Autore: francesco
e-mail: francesco.nardi@libero.it
Sono Francesco Nardi, 10° scagl. 76 car a Trento, trasferito con i camion a Pontebba. Cerco miei ex. trasferiti anche loro a Carnia.
3479356366
IP: 87.9.243.172

05-04-2008 - 08:25:45

Autore: Daniele
e-mail: daniele1710552005@libero.it
Finalmente vedo il sito del mio vecchio reparto, spero presto di ritrovare vecchi compagni d'arme ciao Dnaiele
IP: 151.30.153.123

23-03-2008 - 20:34:09

Autore: Riccardo
Che spettacolo vedere il Gruppo Udine nel Web. Complimenti vivissimi
5° sc. 1994
IP: 81.211.185.43

19-03-2008 - 00:03:31

Autore: Fabio
Complimenti per il sito by Fabio
Art. del Gruppo Udine 1994
IP: 81.211.185.43

18-03-2008 - 23:46:06

Autore: Fabrizio
e-mail: fabrghez@libero.it
Finalmente un bel sito sul Gruppo Udine, è tanto che cercavo dei vecchi ricordi di quel periodo.
Io sono stato presente nella 17° batteria Gruppo udine di Tolmezzo nel 1990 come caporale capo pezzo.
IP: 194.250.98.243

16-04-2008 - 11:26:28

Autore: ruggero
e-mail: ruggero.manara@gmail.com
Concordo col ten colonnello Inturri, è stato solo un breve periodo, indimenticabile, ci ha fatto capire la fratellanza e la coesione che
deve esistere fra le persone, fratellanza che ancora si ritrova quando ci si mette il cappello alpino o si lavora per altri. Peccato che i
nostri governanti non hanno capito che la naja alpina è uno stile di vita che poi ci si porta dentro per tutta la vita. Juliaaaa!!!!!
IP: 151.44.155.219

16-04-2008 - 00:44:50

Autore: Antonino Inturri
e-mail: antonio.inturri@esercito.difesa.it
Sono il Ten. Col. Inturri Antonino, già C.te della 18^ btr. del gr. "Udine" e della BCS del 3° rgt. a. mon. nella sede di Tolmezzo.
Complimenti per l'iniziativa: la partecipazione di tanti ex (ma artiglieri da montagna si rimane a vita!) è il segno che per molti, credo
la maggioranza, il periodo trascorso "sotto naja" sia stato comunque un momento importante nella vita di ognuno. In bocca al lupo.
IP: 89.223.245.103

09-04-2008 - 22:40:12

Autore: Damiano
e-mail: damiano.briciola@hotmail.it
Veramente un sito interassante Artigliere Alpino Sandona Damiano 3 reggimento Artiglieria da Montagna gruppo Conegliano 1sc
1991
IP: 83.224.145.156

08-04-2008 - 20:26:29

Autore: Ruggero
e-mail: rumana@libero.it
Che la 17^ sia presente e compatta come è sempre stata. A Bassano!!!
IP: 151.44.149.160

08-04-2008 - 00:02:49

Autore: dario
E bravo Fabio, gran bel sito.
Complimenti per il tuo cuore Alpino !
IP: 217.202.120.233

04-05-2008 - 19:13:32

Autore: Gabriele
e-mail: gab-db@libero.it
Io non sono stato inquadrato nel Gruppo Udine, ma cmq ho sempre fatto parte della mittttica Julia tra il Novembre del'99 e l'Agosto
2000, presso l'8 rgt., btg. Gemona, 69^cp. (a Cividale del Friuli). Complimenti per il sito molto ben "inquadrato, allineato e coperto"
e ricco di informazioni interessanti che rispecchiano in pieno il concetto Alpino di RICORDARE e TRAMANDARE!
A riviodisi a Bassan!
IP: 87.9.247.214

18-04-2008 - 17:09:18

Autore: Artigliere
Complimenti per l'ottimo sito! Da ex artigliere (10/94) rivedere le immagini della vecchia Caserma De Gasperi dopo molti anni fa
sempre un certo effetto anche se purtroppo ora è vuota!
Sarebbe bello leggere magari anche un resoconto di chi come me ha partecipato all'Operazione Vespri Siciliani nell'Aprile del 1995
ultima missione ufficiale prima della chiusura dell'artiglieria del Gruppo Udine. Complimenti ancora e...W gli Alpini!!!
IP: 62.221.168.97

17-04-2008 - 16:57:23

Autore: Fabrizio
e-mail: denfoxx@alice.it
Presente!Hei,ci sono anch'io!Art.Fabrizio,34 btr. 8/88,caserma Cantore,Gruppo Udine!Grazie a questo sito,tanti ricordi ,tornano alla
mente,ricordi belli,e ricordi brutti..salvo poi scoprire,con il passare degli anni,che tutti meritano di essere ricordati!Allora,cosa
aspettate?Telefonate,scrivete,cercate,i frà di naja,cosi' a Bassano Il Gruppo Udine,si farà sentire!Ps:Qualcuno si ricorda del
Serg.Magg.Polo?Dove sarà?Mandi!
IP: 87.9.175.77

16-04-2008 - 16:42:12

Autore: Giuliano Meneghini
e-mail: webmaster@gruppovicenza.net
Sito: wwwgruppovicenza.net
A Bassano! per un gemellaggio fra artiglieri del Vicenza e dell'Udine.
IP: 87.28.225.19

16-04-2008 - 14:14:23

Autore: Paolo
e-mail: pakmer@tin.it
Proprio un bel sito..bravissimo...io ero nella 34^ Batteria - Caserma Cantore - Tolmezzo 1973/74 - Armiere - Caporale ZILLI
PAOLO...mi piacerebbe che qualche mio collega di batteria si facesse vivo..il sergente Zanon l'ha già fatto...e gli altri..???...
IP: 29.240.145.131

21-05-2008 - 07:38:17

Autore: NICOLA NALESSO
e-mail: nalessoclaudio.alice.it
CERCO NOTIZIE DELLO SCAGLIONE PRIMO/1996 DELLA CASERMA GIOBATTA DE GASPERI DI
VACILE.COMPAGNIA MANTENIMENTO
IP: 87.2.24.135

20-05-2008 - 19:30:00

Autore: Marco Sparzani
e-mail: marcoiv@libero.it
Salve ragazzi, sono il serg. Sparzani da Brescia, 34^ btr. del Gruppo a Tolmezzo 1974/75, sto cercando un sergente che era a
Tolmezzo nel gennaio febbraio '75, di lui ricordo solo che aveva frequentato il corso N.B.C. e che suo padre lavorava al distretto di
Udine. Forse si chiamava Daniele. Una sera di inizio febbraio , a bordo di un aFiat 850 siamo partiti in tre sergenti e siamo andari a
cena a casa dei suoi; vera ospitalità friulana, ricordo una piazza con un grande campanile e la sua abitazione nel retro della piazza
dopo aver percorso un breve vicolo tottuoso. Mi piacerebbe rivedere questo commilitone e perchè no i suoi genitori. Chi mi aiuta?
Oppore se ti sei riconosciuto fatti sentire. Marco
IP: 87.2.35.181

16-05-2008 - 16:52:48

Autore: PAOLO
e-mail: gorlato@libero.it
SONO DEL 9^ 1979 18 BATTERIA CON IL TENENTE DOSUALDO CIAO A TUTTI
IP: 151.30.174.85

07-05-2008 - 22:37:50

Autore: Alpino Antonio
Complimenti continuate così. E' piacevole leggersi e ricordare i vecchi tempi indipendentemente dal reparto di appartenenza!
7° Reg. Alpini
IP: 151.30.170.14

05-05-2008 - 20:26:25

Autore: Davide
e-mail: bagaboss@tele2.it
Complimeti per il sito, quanti ricordi mi sono tornati in mente, ne è passato di tempo dai lontani 1992/93, ero...ops...sono del 7/92 ed
ero a Vacile nella B.C.S.
IP: 82.58.4.247

17-07-2008 - 16:16:02

Autore: Giuliano
e-mail: webmaster@gruppovicenza.net
Sito: wwwgruppovicenza.net
Buon compleanno GRUPPO UDINE! E grazie per la citazione fra i collaboratori. Vedi Fabio: quando, nel 2003, detti vita al mio
sito www.gruppovicenza.it, trovai un grande ed insperato aiuto da parte di altri webmaster di siti alpini. Trovo che sia del tutto
naturale cercare di ricambiare aiutando (se mai l'ho fatto...) chi si addentra in questo campo. Anche perchè, in fin dei conti, penso
che l'Udine o il Vicenza o il Belluno o, naturalmente, i battaglioni dei cugini alpini, siano solo un aspetto diverso di un' unica grande

Storia iniziata nel 1872. Storia che è stata scritta da uomini meravigliosi, in guerra e soprattutto in pace. Noi siamo solo degli umili
cantori.
Auguri ancora e complimenti da un amico e collega.
Giuliano
IP: 87.28.225.19

29-06-2008 - 01:29:13

Autore: Art. Fabio
Il Serg. Mario Rigoni Stern è andato avanti nel Paradiso di Cantore.
Onori a quesa grandissima penna nera.
Esempio per tutti.
IP: 81.211.189.178

20-06-2008 - 01:12:51

Autore: Davde Dellachà
e-mail: davidedellacha@gmail.com
Ciao
ero un giovane S.Ten della 17 btr nel lontano 1990.
C' è qualcuno che era a Tolemzzo con me che posso contattare ?
Saluti
IP: 87.13.193.6

08-06-2008 - 01:35:50

Autore: vittorio nuvolone
e-mail: il caminetto@yahoo.it
E' bello ricordare periodi passati a tolmezzo
Ricordate il tenente Clementi e Della Rossa?
Ciao a tutta l'ex 34^ io ero 8/ 87 Capo Pezzo
IP: 83.184.40.215

05-06-2008 - 17:42:49

Autore: cle mirko
e-mail: mimisa@alice.it
cerco compagni del 4° scaglione 94 a vacile. 17^ e 18^ batteria
IP: 217.202.176.138

16-09-2008 - 20:50:04

Autore: Paolo Gambellini
e-mail: pgambellini@alice.it
Un saluto a chi c'era nel 1984... 18^ batteria G.A.M. Udine
S.Ten. Paolo Gambellini
IP: 79.21.30.133

13-09-2008 - 22:37:45

Autore: mirko
e-mail: mimisa@alice.it
Grande fabio anch'io ero nella mitica 18^ batteria comandata dal mitico Tesolin sono del 4° 94
IP: 217.201.175.62

13-09-2008 - 19:34:09

Autore: Gianluca Sabatini
Ciao a tutti,
che emozione vedere le immagini della nostra caserma a Vacile...e che tristezza saperla oggi sola e abbandonata dopo tutte le
emozioni forti che ha ospitato.
Ero caporale della 17^ btr, scaglione 9/92. Un saluto a tutti i fra'
IP: 62.77.56.11

