
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 10/04/2007 a 11:48:AM :

Nome: arcangelo
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Eccellente

Comments: Ho prestato servizio in qualita di sergente NBC alla caserma Bertolotti di Pontebba,DAL 
MARZO 1975 AL NOVEMBRE DELLO STESSO ANNO.PROVENGO DAL 45°CORSO ACS NBC DI 
RIETI.SONO STATO ASSEGNATO ALLA BATTERIA SERVIZI DELLA CASERMA.SE QUALCHE 
VECCHIO COMMILITONE SI RICORDARSE DI ME SAREI FELICE DI CONTATTARLO
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 09/26/2007 a 10:57:PM :

Nome: Mauro Anelli
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: Un saluto agli ex del Belluno anni 67/68
scrivete al mio Email  www.davide521@alice.it
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 09/26/2007 a 10:53:PM :

Nome: Mauro Anelli
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: Un saluto agli ex del Belluno anni 67/68
scrivete al mio Email
Nome: Mauro Anelli
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: salve ho prestato servizio nel Reparto Comando
del Gruppo Belluno negli anni 67/68 con l
Nome: Giampaolo Danieletto
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Altro
Valutare questo sito: Buono

Comments: Saluto tutti coloro che hanno militato in 23^ batteria-
Ho avuto l'onore l'onere di comandarla nel 1977 sostituendo il 
Comandante di Batteria (assente) Cap.Casalotto

All'Epoca comandava  il Gruppo il Col.Lagana'-
Saluto anche i colleghi della 22 e della 24 dell'epoca



Ten.Giampaolo Danieletto
(TRIESTE)
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 09/20/2007 a 05:24:PM :

Nome: Stefano Treggiari
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Trovato in Yahoo
Valutare questo sito: Buono

Comments: Con immenso piacere ho trovato il sito del GAM Belluno. Un saluto a tutti.
3°/87 C.le Istr. Strefano Treggiari
B.C.S. - Ufficio Auto
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 09/19/2007 a 07:45:PM :

Nome: Maurizio
Email: gambelluno@libero.it
Sito: http://digilander.libero.it/gambelluno

Comments: Ciao Piero, rispondo a te e a tutti coloro che sono interessati. Il materiale lo puoi spedire a: 
Maurizio BARBIERI via Delle Caserme,1 33010 VENZONE(UD). Le foto, se possibile, in formato digitale 
(così ti rimangono gli originali)
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 09/19/2007 a 10:29:AM :

Nome: Piero da Vicenza
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Link seguito da un altro sito
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: Potete inviarmi via e - mail un indirizzo presso il quale inviare alcune foto " ingiallite " del 
1977 ?
Grazie
Piero Manfè
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 09/17/2007 a 11:35:AM :

Nome: Piero da Vicenza
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Link seguito da un altro sito
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: lascio il mio indirizzo di posta eletronica:
manfe2@interfree.it

Nome: Piero
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Link seguito da un altro sito
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: Ciao. Sono Piero da Vicenza ( cell. 347 8827647 ). Sono arrivato a Pontebba nel marzo del 1977, 
dopo un mese a Codroipo. a luglio dello stesso anno sono stato trasferito a Padova. Sono trascorsi 30 anni e 
non ho rivisto più nessuno. Chissà se adesso...Complimenti e un caro saluto a tutti

mailto:manfe2@interfree.it
http://digilander.libero.it/gambelluno


Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 07/07/2007 a 04:08:PM :

Nome: Isidoro Mandolaro
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: Quelli della "23a batteria" Gr. Belluno - anno 1972  -  comunicate. Dove vi trovate dopo 35 anni?
E.mail :   mandolar@puntovision.191.it
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 06/26/2007 a 06:16:PM :

Nome: Maurizio
Email: gambelluno@libero.it
Riferito da: Annuncio Banner
Valutare questo sito: Buono

Comments: Ragazzi, oggi ho avuto la graditissima visita di Nick FALABELLA (ricordate???) Vi saluta tutti 
e se volete contattarlo fate riferimento a me.
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 06/25/2007 a 12:38:PM :

Nome: flavio sismondo
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Link seguito da un altro sito
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: salve sono un ex artigliere del gruppo belluno nel lontano 1965/1966 prestavo servizio alla
caserma italia reparto commando autocareggio come meccanico mi piacerebbe poter contattare qualche vecio
e se vi fà piacere inviare qualche foto  salutoni a tutti i veci
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 06/17/2007 a 05:45:PM :

Nome: scarcella giovanni
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Eccellente

Comments: chi si ricorda del terzo 87 22 btr pontebba e l'acquila mi contatti.349-0648352 opp 0125307566

Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 06/17/2007 a 05:19:PM :

Nome: scarcella giovanni
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: artigliere 22 btr terzo scaglione 1987 se hai bisogno delle foto ne ho parecchie,sia di pontebba 
che all
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 06/02/2007 a 11:01:PM :

Nome: flaviano

mailto:mandolar@puntovision.191.it


Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Buono

Comments: saluti a tutti gli ex artiglieri del terzo art mont gruppo belluno anni 1965/1966
sismondo flaviano
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 05/22/2007 a 12:14:PM :

Nome: Giacomo Gabrielli
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Trovato in Yahoo
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: Un caro saluto e un particolare complimento all'autore. Forse si ricorda del Maresciallo Gabrielli, 
un tempo al Gruppo "Osoppo" e poi al Comando 3° Rgt. fino allo scioglimento. Nel 1976 trasferito alla 
Diramiles di Padova. Un caro saluto a tutti quelli che mi hanno conosciuto.
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 04/28/2007 a 01:53:PM :

Nome: Flavio Ravanello
Email: @Italia.bpath.com

Comments: Oggi sono tornato ha dare una sbirciata sul sito del nostro GAM BELLUNO e ho visto le novita, 
molto bene e faccio i complimenti a tutti coloro che stanno lavorando sul sito. Ravanello Flavio 10/83
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 04/23/2007 a 04:48:PM :

Nome: Paolo Marconi
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: Complimenti per il sito, un bel modo per fare un tuffo nel passato.

Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 04/17/2007 a 08:46:PM :

Nome: Maurizio
Email: @Italia.bpath.com

Comments: Per Claudio Rossetti.
Se mi fai avere la tua ti scrivo direttamente. Saluti
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 04/16/2007 a 01:48:AM :

Nome: Claudio Rossetti
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Trovato in Yahoo
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: Sono alla ricerca di foto, ed info del 105/14 
Avete a disposizione maggiori notzie a riguardo



Grazie anticipatamente 
Claudio Rossetti
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 02/26/2007 a 05:20:PM :

Nome: Marco Panizza
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Eccellente

Comments: Sono stato Ufficiale di complemento presso la caserma di Pontebba nell'inverno 1988-1989 e 
distaccato presso la caserma Rossi del L'aquila.
Ciao Ragazzi
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 02/08/2007 a 03:47:PM :

Nome: MARCELO MIGUEL GILETTA MARCONI
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Altro
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: COMO DESCENDIENTE DE INMIGRANTES ITALIANOS A LA ARGENTINA, ME 
SIENTO ORGULLOSODE VER EL PROGRESO Y LA ILUSTRACION QUE UDS TIENEN ADEMÁS 
DEL RESPETO A ULTRANZA DE LAS FUERZAS ARMADAS.-COSA QUE NO SUCEDE AQUÍ, POR 
PARTE DEL PRIMER MAGISTRADO DELA NACION.-AGREGO MUCHAS ARMAS SE HAN 
HECHO ALLÍ, LA TORRE PALMARIASOBRE CHASIS TAM, LOS CANONES NAVALES, MISILES, 
EL GLORIOSO CAÑON MODELO 1956 OTTO MELARA, QUE TUVO SU BAUSTISMO DE GUERRA 
EN MALVINAS, Y RESULTÓ UN TOTAL EXITO, POR LO LIVIANO, POR EL CALIBRE Y EL 
ALCANCE.-DEBERÍA LOGRARSE OTRO PERO DE MAYOR ALCANCE.-GRACIAS MUCHAS 
GRACIAS!!!!MARCELO MIGUEL GILETTA MARCONI.-PASAJE CHAMPAGNAT 75(2400)SAN 
FRANCISCO, CORDOBA, ARGENTINA.-POST SCRIPTUM: MIS BISABUELOS ESTÁN 
SEPULTADOS ALLÍ EN TIERRA ITALIANA, EL IUS SANGUINIS NOS UNE.-VIVAN LAS 
PATRIAS,ARGENTINA E ITALIANA.-
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 02/01/2007 a 07:12:PM :

Nome: maurizio scarparo
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Buono

Comments: ho prestato servizio militare alla bertolotti di pontebba nel 1979 quando morì il povero 
Ferronato,io ero della 24,strano vedere quelli della 22.

grazie
Nome: Maurizio Gaiani
Email: @Italia.bpath.com
Sito: http://www.medicinaintegrada.com
Riferito da: Trovato in WebCrawler
Valutare questo sito: Buono

Comments: É una sorpresa vedere che non ci siamo dimenticati del nostro gruppo di artiglieria...
ebbene sí anch'io ho fatto parte di questo gruppo ormai 20 anni fa e ora le vicende di lavoro e no (la mia 
compagna) mi hanno portato addirittura in Brasile...

http://www.medicinaintegrada.com/


Ricordo comunque sempre con piacere quel periodo che mi ha fatto conoscere ed apprezzare il friuli e la sua 
gente.
Saluti a tutti
Maurizio
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 01/14/2007 a 12:44:AM :

Nome: orsatovalter
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Eccellente

Comments: sono stato alla Bertolotti nel 1981 ero nella 23à  il comandante era Vicario poi èsubentrato il 
ten.Malandra se qualcuno si ricorda il periodo mi contattare via email
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 01/14/2007 a 12:44:AM :

Nome: orsatovalter
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Eccellente

Comments: sono stato alla Bertolotti nel 1981 ero nella 23à  il comandante era Vicario poi èsubentrato il 
ten.Malandra se qualcuno si ricorda il periodo mi contattare via email

Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 12/30/2006 a 03:36:AM :

Nome: arcangelo
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: mi chiamo arcangelo lobianco, ho prestato servizio militare a pontebba dal marzo del 1975 a 
novembre dello stesso hanno in qualita di sergente NBC nella batteria comando e servizi.Ho frequentato il 
45° corso ACS NBC a Rieti.Il comandante della caserma era il capitano demari.Se qualche vecchio militone 
si ricorda lo prego di conttattarmi,ne sarei felice.Salutoni
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 12/15/2006 a 10:41:AM :

Nome: francesco nardi
Email: @Italia.bpath.com

Comments: sarebbe bello in occasione dei 30 anni dal congedo ritrovarsi nel 2007
Francesco Nardi 22' btr 10/1976
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 12/14/2006 a 12:37:PM :

Nome: adolfo galeazzo Padova
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Raccomandato da un amico
Valutare questo sito: Molto buono



Comments: art. adolfo galeazzo I° 74 18 btr Gr.Udine
Un caro saluto e un BRAVI! a tutti noi che abbiamo avuto l'onore di essere ALPINI!Le giovani 
generazioni NON sanno e NON possono sapere ciò che noi abbiamo vissuto. Non possono 
capire il senso di un'esperienza che ritengo valida per la vita!! JULIA!!!!
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 12/09/2006 a 10:16:PM :

Nome: Gian-Carlo Danieli
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: ho fatto la naia nel 1976 ero del quinto contingente e della 22° batteria se C'è 
qualcuno che si riccorda di me o ha piacere contatarmi lo faccia pure
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 11/30/2006 a 11:26:PM :

Nome: Gian_carlo
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Buono

Comments: GRANDE !!!!!!mi hai fatto tornare indietro di 30 anni.

Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 11/30/2006 a 10:08:PM :

Nome: Gian-Carlo Danieli
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Buono

Comments: faccio i complimenti per il sito 
sono stato artigliere a Pontebba dal giugno 1976 al giugno 1977 alla 22°batteria se qualcuno 
a qualche riccordo mi invi un email al mio indirizzo.
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 11/29/2006 a 03:54:AM :

Nome: fabio
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: ero in fureria di gruppo, primo contingente 1979
se c'è qualche frà che vuol fare una rimpatriata
scriva al mio indirizzo di posta elettronica.

ciao a tutti gli ex del Belluno
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 11/26/2006 a 10:53:PM :

Nome: vinicio de tomasi
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Link seguito da un altro sito
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: Ciao a tutti,ero armiere nel 7° 84 alla bertolotti, premetto che non vado mai a 
nessuna adunata o quant'altro e non sono un naion, anzi,però devo farvi/ti i complimenti per 



il tuffo nel passato.Se qualcuno si ricorda di me mi scriva all'email sopra.
Ciao a tutti
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 11/22/2006 a 12:02:AM :

Nome: Walter Bric 
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Eccellente

Comments: Salve,sono stato spaccista del 3° 1986 alla Bertolotti . Mi farebbe piacere 
risentire qualcuno di quelli a cui ho servito birra , caffe e grappini !!
Complimenti per il sito è stata una gradita sorpresa .  
Saluti Walter Gorizia 
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 11/03/2006 a 08:48:PM :

Nome: Walter Dell'orto- Seregno (Mi)
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Trovato in Yahoo
Valutare questo sito: Molto buono

Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 10/27/2006 a 11:01:PM :

Nome: Mosetti Maurizio
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Eccellente

Comments: Cerco Bottega Silvano ex caporalmaggiore della
24^ batteria del 2°-2°cont.'76,mio fra' de naja.
Abitava a Biancade(TV), chi lo conosce lo informi
All'amico De Giacinto  Alberto di Castelfranco
un caro saluto dall'ex Spec. tiro Mosetti Maurizio da Gorizia.
Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 10/16/2006 a 06:36:PM :

Nome: Valter Vianello
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Buono

Comments: Sono un vecio alpino della 12^ Cp. del Btg. Tolmezzo, ringrazio per la pubblicità alla 
nostra adunata del 28 ottobre a Tarcento



Un nuovo messaggio è stato inviato al vostro GuestBook su 10/07/2006 a 08:13:PM :

Nome: NICOLA POLETTO
Email: @Italia.bpath.com
Riferito da: Accidentalmente
Valutare questo sito: Molto buono

Comments: ciao a tutto il 9sc 86 conducenti muli!CHE TRISTEZZA LA BERTOLOTTI VUOTA CIAO !

07/10/2006
Caro Maurizio, innanzitutto ti ringrazio del messaggio inviato a Flavio Ravanello e a me per 
conoscenza. Gli ho inviato una mail e mi ha subito risposto, contattandomi anche a mezzo 
cellulare. Era entusiasta di aver ritrovato dopo molti anni qualcuno della Bertolotti. E' davvero 
bello dopo tanti anni che qualcuno si ricordi di te, anche da lontano. Ravanello è di Torino, e ha 
un ricordo stupendo di quel periodo alla Bertolotti e in particolare mi hanno colpito le sue parole 
di stima nei miei confronti, pensando a quando ero ufficiale in BCS.
        Sono passato da Pontebba una domenica di settembre, scendendo dal lago del Predil e da 
Tarvisio. Ho fatto l'immancabile passeggiata-pellegrinaggio dal centro del paese sino alla 
Bertolotti e l'ho trovata sempre più fatiscente. Erano alcuni anni che non ci passavo,e mi è 
rivenuto il magone. Sulla strada che porta alla caserma, ho incontrato, incredibile a dirsi, Alongi 
con la moglie che faceva lo stesso percorso a ritroso.
        Appena ho un po' di tempo cercherò di inviarti altro materiale per il sito, fra cui foto (ne ho 
tantissime, ma la maggior parte sono in diapositiva) e altro ancora. Sappi che da un po' di 
tempo sto cercando di scrivere un libro sulla Bertolotti, imperniato soprattutto sulla mia 
esperienza di prima nomina nella 22^ batteria con Cecchini. Se riuscirò a finirlo ti farò sapere.
        Un domanda: nel sito nella parte del libro degli ospiti sono "spariti" diversi messaggi di due 
anni fa, fra cui quelli del sottoscritto, di Lunardon, di Gallio, ecc. Forse ogni tanto i messaggi 
vecchi vengono eliminati?
        Un consiglio: forse converrà inviare al mensile "L'Alpino" una breve nota che informi 
dell'esistenza del nostro sito sul Belluno, perchè credo che molti (come Ravanello) ci si 
imbattino per caso. Credo invece che se sull' Alpino compare una nota in merito, molti ex 
finalmente si decideranno a farsi vivi.
        Nell' attesa di risentirti, invio a te e alla tua famiglia, i miei più cari saluti,
        ciao da  Alessandro.

