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8° REGGIMENTO “PASUBIO” 
Nelle caserma “P. Capone” di Persano, si è svolta la cerimonia per il 
cambio del Comandante tra il Col. Angelo Maurizio Caso ed il Col. 
Walter Iorio, alla presenza dal Comandante della Brigata Garibaldi, 
Gen. Giuseppe Nicola Tota, delle maggiori autorità militari e civili, del-
le associazioni combattentistiche e d’arma dei comuni viciniori e del-
l’Ing. Enzo Luongo, Maggiore del Ruolo d’Onore e già Ufficiale dell’8° 
“Pasubio” insignito di una Medaglia d’Argento al Valor Militare confe-
rita “sul campo” durante la Campagna di Russia nonché di una Meda-
glia di Bronzo al Valor Militare. Il Col. Caso andrà a ricoprire un presti-
gioso incarico presso il Comando Operativo di Vertice Interforze in Ro-
ma mentre il Col. IOorio, che proviene dallo Sato Maggiore dell’Eserci-
to di Roma, gli è succeduto quale 75° Comandante della gloriosa Unità 
dell’Esercito Italiano che vanta ben 149 anni di storia.  

 
ALLA SCOPERTA DEI SOTTERRANEI DI BARD 

Il Forte di Bard (AO) propone 
di scoprire in via esclusiva le 
suggestive prigioni della for-
tezza prima dell’avvio dei la-
vori di allestimento, in pro-
gramma nei primi mesi dell’an-
no 2010, tutte le domeniche, 
fino al 20 dicembre prossimo.  
Dal 26 dicembre sino all’inizio 
dei lavori, saranno invece frui-

bili tutti i giorni (ore 11 -17). Il costo del biglietto sarà di € 1, gratuito 
sino ai 18 anni di età. Lungo il percorso di visita alcuni pannelli illustre-
ranno il progetto allestitivo, forniranno informazioni e curiosità sui più 
celebri prigionieri della storia e dettagli su un’evasione dal Forte avve-
nuta agli inizi del Novecento.  
Il pubblico potrà così scoprire le 24 anguste celle di detenzione, dispo-
ste lungo le quattro sezioni all’interno dell’Opera Carlo Alberto, dove 
venivano rinchiusi i prigionieri. Nell’800 ospitarono decine di prigio-
nieri, in particolare nel corso della terza Insurrection des Socques del 
1854, per poi essere trasformate in magazzini viveri della fortezza.  
 

LA RICCHEZZA IN LIGURIA 
Secondo i dati dell’AIPB e Prometeia, relativi alla ricchezza detenuta 
dalle famiglie con patrimonio superiore ai 500.000 euro, la Liguria, con 
€ 23.2 miliardi, 2,8% sul totale nazionale (+4,56% rispetto al 2008) è la 
nona regione più ricca d'Italia. Genova detiene oltre il 66% della ric-
chezza regionale. Tra le province, la più ricca è Genova con oltre 15 
mld, seguita da Savona con 3,3, Imperia con 2.2 e La Spezia con 2 mld. 
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CIVITAVECCHIA (RM) 
La portaerei Ca-
vour e il caccia-
torpediniere Caio 
Duilio sosteranno 
nel porto di Civi-
tavecchia fino a 
domani.  
Il Cavour è giun-

to a conclusione di un program-
ma di attività addestrativa svolta 
nel Tirreno settentrionale. 

 
CODROIPO (UD) 

A seguito dell'ottimo successo di 
partecipazione del pubblico, ri-
scontrato nel primo mese di a-
pertura della splendida mostra 
L'età di Courbet e Monet - La 
diffusione del realismo e dell'im-
pressionismo nell'Europa cen-
trale e orientale, che merita una 
lunga visita, in programma a 
Villa Manin di Passariano fino 
al 7 marzo 2010, l'Azienda Spe-
ciale Villa Manin, in collabora-
zione con la Regione Friuli Ve-
nezia Giulia, la Provincia di U-
dine e il Comune di Codroipo, 
ha avviato in via sperimentale 
un servizio di bus navetta dalla 
stazione di Codroipo a Passaria-
no e ritorno.  
Il servizio assumerà come riferi-
mento gli arrivi dei treni prove-
nienti da Udine e Venezia e sarà 
attivo sia nei giorni feriali sia in 
quelli festivi di novembre, con 
un servizio continuo dalle ore 11 
alle 18. 