21-08-2008 - 13:10:21

Autore: piantone
e-mail: sestagrifi@iname.com
Sito: http://sestagrifi.altervista.org/
ciao a tutti da un vostro "cugino" della 6^ cp par "grifi"
IP: 84.223.84.172

29-07-2008 - 22:31:53

Autore: Ruggero D'Osualdo
e-mail:ruggero.dosualdo@gmail.com
Dieci anni passati all'Udine, non si dimenticano.
La vita militare mi ha portato lontano (sono in Sicilia a fare il Capo di Stato Maggiore della Regione Militare Sud) ma ho sempre nel
mio cuore la mia batteria, con i miei meravigliosi artiglieri ed i più bei muli d'Italia.
Non vi dimenticherò dimenticherò mai.
Un abbraccio a tutti
Ruggero D'Osualdo (Gen.B.)
IP: 79.17.20.129

Autore: Davide

14-11-2008 - 22:11:40

e-mail: bagaboss@tele2.it
"Autore: Gianluca Sabatini
Ciao a tutti,
che emozione vedere le immagini della nostra caserma a Vacile...e che tristezza saperla oggi sola e abbandonata dopo tutte le
emozioni forti che ha ospitato.
Ero caporale della 17^ btr, scaglione 9/92. Un saluto a tutti i fra'"
Non mi ricordo di te (almeno il nome) però siamo stati in quel posto insieme, nello stesso periodo...e sicuramente sei passato sotto le
mie grinfie :) ero al Magazzino Nbc e di sicuro ti ho prestato qualcuna delle nostre maschere :)...contattami via mail :) a presto,
mandi
IP: 91.80.139.220

10-11-2008 - 10:15:27

Autore: Christian
Che bello rivivere le emozioni del Gruppo Udine. Tanti saluti da un furiere della 18 dell'8°/94 che ha fatto i Vespri nell'aprile del
'95.
IP: 89.17.160.11

28-10-2008 - 10:33:39

Autore: FABIO BATTISTON
Io ero alla cantore nel 1983 5 scglione il capitano era Ruggero D Osualdo sten Giovanni M antovani ed un certo Cuttini di Udine.Io
ero presente al primo raduno e spero anche al prossimo.
IP: 87.13.35.224

26-10-2008 - 10:37:21

Autore: C.le Fabio
e-mail: fab.das@libero.it
Mandi, allora che ne dite: il prossimo anno diamo luogo al 2° Raduno del GrUdine?
Saremo in tanti, saremo in poki, speriamo d'esserci date qualche suggerimento.
Alla Cantore? Con visita la museo del Gruppo Udine? Alla De Gasperi?
Dite la Vostra
Mandi mandi
IP: 217.201.196.56

03-10-2008 - 14:02:54

Autore: Enrico Bortolotti
e-mail: enrico.bortolotti.udine@gmail.com
ciao a tutti, mi presento:
sTen Enrico Bortolotti 144° AUC sono stato, con 2 colleghi, il primo ad arrivare all'apertura di Vacile, poi comandante di batteria,
visto che il Ten Tosolini è stato via per mesi,
IP: 79.20.237.177

05-12-2008 - 07:31:39

Autore: filippo marangoni 17a batt 10° /92
e-mail: casamaranga@tin.it
fatevi vivi fra del 10° 92 e scaglioni dopo che si ricordano di me! dellupi,vinuzzi,pasquali,cevenini ecc.ecc. saluti al mio sten
lazzarini ercole,moro,frascella ecc.
IP: 79.27.23.123

04-12-2008 - 23:13:28

Autore: Ruggero D'Osualdo
e-mail: ruggerodosualdo@gmail.com
"Foto Gallery" - Campo invernale 75 della 18^ btr. Nelle foto inviate dall'art. Adolfo, il mulo bianco che trasporta le ruote è
Inglesino, l'altra mula bianca con la culla superiore è Narita, morta durante il campo autunnale del 77 cadendo lungo il sentiero che
porta alle Tronconere.
Saluti Ruggero D'Osualdo
IP: 79.53.174.212

22-11-2008 - 18:38:27

Autore: Serg. Magg. Daniele Tinti
e-mail: daniele171055@tiscali.it
C. att. Gen brg D'osualdo, un saluto e i miei più sinceri complimenti per la Sua carriera, spero che i prossimi anni la portino ancora
più in alto, le alte vette meritano un ufficiale come Lei, nel ricordo di chi l'ha conosciuto nel lontano 1976.
Ricorda chi l'accolse la prima volta che arrivò alla "Cantore" ?
Un saluto Daniele Tinti
Treviso
IP: 151.30.170.61

Autore: Ruggero
e-mail: rumana@libero.it

15-11-2008 - 16:52:54

Ben ritrovato gen D'Osualdo. erano veramente belli quei muli. Sono Manara sten della 17^ btr 1984 col cap. Orano. Nostri pari
corso erano Cuttini 18, Zamborlini 34 e Sissa bcs. Mi congratulo per la carriera e guardi il sito, ho mandato parecchie fotografie che
verranno pian piano pubblicate ed alcune riguardano anche la 18. Sembra ieri e son passati 25 anni quasi.
Mandi Ruggero
IP: 151.47.82.203

14-11-2008 - 23:32:56

Autore: BERTOLOTTI MASSIMO
e-mail: massimobertolotti@alice.it
Salve sono Massimo Bertolotti ed ho prestato servizio come Sten . nella 17^ BTR dal gennaio ad ottobre 1979 sotto il comando del
ten. ( allora ) Grigato , ho già letto di D'Osualdo e complimenti per la carriera , vorrei avere notizie del Grigo e di altri presenti in
quel periodo alla Cantore
Per le foto a chi le devo mandare ?
Mandi da San Benedetto del Tronto
Massimo
IP: 79.37.70.60

05-01-2009 - 18:00:43

Autore: Fabrizio
e-mail: denfoxx@alice.it
Grazie Fabio,per tutto quello che fai,grazie a te molti di noi hanno ritrovato vecchi e nuovi amici.Un Grandissimo Augurio di Buone
Feste,a te,e a tutti gli Artiglieri da Montagna.
IP: 87.0.177.102

26-12-2008 - 12:10:57

Autore: Baccega Francesco(africa)
e-mail: africa43@tele2.it
MANDO I MIEI MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI GLI ARTIGLIERI DEL GRUPPO UDINE I°66 E IN
SPECIAL MODO ALLA 17 BTR.TANTI AUGURI ANCHE A TUTTI GLI APPARTENENTI ALLA GRANDE FAMIGLIA
DELL'ARTIGLIERIA DA MONTAGNA IN ARMI E CONGEDATI BACCEGA FRANCESCO
IP: 93.146.253.181

19-12-2008 - 23:46:38

Autore: ruggero
e-mail: rumana@libero.it
tanti auguri a tutti di buone feste.
Ruggero
IP: 151.47.69.162

19-12-2008 - 16:47:52

Autore: baccega francesco
e-mail: africa43@tele2.it
SONO BACCEGA FRANCESCO"AFRICA" I° CONT.66 ERO ALLA 17 BTR.GRUPPO UDINE SONO STATO AUTISTA DEL
COMANDANTE MAG.TOLDO.SALUTO TUTTI QUELLI CHE SONO STATI CON ME ALLA CASERMA CANTORE DI
TOLMEZZO
SALUTI A TUTTI BACCEGA
IP: 93.146.214.124

09-12-2008 - 00:49:05

Autore: Ruggero
e-mail: rumana@libero.it
1Grigato Gino
33052 Cervignano Del Friuli (UD) - Via Lazzaro Alfredo, 9
tel:0431 30457
Questo è l'unico Grigato con numero telefonico esistente in Friuli.
Ho utilizzato il servizio pagine bianche.
Alla prossima.
IP: 151.47.87.55

18-01-2009 - 07:48:27

Autore: Daniele
e-mail: daniele171055@tiscali.it
Non è che non ci siano notizie per te....non ci sono novità in assoluto....riguardo ad un prossimo ed eventuale incontro segui il
sito...se c'è qualcosa lo saprai di sicuro, per la visita alla Cantore il problema dipende anche dal permesso del comandante di rgt.
Mandi Daniele
IP: 151.30.185.117

14-01-2009 - 18:01:22

Autore: Massimo
e-mail: massimobertolotti@alice.it
Possibile che nessuno online abbia notizie per me ?
Certo che se si organizza un raduno dell'Udine il posto privilegiato dovrebbe essere Tolmezzo con visita obbligatoria alla Cantore
Ciao

Massimo
IP: 79.53.64.198

12-01-2009 - 14:41:49

Autore: Daniele Tinti
e-mail: daniele171055@tiscali.it
Ero al gr.Udine fino al gennaio del 1977 poi sono stato trasferito in Alto Adige, so di cosa parlo ma non ci conosciamo ovviamente.
Grigato mi risultava essere ten. col. al comando brg a Udine, adesso credo che sia in pensiore, l'ho intravisto da lontano nel 1996 in
occasione del 30° del terremoto, era in borghese perciò presumo che abbia terminato il servizio, credo che abiti a Udine.
Se vuoi inviare foto usa l'indirizzo fab.das@libero.it, arriveranno al webmaster di questo sito con il quale collaboro
anch'io.....saranno sicuramente pubblicate a breve termine.
Grazie ciao Daniele
IP: 217.203.134.210

08-01-2009 - 00:44:32

Autore: Massimo Bertolotti
e-mail: massimobertolotti@alice.it
Grazie Daniele per le indicazioni su Grigato , ma non riesco a trovarlo sull'elenco telefonico ne a Gemona dove a Tolmezzo , nel
mitico Zarabara bar , mi avevano indicato abitasse ne a Udine come tu mi indicavi , dato che sia io sia mio fratello abbiamo prestato
servizio con Grigato come sten , avevamo piacere di risentirlo e ancora meglio di incontrarlo.
Perciò prego chiunque abbia notizie più certe di inviarmele
Ho avuto contatto anche con il webmaster e spero di riuscire a mandargli foto e documenti quanto prima
Saluti a tutti e rinnovo gli auguri a tutti per uno splendido e fruttifero 2009
Massimo
IP: 79.26.63.174

06-01-2009 - 18:37:21

Autore: Del zotto Roberto
e-mail: robertodelzotto@alice.it
ciao sto cercando dei commilitoni per una rinpatriata a distanza di 20 anni dal congedo del 5/88 scrivetemi
IP: 87.8.12.169

