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CENTENARIO DEL 8° REGGIMENTO ALPINI 
Nell’ambito elle celebrazioni del primo centenario 
della costituzione dell’8° Reggimento Alpini, a Civi-
dale del Fiuli (UD), giovedì 24 settembre alle ore 17, 
nel  Foyer del Teatro Ristori, sarà inaugurata una 
mostra storica dal titolo 8° Reggimento Alpini - Cen-
t’anni di gloria, (curatori Andrea Vazzaz e Francesco 
Comoretto, con la collaborazione di Guido Aviani e 
dell’8° Reggimento Alpini).  

Seguirà, nella Corte di S. Francesco, l’inaugurazione delle mostra stori-
ca La storia dell’8° Reggimento Alpini nel 100° anniversario di costitu-
zione a cura del Museo Storico-Militare delle Alpi Giulie (curatori Gen. 
Bruno La Bruna e Silvio Trangoni). Quindi nella sede del Consorzio 
Colli Orientali  si produrrà il Coro Alpino “Monte Nero”. 
 

UN NUOVO COMANDO A SABAUDIA 
E’ stato costituito, a Sabaudia (LT), il Comando Artiglieria Contraerei, 
dal quale dipenderanno i quattro reggimenti operativi della specialità ed 
il nuovo reggimento addestrativo sorto dalla precedente del Centro di 
Addestramento e sperimentazione Artiglieria Contraerei di Sabaudia.  
Il nuovo comando, alle dirette dipendenze del COMFOTER, rientra nel-
la riorganizzazione dei settori formativi di specializzazione e operativi 
delle brigate monoarma del Comando dei Supporti.  
I reggimenti operativi provengono dalla Brigata Artiglieria Contraerei, 
recentemente disciolta a Padova.  
 

CITTÀ-PARCO IN CAMPANIA 
La Campania ha istituito dei Parchi Urbani delle Acque e Castellamma-
re di Stabia si candida ad essere la prima città-parco della Regione, an-
che per tutelare il suo grande patrimonio idrico-termale oltre farla entra-
re in un circuito virtuoso. Il Parco Urbano delle Acque potrebbe diven-
tare un elemento di valorizzazione anche per le Terme di Stabia in ter-
mini di maggiore attrattività per i visitatori e per candidare le acque sta-
biane all'Unesco quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità che ha recen-
temente selezionato le Dolomiti.  
La città avanzerà la sua candidatura sulla base delle sue 28 sorgenti che 
hanno caratteristiche chimiche ed organolettiche ben differenziate. La 
fascia di territorio individuata si colloca tra Piazza Fontana Grande e la 
sorgente del Muraglione, comprendendo Via B.Brin e le strade limitro-
fe, Via Visanola, le antiche Terme, le sorgenti Madonna e Acetosella e 
la stessa Via Acton.  
Cioè l’intera area meridionale stabiese di elevata valenza storica che 
necessita di una riqualificazione sociale ed ambientale che naturalmente 
passerà per la riqualificazione del suo patrimonio sorgentizio.  
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PICASSO IN ALGERIA 
Sette quadri attualmente attribui-
ti a Pablo Picasso sono stati sco-
perti in Algeria, a Medrissa (60 
km a sud di Tiaret), durante la-
vori di scavo secondo la Dire-
zione della cultura della regione 
di Tiaret. 
Le opere sono state trasferite al 
Museo delle Belle arti di Algeri 
per effettuare gli accertamenti 
necessari. I quadri sarebbero sta-
ti dipinti nel 1944 e potrebbero 
essere di Pablo Picasso che, si 
dice, avrebbe visitato la regione 
dove vissero numerosi coloni 
spagnoli. 
 

GIULIANI DALMATI 
"Per non dimenticare, per co-
struire": è stato il motto della 
giornata di studio sul tema Con 
le nostre radici nel nuovo Mil-
lennio organizzata a Roma con il 
patrocinio della Regione Auto-
noma del Friuli-Venezia Giulia.  
Erano presenti nel folto pubblico 
all’importante incontro diversi 
esponenti della comunità giulia-
no-dalmata, numerosi studenti 
(in gran parte provenienti degli 
USA), e autorità del mondo del-
l’emigrazione per evocare due 
millenni di storia nell’area giu-
liano-dalmata, dove conviveva-
no italiani, sloveni, croati, un-
gheresi e tedeschi, pur nella loro 
diversità di cultura, arte, lingua, 
usi e costumi.   


