
Bravi gli alpini di belluno un grazie a tutti i bergamaschi x l ottima accoglienza.sisto gruppo mel

Grazie Antenna Tre per lo spettacolo che ci hai fatto vivere in diretta. Giuseppe da TEZZE DI PIAVE.

Orgogliosi di essere Alpini dell Battaglione Pieve di Cadore. Pocchiesa

Un abbraccio di cuore a tutti da un artiglere in congedo ci vedremo a bassano a settembre

Ringrazio antenna 3 per averci fatto vedere tutta la sfilata . Bravo anche il cronista . Lucia cadore 

Noi non siamo potuti venire alla Adunata di Bergamo e volevamo ringraziare tutti voi di Antenna tre per averci 
fatto vivere, attraverso la vostra emittente,quelle emozioni che solo gli alpini sanno trasmettere. Ivan Barbara e 
Fabio

Da feltre w gl'alpini sezione di asiago-ortigara in particolare giuseppe gheller di foza  classe1924

Mio marito ha rinunciato alla sfilata x starmi vicino nell ultimo saluto a mia nonna una mamma x me.Anke questo 
e l alpino.W gli alpini

Un grazie di cuore al telecronista in diretta da bergamo, veramente emozionante! Moglie di un alpino  del 7 della 
cadore! 

W LA BRIGATA ALPINA CADORE 

I più sinceri auguri al tutto il corpo degli alpini da lorenzet angelina figlia di un grande alpino specciale domenico 
sei sempre nel mio cuore anche da anni sei fra gli angeli celesti

Grazie Bergamo, hai accolto i  nostri alpini come una mamma nel giorno della sua festa. Grande la nostra 
provincia che con il colore delle magliette ha formato la nostra Bandiera. Una cadorina figlia, moglie e mamma di 
alpini.

Rivogliamo gli alpini a bassano.... Komplimenti x la sfilata! W gli alpini x sempre nel mio kuore!

Grazie per la trasmissione della adunata.tullio vigo di cadore

Sono una bergamasca da 49 anni nel Veneto, complimenti x la bella ripresa, un elogio al cronista. M.T.E

Mio padre classe 1920, oggi avrebbe fatto 90 anni, dopo il fronte francese e l'Albania è partito x la Russia con il 
7' Julia. E' tornato a casa uno dei poki fortunati, non ha mai partecipato ad un raduno, la sua sfilata la aveva 
fatta x la PATRIA. Oggi ho voluto ricordarlo seguendo tutta la sfilata da A3 nordest yvonne vecellio di Auronzo di 
cadore      

Un grande bacio a tutti gli Alpini Fabrizia Come li co 

VIVA GLI ALPINI- XCHÈ L'ALPIN ANCA DOPO MORTO EL FÀ TRE SALTI SO NA PIERA... WiWA L'ALPIN 

Complimenti alla regia, al cronista .W gli alpini di tutta italia ,W agli alpini del cadore sperando in un futuro 
migliore per l italia 

Quante spose abandonà en sto jorno ! Viva le alpine che le apoja i nostri veci !!! Lorenzo 3/86  e la sò sposeta 
elisabetta patriota nell'ombra !

Papà ti ho visto fiero e sorridente anche quest'anno! Evviva gli alpini! A tutti anche quelli che non hanno potuto 
esserci! 

Complimenti e grazie della diretta,mi chiedo perché non la mandino anche su rai. Una diretta che riempie il 
cuore! Grazie ancora



Solo ieri ho potuto stare con voi ma nn si ripeterà mai più ho bisogno d stare con voi!grandi alpini w gli alpini 
ciao da andrea alpino in congedo 7-98!

Peccato che lo spiker durante la sfilata abbia fatto nascere il Piave dal Pelmo ! Poco male è sempre in Cadore ! 
Ruggero Grandelis di Campolongo di Cadore!

Siete veramente bravi a far vedere per antenna 3 tutta la sfilata.avete reso partecipi anche quelli che non hanno 
potuto esser presenti.w gli alpini.fabrizio. 


