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Lienz, Innsbruck e Volders, lí 8.5.2019
Gentili membri,
Gentili amici e promotori dell´associazione,
Gentili cosacchi e parenti in tutto il mondo,
Gentili signori e signore,

74 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale e la violenta deportazione di cosacchi e
molte altre persone verso l´Unione Sovietica, la nostra associazione invita alla tradizionale
commemorazione.
Sabato 1. Giugno 2019 alle ore 11, si terrá al cimitero dei cosacchi a Lienz-Peggetz, la
tradizionale commemorazione con liturgia ortodossa.
La commemorazione viene organizzata in partnership con la croce nera austriaca – assistenza
ai cimiteri dei militari caduti. Saremo felici sopra la partecipazione nazionale ed
internazionale.
Il 31. Maggio si terrá l´assemblea generale dell´associazione. L´inizio si terrá alle ore
19.00 presso il Ristorante Gösser Bräu Lienz al Johannesplatz a Lienz. Il rappresentante
Harald Stadler terrá un resoconto delle attività dell´associazione. La disegnatrice belga di
fumetti Valerie Lemaire presenterà la sua novella grafica "Les Cosaquesd´Hitler".
Questa novella grafica considera anche l´evento di Lienz nell´anno 1945. Il discorso si terrá in
lingua francese e verrà tradotto istantaneamente in tedesco e russo. In seguito ci sarà tempo
per conversazione ed un piacevole insieme.
In Agosto 2019 si incontreranno giovani persone di provenienza tedesca, polacca, italiana ed
austriaca, per apprendere di più sopra la guerra ed il dopoguerra in Tirolo Orientale. In questo
modo cerchiamo di tenere in vita il ricordo della tragedia cosacca avvenuta a Lienz.
In allegato trovate il bollettino di pagamento per il contributo di socio (=10 euro all´anno).
Grazie per il sostegno.
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