Date: 03/10/2006 21:08:05 GMT -2 
Nome: RAVANELLO FLAVIO 
Email: flavio.ravanello@gmail.com 
Commenti: Volevo sapere se sei il sottotenente Alex Marangoni che si e congedato da 

tenente nel 1984 che a fatto questo sito, se sei tu ti ricordi eravamo alla 
bertolotti quando comandava il baldo
UN SALUTONE. 

Date: 03/10/2006 20:51:10 GMT -2 
Nome: RAVANELLO FLAVIO 
Email: flavio.ravanello@gmail.com 
Commenti: Sono stato 9 mesi alla caserma bertolotti con il 10° 1983 in BCS un grande 

saluto a tutti gli artiglieri della bertolotti e a tutte le JEEP A PELO in pensione 
( SEMPRE DURI ) 

Date: 26/09/2006 00:51:20 GMT -2 
Nome: Mazzocchi Giovanni 
Email: gio.mazzocchi@tiscali.it 
Riferito da: Accidentalmente 
Posizionare questo sito: Molto buono 
Commenti: Sono stato come S.Ten. alla 24 nell 
Messaggio Privato! Cliccare Qui per vedere. 
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Italia Bpath 

Firmare Questo GuestBook 
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Numero totale di messaggi:51
Mostrate su questa pagina i messaggi da: 11 a 20 

Andare al messaggio numero:    

Date: 19/05/2006 19:18:10 GMT -2 
Nome: De Meo Claudio 
Riferito da: Accidentalmente 
Posizionare questo sito: Eccellente 
Commenti: complimenti per il sito io ero del 9/86 22à batteria con sede a L'AQUILA ho 

trascorso diversi mesi a PONTEBBA in varie esercitazioni(campo estivo, scuola 
tiro e un'altra infinità
di cose)saluti all'allora tenente Di Pasquale 

Date: 17/05/2006 22:45:07 GMT -2 
Nome: maurizio mosetti 
Email: maxm1954@tin.it 
Riferito da: Accidentalmente 
Posizionare questo sito: Buono 
Commenti: Sono un ex specialista al tiro della favolosa 24^

del 2°-2° '76 al comando del mitico ten. Minaldi,
anche se con il terremoto,ho bellisimi ricordi 
della naja,delle marce,dei campi,della scuola tiro a passo S.Pellegrino e dei 
tanti ragazzi che come me mai imboscati sono passati dal gruppo Belluno. Che 
ne dite proviamo a scriverci? 
Ps. Anche mio fratello Renzo a militato nella 24^ nell'anno 80/81. Saluti 
Mosetti Maurizio. 

Date: 03/05/2006 17:17:32 GMT -2 
Nome: mauro rizzotto 
Commenti: era il 1986 quando al grido di topi, topi!!! ho visto per la prima 

volta la caserma Bertolotti. Adesso dopo vent'anni mi ritrovo qui 
con una certa nostalgia a ripensare a quell'anno vissuto così 
intensamente. Certo allora finita la naja non avrei mai pensato 
che un solo anno di alpini me lo sarei portato dentro fino ad ora 
e chissà per quanto ancora,allora ero il caporalmagg. rizzotto 
magazziniere di gruppo, ora sono il segretario del mio gruppo 
da 7anni e dal 1988 iscritto all'A.N.A. a gli alpini sono gente 
"strana" ciao ci vediamo ad Asiago 

Date: 10/04/2006 17:28:49 GMT -2 
Nome: Stefano 
Email: ste.vaiano@esercito.difesa.it 
Riferito da: Raccomandato da un amico 
Posizionare questo sito: Eccellente 
Commenti: Ciao, sono un ex che ha trascorso 6 anni nelle mura della mitica Caserma 

Bertolotti, è stato un periodo che non dimentichero mai, un saluto a tutti 
PS per i colleghi ancora in servizio questo è il mio numero 1564222 

Date: 22/02/2006 17:55:50 GMT -1 
Nome: Romeo Schiochetto 
Email: schiochetto.romeo@lsbonotto.it 
Riferito da: Raccomandato da un amico 
Commenti: Sono Romeo Schiochetto, 24 batt. 5/82 Ho saputo del sito dall'amico Fabio 

Speri. Complimenti a chi ha avuto questa bellissima idea e l'ha realizzato. E' 
un'emozione fortissima rivedere posti e volti amici a distanza di molti anni. I 
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Numero totale di messaggi:51
Mostrate su questa pagina i messaggi da: 21 a 30 
Andare al messaggio numero:    

Messaggio Privato! Cliccare Qui per vedere. 
Nota:  Dovete fornire la password dell`acconto per vedere i messaggi privati. 
Date: 21/01/2006 10:43:35 GMT -1 
Date: 21/01/2006 10:33:20 GMT -1 
Nome: Fabio Speri 
Email: info@speri.net 
Riferito da: Raccomandato da un amico 
Posizionare questo sito: Molto buono 
Commenti: Ricordo con molta gioia e un po' di nostalgia i bei momentti 

vissuti nella 24a Batteria, la 
Date: 21/01/2006 10:31:31 GMT -1 
Nome: Fabio Speri 
Email: info@speri.net 
Riferito da: Raccomandato da un amico 
Posizionare questo sito: Molto buono 
Commenti: Ricordo con molta gioia e un po' di nostalgia i bei momentti 

vissuti nella 24a Batteria, la 
Date: 02/01/2006 17:48:05 GMT -1 
Nome: Francesco Toson 
Email: f.toson@tin.it 
Riferito da: Accidentalmente 
Posizionare questo sito: Eccellente 
Commenti: Potranno chiudere le caserme, sciogliere i Gruppi, ma 

l'anima del Gruppo Belluno vivrà per sempre raccolta nei 
ricordi e nelle parole delle persone che hanno vissuto alla 
Bertolotti.
Questo sito ne è la testimonianza.