02-02-2009 - 19:00:22

Autore: Beltrame Cristian 10/94
e-mail: admin@s4clan.it
sito: http:.//www.softair.s4clan.it/
Facevo parte della 17 batteria in quell'estate del 1995, quando, poco dopo il nostro ritorno dalla missione "Vespri Siciliani" a
Catania, ci annunciarono che avremmo dovuto celebrare il picchetto di chiusura del Gruppo Udine in quel di Vacile per poi essere
trasferiti a Tolmezzo.
Proprio a noi, che eravamo lo scaglione più anziano, a pochi mesi dal congedo ci informarono che la nostra naja non sarebbe più
finita dove era iniziata... vi lascio immaginare le sensazioni che abbiamo provato.
A malinquore fummo "ordinati e coperti", fieri e marziali marciammo verso la piazza d'armi, il passo fu battuto con forza tale da
impressionare i nostri comandanti, era per noi e per tutti quelli che ci passarono l'ultimo saluto alla nostra, cara, vecchia caserma...
Quanti ricordi, quante storie, quante amicizie avrebbe potuto raccontare... e quante ancora...
Ma forse non era nient'altro che uno dei tanti, piccoli o grandi sacrifici, che un Alpino è chiamato ad affrontare. Quindi non mi
dilungherò oltre e terrò fede al nostro motto:
Tire e Tas.
Un saluto a tutti gli Alpini del Gruppo Udine.
IP: 82.60.251.151

01-02-2009 - 04:20:54

Autore: william
ciao boss complimenti per il tuo bellissimo sito spero che altrettanti lo possano apprezzare.
si bieus william.
IP: 79.20.31.165

25-01-2009 - 22:43:59

Autore: Giorgio Lovadina
e.mail: Giorgio.Lovadina@tele2.it
Ho fatto la naja in 18^ batteria nel 1978/79 con il Comandante Ten. Ruggero Dosualdo, ero servente al 1° pezzo, in batteria con
Feltracco (il più giovane), era l'anno della scuola tiro con una batteria della Germania Ovest (per capirsi).
C'è per caso qualcuno che era in batteria con me?
In ogni caso Vi saluto tutti e spero si possa organizzare una "rimpatriata" presso la caserma Cantore, Ruggero Dosualdo Compreso!
Ciao a Tutti.
Giorgio Lovadina
IP: 93.146.206.42

Autore: Sebastiano Gimmillaro

20-01-2009 - 14:35:22

e-mail: gimmisean@alice.it
Trovarci alla cantore è una bellissima idea. Nei due anni da effettivo al gruppo Udine ero il sottufficiale addetto alle trasmissioni. Mi
piacerebbe incontrare i miei trasmetitori e quanti mi hanno conosciuto.
Un carissimo saluto
IP: 79.45.234.216

19-01-2009 - 20:43:03

Autore: Ruggero D'Osualdo
e-mail: ruggero.dosualdo@gmail.com
A tutti gli amici dell'Udine faccio i miei più affettuosi auguri di una Santa Pasqua serena.
Gli auguri sono particolarmente sentiti per tutti i miei artiglieri abruzzesi e per i loro cari che stanno vivendo un momento veramente
difficile.
Un abbraccio a tutti
Ruggero D'Osualdo (Gen.B.)
IP: 79.36.171.163

13-04-2009 - 17:38:06

Autore: Whiteagle
e-mail: daniele171055@tiscali.it
Ricordiamo tutti gli artiglieri di origine abruzzese che hanno fatto parte del gr. Udine, temo che alcuni di loro siano andati avanti....
Mandi Whiteagle
IP: 151.30.154.15

10-04-2009 - 18:04:38

Autore: C.le foxtrot
anche se quando ho prestato servizio il gruppo udine non esisteva più mi sono reso conto che continuava ad esistere nei cuori di tutti
coloro ne hanno fatto da parte di esso compreso il mio che sono stato ben felice di prestare servizio nella 17 =)
e cmq gli artiglieri da montagna battono i conigli =) =)
IP: 81.73.3.198

02-04-2009 - 12:23:07

Autore: Luca Coltro
Ciao a tutti, sono stato S.ten di complemento alla 34^ col Cap. Mancini dal settembre 1985 a luglio 1986, comandante di Gruppo
ten. Col. Formentin. Non ho trovato ancora nessuno nel guestbook di quel periodo, fatevi vivi!
IP: 79.6.181.167

02-03-2009 - 16:55:20

Autore: Serg.Roberto Zambon
e-mail: rzambon@tele2.it
Che soddisfazione trovare un sito sul nostro Gruppo Udine.
Sono stato alla Cantore dal dicembre 1973 al aettembre 1974 come Sergente ACS della 18° (Capitano Celani). Mi piacerebbe avere
notizie dai meravigliosi artiglieri che ho conosciuto.
Anche molti degli artiglieri della Foto Gallery dell'invernale 1975 erano con me fino a 4 mesi prima.
IP: 88.213.181.206

07-02-2009 - 19:22:19

Autore: andrea lazzarin
ero un artigliere della 34a btr. con il ten. Macarelli. ho conosciuto il, allora ten. D'Osualdo. Mi complimento per la sua splendida
carriera. Vorrei notizie dell'allora ten. Macarelli. saluto tutti i fra del 2° '79
IP: 80.79.82.6

15-05-2009 - 19:35:45

Autore: Carlo Schito 9Â°sc.93 18Â°BTR Gruppo Udine
e-mail: carlos74@tim.it
Una dedica a tutti gli art.Alpini del Gruppo Udine
"GLORIA a Te - o artiglieria - arma potente tra le potenti - che invidia susciti al nemico e ne fai sterminio - Gloria a Te per le
fulgide Vittorie ch'a la patria destie pel silenzio che a corona volle il tuo valore - gloria il popolo ti renda e gloria ancora la storia nei
secoli ti serbi.
IP: 213.26.205.144

04-05-2009 - 22:44:26

Autore: Carlo Schito
e-mail: carlos74@tim.it
Ciao a tutti mi chiamo Carlo Schito,iscritto in Associazione Nazionale Alpini Sezione di Torino con il gruppo TO-Alpette, ho
prestato servizio con il 9 scaglione 1993 nella 18 BTR con il Capitano Marco Tesolin.nella caserma di Vacile volevo
complimentarmi per la realizzazione di questo sito e ringraziare per aver portato alla luce tanti tanti ricordi belli e no(io ero presente
ad Usago quel maledetto giorno di Agosto94 dove ho perso un GRANDE amico e fratello)ricordi .che porto sempre nel cuore
semplicemente Grazie di cuore. PS sto cercando di organizzare un raduno di Alpini che hanno partecipato come me all'Operazione
Testuggine. Ci sono stato per 15settimane. Vi terro informati sull'evolversi. Cari Saluti a tutti i Fratelli del Gruppo Udine viva gli
Alpini !! Fuarce Friul
IP: 72.14.193.4

30-04-2009 - 16:19:50

Autore: giuseppe napoli
salve a tutti mi chiamo giuseppe napoli, caporale art. 12 gruppo ariete sem. camp. capua mameli, sc. 3/88,mi rattrista molto vedere la
caserma De Gasperi in questa condizione,-mi sono rimasti dei ricord bellissimi dentro e fuori la caserma ,specialmente a vacile ,

dove c'era un piccolo bar. la gente era simpaticissima in particolare la signora santina .spero un giorno di passare da quelle parti ke
mi porto dentro ilmio cuore e nei miei ricordi. ciao a tutti. OVUNQUE E' COMUNQUE. B.C.S. caporale NAPOLI. ciao
IP: 95.225.148.1

20-04-2009 - 13:43:51

Autore: paolo chiari
e-mail: paolochiari1966@libero.it
ciao un saluto a tutti gli alpini da un carrista del 1/85. Vi ringrazio per avermi fatto rivedere la mia caserma, la "de gasperi". Vi sono
stato dal febbraio 85, al gennaio 86. In quel periodo era operativa la 32 brigata corr. mameli, dislocata anche a Tauriano, con la parte
più consistente della brigata.Alla de gasperi era di stanza il 12 gruppo art. semovente "Capua" il btg. logistico mameli, di cui facevo
parte come caporalmaggiore della compagnia comando, la cp contocarri "mameli" e la cp genio pionieri "mameli" quali compagnie
autonome della brigata.La brigata è stata sciolta credo nel 91,fino al 1986 faceva parte della divisione corazzata ariete.In seguito alla
abolizione delle unita a livello di divisione la stessa "ariete" è divenuta una brigata, tuttora operativa a Tauriano alla caserma
"forgiarini".Non sapevo che la mia caserma fosse stata "occupata"(scherzo...) dagli alpini, rivedere le immagini sul vostro sito è stata
una emozione non da poco!Mi ricordo che per andare in libera uscita dovevamo avere un catarifrangente per riflettere la luce delle
auto di buio.catarifrangente che dovevamo comprare allo spaccio (spaccio che ho rivisto nelle foto) .La palazzina del mio
battaglione era quella centrale, l' artigliria in quella di sinistra, avendo il pennone della bandiera alle spalle e le due compagnie
controcarri e pionieri alla destra.Facevamo servizio alla polveriera di istrago mentre quelli di Tauriano ad usago.Sono riucito a
trovare le immagini satellitari sia della caserma che della polveriera, avendo l' impressione che fossero deserte, poi ho trovato il
vostro sito che mi ha dato la conferma di questo.Non so in che stato si trovino adesso.Ancora grazie per questa emozione. Ciao
IP: 151.30.25.85

18-04-2009 - 21:26:41

Autore: Massimo
di dove sei Andrea , non è che hai notizie di qualcun altro ?
E' vero sono passati trent'anni e quest'anno alla data del congedo magari passeremo per la Cantore per un saluto
ciao
IP: 95.234.69.97

23-05-2009 - 00:11:29

Autore: andrea lazzarin
Massimo, io ho conosciuto Di Francesco, con lui e lo sten. Pastro, che noi amichevolmente chiamavamo "topastro" ho fatto diverse
uscite in passeggiata, una volta anche con i muli, fra i quali c'era anche il "bianco" inglesino menzionato da D'Osualdo.
Purtroppo il tempo e le attività ci portano lontano dai nostri ricordi che proprio ultimamente ho cominciato a ripensare. Sai, ormai
sono passati trenta anni, ma certi avvenimenti li ho in memoria come fossero accaduti ieri. Dello sten. Di Francesco non ho alcuna
notizia, mi dispiace proprio. Ancora tanti saluti a tutti. Ah, dimenticavo di ringraziarti per la dritta su Enzo Maccarelli. OK trovato.
IP: 80.79.82.6

19-05-2009 - 18:08:38

Autore: c.le giuseppe napoli 3/88
Salve a tutti ,sarei felice di contattare qualcuno dei miei amici, CAPORALE GIUSEPPE NAPOLI SC/ 3/88 incarico 18/A caserma
G.B. DE GASPERI VACILE. Mi rattrista vedere la nostra caserma in queste condizioni, spero un giorno di passarre da quelle parti,
e che porto dentro di me' con molto affetto, sec'e' qualquno che si ricordi di me scivetemi ne sa ro' felice. (OVUNQUE &
COMUNQUE) ART. C.LE GIUSEPPE NAPOLI 3/88 B.C.S CIAO A TUTTI
IP: 95.225.148.1

