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E' online il numero di Settembre de l'Alpin de Trieste

Il numero di Settembre si apre con un 'interessante articolo di Mario Tramarollo, tratta da "Alpin
di Piave", sul concetto di Amor di Patria.
A pag. 2 un personale ricordo di Arrigo Curiel su Don Carlo Gnocchi, che l'autore ha
personalmente conosciuto ad Arza, presso l'Ospedale da Campo del Btg. Mote Cervino .
Questo mese ricorre anche il decimo anniversario di Direzione da parte di Dario Burresi de "L'
Alpin de Trieste" , Dario ce ne racconta lo sviluppo e la storia a pag. 3.
Alle pagg. 4 e 5 i consueti Flash sulla Sezione e gli appuntamenti per i mesi di settembre e di
Ottobre, seguiti
alle pagg. 6 e 7 dalle "Lettere al Direttore" , dove troviamo la
risposta dell' avvocato Alpino Antonio Sulfaro ad uno dei "calci del mulo" di maggio inerente lo
stato della Giustizia nel nostro Paese; troviamo anche una breve missiva di "Flip" attestante il
proprio orgoglio nel vedere il figlio , Ufficiale in Servizio, scortare il nostro Labaro Nazionale alla
cerimonia per il rientro del reggimento dall' Afghanistan.
A pag. 8 troviamo il programma delle celebrazioni per il 60° Anniversario della Brigata Alpina
"Julia", che si terrà nel secondo fin settimana di Settembre .
Sempre a pag. 8 gli auguri della Sezione ANA di Trieste "M.O. Guido Corsi" a Fabrizio Chiella,
figlio dell'Alpino Medico Chirurgo Eberardo Chiella per la Laurea in Medicina e Chirurgia con
110/110.
A Pag. 9 i consueti "Calci del Mulo" mentre alle pagg. 10 e 11 l' Alpiere scelto Mauro Bonifacio
ci ricorda la storia del "Gruppo Ruspanti" , il Gruppo Alpinistico della Sezione di Trieste,
esattamente a 20 anni dalla Fondazione , nel 1989.
A Pag.12 viene presentato il "trofeo Egidio Furlan" , prima gara Sezionale di Tiro a segno con
Fucile Garand che si svolgerà a Tarcento domenica 18 ottobre 2009. n conclusione, dopo un
articolo sul " Cotecio del Venerdì" , alle
pagg. 14 e 15 il nostro saluto a due Alpini
Andati Avanti, si tratta di Vinicio Leprini, con un bel ricordo da parte di Claudio Pristavec, e di
Aldo Girardi, nel ricordo di Marisa Girardi
Il numero di settembre è visualizzabile anche cliccando qui
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