Date: 27/12/2005 10:35:48 GMT -1 
Nome: Roberto SIMONE 
Email: robysi1@libero.it 
Riferito da: Link seguito da un altro sito 
Posizionare questo sito: Eccellente 
Commenti: Un caro saluto a tutti gli ex del BELLUNO dal 1979 al 1981 

dal ex serg.SIMONE 
Messaggio Privato! Cliccare Qui per vedere. 
Nota:  Dovete fornire la password dell`acconto per vedere i messaggi privati. 
Date: 26/12/2005 21:49:28 GMT -1 
Date: 10/12/2005 13:05:31 GMT -1 
Nome: Mario MONDELLO 
Email: mondix61@tele2.it 
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Italia Bpath 

Firmare Questo GuestBook 

http://italia.bpath.com/GuestBook/gst_sign.dbm?u=103423&s=it
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Numero totale di messaggi:51
Mostrate su questa pagina i messaggi da: 31 a 40 
Andare al messaggio numero:    

Date: 19/11/2005 00:17:37 GMT -1 
Nome: Guido Mondaini 
Email: guidomondaini@yahoo.it 
Sito: http://digilander.libero.it/gruppomontemiesna/ 
Riferito da: Link seguito da un altro sito 
Posizionare questo sito: Buono 
Commenti: Un caro saluto a tutti i compagni pennuti da un 

appartenente al 3° Art.Mon. Tolmezzo gruppo Conegliano, 
tesserato con il gruppo Monte Miesna sez. Feltre. 

Date: 03/11/2005 16:43:36 GMT -1 
Nome: Franco ROSSI 
Email: fra.rossi@esercito.difesa.it 
Riferito da: Accidentalmente 
Posizionare questo sito: Buono 
Commenti: Sono stato al Belluno dal 1976 al 1982.

Ho visto con tristezza le foto del mitico Cecchini, di cui 
sono stato Sottocomandante alla 22.
Poi sono stato al vettovagliamento e ho comandato la 24 e 
la BCS. 
Se vi ricordate di me, mandatemi un messaggio&
Grazie.

Mandi
Date: 27/09/2005 19:11:26 GMT -2 
Nome: francesco 
Email: francesco.nardi@libero.it 
Riferito da: Accidentalmente 
Posizionare questo sito: Molto buono 
Commenti: Complimenti. Ero a pontebba nel 1976. Avrei piacere di 

ritrovare i miei ex commilitoni della 22. BELLUNO BELLO E 
1 

Date: 05/09/2005 23:53:07 GMT -2 
Nome: Busato Raffaele 
Email: raffaelebusato@alice.it 
Riferito da: Altro 
Posizionare questo sito: Molto buono 
Commenti: Non pensavo proprio che qualcuno facesse un sito sul 

Belluno,è sono rimasto piacevolmente sorpreso quando l'ho 
trovato. Bravi.
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Italia Bpath 

Firmare Questo GuestBook 
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Numero totale di messaggi:51
Mostrate su questa pagina i messaggi da: 41 a 50 
Andare al messaggio numero:    

Messaggio Privato! Cliccare Qui per vedere. 
Nota:  Dovete fornire la password dell`acconto per vedere i messaggi privati. 
Date: 27/05/2005 23:46:55 GMT -2 
Date: 05/05/2005 12:23:53 GMT -2 
Nome: emiliano di gion 
Email: emilianodigion@yahoo.it 
Riferito da: Accidentalmente 
Posizionare questo sito: Eccellente 
Commenti: Salve a tutti, io ero bambino e andavo a scuola a 

pontebba (sono del 1980) e vedevo sempre i muli e gli 
artiglieri nel piazzale della Bertolotti e me li ricordo 
sempre con affetto, tanto che nel 2000 ho fatto il 
volontario al 3° art da montagna gruppo Conegliano 13 
batteria. Complimenti per il sito W la Julia 

Date: 21/04/2005 19:11:49 GMT -2 
Nome: Sigmar CAVAZZA 
Riferito da: Accidentalmente 
Posizionare questo sito: Molto buono 
Commenti: Email: sigmar66@inwind.it

Sono un ex BCS ufficio maggiorità 1986/87
Complimenti per l\'iniziativa!! 

Date: 19/04/2005 23:11:13 GMT -2 
Nome: Stefano Buttura 
Email: stbuttur@tin.it 
Riferito da: Accidentalmente 
Posizionare questo sito: Molto buono 
Commenti: Complimenti per il sito

Sono di Verona 3 SC. 84 , le caserme del Friuli le ho girate 
tutte !!!Effettivo al btg Val Tagliamento a Tolmezzo , finito 
a Pontebba ( la Fantina ) , passato per il corso di 
centralinista alla Bertolotti : aggregato poi a Udine alla Di 
Prampero nella Fanfara Bg.Alpina Julia ( okkio che suono 
sul serio non mi sono imboscato !! ) Viva gli alpini viva la 
Julia ....tutti a Parma ciao 

Date: 09/04/2005 16:17:56 GMT -2 
Nome: Daniele Luvisutto 
Email: luvidan@libero.it 
Riferito da: Link seguito da un altro sito 
Posizionare questo sito: Molto buono 
Commenti: Sono stato a Pontebba dal Settembre '85 al Luglio '86, 
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Date: 16/02/2005 21:40:34 GMT -1 
Nome: SIMONE Roberto 
Riferito da: Altro 
Posizionare questo sito: Eccellente 
Commenti: Nome: SIMONE Roberto

Email: robysi1@libero.it
Ciao a tutti gli ex del Gruppo Belluno,sono l'ex 
Sergente SIMONE chi mi ha conosciuto dico che ero 
nella Batteria Comando sez. Topografi neglia anni 
79-80-81.Spero che qualcuno si ricordi di me..... 