18-05-2009 - 13:34:26

Autore: alberto mini
e-mail: monica.albertomo@libero.it
Salve a tutti,sono l'Art.Mini Alberto di Pozzuolo del Friuli ero alla Gloriosa 34'Btr 8/89 al servizio del nostro comune amico
L'OBICE 105/14.Ho sempre vivo in me il ricordo del periodo passato a Tolmezzo, dove mi sono trovato benissimo sia con i miei
fra. che con i comandanti.L'anno scorso ho incontrato una buona parte dei miei fra.in occasione di un pranzo e stata una
festa.....dopo 19 anni.Sono orgoglioso di aver fatto parte di quella Famiglia che si chiama GRUPPO UDINE, un saluto a tutti Mandi
Alberto
IP: 151.81.131.133

16-05-2009 - 21:46:39

Autore: Massimo
e.mail: massimobertolotti@alice.it
Andrea se eri con Maccarelli che ora è in congedo ed abita a Solbiate Olona , non è che hai notizie dello Sten Cesare Di Francesco ?
Grande Cantore in quegli anni con le grandi batterie 17 e 18
ciao
IP: 79.52.71.174

16-05-2009 - 16:33:55

Autore: Tonon Giampaolo
Un saluto a tutti gli artiglieri del Gruppo Udine.34^ Batteria 11/78
IP: 87.4.245.178

16-06-2009 - 02:16:31

Autore: Daniele
e-mail: daniele171055@tiscali.it
sito: http://grudine.it/
Il 14/09 ci sarà a Udine l'incontro di tutti gli appartenenti alla brg Julia nel 60° della costituzione.....spero di rivedere tanti di coloro
che ho conosciuto

Mandi Whiteagle
IP: 151.30.188.189

08-06-2009 - 20:18:57

Autore: alessandro canta rutti
e.mail: alessandrocantarutti@libero.it
ciao a tutti
io sono del 6° sc 1993 volevo fare i complimenti per il sito, sono davvero dei bellissimi ricordi, mi piacerebbe sentire amici con cui
ho prestato servizio.
Alessandro Cantarutti
IP: 79.31.23.20

05-06-2009 - 21:55:56

Autore: fabio pozzebon
un saluto a tutto il 4 \ 83 compreso il cap d' osualdo che ci fece il culo marciando d'estate e d'inverno. E' stata una bella esperienza .
IP: 217.203.153.131

27-05-2009 - 22:30:52

Autore: Vittorino Dalla Francesca
e-mail: v.dallafrancesca@alice.it
Ciao a tutti sono Vittorino Dalla Francesca,sono un Art. della 34.Sono contento di entrare a far parte di questa famiglia.Voglio
ringraziare il mio FRA' Alberto che mi ha fatto scoprire questo bel sito.Sono convinto che questo nostro voler raccontare e dividere
le esperienze vissute, sia la cosa migliore per mantenere alto ONORE E RICORDO DEL GR.UDINE. Un saluto a tutti e alla
prossima.
IP: 217.202.202.65

26-05-2009 - 14:38:29

Autore: Giovanni Rozani
e-mail: gronzani@libero.it
Saluto tutti gli amici del Gruppo Udine, per me è stata una enorme sorpresa la scoperta del sito.
I sinceri complimenti per la carriera del gen. D'Osualdo. Ma noi l'avevamo predetta in tempi non sospetti.
Sten Ronzani, 18^ batterua 1980/81 Comandante D'Osualdo e Nicolino.
Se qualcuno dell'epoca è presente batta un colpo.
Mandi
IP: 87.30.101.60

28-06-2009 - 10:33:34

Autore: Giuseppe Napoli
un saluto al 3°/88art. b.c.s. e atutti quelli che hanno sostato alla de gasperi vacile ciao a tutti mettete piu' foto della de gasperi grazie
e ciao a tutti . "ovunque e comunque".
IP: 95.225.148.1

24-06-2009 - 12:30:17

Autore: Fabio Pozzebon
ciao Fabio o BUANA o BOIA LADRO come va' ? i bei tempi passati non si dimenticano mai . ciao
IP: 217.203.160.124

20-06-2009 - 22:29:58

Autore: fabio
un saluto a Faboi Pozzebon da BUANA 1 5/83.
IP: 82.54.239.185

16-06-2009 - 19:34:11

Autore: Giuseppe Napoli
Un grandissimo saluto a tutti i commilitoni che hanno sostato alla DE GASPERI a VACILE...COMUNQUE E
OVUNQUE................3°/88...B C S......
IP: 95.225.148.1

16-06-2009 - 11:50:31

Autore: Daniele
e-mail: daniele171055@tiscali.it
A tutti coloro che hanno prestato servizio nel gr Udine.....la possibilità di rivederci esiste : domenica 13/09 a Udine....con l'aduanta
della Julia....e non ditemi che non potete venire
Mandi Whiteagle
IP: 151.30.183.204

11-09-2009 - 21:11:00

Autore: Svigeli Carlo
e-mail: pedrovo@tiscali.it
Un salutone a tutti gli artiglieri del 5/94 batterie 17-18 e BCS e al grande caporale della Fureria Unificata Fabio D.!
"Moro" ti gà fato un sito da sciopatesta!
IP: 95.75.21.104

10-09-2009 - 21:15:23

Autore: luca rocca
e-mail: serviziediliartigiani@gmail.com
ho scoperto il sito sul gruppo udine.che emozione.sono passati tanti anni ......... ero dell'8/88. furiere bcs ma con passato seppur
breve in 34. vorrrei tanto ci ritrovassimo tutti ancora.... adesso che ho 41 anni e una famiglia pensando alla naja..... mi vbiene un

magone!!!!! ciao a tutti
IP: 95.74.253.188

05-08-2009 - 17:37:21

Autore: Franco De Biasi
e-mail: franco_debiasi@alice.it
Un saluto a tutti gli artiglieri del Gruppo Udine che erano alla Cantore nel 1988/89. Complimenti all'autore del sito. Qualcuno ha
notizie del Ten. Col. Eugenio Carini?Saluto anche il Ten. Col. Enturri, che io ho avuto l'onore di conoscere personalmente quando
era il comandante della 18^ BTR. C'è qualcuno del 2/88?
IP: 151.30.171.211

14-07-2009 - 22:27:13

Autore: enrico pizzileo
e.mail: enrico.pizzileo@virgilio.it
Ogni volta che svoglio il sito mi prende il magone. Siete sempre nel mio cuore
Ten Col Enrico Pizzileo
G3 Chief
SECWEST UNIFIL
LIBANO
IP: 217.163.49.53

09-07-2009 - 13:51:17

Autore: Daniele Tinti
e-mail: daniele171055@tiscali.it
Sono arrivato alla Cantore ai primi di maggio '75, il nome Seravalli mi dice qualcosa.....forse eri il sergente ACS che ho inconttrato
in 17°
Mandi Daniele
IP: 151.30.187.251

03-10-2009 - 19:27:43

Autore: Diego Rossetto 5/85
vorrei tranquillizare lo sten Coltro: qualcuno di quel periodo c'è assieme a lui ho un bel ricordo del sten Forestan.
IP: 151.48.2.164

26-09-2009 - 22:14:02

Autore: filippo marangoni
e-mail: casamaranga@tin.it
HO INCONTRATO IN CALIFORNIA IL MIO VECCHIO STEN FRASCELLA MASSIMO...LUI LAVORA LI
PERMANENTEMENTE E IO VADO AVANTI E INDIETRO.
RICORDO GLI STEN. ERCOLE LAZZARINI, MORO, DRAGONE, TAVCAR...MOSUMECI ECC.ECC.
IP: 79.27.43.74

21-09-2009 - 04:38:24

Autore: Michele
e-mail: michele.rui@gmx.com
sito: http://www.anagorizia.it/
Un affettuosissimo saluto a tutti i miei fra' del 10/92 ed Amici del 9/92...tutte persone splendide.
C.le Rui Michele: CAR caserma Salsa (BL), CAR+ caserma Feruglio (Venzone UD) e poi impiegato in OAI alla "De Gasperi" di
Vacile di Spilimbergo (PN)
Se ci siete...lasciatemi un'email!!
IP: 192.89.97.1

15-09-2009 - 14:35:26

Autore: valter seravalli
Ero alla 18° Btr nel 1974/75, caporalmaggiore ACS del 44° corso e poi sergente, capopezzo.
Allora il comandante della 18° era il capitano Celani (Grigato alla 17, Pomarè alla 34, Tomadoni alla BCS, e il tenente collonello
Rossi comandante del Gruppo Udine...)
Stamattina ho visto il Maresciallo Nardella nella tenda atrrezzata a mascalcia in piazza 1° Maggio!!!
qualcuno che era alla Cantore in quegli anni?
IP: 213.140.23.25

13-09-2009 - 18:35:04

Autore: Massimo
e-mail: massimobertolotti@alice.it
Ciao Andrea , io sono di San Benedetto del Tronto ed ero sten alla 17 con Grigato , è stato veramente un bel periodo quello passato
alla Cantore insieme a tanta bravissima gente .
Devo dire che ho un bel ricordo di Tolmezzo e del Friuli . Purtroppo sono poche le occasioni che mi riportano da quelle parti .
Speravo di riuscire a ricontattare qualcun altro di quegli anni e di organizzare qualcosa , magari alla prossima adunata nazionale .
Per il momento saluto te e tutti quelli che partecipano al forum ,
Ps generale se passa dalle mie parti , mi faccia sapere
mandi
IP: 95.235.69.68

Autore: Andrea Lazzarin

30-10-2009 - 22:46:55

Massimo, scusa se ti rispondo con un così grande ritardo, purtroppo ho avuto dei contrattempi. sono di un paesino a sud di Padova.
Tu di dove sei ?
come conoscenti per il periodo di naja in comune, devo dire che anch'io non mi ritrovo con nessuno nella mia zona. Anche se sono
matematicamente certo che nei paesi limitrofi sicuramente ci sono ragazzi che hanno fatto la naja alla cantore più o meno nel mio
periodo. ma quello che è ancor più strano, che mi sembra impossibile di non incontrarli mai. allora io mi sono dato una
giustificazione al fatto e cioè, secondo me con gli anni cambiamo un pò aspetto (io ho perso quasi tutti i capelli) per cui se
incontriamo qualcuno di allora, noi abbiamo impresso nella memoraia la figura, l'aspetto di allora e secodo me difficilmente
associamo le figure
Tanti saluti a tutti gli artiglieri della Cantore.
IP: 80.79.82.6

28-10-2009 - 12:53:23

Autore: ruggero
e-mail: ruggero.manara@gmail.com
Questo sito diventa giorno per giorno sempre più bello. Grazie per il lavoro che fai per tutti noi. Ci sentiamo per questa primavera,
ma anche per l'adunata di Bergamo che sarà sicuramente favolosa. Mandi a tutti Ruggero
IP: 151.47.93.157

