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E' online il numero di settembre de l'Alpin de Trieste
Dopo l'immagine di copertina dedicata all'Alpino Magaraggia, insosituibile organizzatore del
Trofeo di Tiro con il Garand intitolato all' indimenticabile past-president della Sezione di Trieste
Egidio Furlan, il numero di settembre si apre con il resoconto di Arrigo Curiel sulla battaglia di
Ragogna del 1917. Come ci ricorda Gianpiero Chiapolino , gli Alpini di Trieste si evidenziano
anche fra le stelle ... e se sono tutte occupate , ne scoprono di nuove, così come ha fatto
Piercarlo Bonifacio , Alpino triestino attualmente direttore del CEPI di Parigi .
Sempre Arrigo Curiel ci presenta il battaglione Tolmezzo dell' Ottavo Reggimento Alpini (il cui
primo comandante fu l'allora Colonnello Antonio Cantore) mentre alle pagg 6 e 7 Nino Comin ci
parla del cannone "Neue Bruno" , scoperto pochi attimi prima di essere catturato e internato alla
Risiera di San Sabba di Trieste .
Gli Alpini di Trieste sono anche Alpini di mare , e lo dimostra ampiamente la prima
partecipazione di un equipaggio interamente Alpino ad una regata velica , la Barcolana,
esattamente 20 anni fa . Alle pagg 12 e 13 un ricordo, commovente , di Renato Pace , ad un
anno esatto dalla tragica scomparsa. Terminato il diario di Guido Corsi , inizia in questo numero
la pubblicazione di un nuovo diario di guerra, il fronte è quello russo della seconda GM e il
diario è quello dell'Alpino Rocco Tomei, gentilmente conceso dalla figlia Piera Tomei
Evangelista. Da pag 18 i "Flash sulla Sezione" , nei quali , tra le altre cose, si evidenza l'
inaugurazione del monumento dedicato alle Vittime del vile attentato jugoslavo nella spiaggia di
Vergarolla (Pola) , dove vennero trucidati un numero compreso tra 80 e 100 italiani, la maggior
parte donne e bambini .
Si conclude con lo straziante quanto commovente racconto di Antonio Depolo dal titolo "Il
Cappello stinto..." sul rientro dei primi prigionieri internati nei campi jugoslavi, articolo corredato
da una bella immagine di Daniela Peretti.
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Il numero di Settembre è visualizzabile anche cliccando qui
{jcomments on}
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