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E' online il numero di Marzo de l'Alpin de Trieste
Numero speciale quello del Marzo 2012, è il numero dedicato al 90° Anniversario di
Fondazione della sezione ANA "M.O. Guido Corsi" di Trieste.
Il numero infatti si apre con l'editoriale del nostro Presidente Fabio Ortolani e con la cronistoria
della vita tra le due guerre della nostra Sezione.
Naturalmente, al di la dei giusti festeggiamenti, la vita sezionale prosegue , a tal proposito da
pagina 10 troviamo i "Flash sulla Sezione" e il resoconto dell'assemblea generale della Sezione
e del Circolo Culturale Alpini .
Mancano ormai pochi mesi alla nostra Adunata Nazionale, un Adunata quest'anno un po
"particolare", si terrà a Bolzano, a tal proposito a pag 14 riportiamo il comunicato del Presidente
Nazionale Perona. Dopo il resoconto dal titolo "gli Alpini e le Scuole",alcuni racconti scritti dai
ragazzi che, guidati dall'Alpino Candotti, il 12 gennaio hanno visitato le trincee del Carso
Monfalconese.
A seguire un resoconto del Generale Alpino Tullio Vidulich sull' 8° Armata Italiana in terra di
Russia nel periodo 1941/1943.
A pagina 21 le "lettere al Direttore" e a seguire le recensioni di alcuni libri di letteratura Alpina,
"Albo d'oro degli Alpini" di Curiel, "La penna di Giobott" di Bottinelli, "La valanga di Selvapiana"
di Callhgher e la riedizione di "tutti i vivi all'attacco" di Caruso.
A pagina 28 , dopo i "calci del mulo", ricordiamo il Generale Krosel che tra pochi mesi compirà
la veneranda eta di 100 anni... auguri !! Chiudono questo numero speciale un articolo di Arrigo
Curiel su "gli alianti di Nikolajewka" e il consueto "Fieno in baita"
Nota del webmaster
Approfitto per ringraziare tutti coloro che ormai da parecchio tempo ci seguono in via
telematica,scaricando e leggendo la versione online del nostro giornale, e naturalmente ne
approfitto anche per fare gli auguri alla Mia Sezione !!!
Il numero di Marzo è visualizzabile anche cliccando qui
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