14-10-2009 - 23:48:45

Autore: Daniele
e-mail: daniele171055@tiscali.it
MMM ecco perchè il tuo nome mi dice qualcosa.....eri nel mio stesso periodo anche se non ricordo il tuo viso, scrivimi al mio
indirizzo, sei stato tra i fortunati che hanno lasciato il gruppo prima della tragedia del terremoto.
Mandi Whiteagle
IP: 151.30.150.72

08-10-2009 - 20:12:48

Autore: valter seravalli
Io ero alla 18, e durante gli addestramenti reclute un periodo alla 34;
del mio corso c'era anche Marchesin, lui sì alla 17, e Calgaro.
Comunque può essere che ci siamo conosciuti, tu che facevi?
poco dopo il tuo arrivo mi risulta che siamo andati a Gemona, e poi poco dopo io sono congedato.
IP: 93.145.247.144

05-10-2009 - 22:18:34

Autore: ruggero
e-mail: rumana@libero.it
In risposta a Daniele, quando si è chiusi di testa, si chiudono i forum dove le persone possono esprimere liberamente la loro opinione
giusta o sbagliata che sia. Mi sto accorgendo che chi meno ha fatto nella naja alpina più è agli alti livelli e detta ordini, come se fosse
una ripicca. Per me vale sempre il detto "chiedere è lecito e rispondere è cortesia". Se andranno avanti così ci sarà una A.N.A.
sempre più vuota e tanti siti "personali" sempre più seguiti.
Buon Natale e buon anno a tutti ormai ci siamo!
Ruggero
IP: 151.47.76.184

11-12-2009 - 17:40:25

Autore: Luigi.
e-mail: gigim67@libero.it
Cari commilitoni! Il mio scaglione era L' 8/88. Mitico! Proprio oggi ho rivisto i posto dove abbiamo fatto il campo invernale.
Dobbiaco. Picco di Vallandro ecc. Orgoglioso di appartenere alla grande famiglia Alpina. Caporale Menechini Luigi Motta. Ehi frà
se ci siete battente un colpo..... ciao
IP: 80.18.200.102

27-11-2009 - 12:13:49

Autore: corder federico
e-mail: federico.universal@alice.it
caro goldoni felice di vederti in questo meraviglioso sito.spero di aver maggior contatto per rivivere qualche episodio della naja.cle
corder....LA MAX
IP: 82.105.240.156

16-11-2009 - 21:59:00

Autore: c.le goldoni andrea 17^btr
bello rivivere i momentie posti della naja complimenti per il sito.
AAA cercasi fra 4/94
IP: 151.51.25.138

10-11-2009 - 21:39:58

Autore: Daniele
e-mail: daniele171055@tiscali.it
L'opzione "forum" del sito ANA.it è stao chiuso, non erano gradite opinioni difformi dalla linea ufficiale del sito....che ne pensate?
Mandi Whiteagle
IP: 151.30.150.137

Autore: federico corder
e-mail: federico.universal@alice.it

01-11-2009 - 13:07:49

alpini veci e boce,amici degli albini e famiglie, parenti e tutti buon natale e felice anno nuovo.
IP: 82.105.240.156

23-12-2009 - 21:54:03

Autore: FABIO
Auguro a tutti un buon Natale e felice Anno 2010 .
IP: 87.5.73.19

21-12-2009 - 19:49:29

Autore: Alberto
e-mail: monica.albertomo@libero.it
Buon Natale e Felice Anno a tutti gli artiglieri naviganti di questo sito!! Ci si vede alla Cantore..........Mandi Alberto 8/89 Crack!!
IP: 151.81.162.60

21-12-2009 - 13:08:03

Autore: valter seravalli
Rispondo al messaggio di Daniele del 8/10, anche se con molto ritardo.
Fortunato per essermi congedato prima del terremoto... fortunato per modo di dire, visto che io sono di Gemona!
Ho qualche foto mia nella caserma Cantore, prima o poi le spedirò.
Mandi
IP: 213.140.23.25

19-12-2009 - 07:40:21

Autore: ruggero
Dimenticavo, un ringraziamento particolare a Fabio, senza il suo impegno e volontà non avremmo mai avuto un sito su cui
condividerci.
Grazie Fabio e Buon Natale a te e a tutta la tua famiglia.
andi Ruggero
IP: 151.47.76.184

11-12-2009 - 17:47:52

Autore: C.LE MIRKO 4°/94
grande Fabio, ottimo aggiornamento, sei un artista!!!! mitico
tira e tas
mandi
IP: 109.52.231.95

11-01-2010 - 22:07:17

Autore: federico corder
e-mail: federico.universal@alice.it
.....non si puo' fare l'adunata a giugno fa troppo caldo per bere.ad aprile magari....
IP: 82.105.240.156

06-01-2010 - 22:21:40

Autore: MARCO PIUSI
Ciao a tutti mi chiamo Marco Piusi 1/94 vacile beach ho letto tutti
i messaggi ma l'unico che mi ricordo e BENE è il TENENTE
PIZZILEO ENRICO che allora nel 1994 era comandante della BCS
era una persona che riusciva a comandare anche i superiori;
caspita che autorità,oltretutto ho scoperto che abbiamo un amico in comune.
Mandi
IP: 217.203.152.148

26-12-2009 - 10:28:33

Autore: gressani giovanni
e-mail: carlo.gressani@alice.it
Auguro ai scaglioni 2°65 / 3°65 / 1°66/ 2°66/ 3°66 buon Natale e felice Anno nuovo.
Ci vediamo il 18/19 09/2010 saluti
IP: 87.13.35.185

24-12-2009 - 19:20:06

Autore: BACCEGA "AFRICA"
e-mail: africa43@tele2.it
Auguro a tutti gli artiglieri del Gruppo Udine congedati ed in servizio i miei migliori aguri di un sereno Natale ed un felice anno
nuovo. BACCEGA 1966 17 BTR.
IP: 93.146.231.156

23-12-2009 - 22:28:43

Autore: Whiteagle
e-mail: daniele171055@tiscali.it
Mi pare strano che finora nessuno del gr. Udine anni 75/76 si sia mai accorto dell'esistenza di questo sito....possibile..ma dove sono
finiti tutti gli artiglieri che ne hanno fatto parte.
Mandi Whiteagle
IP: 212.210.140.169

26-01-2010 - 16:01:04

Autore: Marco Sparzani
e-mail: marcoiv@libero.it
Messaggio per Walter Serravalli
Leggo solo oggi tuo messaggio, ero al gruppo Udine dal dicembre 74 al febbraio 75, 34 btr ,provenivo dal gruppo Pinerolo stessa
caserma ma altra palazzina. Ho frequentato la SAUSA di Foligno da gennaio '74 a maggio 42° A.C.S. poi Tolmezzo, Pontebba
istruzione reclute, Tolmezzo ed a dicembre Sappada con il grado di sergente, congedato a Gemona ma finito il servizio a Tolmezzo
34^ BTR. Mio compagno di SAUSA e della Cantore il Serg. Rumignani Maurizio da Udine, ne sai qualcosa? Io abito a Bescia e tu?
Fatti sentire! Ciao
IP: 79.40.96.92

19-01-2010 - 19:48:42

Autore: corder federico
e-mail: federico.universal@alice.it
....cercasi 1/94 disperatamente!!!!.....
IP: 82.105.240.156

17-01-2010 - 23:53:43

Autore: Webmaster Fabio
e-mail: fab.das@libero.it
Sito: http://www.grudine.it/
Alla Cantore ci entrano solo i militari! I civili non entrano né di domenica né in altri giorni! E' una caserma operativa sede attuale
del 3° Regg. Art. terrestre "Gruppo Conegliano" e sede del Comando Reggimento.
Il nostro raduno necessiterà di regolare autorizzazione chiesta al Comandante, solo grazie a ciò la carraia si aprirà e si potrà
eventualmente accedere ad aree ben specifiche........
Cordiali saluti alpini.
IP: 79.44.244.48

17-01-2010 - 11:35:54

Autore: Fabio Pozzebon
Qualcuno mi sa dire se la domenica si puo entrare alla Cantore ? Grazie. un saluto al caporale Fabio Battiston.
IP: 217.203.178.1

16-01-2010 - 21:53:34

Autore: Whiteagle
e-mail: daniele171055@tiscali.it
Una buona e felice Pasqua a tutti gli ex dell' Udine
Mandi Whiteagle
IP: 212.210.140.169

31-03-2010 - 15:46:04

Autore: Whiteagle
e-mail: daniele171055@tiscali.it
Allora ci siamo conosciuti, anche se io ero in 17°, sergente capopezzo, scrivimi al mio indirizzo
Mandi Daniele
IP: 151.30.155.136

14-03-2010 - 20:07:09

Autore: maurtizio
2/75 Furiere B.C.S. primo periodo caserma Cantore poi Caserma Goi Pantanali.
Un saluto a tutti e spero di aver notizie presto di qualche fradis.
IP: 151.64.214.75

11-03-2010 - 16:59:49

Autore: MARCO PIUSI
e-mail: marcopiusi73@hotmail.it
x Corder ciao sono un 1/94 ero a Vacile in bcs mi sembra di ricordarmi di te eri coduttore? della 18 batteria comunque sono quasi
sicuro di ricordarti,
IP: 217.203.132.226

07-02-2010 - 21:23:01

Autore: Alberto
Ciao a tutti sono l'art.Alberto di Udine,la primavera dello scorso anno ero a Tolmezzo per lavoro e sono entrato alla Cantore!! non
mi hanno fatto storie........Mandi a tutti un saluto ai miei frà del 8/89
IP: 151.81.17.3

27-01-2010 - 19:37:56

Autore: gressani giovanni carlo
e-mail: carlo.gressani@alice.it
Un saluto a tutti gli Artiglieri del Gruppo Udine .
Confermo il raduno del 1°/65- 2°/65- 3°/65- 1°/66- 2°/66- 3°/66- per il giorno Sabato 11e Domenica 12/09/2010. Mandi fradis
IP: 87.13.33.194

05-04-2010 - 10:32:30

Autore: BCCAEGA"AFRICA"
e-mail: africa43@tele2.it
Auguro a tutti gli artiglieri del Gruppo Udine una serena Pasqua in particolare al I°scaglione 66
IP: 93.146.240.225

03-04-2010 - 22:03:19

Autore: fabio
auguro a tutti gli artiglieri del gruppo UDINE i migliori auguri di buona Pasqua e un arrivederci x l adunata di Bergamo. Un saluto
particolare a tutti gli artiglieri del 4e 5 83 e un MANDI A POZZEBON FABIO.
IP: 79.6.236.14

