ASPETTANDO L’ADUNATA - PIACENZA 2013

APPUNTAMENTI ADUNATA

ALPINI PARACADUTISTI,
BRIGATA JULIA
Gli alpini paracadutisti del 2° plotone si sono ritrovati a cinquantasette anni dal congedo nella sede ANA di Tresivio (Como) in
occasione del raduno sezionale.
Nella foto: Arrighini, Fontana, Tavelli e Pirlo.
Per l’adunata di Piacenza, contattare Arrighini al 339-1018133.

CASERMA CHIARLE AOSTA 1962
Gli allievi del 21° Corso A.S.C. a Merano in occasione dell’Adunata nazionale a Bolzano. Per
l’appuntamento alla prossima Adunata di Piacenza telefonare a Umberto Dorigoni al numero
0473-232401.
RITROVO ARTIGLIERI
“TASI E TIRA”
Gli artiglieri del gruppo di artiglieria da Montagna “Asiago”,
Caserma Piave di Dobbiaco,
operativa dal 1952 al 2002, si ritroveranno a Piacenza l’11 maggio 2013 alle ore 17,00, presso la Cooperativa
di Consumo S. Antonio, via Emilia Pavese 238.
Contattare: mario.brutti.mta9@alice.it

DISTACCAMENTO DI ARABBA 1963
Il caporal maggiore Secondo Oberta Paget
cerca i suoi commilitoni per un incontro a
Piacenza in occasione dell’Adunata nazionale. Contattatelo al nr. 340-2306055 oppure
al nr. 011-361991.

CASERMA ROSSI
MERANO, MARZO 1958
APRILE 1959
Giuseppe Cotelli cerca i
commilitoni che erano con
lui nella 51ª compagnia del
battaglione Edolo. Ricorda il
capitano Mautone e i compagni Moretti, Gaioni, Frugoni, Foresti, Pezzotti, Catanio. Ritrovo a Piacenza con indosso camicia a quadri rossa. Per informazioni
scrivetegli all’e-mail: c.cotelli@virgilio.it
MAI STRACK!
Il ritrovo degli alpini paracadutisti all’Adunata di Piacenza sarà davanti al bar Pick-up, via
Campo Sportivo Vecchio 23. Per informazioni telefonare a Francesco al nr. 335-5929755.

A TARCENTO NEL 1962/1963
Ottavio Coero Borga di Barge (Cuneo) cerca
i commilitoni che erano insieme a lui nel
1962-1963 a Tarcento, 12ª compagnia, 3° plotone, btg. Tolmezzo per organizzare un incontro in occasione dell’Adunata di Piacenza. Contattare Ottavio ai nr. 0175-343791 oppure 333-453486.
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ALPINI DEL 51° CORSO AUC: ADUNATA!
Gianpaolo Scarel sta organizzando un incontro in occasione dell’Adunata di Piacenza. Tutti gli alpini che erano ad Aosta dal 20
aprile al 20 settembre 1968 lo contattino al
nr. 0432-231210 oppure gli scrivano all’email: scarelgp@alice.it
SCAGLIONE 1°/1967
Giovanni Carretta cerca i commilitoni che
erano con lui a Tolmezzo nel Gruppo Udine,
reparto Comando. Contattatelo al nr. 3342502505 oppure scrivetegli all’e-mail:
giovannicarretta47@libero.it

MAURO BARZIZZA
Mauro Barzizza, alpino
del 2°/83, C.A.R. alla
caserma Vian di San
Rocco di Castagnaretta (Cuneo), vorrebbe
incontrare in occasione dell'adunata di Piacenza i compagni di
camerata o di compagnia che il 26 marzo
1983, insieme a lui, presero parte al giuramento solenne a ricordo del centenario
di costituzione del 3° e 4° reggimento alpini.
AOSTA 1969/1970
Gli allievi del 25° corso ACS di stanza alla
caserma Cesare Battisti di Aosta si incontreranno a Piacenza in occasione della prossima Adunata nazionale. Per informazioni
contattare Giuseppe Albricci al nr. 3339715239 oppure Roberto Malchiodi al nr.
335-6365486.
FOLIGNO, CASERMA SAUSA 1971
Gli allievi del 62° corso AUC si ritroveranno
a Piacenza durante l’Adunata nazionale.
Contattare Luigi Vogrig al nr. 338-5924639
oppure all’e-mail: lucio.vogrig@gmail.com
CASERMA BERARDI, PINEROLO 2°/1993
A vent’anni dal congedo Dario Bignami vorrebbe riabbracciare i commilitoni che erano
con lui al battaglione Susa, in particolare: Iarno di Bernardo, Christian Vergani, Mauro Rosola, Michele Scapin, Aldo de Angelis, Davide
Colombo. Il ritrovo è a Piacenza in occasione
dell’Adunata nazionale: sabato 11 maggio ore
11,30 sotto i portici del Municipio di piazza
Cavalli. Per eventuali informazioni chiamate
Bignami al nr. 338-5683216 oppure scrivete all’e-mail:dariobignami@virgilio.it
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Raduno del 5° Artiglieria da Montagna