Messaggio Privato! Cliccare Qui per vedere. 
Nota:  Dovete fornire la password dell`acconto per vedere i messaggi privati. 
Date: 16/02/2005 19:42:50 GMT -1 
Date: 09/01/2005 00:53:25 GMT -1 
Nome: alessandro marangoni 
Email: alesmaran@inwind.it 
Riferito da: Raccomandato da un amico 
Posizionare questo sito: Eccellente 
Commenti: Stefano Gallio, con cui sono in contatto 

regolarmente, mi ha segnalato questo stupendo sito 
che ricorda il mitico Gruppo Belluno di cui ho fatto 
parte dal 4 gennaio 1982 al 13 ottobre 1984 
(inizialmente alla 22^ batteria, poi al Centro Tiro e 
con la BCS) e che ho visto purtroppo sciogliere nel 
lontano ottobre 1989. Sono in possesso di un 
numero enorme di foto, prossimamente ve ne 
invierò una selezione. Sono in possesso altresì di un 
database con i nomi di quasi tutti i componenti del 

Date: 05/01/2005 10:33:43 GMT -1 
Nome: Torquato FONTE 
Riferito da: Raccomandato da un amico 
Posizionare questo sito: Eccellente 
Commenti: Complimenti agli organizzatori di questa magnifica 

iniziativa. Il ricordo di un mitico Reparto della Julia, 
che rivive nelle foto e nelle mail degli "EX", non 
poteva essere rappresentato in modo migliore. Un 
caro abbraccio a tutti gli alpini e viva il Gruppo 
Belluno. 

Date: 01/01/2005 18:13:55 GMT -1 
Nome: G.Paolo 
Riferito da: Altro 
Posizionare questo sito: Buono 
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Commenti: Email: baldoss@damini.it
Ciao a tutti mi chiamo Roncari G.Paolo, ero del 7° 
84 della 23^ batteria del gruppo Belluno con 
incarico 21 A ...Mi ha fatto molto piacere trovare 
questo sito......Mitica 23^ batteria....... 

Date: 01/01/2005 18:12:16 GMT -1 
Nome: Cesare Raviol 
Riferito da: Link seguito da un altro sito 
Posizionare questo sito: Molto buono 
Commenti: Email: cesareraviol@virgilio.it

Bel lavoro spero che lo ampierete sempre con nuovo 
materiale. Alcune cartoline riportate come saprete 
non sono facili da trovare.
Cesare R.
Art.da Mont. Gruppo 

Messaggio Privato! Cliccare Qui per vedere. 
Nota:  Dovete fornire la password dell`acconto per vedere i messaggi privati. 
Date: 01/01/2005 14:51:57 GMT -1 
Messaggio Privato! Cliccare Qui per vedere. 
Nota:  Dovete fornire la password dell`acconto per vedere i messaggi privati. 
Date: 29/12/2004 09:21:02 GMT -1 
Date: 28/12/2004 20:42:28 GMT -1 
Nome: Angelo parte 2^ 
Riferito da: Accidentalmente 
Posizionare questo sito: Buono 
Commenti: DA ANGELO - PARTE 2^ -

Mi ricordo la quantita\' abnorme di neve. Mi ricordo 
il giorno del congedo, l\'ultimo giorno che sono 
stato a Pontebba, a come l\'ho vista dagli 
specchietti della macchina.
E\' passato qualche anno, all\'epoca abitavo in prov. 
di Salerno, ora a Potenza. La montagna m\'ha 
chiamato. Vedo nevicare e ricordo l\'AR che non si 
metteva in moto, l\'ACL pulito con gli stracci ed il 
gasolio mentre sulle gomme lucido da scarpe. 
Mi ricordo la cucina da campo (era in 
ristrutturazione quella \"vera\") con l\'uomo nero 
che puliva la cipolla ed ogni tanto pompava gasolio.
Mamma mia, quanti ricordi trovo in fondo al cuore 
se li vado a cercare !

Date: 28/12/2004 20:38:47 GMT -1 
Nome: Angelo 
Riferito da: Accidentalmente 
Posizionare questo sito: Buono 
Commenti: Da: angelo - PARTE 1^ -
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Email: usn10202@uniplan.it

Ho scoperto per caso, in una giornata un po\' fiacca, 
l\'esistenza di questo sito.
Salto dalla sedia nel vedere il cortile, la salmeria ed 
un angolo di rimassa che mai all\'epoca avrei voluto 
rivedere. 
Non sono \ 

Date: 23/12/2004 09:22:49 
Commenti: un sincero augurio di un sereno Natale e Felice 

Anno Nuovo a tutti gli alpini, in special modo a 
quelli del Gruppo Belluno! 
Alessandro Russo 

Date: 23/12/2004 09:22:49 
Commenti: un sincero augurio di un sereno Natale e Felice 

Anno Nuovo a tutti gli alpini, in special modo a 
quelli del Gruppo Belluno! 
Alessandro Russo 