03-04-2010 - 14:55:29

Autore: Carmelo Castelli
Con i migliori ricordi e i più calorosi abbracci, saluto tutti gli Artiglieri della Gloriosa 34^ btr. Auguro a tutti voi tutti e famiglie, una
serena PASQUA.
P.S. Io sono ancora fedelmente qui..Viva il Gruppo UDINE
IP: 79.50.12.185

01-04-2010 - 19:06:24

Autore: luca rocca
e-mail: luca.rocca@libero.it
UN GRANDISSIMO AUGURIO DI BUONA PASQUA A TUTTI GLI ARTIGLIERI DEL GRUPPO UDINE DA LUCA ROCCA
8/88 BCS
IP: 95.75.10.11

01-04-2010 - 16:35:00

Autore: Andrea Lazzarin
Massimo, purtroppo io ho tempi di risposta lunghissimi, le vicissitudini familiari e di lavoro mi portano via moltissimo tempo, come
è giusto che sia.
però ho trovato il tempo per partecipare al raduno alpino del triveneto che loscorso settembre si è tenuto nella città di Rovigo.
E con orgoglio mi sento già di dire che sarò all'adunata nazinale di Bergamo (qualsiasi sia il tempo), e comunque sarà una grande
adunata con gli amici di Bergamo.
io sfilerò "armato" di gagliardetto nella sezione di PADOVA-ROVIGO.
questi giorni e date mi ricordano quando nel '79, ci si preparava von gli altri alpini della Brigata Julia alla 52a adunata di Roma. io
ho partecipato con il gruppo sciatori.
mi ricordo ancora come eravamo vestiti ed inquadrati, un fronte di 18 per 12 file. Abbiamo sfilato lungo la via dei fori imperiali che
porta al colosseo sulla musica del "33", mi viene ancora adesso la pelle d'oca per l'emozione. Non sono riuscito mai a trovare il
benchè minimo filmato di quell'adunata. mi piacerebbe tanto averne un ricordo. Chi avesse qualche indicazione per cortesia mi
faccia sapere. Probabilmente l'ex Tenente Ruggero D'Osualdo forse si ricorda qualcosa. Hanno partecipato alla cinquantaduesima
adunata anche parecchi ragazzi della 18a btr., come della 17 e della 34a.
concludo perchè altrimenti divento troppo prolisso .....
Cari amici artiglieri e alpini tutti ci si vede a Bergamo.
Saluti a tutti.
IP: 80.79.82.6

05-05-2010 - 19:34:55

Autore: fabio
la caserma di Vacile sara demolita e al suo posto verra costuito un impianto fotovoltaico
IP: 87.8.63.133

05-05-2010 - 18:27:56

Autore: Vittorino Dalla Francesca
e-mail: v.dallafrancesca@alice.it
Un saluto a tutti ,volevo dire che se qualche frà del 8/89 della 34 BTR è presente a BERGAMO si metta in contatto così ci si può
incontrare. Battete un colpo ragazzi!!!!!
Con l'occasione voglio augurare una buona adunata nazionale a tutti.
IP: 109.54.42.167

27-04-2010 - 14:25:30

Autore: Webmaster Fabio
e-mail: fab.das@libero.it
Sito: http://www.grudine.it/
13 giugno raduno alla "Cantore".
Non mancate!!! ........ inviatemi una e.mail per segnalare la vostra potenziale presenza, servirà per fornire il dato numerico alla
Brigata Alpina "Julia", nonchè per ovvie questioni logistico-organizzative! Mandi mandi
IP: 79.44.245.26

12-04-2010 - 21:48:49

Autore: whiteagle
e-mail: daniele171055@tiscali.it
La conferma del raduno di settembre avrebbe ottenuto un migliore effetto se messo nella home-page del sito, lasciando al webmaster
Fabio il compito di pubblicarlo......
mandi Whiteagle

IP: 151.30.171.215

05-04-2010 - 13:11:18

Autore: Massimo
e-mail: massimobertolotti@alice.it
Ciao Andrea ho provato mandarti delle foto e le informazione per il 13 giugno , che peraltro trovi sul sito , ma il tuo indirizzo e-mail
non è corretto
Saluti
Massimo
IP: 79.26.74.187

22-05-2010 - 23:33:12

Autore: andrea lazzarin
e-mail: andrea.lazzarin@emerson.it
Ciao Massimo, sono stato a Bergamo in occasione della 83a adunata, una giornata fantastica.
Il calore dei Bergamaschi unito a tutti i partecipanti ha avuto un esito splendido. Peccato che i vari telegiornali abbiano dato poco
spazio all'evento, che secondo me in un clima di campanilismo, probabilmente , gli alpini rappresentano un esempio di solidarietà e
collaborazione per tutto il mondo.
comunque fortunatamente, almeno nel mio caso, ci sono televisioni, come RETE VENETA che ha ripreso per intero tutta la sfilata e
si sono resi disponibili per fonire i DVD agli interessati (magnifico esempio dell'impiego della TV).
Massimo ti trasmetto il mio indirizzo e_mail :andrea.lazzarin@emerson.it ,così tu puoi inviarmi il tuo, affinchè possa inviarti alcune
mie foto, per vedere se tiricordi di me.
Ancora grazie per le foto che riuscirai ad inviarmi.
E anche grazie per le informazioni che riuscirai a farmi avere per il prossimo 13 giugno (raduno alla Cantore).
Ti saluto, grazie. sempre in gamba.
Ciao Andrea Lazzarin
IP: 80.79.80.102

20-05-2010 - 18:04:55

Autore: massimo
e-mail: massimobertolotti@alice.it
Andrea se mi mandi la tua e-mail ti invio quelle poche foto che ho , per il 13 giugno vedi che sul sito ci sono tutte le indicazioni ,
l'unica cosa è comunicare la propria presenza al webmaster tramite , sempre , via e-mail
Per il momento è tutto , per dovere di cronaca ero io che comandava il picchetto all'Altare della Patria
ciao
IP: 95.234.69.194

12-05-2010 - 00:00:56

Autore: Andrea Lazzarin
Massimo, io sono uno di quelli che ha fatto il picchetto sull'Altare della Patria il sabato prima dell'adunata. Non ho memoria di chi
fosse l'ufficiale di picchetto, ricordo però che di statura era più alto di me (1,74). Comunque mi piacerebbe avere, anche se sbiadito
qualche ricordo della compagine sciatori (io ero nella pnultima fila).
Mi dispiace che te non possa venire a Bergamo. Per cortesia mi dai qualche informazione in più sul 13 giugno alla Cantore ? chissà
che non riesca a venire.
Ciao, auguro a te e alla tua famiglia ogni bene.
Andrea Lazzarin
IP: 80.79.82.6

07-05-2010 - 11:15:24

Autore: Massimo
Ciao Andrea , purtroppo per motivi di lavoro quest'anno non sarò presente a Bergamo , ma sicuramente sarò il 13 giugno alla
Cantore .
Per quanto riguarda Roma c'ero anchio ed ho solo alcune foto un pò sbiadite della marcia e dell'Altare della Patria , dove comandavo
il picchetto
la pelle d'oca è il minimo che si possa provare dopo
ti saluto e tanti auguri a te e alla tua famiglia
Massimo
IP: 82.91.237.136

06-05-2010 - 18:49:54

Autore: Massimo
e-mail: massimobertolotti@alice.it
Sulla facciata di ingresso delle camerate c'erano sopra la porta di ingresso il motto Tasi e tira , la scritta Gruppo Udine , i due stemmi
quello di sinistra con le insegne delle tre batterie , quello di destra non riesco a ritrovarlo , se qualcuno di voi ha una foto nitida per
favore me la puà mandare .
Grazie e saluti da SBT
IP: 79.32.69.50

26-06-2010 - 23:01:16

Autore: Daniele
e-mail: daniele171055@tiscali.it
Una buona occasione per ritrovarci sarà il raduno triveneto a Bassano a metà settembre, così senza nessuan formalità, anche solo per
bere un bicchiere in compagnia, stessa piazzetta del primo incontro a Bassano 2009.
Mandi Daniele
IP: 212.210.140.169

23-06-2010 - 11:07:06

Autore: Massimo
Nella splendida cornice dell'Amariana e dello Strabut , ho rivissuto una giornata particolare come quella in cui tanti anni fa arrivai
come ufficiale di complemento prima nomina alla 17 btr del gruppo Udine brigata Julia , nomi da leggenda per uno nato a Roma e
vissuto nelle Marche al confini con l'abruzzo sul mare .
Vedere l'emozione di anche altri presenti e quell'attenti davanti alla bandiera hanno suscitato emozioni antiche e mai sopite .
Un ringraziamento sincero a Fabio , Daniele al capitano Signor ed al mar.llo Mattiussi .
Grande serata il sabato sera ad Amaro , ad ascoltare il coro di Tolmezzo intotolato a Titta Coppetti ed il coro ana di Roma che hanno
fatto brillare gli occhi a tutti i presenti .
Dagli appennini alla Alpi
saluti a tutti i partecipanti al forum
IP: 82.91.237.136

18-06-2010 - 17:44:55

Autore: fabio
un bellissimo raduno e ben organizzato ottimo anche il rancio .grazie a Fabio al capitano e al maresciallo che ci hanno fatto visitare
la nostra caserma e arrivedrrci al prossimo raduno.
IP: 82.56.172.229

13-06-2010 - 18:21:14

Autore: andrea lazzarin
ok Massimo, provo a correggere la e_mail
andrea.lazzarin@emerson.com
credo che ora sia giusta.
se mi mandi anche la tua e_mail posso mandarti qualche foto della mia naja, magari riconosci qualcuno.
A presto ciao.
Andrea Lazzarin
IP: 80.79.80.249

31-05-2010 - 17:49:34

Autore: Stefani Sandro
e-mail:stefanisandro@alice.it
Mandi fradis delllo scaglione 5°-85 che ne dite di trovarci una volta dopo 25 anni dal congedo? Congratulazioni al Gen. Ruggero
D'Osualdo per la sua carriera, io sono abbastanza spesso alla Cantore in occasione di manifestazioni e trovo ancora qualche
sott'ufficiale in servizio da quei tempi ed un paio di volte l'allora Cap. Grigato. Di nuovo un Mandi a tutti gli Artiglieri del Gruppo
Udine e Wiva la Julia!
IP: 79.51.190.189

03-08-2010 - 21:29:06

Autore: BCS squadra anti-NBC
e-mail: bagaboss@tele2.it
Ho visto le foto della nostra caserma di Vacile, mi piange il cuore vederla ridotta così, che tristezza, tutto mi sarei aspettato ma non
di vederla così, perchè ce l'hanno uccisa?
IP: 79.44.67.179

01-08-2010 - 18:07:16

Autore: Daniele
e-mail: daniele171055@tiscali.it
Un saluto e un ringraziamento a chi trascurando la famiglia per una domenica, ci ha consentito di tornare nel luogo che ci ha visti
giovani e un po' incoscienti
alla prossima
Whiteagle
IP: 212.210.140.169

