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E' online il numero di Settembre de l'Alpin de Trieste
Dopo le meritate vacanze della Redazione è, pur se in ritardo, online il numero di settembre se
"L'Alpin de Trieste"
Iniziamo subito con la prima parte di un resoconto di Ielen dal titolo "lo scacco del Feltre al
Generale Koevess"
A pagina 5 un pezzo tratto dal giornale "Italia Volontaria" (periodico dell' Ass. Nazionale
Volontari di Guerra) in cui Maurizio Lamponi, un ...quasi volontario.. fa riferimento ad un nostro
articolo.
Non poteva mancare il nostro Arrigo Curiel con il pezzo dedicato alla M.O.V.M. Tenente Gino
Ferroni.
E' passata ormai qualche settimana dalla splendida Adunata di Bolzano, il tempo sufficiente per
riflettere a "bocce ferme" su presente e passato della nostra nazioen attraverso gli occhi ed il
cuore del nostro Past President, Gianpiero Chiapolino.
Dopo le "briciole di Storia ", si parla della cerimonia dedicata ai caduti del Reggimento Alpini
Tagliamento, solo da poco si è ripreso a render loro omaggio , mentre fino a poco tempo fa
eran solo poche piccole Sezioni (tra ccui Trieste) che dedicava loro il rispetto che meritano,
colpevoli solo di avere l' Italia nel Cuore e i Gladi sul bavero.
Alle pagg. 12 e 13 i "Calci del Mulo", questo mese dedicati alla Babele linguistica che sta
diventando il nostro territorio e al richiamo "per non dimenticare" alla vicenda dei due Fanti di
Mare di cui si parla sempre meno, attraverso la splendida lettera dell' Alpino Luca Barisonzi .
A seguire un pezzo di Daniela Peretti dedicato al manoscritto di Paolo Monelli dal titolo "Le
scarpe al sole".
Purtroppo chiudiamo questo numero conuna improvvisa, inaspettata quanto triste notizia. Ha
posato il proprio zaino, e in questo caso possiamo dire che abbia riposto il Garand in armeria, il
nostro Gigi Magaraggia.... non credo sia necessario dirvi chi fosse e quanto mancherà alla
nostra Sezione la tua spontaneità e allegria ..... ciao Gigi!
Il numero diSettembre è visualizzabile anche cliccando qui
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