da Roberto Bulfone

Udine, 18 novembre 2008

Oggetto: Invio foto storiche

Mi pregio far pervenire alla S.V. copia di due fotografie di mio bisnonno Dolso
Alessandro (nato a Fagagna il 10 marzo 1879). La prima foto, che lo ritrae in divisa di
combattente nella prima guerra mondiale, è stata scattata nella domenica 3 settembre
1916.
Dagli archivi del comune di Fagagna risulta che il Dolso Alessandro, figlio di Pietro e di
Caterina, ebbe altri fratelli e che si trasferì, per ragioni non conosciute, a Bicinicco. Qui
incontrò Marani Luciana che divenne sua moglie il 21-11-1901 e dal matrimonio
nacquero 5 figli.
Dolso Alessandro in seguito si ammalò gravemente e morì per neoplasia gastrica il 30
novembre 1933 all’Ospedale Vecchio di Udine a 54 anni e venne sepolto nel cimitero di
Paderno.

La seconda foto ritrae Dolso Alessandro e sua moglie Luciana circondati da 4 dei loro
figli.
La prima figura a destra è Dolso Palmira (nata a Feletto Umberto il 13 settembre 1904)
che convolò a nozze con mio nonno Bulfone Guglielmo, che era nato a Udine il 4 ottobre
1899. Mio nonno era fiero di aver combattuto sul Monte Grappa durante la prima guerra
mondiale.

Quanto sopra affinché la memoria di un figlio di Fagagna possa essere da altri conosciuta
e da quanti cercano tracce della loro storia.
Invio distinti saluti.

Bologna, settembre 1916
A sinistra, Dolso Alessandro (mio bisnonno) con un compagno
Nato a Fagagna il 10 marzo 1879
Morto a Udine il 30 novembre 1933
Qui ritratto in divisa di soldato combattente nella 1° guerra
mondiale.
Il pronipote Roberto Bulfone
(n. a Udine il 11.6.1949)
fotografia Ridolfi, Bologna

Foto scattata il 4 luglio 1915
Dolso Alessandro e Marani Luciana
Con i figli: Dolso Palmira (1° a destra) (mia nonna, poi!)
Dolso Amabile (alle spalle)
Dolso Irene (1° a sinistra)
Dolso Dino (seduto con il berrettino da marinaio)
Manca Dolso Maria che nascerà cinque anni dopo.
Il pronipote Roberto Bulfone
(n. a Udine il 11.6.1949

Foto scattata il 23 maggio 1909
Stesso nucleo famigliare di Dolso Alessandro e Marani Luciana.
La persona anziana alle spalle è la mamma di mia bisnonna
Marani Cristina.
Dopo questa foto nacquero altri due figli appunto Dolso Dino e
Dolso Maria

Il pronipote Roberto Bulfone
(n. a Udine il 11.6.1949)