28-07-2010 - 17:26:34

Autore: ten. Pierluigi Signor
e-mail: piers82@hotmail.com
Un saluto a tutti i partecipanti del mitico Gruppo Udine!!! E' stata veramente una bella domenica. Complimenti per il bel sito. Alla
prossima occasione!
IP: 188.216.250.108

24-07-2010 - 14:48:04

Autore: BCS squadra anti-NBC
"Autore: fabio
la caserma di Vacile sara demolita e al suo posto verra costuito un impianto fotovoltaico
IP: 87.8.63.133 05-05-2010 - 18:27:56"
Notizia bruttissima, mi rattrista molto sapere che il posto dove ho passato un anno bellissimo della mia vita venga abbattuto
IP: 79.54.65.148

03-07-2010 - 22:51:53

Autore: franco silvano
e-mail: francosilvano@ive.it
sabato 16-10-10 al poligono di tolmezzo la sez. carnica organizza una gara di tiro con fucile garand m1 troviamoci art franco silvano
4/82
IP: 109.52.140.100

08-10-2010 - 19:26:49

Autore: RC
e-mail: info@4gsa.it
sito: http://4gsa.it/
Bel sito. Un saluto dal 4' Gr.Spec. Art. Bondone di Trento, venite a trovarci al sito www.4gsa.it
IP: 79.38.213.56

06-10-2010 - 10:09:53

Autore: maurizio maso
e-mail: mauriziomaso@hotmail.com
sai una cosa caro fradi, é la prima volta che do uno sguardo al tuo bel sito. Mi piacerebbe poter fare un sito simile per il Gruppo
Conegliano. Che consigli puoi darmi? Visto il mio ben noto assenteismo in posta elettronica, mandami pure la risposta ma copiala
anche per Bepi. A proposito, fammi sapere per l'Ortigara in data 9/10 ottobre. NOS INCEDENTIBUS RUPES RUUNT
IP: 109.115.131.224

02-10-2010 - 00:37:27

Autore: Michele
e-mail: michele.rui@gmx.com
Ciao a tutti, ma non esiste o si potrebbe creare un gruppo su Facebook del Gruppo Udine?
Ho trovato quello dello scaglione 1994 ma dell'altra caserma
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=43810587989#!/group.php?gid=43810587989&v=wall
C.le Michele 10°/92 OAI
IP: 95.224.245.57

19-09-2010 - 14:52:47

Autore: franco silvano
e-mail: francosilvano@ive.it
un mandi ai art. della 18 btr r.a.f. (reparto animali feroci) del 4/82
IP: 109.54.47.126

09-08-2010 - 16:34:18

Autore: Luigi
e-mail: luigimenechini@tin.it
Ola amici. Sono dello scaglione 8/88. 34^ batteria. Caporale Radiofonista del tenente Clementi. Ho visto alcune foto, che
spettacolo!!! Il campo invernale, la Caserma Cantore. Ho intravisto alcuni frà. Se ci siete fatevi sentire. Caporale Luigi Menechini.
IP: 188.125.100.144

17-11-2010 - 11:57:03

Autore: Ten. Zanvit Antonio
e-mail: antonio.zanvit@zanvit.it
Sono del Gruppo Belluno (Tarvisio/Pontebba , aprile 75, gennaio 76 )
Ho visitato con sommo piacere il vostro bellissimo ed invidiabile sito, un caro saluto a tutti voi.
Ten. Zanvit Antonio
IP: 213.199.29.126

02-11-2010 - 13:29:19

Autore: roberti omar
e-mail: robertiomar@libero.it
dove sono tutte le max del 2/91
IP: 79.10.84.177

01-11-2010 - 10:57:29

Autore: WebMaster Fabio
e-mail: fab.das@libero.it
sito: http://www.grudine.it/
Un caloroso saluto al Ten Signor comandante dell attuale 17^ BTR. E' un vero piacere leggere il tuo messaggio sul guestbook. Mi
faccio portavoce di tutti noi artiglieri per sottolineare la nostra vicinanza morale a tutte le penne nere ed in particolare al 3° che
opera in Afghanistan. Siamo orgogliosi e fieri per come operate! Un caro abbraccio e saluto alpino a tutti voi! Mandi
IP: 95.232.10.90

17-10-2010 - 21:43:42

Autore: Ten. Pierluigi SIGNOR
Tanti saluti dal Prt di Herat -Afghanistan. Siamo qui sperando di rendere onore al glorioso 3° Reggimento artiglieria da Montagna:
abbiamo appena iniziato il nostro lungo percorso per fare dell'Afghanistan un posto migliore. Mandi!
IP: 77.69.196.62

17-10-2010 - 20:46:11

Autore: Aquila Bianca
e-mail: daniele1710552005@libero.it
A tutti gli artiglieri del gr. a. mont. Udine un caldo augurio di buone feste e di un felice anno 20011
Mandi
Daniele
IP: 82.188.202.2

Autore: Baccega Francesco "AFRICA"
e-mail: africa43@tele2.it

16-12-2010 - 11:22:16

Buon Natale ed un felice nuovo anno a tutti gli artiglieri alpini della Julia in particolare a quelli del I°66 Gruppo Udine
IP: 93.145.232.52

13-12-2010 - 15:59:38

Autore: davide pelliciari
e-mail: d.pelliciari@email.it
ciao a tutti ,ho scoperto il sito e mi pare una bella idea ma mipare di no aver visto nessuno della BCS 4°/82 .Tanto per capirsi
Milano,Orano ;Gringo .e Picciallo e C.
ciao davide
IP: 93.66.163.201

06-12-2010 - 17:54:01

Autore: giovanni manti
e-mail: giovannimanti@gmail.com
ciao web master!
IP: 95.232.247.22

05-12-2010 - 18:44:04

Autore: Tiberini Giovanni Battista
e-mail: acandida@libero.it
Ciao atutti sono contento di aver trovato il sito publicato sull'alpino e subito Vi ho cercato. Ho svolto la naja nella 18° batteria,
caserma Cantore appunto, capitano Celani, tenente Capra, come srvente al pezzo - capopezzo (1° pezzo ovviamente) nell'anno 197374 ovviamente proveniente da Pontebba 34° Batteria.Vorrei essere avvisato sugli appuntamenti che organizzate, sperando di poter
vedere qulcuno dei miei "fradis"
IP: 151.71.23.59

25-11-2010 - 18:42:57

Autore: Webmaster Fabio
e-mail: fab.das@libero.it
sito: http://www.grudine.it/
A tutti voi porgo un cordiale augurio Alpino di buone e serene festività.
Mandi
Fabio
IP: 95.245.201.45

23-12-2010 - 22:53:13

Autore: Pastore Claudio
e-mail: claudiopastore@libero.it
Un caro saluto a tutti gli amici di "Grudine.it" e soprattutto al webmaster a cui vanno i miei complimenti per la bellissima iniziativa
di questo sito.
Con l'occasione auguro a tutti i visitatori un Buon Natale e Felice 2011 !!!!
Aut. Claudio Pastore - Resp. Gruppo Congedati Battaglione Logistico "Gorizia" - Caserma Ugo Polonio - Gradisca d'Isonzo (GO)
IP: 93.36.179.142

21-12-2010 - 15:28:25

Autore: Stefani Sandro
e-mail: stefanisandro@alice.it
Tanti Auguri di buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti gli Artiglieri, in particolare a quelli che si trovano in missione in
Afganistan, un mandi a tutti.
IP: 79.44.235.41

20-12-2010 - 09:23:14

Autore: Alberto
Auguri di buon natale e felice anno a tutti gli artiglieri dell'Udine e anche agli artiglirei del 3° in Afganistan! Art.Alberto 34^
IP: 109.113.77.247

19-12-2010 - 17:13:38

Autore: Massimo
Auguri di buon Natale ed un prospero e migliore Anno nuovo a tutti
IP: 82.91.237.136

17-12-2010 - 15:46:54

Autore: franco silvano
e-mail: francosilvano@ive.it
auguri di buon anno a tutti i fra della 18° batt. 4/82
IP: 217.203.187.67

02-01-2011 - 13:36:15

Autore: stefani sandro
stefanisandro@alice.it
un mess. a Rossetto D. fatti sentire che il mio indirizzo ce l'hai ciao e Auguri a TUTTI
IP: 95.237.237.214

25-12-2010 - 21:12:00

Autore: GIUSEPPE NAPOLI (PA)
CIAO A TUTTI, MI RATTRISTA MOLTO VEDERE LA NOSTRA CASERMA ANDARE A PEZZI,COMUNQUE RESTERA X
SEMPRE NEI NOSTRI CUORI. C.LE G.PPE NAPOLI 3°/88 B.C.S. SALUTO A TUTTI E AUGURO UN BUON NATALE E UN
FELICE ANNO NUOVO A TUUTI QUELLI KE HANNO SOSTATO ALLA DE GASPERI. CIAOOOO

IP: 62.98.219.131

25-12-2010 - 01:18:56

Autore: Diego Rossetto
Un saluto a tutti ed in particolar modo ai fra Luca Zanotel e Stefani Sandro ed un augurio a tutti gli appartenenti al GRUPPO
UDINE.
IP: 93.145.247.221

24-12-2010 - 18:15:59

Autore: luca zanotel
e-mail: luca.zanotel@gmail.com
ciao a tutti da un 5 /85 artigliere alla cantore tanti auguri a di buon natale e buone feste a tutti voi mandi
IP: 109.52.188.76

24-12-2010 - 11:58:20

Autore: Luigi Menechini
e-mail: luigimenechini@tin.it
Ciao Frà. Ero caporale radiofonista del tenente Clementi. 34^ Batteria incarico 40c. Comandi! Ho visto le foto di Lion da
Montebelluna. Poi di Ballan. Frà, fatevi sentireeee! Se organizzate una rimpatriata alla Cantore fatemi sapere. Ciao caporale
Menechini Luigi. Avevo il soprannome di: cavaliere del lavoro.
IP: 188.125.99.194

24-01-2011 - 17:07:09

Autore: IO
5/83 PRESENTE . E GLI ALTRI DOVE SONO?
IP: 87.13.33.108

15-01-2011 - 23:20:42

Autore: fabio
MANDI A TUTTI E UN ARRIVEDERCI A TORINO. FABIO POZZEBON CERCA DI VENIRE ANCHE TU.
IP: 87.13.33.108

15-01-2011 - 23:18:16

Autore: Giovanni Battista Tiberini
e-mail: acandida@libero.it
E' mai possibile che più nessuno dei miei frà mi habbia cercato dal 28 Novembre 1974, forza compagni del terzo 53', battete un
colpo, vediamoci a Torino.
IP: 151.71.27.87

