, non poterono più abbracciare i 
loro cari". 
Sono queste le parole commosse del nostro socio Cap. Francesco 
Acquisto, Gruppo di Venzone, sezione di Gemona del Friuli, con 
cui cominciò a raccontarci la sua avventura al Circolo Polare Ar
tico in Finlandia. In completa autonomia, nel febbraio 2002 ha 
compiuto sugli sci un trekking di 7 giorni sulle bianche distese 
nordiche, bivaccando in tenda. 
Complimenti, Francesco, da tutto il Gruppo di Venzone, per 
averci resi partecipi del tuo sogno, portandoci simbolicamente 
nella tua avventura al Circolo Polare Artico, con il gagliardetto 
del Gruppo gelosamente riposto nello zaino. 

Stefano Di Bernardo 

Campolessi / Relazione morale del capogru~er l'anno 2003 
hanno partecipato alle seguenti manifestazioni: 
festa annuale degli alberi - saluto al 3° rgt. Art. 
Mont. in partenza per l'Afghanistan - 76° adu
nata nazionale ad Aosta - raduno triveneto di 
Protezione Civile a Schio con esercitazione "Pa
subio 2003" - saluto al 14° rgt. Alpini Tolmezzo 
in partenza per il Kosovo - aiuti alla popolazio
ne della Valcanale, con 5 volontari presenti alla 
caserma Lamarmora di Tarvisio - partecipazione 
al Banco Alimentare. 
Mi soffermo sull'importanza della presenza di 
nostri Soci nelle zone alluvionate della Valcana
le, con un impegnò limitato ad un piccolo grup
po che si è reso disponibile per alcuni giorni. La 

Anche il 2003 è stato un anno piuttosto ricco per nostra presenza è stata comunque importante, es

il nostro Gruppo ANA. I partecipanti attivi non sendo il segno della solidarietà alpina, che non
 
sono molti, ma essi si impegnano a partecipare manca nel momento del bisogno. Altro momen

alla vita sociale civile di Gemona e a collaborare to importante è stata la partecipazione all'Adu

con le altre realtà presenti nella zona. Natural nata di Aosta, svolta assieme ai vari Gruppi della
 
mente sarebbe bello che ALTRI nostri iscritti Sezione. Esperienza divertente e di grande alle

portassero il loro contributo attivo, partecipando gria, che ha visto la partecipazione di molte delle
 
alle varie iniziative, portando nuove idee e so nostre signore. Dobbiamo anche ricordare alcune
 
prattutto nuove forze. Ogni anno facciamo que attività che riguardano la vita all'interno del no

sto nuovo invito e anche quest'anno lo ripetia stro Gruppo:
 
mo. In particolare mi sento di dire che il posto • a ottobre è stata organizzata una gita in Slove

c'è per tutti, non è necessario aspettare un invito nia, ai laghi di Bled, con buona partecipazione di
 
specifico; basta farsi avanti, rendersi disponibili. soci e simpatizzanti, nonostante la pioggia;
 
incaricarsi di un lavoretto che salta agli occhi ...e • a Natale sono stati distribuiti, con i nostri più
 
saremo attivi insieme, non per il bene di qualcu cari auguri, i panettoni i Soci ultrasessantacin

no in particolare, ma per il bene della comunità. quenm;
 
Ringrazi molto quelli che già si impegnano, sem • durante la vigilia di Natale il Gruppo ha parte

pre gratuitamente! cipato alla serata di solidarietà organizzata dal
 
In particolare, nel 2003 i Soci del nostro Gruppo Circolo Culturale Ricreativo di Lessi e dal grup
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po parrocchiale, con incasso devoluto al ro che finora si sono dedicati con tanto impegno 
CAMMP; ed incoraggio altri soci a farsene carico. Un im
• a ottobre è stato acquistato e sistemato nel pegno anche piccolo è sempre apprezzato e se 
parco un nuovo gioco per i bambini, il cestone, saremo in più, la fatica sarà minore. A questo 
che ha goduto di notevole successo. proposito ricordo che quest'anno sarà necessario 
Mi fa piacere informare che il nostro parco, verniciare i giochi e ridipingere la staccionata. 
molto frequentato da bambini, ragazzi e genitOli, Cerchiamo persone disponibili! Comunicateci la 
è davvero punto di litrovo ed è motivo di vanto, vostra disponibilità! 
perché è ammirato anche dai passanti. Tuttavia il Comunicateci anche le vostre proposte liguardo 
suo mantenimento richiede molto tempo ed ener a possibili mete per la gita sociale che anche que
gie sia per lo sfalcio che per l'annaffiatura e il st'anno vorremmo organizzare in autunno 
mantenimento degli arredi. Ringrazio tutti colo-

Leonardo Cargnelutti 

ANAGRAFE 

Sono andati avanti 
Gruppo Gemona 

Cav. Pietro Collino 21/06/1914 - 20/01/2004 Btg.Uork Amba 
Domenico Nadalin 08/04/1922 - 01/02/2004 Btg. misto Genio della Taurinense 
Renato Sangoi 23/10/1936 - 14/02/2004 11°Rgpt. Alpini d'arresto 

Gruppo Artegna - Montenars 

Alberto Adotti 01/11/1927 - 19/11/2003 Alpino 
Domenico Copetti 10/12//932 - 06/08/2003 Alpino 
Ferdinando Riciulli '/6/01/1944 - 06/08/2003 Alpino 

Ettore Gus Mario Tagliapietra 
(31/05/1938 - 01/01/2004) Alpino (03/01/1929 -25/07/2002) Alpino 

Gruppo Campolessi 

Giobatta Patat
 
(02/10/1932 - 03/03/2004) Art. Mont
 

Gruppo Ospedaletto 

Innocente Job Classe 1917 
Armando Brollo Classe 1928 
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