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RITORNO SUL CARSO 
Sabato 4 novembre 
Rievocazione storica (scene di 
vita in trincea): ore 15.00-16.30 / 
Dolina dei 500 (Redipuglia). Fi-
guranti in trincea con i gruppi di 
rievocazione storica in divisa ita-
liana ed austro-ungarica. 
Domenica 5 novembre 
Treno storico Redipuglia/Kobarid 
08.20-18.30 partenza ed arrivo 
Regia Stazione di Redipuglia. Il 

biglietto comprende: trasporto in treno storico da Redipuglia a Most na So-
ci e pullman per escursioni, animazione sul treno con Figuranti in divisa 
d’epoca, escursione a Caporetto e zona Tolmino, spettacolo teatrale sulla 
Grande Guerra con i figuranti in divisa d’epoca, ingressi ai musei, guide e 
accompagnatori specializzati sulla Grande Guerra, pranzo in ristorante con 
bevanda inclusa 

Per informazioni (e-mail): plfogliano@tiscali.it 
  

E’ ARRIVATO IL PASSAPORTO ELETTRONICO 
Le Questure, e gli Uffici Consolari italiani all'estero, rilasceranno il nuovo 
passaporto elettronico, che offre standard più elevati di sicurezza. 
Il passaporto elettronico è dotato di particolari caratteristiche di stampa an-
ticontraffazione e di un microprocessore che consente la registrazione dei 
dati, certificati elettronicamente, riguardanti il titolare del documento e 
l'Autorità che lo ha rilasciato. Dopo l'adozione di un apposito regolamento, 
in discussione in ambito Comunitario, potrà essere inserito nel micropro-
cessore l'ulteriore dato relativo alle impronte digitali.  
Il costo del nuovo passaporto, in ragione della sofisticata tecnologia utiliz-
zata, è stato fissato in euro 44,66 per il libretto con 32 pagine ed in euro 
45,62 per quello di 48 (quest´ultimo non ancora distribuito). La tassa an-
nuale di concessione governativa rimane invariata. L´importo deve essere 
versato su c/c postale n.67422808 intestato a: Ministero dell´economia e 
delle finanze – Dipartimento del tesoro; la causale è: “importo per il rila-
scio del passaporto elettronico”. 
L´emissione del nuovo passaporto permette ai cittadini italiani di continua-
re ad usufruire del Visa Waiver Program, cioè dell’esenzione visto per 
l´ingresso negli USA per soggiorni fino 90 giorni, per turismo o affari, o il 
transito negli aeroporti USA. Potranno infatti entrare o transitare negli USA 
in esenzione di visto solo i titolari di passaporto elettronico, di passaporto 
con foto digitale rilasciato prima del 26 ottobre 2006, o di passaporto a let-
tura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2006. Va ricordato 
che i figli minori potranno beneficare del Visa Waiver Program solo se do-
tati di un passaporto individuale, non essendo sufficiente l'iscrizione sul 
passaporto di uno dei genitori. 

30 OTTOBRE 
Festa dell’Arma di Cavalleria 
1847 - Re Carlo Alberto abroga, 
a datare del 1 maggio 1848, le 
giurisdizioni speciali per l’Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro 
1920 - Solenne cerimonia all’-
Altare della Patria per la con-
cessione della MOVM alla ban-
diera dell’Arma dei Reali Cara-
binieri, con la seguente motiva-
zione: “Rinnovellò le sue più 
fiere tradizioni con innumerevo-
li prove di tenace attaccamento 
al dovere e di fulgido eroismo, 
dando validissimo contributo 
alla radiosa vittoria delle Arme 
d’Italia (1915-1918)”.   

 
PARIGI 

Dalle ore 12 l’Associazione In-
ternazionale Regina Elena orga-
nizza oggi, per sei gruppi di 35 
persone, la visita della XXXIII 
FIAC, la Fiera internazionale 
d’arte contemporanea, che ha 
lasciato la Porte de Versailles 
per ritrovare la sede del Gran 
Palais, lasciato nel 1993, al 
quale ha aggiunto il meraviglio-
so sito della Cour carrée du 
Louvre (dove fu commemorato 
André Malraux nel ‘77), facil-
mente raggiungibile dal Palazzo 
delle Tuileries tramite lo stu-
pendo percorso di sculture mo-
numentali. Da notare le fiere 
off, tra cui Slick (19, rue Boyer, 
metro Gambetta) ancora aperta
(Show Off e Diva hanno già 
chiuso). 
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