15-01-2011 - 18:25:24

Autore: Fabio Pozzebon
e-mail: pozzo30@alice.it
Buon 2011 a tutti gli artiglieri della cantore vecchi e giovani aspettando l'appuntamento alla cantore . Saluto Fabio Battiston ed il
mitico M.llo Nardella tanti auguri
IP: 109.52.132.253

02-01-2011 - 14:34:22

Autore: SIMONE M
Ciao Antonio un saluto da un tuo fra fammi sapere tue notizie bei tempi in cantore vero ciao alla prossima
IP: 89.189.61.67

26-02-2011 - 21:57:23

Autore: Morassutti antonio
e-mail: antonio.morassutti@alice.it
ho fatto parte acnhe io al glorioso "Gruppo Udine " 34°batteria " 8/88 incarico armiere e ne sono orgoglioso di avver fatto la naja in
questo guruppo
IP: 82.50.170.78

25-02-2011 - 09:40:04

Autore: pistolato renzo
e-mail: re.pistolato@tiscali.it
ero CM della 18^ btr del gr udine 2° 73 (telefonista) caserma cantore di tolmezzo. c'e qualche mio ex commilitone di quel periodo
?ciao a tutti ! grazie.
IP: 87.0.4.58

24-02-2011 - 19:02:51

Autore: SIMONE MIATTON
CIAO LUIGI SONO IL CAPORALE MIATTON PUNTATORE AL 1 PEZZO HAI VISTO LE FOTO SPERO TI SIANO
PIACIUTE IO SONO QELLO A DESTRA DI BALLAN FAMMI SAPERE TUE NOTIZIE CIAO ALLA PROSSIMA LA MAX 8
88
IP: 89.189.61.67

21-02-2011 - 20:42:49

Autore: Nonino Valentino
9°/91 BCS presente!!
IP: 89.202.246.30

27-01-2011 - 08:32:09

Autore: MAURO 8°88
Ciao Simone , ho visto le foto pubblicate nel tuo profilo dove siamo al campo invernale davanti al fuoco seduti sopra la neve .Io

sono a fianco di C.M.Remo ho la mano fasciata causa scoppio bruciatore campale che storie......
IP: 188.218.201.131

01-03-2011 - 22:57:31

Autore: C.LE SIMONE MIATTON 8 88
CIAO MAURO UN SALUTO DA UN TUO FRA DAI CHE ORGANIZZIAMO UNA RIMPATRIATA IN CANTORE COSI
CHIAMO ANCHE BOEMO CIAO ALLAPROSSIMA 8 88 LA MAX
IP: 89.189.61.67

01-03-2011 - 20:08:02

Autore: C.le Mauro Guidolin 8°88°
Presente! 34^Batteria incarico 18 A conduttore MITICI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IP: 188.218.201.131

28-02-2011 - 23:08:24

Autore: SIMONE M
OK ANTONIO SE SEI CAPACE DI ORGANIZZARE UNA RIMPATRIATA IN CANTORE IO CI SARO SALUTI DALLA
MAX 8 88 SEVAI ATORINO FAMMI SAPERE COSI POTREMMO VEDERCI
IP: 89.189.61.67

27-02-2011 - 10:41:58

Autore: ANTONIO MORASSUTTI
e-mail: antonio.morassutti@alice.it
E' UN PIACERE RITROVARE VECCHI AMICI MEGLIO ANCORA SE HAI CONDIVISO ESPERIENZE DI NAJA .QUANTI
BEI RICORDI ,MI PIACEREBBE INCONTRARVI TUTTI MAGARI DI NUOVO ALLA CANTORE STO GIA
CONTATTANDO ALCUNI FRA' MA E' DIFFICILE PERCHE NON MI RICORDO PIU'I NOMI E NON TUTTI SONO
RINTRACCIABILI CON INTERNET
IP: 82.52.174.99

27-02-2011 - 09:14:03

Autore: Luigi Menechini
e-mail: luigimenechini@tin.it
SI SIMONE MI RICORDO DI TEEEEE.!!! ORA VEDENDO LE FOTO MI RICORDO. DI PIEROBON, MATTIUZ, LEONE,
GUIDOLIN, BALLAN, ECC. HO UN PO' DI FOTO ANCH'IO, VEDO DI PUBBLICARLE. FRA' DEL 8/88 DOBBIAMO FARE
UNA RIMPATRITA ALLA CANTORE. SE CI FOSSERO ANCHE I VARI UFFICIALI: CLEMENTI, PAESANO ECC. CHE
RICORDI.ONORI AL CAPITANO DECEDUTO IN QUESTI GIORNI. CAPORALE MECHINI COMANDI!! MANDI A TUTTI
VOI. GUIDOLIN SIA DI VERONA O DI CASTELFRANCO. CIAO
IP: 188.125.99.194

03-03-2011 - 17:21:46

Autore: patrizia BARALDI
e-mail: patrizia_baraldi@libero.it
Chiedo cortesemente se esistono reduci ancora in vita del 3° reggim artigl gruppo Udine, rientrati dalla Russia o parenti in grado di
fornire alcune informazioni. Ho un prozio morto a Tambov nel febbraio 1943, di cui vorrei sapere gli ultimi spostamenti. Sapreste
inoltre dirmi se il gruppo udine sia partito da Gorizia per il fronte orientale?
Grazie!
Distinti saluti
Un'insegnante di Udine
IP: 217.223.90.34

03-03-2011 - 09:41:39

Autore: SIMONE 8 88
SI MAURO INDIRIZZO SEMPRE LO STESSO PERO IL CIVICO E N 75 ILNUMERO DI TELEFONO E DEI MIEI GENITORI
PERCHE IO MI SONO SPOSATO SE TU CHIAMI I MIEI GLI DICO CHE TI DANNO IL MIO NUMERO FAMMI SAPERE A
PRESTO CIAO EFORZA 8 88 SE HAI PROBLEMI FAMMI SAPERE
IP: 89.189.61.67

03-03-2011 - 00:38:14

Autore: MAURO 8°88
FORZA FORZA FORZA SCOLTA SIMONE HO UN TUO NUMERO DI TELEFONO....DI CIRCA 21 ANNI FA....N.CIVICO
ABITAZIONE 27 ANCORA FATIBILE O REMOTO...BY
IP: 188.218.201.131

02-03-2011 - 23:52:50

Autore: SIMONE 8 88
CIAO MAURO MI RICORDO DI TE BEI TEMPI VERO TI RICORDI LO SCERZO FATTO AL TEN ZEN DURANTE IL
CONTRAPELLO CI SONO ALTRI FRA IN GIRO DAI CHE ORGANIZZIAMO UNA RIMPATRIATA IN CANTORE SE SEI
DACCORDO SE VAI A TORINO FAMMI SAPERE
IP: 89.189.61.67

02-03-2011 - 17:58:48

Autore: Antonio Morassutti
e-mail: antonio.morassutti@alice.it
vedo con piacere che qualche cosa si muove ci siete fra del 8/88 per la rimpatriata volevo aspettare che boemo rientrasse dalla
missione e poi organizzare questa cosa .Chi ha la lista di tutti i nomi e cogniomi dell 8/88 io non mi ricordo piu i nomi di tanti di
niose ce l'avete per cortesia mandatemela via email
IP: 82.52.175.109

04-03-2011 - 22:20:23

Autore: SIMONE MIATTON
CIAO LUIGI ALLORA ORGANIZZIAMO UNA RIMPATRIATA ALLA CANTORE CON MAURO E ANTONIO E ALTTRI
FRA COSI CHIAMO BOEMO VISTO CHE SONO IN CONTATTO CON LUI CE ANCHE PIEROBON E GUARDINI CHE
SPETTACOLO DAI FRA DECIDIAMO LA DATA DOPO 21 ANNIIIIIIIIIIIIII
IP: 89.189.61.67

04-03-2011 - 19:25:26

Autore: Luigi Menechini
e-mail: luigimenechini@tin.it
CIAO SIMONE. NN HO IL TUO INDIRIZZO EMAIL. PURTROPPO NON POSSO ESSERCI A TORINO.
CIAO MAURO. DAVVERO HAI DELLE FOTO DI ME!!!! CASPITA SE CI RIESCI PUBBLICALE. VEDO DI INSERIRE LE
MIE. ORA RICORDO ANCHE DEL FRA' ZOCCA LUIGI DA VERONA.
LION SE CI SEI BATTI UN COLPO.
IP: 188.125.99.194

04-03-2011 - 12:21:56

Autore: GUIDOLIN MAURO 8'88
CIAO LUIGI IO SONO DI RIESE PIO X°. IO MI RICORDO BENE DI TE PERCHE' HO DELLE FOTO CON TE E LA TUA
INSEPARABILE RADIO..... A RISENTIRCI 34^ CRACK :-)
IP: 188.218.201.131

03-03-2011 - 22:37:55

Autore: SIMONE MIATTON
CIAO LUIGI SE HAI IL MIO INDIRIZZO METTITI IN CONTATTO CON ME MA ALLORA CI SEI A TORINO FAMMI
SAPERE SE NON SBAGLIO TU SEI DI TREVISO O PROVINCIA GIUSTO FAMMI SAPERE MANDIIIIIIII
IP: 89.189.61.67

03-03-2011 - 20:10:52

Autore: SIMONE M
SI LUIGI PERO SE CI RIPENSI SAREBBE FANTASTICO IO PARTO DI VENERDI 6 MAGGIO VISTO CHE HAI IL MIO
INDIRIZZO CI SENTIAMO VIA EMAIL UN SALUTO DA UN TUO FRA E FORZA 8 88
IP: 89.189.61.67

07-03-2011 - 19:12:30

Autore: LUIGI
MAGARI SIMONE. SI, SAREBBE FANTASTICO.
IP: 188.125.99.194

07-03-2011 - 11:32:27

Autore: ANTONIO
CIAO MAURO TUTTO BENE? ABITO SEMPRE IN VIA PINZANO MA IL NUMERO E CAMBIATO 0427/40204 SPERO DI
RIVEDERTI PRESTO CIAO FRA
IP: 79.1.239.248

05-03-2011 - 22:41:56

Autore: M SIMONE
CIAO FRA DELL 8 88 DOPO 21 ANNI HO SENTITO MAURO TELEFONICAMENTE E STATO UN GRA PIACERE
ANTONIO SONO D ACCORDO CON TE ASPETTIAMO CHE BOEMO RIENTRI DALLA MISSIONE E POI
ORGANIZZIAMO TUTTO SE CE QUALCHE FRA CHE VA A TORINO BATTA UN COLPO
IP: 89.189.61.67

05-03-2011 - 21:36:58

Autore: MAURO GUIDOLIN
CIAO ANTONIO ABITI SEMPRE IN VIA P......O N 1? HO UN TUO NUMERO DI TELEFONO....SIMONE FORTE
PRESENTAT ARM CON CANNA OBICE S.TE BERGAGNINI NE SARA" ENTUSIASTA.... STIA PUNITO....
IP: 188.218.201.131

04-03-2011 - 22:38:33

