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

Il nuovo numero de "L' Alpin de Trieste" non poteva che aprirsi che l'accurato e coinvolgente
resoconto di Maddalena Bevilacqua , la nostra mini-alpina che ha preso parte al prgetto del
Ministero della Difesa "Pianeta Difesa".
Alle pagg 4 e 5 i "flash sulla Sezione " di Dario Burresi, in pillole una panoramica delle attività
cui ha partecipato la Sezione di Trieste dell' Associazione Nazionale Alpini nell'ultimo bimestre,
dalle escursioni in montagna , al raduno Triveneto , dalla annuale partecipazione alla Barcolana
alla messa in suffragio delle vittime di Kabul , per concludere con il primo fortunatissimo Trofeo
di Tiro con il Garand organizzato dalla nostra Sezione e dedicato alla memoria di Egidio Furlan.
Alle pagg 6 e 7 Dario Burresi ci fa fare un salto indietro nel tempo , con alcune immagini della
prima versione ( anni venti ) del Sacrario di Redipuglia, ovvero prima che assumesse (nel 1938)
l'aspetto " a gradoni" che possiamo ammirare oggi .
A Pag 8 Gianni Botter racconta la storia de "lo Zio Batista" mentre la pagina successiva ospita
la recensione da parte di Giampiero Chiapolino del libro "Noi moriamo a Stalingrado" di Alfio
Caruso.
Alle pagg. 10 e 11 il nostro " Gamel Ruzinì" racconta la propria esperienza come capo-campo
presso il Campo di San Demetrio ne Vestini, nell'Abruzzo terremotato .
Sempre di Giampiero Chiapolino, alle pagg 12 e 13 il resoconto relativo la consegna del premio
di studio in onore di Alpini Rotariani.
Anche stavolta dobbiamo comunicare che un nostro Amico ha deposto lo zaino a Terra, si tratta
di Claudio Delia, classe 1929.
Concludiamo con una lieta notizia, la nascita , il 25 settembre, di Francesco, figlio di Antonio
Iagulli e Giorgia Baldi, ma sopratutto nipote di Nino Baldi, il quale, ne siamo certi, dal Paradiso
di Cantore , avrà già invitato tutti a "bever un bicer" al grido beneaugurale di "Lunga Vita" ... ci
manchi , Nino
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