Date: 20/12/2004 18:53:14 GMT -1 
Nome: Remo LAGUNA 
Riferito da: Raccomandato da un amico 
Posizionare questo sito: Eccellente 
Commenti: Email: remlag@caiagordo.it

complimenti.. ho un groppo alla gola pensando al 
periodo passato alla bertolotti
spero con questo sito di poter salutare tutti i vecchi 
amici e diessere contattato per eventuali prossimi 
incontri .. tanti auguri a tutti 

Date: 20/12/2004 17:24:53 GMT -1 
Nome: Remo LAGUNA 
Riferito da: Raccomandato da un amico 
Posizionare questo sito: Eccellente 
Commenti: complimenti vivissimi.. ho un groppo alla gola 

pensando ai bei tempi trascorsi alla caserma 
bertolotti (7 anni)
spero con il vostro sito di poter salutare tutti i 
vecchi amici
e di essere contattato per eventuali prossimi ritrovi 
del Gruppo Belluno.

Date: 02/12/2004 09:11:51 
Nome: alessandro 
Email: ar.italia@libero.it 

mailto:ar.italia@libero.it


Riferito da: Link seguito da un altro sito 
Posizionare questo sito: Eccellente 
Commenti: Bello e Uno! con emozione ho iniziato a "sfogliare" 

le pagine del sito...grazie delle sensazioni, dei 
ricordi e dell'orgoglio di appartenere alla grande 
famiglia alpina. Servizio alla 22ma come sten nel 
1980/81 col cap. Cecchini. A breve vi invierò alcune 
foto.Chi c'era...contattatemi!
Alessandro R. sez ANA Trieste

Date: 03/11/2004 23:07:41 GMT -1 
Nome: Franco Prezza 
Email: fraprez@libero.it 
Riferito da: Raccomandato da un amico 
Posizionare questo sito: Eccellente 
Commenti: Sono un radiofonista mancato trasformato in 

scritturale al servizio dei sergenti Fiore nel 86/87. 
Trovare il vostro sito è stato come ritornare alla 
Bertolotti!! Bravi e tenete duro!!! Mandi 

Date: 28/10/2004 00:24:50 GMT -2 
Nome: antonio marin 
Email: antonio_marin@libero.it 
Commenti: 23 batteria decimo 1980 
Messaggio Privato! Cliccare Qui per vedere. 
Nota:  Dovete fornire la password dell`acconto per vedere i messaggi privati. 
Date: 01/10/2004 20:11:05 GMT -2 
Date: 27/09/2004 11:21:43 GMT -2 
Nome: ROBERTO 
Email: rob.riz33@libero.it 
Riferito da: Link seguito da un altro sito 
Posizionare questo sito: Buono 
Commenti: UN SALUTO DA UN ALPINO DEL 10/84 DEL 

"CIVIDALE" CHE E' STATO OSPITE DEL GRUPPO 
BELLUNO PER UN MESE PER SEGUIRE IL CORSO DI 
SPECIALISTA AL TIRO.
COME DIMENTICARE LE PROVE DI MONTAGGIO E 
SMONTAGGIO DEL PEZZO.
COMPLIMENTI PER IL SITO.
SALUTI ALPINI.
ROBERTO. 

Date: 12/09/2004 23:13:54 GMT -2 
Nome: fabrizio montanari 
Email: fab.mont@tiscali.it 
Riferito da: Link seguito da un altro sito 
Posizionare questo sito: Molto buono 
Commenti: con piacere scopro che il "Belluno" è ancora nei 
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cuori. Ero a Pontebba nella 24^ con il 6/85. Sono 
iscritto all'ANA dal 1987 e da allora sono attivo con 
il mio Gruppo.
Saluti Fabrizio Montanari 

Date: 12/09/2004 00:13:40 GMT -2 
Nome: montanari fabrizio 
Email: fab.mont@tiscali.it 
Riferito da: Link seguito da un altro sito 
Posizionare questo sito: Molto buono 
Commenti: Con piacere scopro che il 
Date: 02/09/2004 18:19:27 GMT -2 
Nome: Raffaele FURLANETTO 
Riferito da: Accidentalmente 
Posizionare questo sito: Eccellente 
Commenti: Comments: ciao ,finalmente.ero a pontebba nel 

1977 nella 23, con il cap.casalotto,chi se lo scorda!
Un saluto a tutti a presto 
furlanettoraffaele@virgilio.it 

Date: 02/09/2004 18:19:27 GMT -2 
Nome: Raffaele FURLANETTO 
Riferito da: Accidentalmente 
Posizionare questo sito: Eccellente 
Commenti: Comments: ciao ,finalmente.ero a pontebba nel 

1977 nella 23, con il cap.casalotto,chi se lo scorda!
Un saluto a tutti a presto 
furlanettoraffaele@virgilio.it 

Messaggio Privato! Cliccare Qui per vedere. 
Nota:  Dovete fornire la password dell`acconto per vedere i messaggi privati. 
Date: 02/09/2004 17:57:48 GMT -2 
Date: 14/08/2004 09:55:16 GMT -2 
Nome: Donato LUNARDON 
Riferito da: Raccomandato da un amico 
Posizionare questo sito: Molto buono 
Commenti: Complimenti, innanzitutto a Barbieri che ringrazio 

per avermi contattato ed informato dell'avvio di 
questa moderna e bella iniziativa. Ho visto che ha 
segnalato la sua frequentazione del sito anche 
Stefano Gallio che saluto e che invito, se può, a 
raccontare come è nata e si è concretizzata l'idea di 
fare il distintivo della 24^ batteria. Colgo l'occasione 
per invitare indistintamente tutti i "montagnini" del 
Belluno e della 24^ batteria, in particolare quelli che 
hanno prestato servizio a Pontebba negli anni 
ottanta, a diffondere la notizia al fine di rendere 
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possibile una sempre maggiore e più ampia 
frequentazione del "nostro sito", per poterlo 
eventualmente, per quanti lo volessero, vieppiù 
arricchire di documentazione fotografica, aneddoti e 
ricordi. Un caro saluto a tutti.

