Info Grudine
Il Sito ha lo scopo di mantenere viva la storia del Gruppo Artiglieria da Montagna
“Udine” e di essere un punto di riferimento per tutti gli artiglieri che hanno prestato
servizio in questa gloriosa Unità dell'Esercito italiano. On-line dal 29 giugno 2006, il
progetto è man mano migliorato, grazie ai contributi che nel tempo artiglieri di ogni
ordine e grado hanno condiviso. Un lavoro certosino, di raccolta, catalogazione, studio,
passione e ricerca che ha reso possibile la stesura dei cenni storici: dalla costituzione
del reparto, sino allo scioglimento.
La lista dei ringraziamenti sarebbe lunghissima, tutti si sentano menzionati, ma come
ogni buon montagnino, la filosofia e l'animo è sempre quella di dare senza mai
aspettarsi nulla in cambio; resti sempre l'individuale consapevolezza di aver fatto
qualcosa di buono e giusto.
Tutto il materiale è di tutti e per tutti, la parola d'ordine è la condivisione storica per un
fine comune: mantenere vivo il Gruppo “Udine”.
E' intenzione futura, pubblicare tutta la lista dei Decorati del Gruppo “Udine”, con
relativa menzione; i racconti degli artiglieri che nel tempo hanno inviato in forma scritta
i loro aneddoti di naja; la documentazione sull'Araldica, Distintivi di Reparto; un area
video, nella quale ci saranno filmati d'epoca e video relativi a raduni svolti e quelli che
speriamo di poter ancora fare; fotogallery, ecc.
Dalla home-page è possibile accedere al social network Facebook direttamente alla
pagina “Ufficiale” del Gruppo Udine, inviare foto e documentazione tramite e.mail al
sito o chiedere informazioni; consultare le info “grudine” e le eventuali locandine per
raduni ed eventi storico-culturali (sempre in ambito artiglieria da Montagna) che
saranno promossi.
Buona navigazione e sempre W il Gruppo Udine. - “TIRE E TAS”
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per maggiori info andate a visitare la sezione dedicata su
“Eventi e Raduni” cliccando l'icona dalla Home-page
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