“Viva l’Aousta!”
Gli alpini del battaglione Aosta, 1°/65, 42ª compagnia, Caserma Testa-Fochi, comandanti cap.
Mismetti e cap. Miranda, si ritroveranno a 47 anni dal congedo, domenica 12 maggio all’Adunata
di Piacenza, 5° settore Aosta ore 13-13,30 per sfilare insieme! Chiamate Dante Maini al nr. 3384759692 (nella foto indicato dalla freccia).

Raduno del 150° corso AUC
Gabriele Peruzzo vorrebbe festeggiare i vent’anni dal congedo in occasione dell’Adunata di
Piacenza. Gli allievi e Ufficiali istruttori lo possono contattare al nr. 347-2617636 oppure all’indirizzo e-mail: peruzzogabriele@gmail.com
40° dal congedo
Il 73° corso AUC celebrerà i quarant’anni dal
corso proprio nei giorni dell’Adunata, sabato
11 maggio. Contattate Aldo Gelmi al nr. 3396989956.
42° Corso AUC alla S.A.U.S.A. di Foligno
Gli artiglieri da montagna della 1ª batteria,
anno 1974, si abbracceranno ancora una volta
a Piacenza. Per maggior informazioni contattate Francesco Ramini al nr. 0471-201193
oppure scrivetegli all’indirizzo e-mail:
fra.mini27@gmail.com
88° Corso SMALP, Aosta
Gli ufficiali alpini dell’88° corso si ritroveranno sabato 11 maggio alle ore 17 a Piacenza,
davanti alla stazione ferroviaria. Per informazioni contattate Alessandro Antuzzi al nr.
347-2340382 oppure all’e-mail: antuzzi@tin.it
I ‘veci’ Reduci del Montenegro
Giulio Scaglia, classe 1923, 40ª batteria, Gruppo
Susa, Divisione alpina Taurinense cerca i fratelli di naja che erano con lui in Montenegro nel
1943, nella neo costituita Brigata Garibaldi.
Vorrebbe abbracciarli a Piacenza in occasione
dell’Aduna nazionale. Chiamatelo al nr. 0523958767 o al nr. 339-1041184.
Aosta 1972
La 3ª e la 4ª compagnia del 34° Corso ACS si
ritroveranno sabato 11 maggio a Piacenza,
dalle ore 14.30 alle ore 18 in piazza Cavalli
presso il bar Ranuccio. Per informazioni contattare Ghilino al nr. 347-6401374.
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Artiglieri
da Montagna
del 4° rgt.
Nella foto gli
artiglieri di
stanza alla
caserma
Pizzolato di
Trento negli
anni 1976-77.
Chi si riconosce
contatti Flavio
Mossa al nr.
349-7445433,
per organizzare
un incontro
a Piacenza.

Alpini motociclisti
A Piacenza gli alpini motociclisti si raduneranno sabato 11 maggio 2013 presso l’accampamento
del gruppo alpini di Mussolente (Sezione Bassano del Grappa) in via Trebbia, 62. Si pranzerà
insieme alle ore 12.30 presso l’accampamento nella mensa adiacente al campo base (euro 22).
Seguirà l’assemblea annuale a cui tutti i soci sono caldamente invitati a partecipare.
Prenotazione obbligatoria entro sabato 4 maggio tramite: alpini-mussolente@email.it, Luca
Barichella nr. 333-2801984.
Alpini paracadutisti: Adunata!
Ivo Borghi, capogruppo di Venezia, cerca a cinquant’anni dal brevetto i commilitoni paracadutisti del 1° Corso ACS a Spoleto. Vorrebbe organizzare un incontro in occasione dell’Adunata
nazionale. Contattatelo al nr. 041-631718 oppure al nr. 340-6051175.
Santa Messa per i Caduti del 3° artiglieria alpina, Divisione Julia
La Messa per i Caduti del 3° art. alpina e di tutti gli artiglieri del 3° andati avanti, sarà celebrata
sabato 11 maggio alle ore 18.30 nella chiesa Nostra Signora di Lourdes in via Damiano, 6 a
Piacenza. Per informazioni contattare Di Nunzio al nr. 368-7863739 oppure Ventresca al nr. 3483042060.
La 108ª compagnia e il btg. L’Aquila…
…si ritroveranno a Piacenza sabato 11 maggio in piazza Cavalli presso il bar Ranuccio dalle 14,30
alle 18. Per informazioni contattare Ghilino al nr. 347-6401374.