Messaggio Privato! Cliccare Qui per vedere. 
Nota:  Dovete fornire la password dell`acconto per vedere i messaggi privati. 
Date: 12/08/2004 17:50:17 GMT -2 
Date: 31/07/2004 00:07:50 
Nome: Roberto Scaranari 
Email: robertoscaranari@tele2.it 
Sito: http://www.gruppalpanget.it 
Riferito da: Altro 
Posizionare questo sito: Molto valido 
Commenti: Ho già scritto privatamente al gestore del sito e 

confermo qui il mio giudizio estremamente positivo. 
Con questo mezzo moderno e veloce potremo 
mantenere meglio i contatti, migliorarci e 
continuare a tramandare quei valori in cui abbiamo 
creduto e crediamo e che non sono assolutamente 
dimenticati, anche con l'attuale servizio militare 
"Professionale". 

Date: 28/07/2004 06:30:46 
Nome: paolo 
Riferito da: Altro 
Posizionare questo sito: Buono 
Commenti: Un saluto dal 7° '83. Complimenti per il sito. Sono 

stato della 23^ compagnia sotto il ten. Vercellotti e 
il ten. Mosolo. Anche se è stata dura specialmente 
sotto il ten.Vercellotti, è sempre un bel ricordo. Non 
sapevo che il gruppo fosse stato sciolto e me ne 
dispiace. 
Un saluto ai miei "frà" specialmente a Gaule e 
Scolari.
Paolo VR 

Date: 27/07/2004 12:40:22 
Nome: davide muraro 
Email: davidedj79@libero.it 
Riferito da: cliccando su un link esposto da un altro sito 
Posizionare questo sito: Eccellente 
Commenti: w gli alpini 
Date: 20/07/2004 23:01:33 
Nome: Antonio 
Email: webmaster@cpmortai115.it 
Sito: http://www.cpmortai115.it 
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Riferito da: suggerito da un amico 
Posizionare questo sito: Buono 
Commenti: Complimenti,era ora che nascesse qualcosa di 

nuovo nella grande famiglia alpina...aspetto 
evoluzioni significative del sito in futuro!! 
complimenti e continuate così! 

Date: 12/07/2004 01:33:52 
Nome: Gilberto 
Email: gibiuil@libero.it 
Riferito da: per puro caso 
Posizionare questo sito: Buono 
Commenti: 3° CO 80...23A BATTERIA....comandante Cap. 

Romeo Vicario....Zio Vichi...grandi ricordi....grandi 
amicizie....quell'anno e parlo del 1980....siamo 
andati giù in basilicata per il 
terremoto..invierò..foto...saluti 

Date: 04/07/2004 02:12:21 
Email: gallio_sd@libero.it 
Riferito da: suggerito da un amico 
Posizionare questo sito: Buono 
Commenti: Se Barbieri e Majorana..nel sito citati si ricordano 

ancora di me,mi chiamo Stefano Gallio e sono stato 
al BELLUNO dall' Ottobre 1982 al Luglio 1983.Mi 
congratulo con tutto coloro che hanno dato vita al 
sito del Nostro GAM BELLUNO e le congratulazioni 
per la sua realizzazione. 
Ho partecipato all'incontro del 15 Maggio 2004 a 
Monfalcone con gli Ufficiali e Sottufficiali ed avendo 
fatto un certo numero di foto le ho trasferite su CD 
e ne ho dato una copia sia ad Alongi sia a Longo, 
che sò entrambi all'estero per servizio in questo 
momento, ed un'altra copia al Col. Galvagna. 
Sarebbe bello se qualcuna, a Vostra scelta, venisse 
pubblicata sul sito...sarebbe un bel ricordo.Gradirei 
anche un contatto via e-mail da chi ne avesse 
piacere.Rimango a disposizione ...e complimenti a 
Tutti.S.Ten Stefano Gallio 24a Batteria 

Date: 30/06/2004 03:01:18 
Nome: Roberto 
Email: nomail@tin.it 
Riferito da: suggerito da un amico 
Posizionare questo sito: Molto valido 
Commenti: Bello il sito, macherebbe una paginetta sul Cap. 

BERTOLOTTI (chissa se qualcuno si ricorda di 
costui???). Sarebbe bello avere anche una lista mail 
degli EX, magari su pagina ad ingresso "riservato". 
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Bel lavoro, bravi tutti

Date: 30/06/2004 03:01:18 
Nome: Roberto 
Email: nomail@tin.it 
Riferito da: suggerito da un amico 
Posizionare questo sito: Molto valido 
Commenti: Bello il sito, macherebbe una paginetta sul Cap. 

BERTOLOTTI (chissa se qualcuno si ricorda di 
costui???). Sarebbe bello avere anche una lista mail 
degli EX, magari su pagina ad ingresso "riservato". 
Bel lavoro, bravi tutti. 

Date: 31/05/2004 08:31:38 
Nome: Maurizio 
Email: gambelluno@libero.it 
Sito: http://digilander.libero.it/gambelluno 
Riferito da: Altro 
Posizionare questo sito: Buono 
Commenti: Cari "ex" del Gruppo Belluno,oramai il sito (benchè 

molto semplice) è stato impostato, aspetta 
solamente che Voi inviate del "foraggio" per 
arricchirlo
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