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AUGURI AL COL. FEDERICO PELLEGATTI 
Presso la caserma “Carlotto” di Brindisi, sede della Forza da Sbarco, si 
è avvicendato nella carica di Vice Comandante e di Direttore del Cen-
tro Integrazione Anfibia il Gen. Emanuele Sblendorio con il Col. Fede-
rico Maria Pellegatti. Presieduta dall’Ammiraglio Eduardo Serra, Co-
mandante della Forza, la cerimonia si è svolta alla presenza dei Quadri 
dell’Esercito e della Marina del “San Marco”. 
Il Colonnello dei Lagunari Federico Maria Pellegatti, già Capo di Stato 
Maggiore del Comando Militare Esercito “Friuli Venezia Giulia” di 
Trieste, nato a Padova nel 1953, è Goriziano di adozione.  
Dopo aver frequentato il 155° Corso dell’Accademia Militare di Mode-
na ha svolto per circa vent’anni incarichi di Comando e di Staff nell’-
ambito del 1° Comando Forze Operative di Difesa. Tra le funzioni 
svolte spicca il Comando del Reggimento Lagunari “Serenissima”, 
l’incarico di Capo di Stato Maggiore della Brigata Meccanizzata 
“Gorizia” e Capo di Stato Maggiore e di Vice Comandante della Briga-
ta di Cavalleria “Poz-zuolo del Friuli”. In ambito internazionale ha 
svolto importanti ed impegnativi compiti nelle operazioni di supporto 
alla pace in Libano, Kosovo, Macedonia, Iraq ed Afghanistan. Inoltre, 
per un triennio, è stato Direttore degli Affari Internazionali e Pubbliche 
Relazioni della NATO School of Oberammergau in Germania. Oltre 
alle numerose qualifiche militari, il Col. Pellegatti è laureato in Scienze 
Politiche, in Scienze Strategiche ed ha conseguito i master in 
“Peacekeeping and Security Studies” all’Università di Roma Tre, in 
“Scienze Strategiche” all’Università di Torino e in “Metodologie e 
Tecniche del Negoziato” all’Università di Trieste, sede di Gorizia.  
È inoltre giornalista iscritto all’Ordine Nazionale e socio dell’Alta Se-
zione di Padova. 
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MILANO 
Il San Benedetto di Antonello da 
Messina, uno splendido olio su 
tavola di pioppo di proprietà di 
Regione Lombardia, in deposito 
presso le Civiche Raccolte d'arte 
del Castello Sforzesco, è esposto 
fino al 14 febbraio al Palazzo 
della Regione, nell'ambito de La 
Regione dà luce all'arte, dopo 
Francesco Hayez e prima di Ti- 
ziano Vecellio e Mario Sironi. 
L'iniziativa comprende anche 
una mostra con 22 capolavori 
dell'arte rinascimentale e baroc-
ca provenienti dal patrimonio 
degli ospedali lombardi, aperta 
gratuitamente fino al 28 feb-
braio. L'obbiettivo è recuperare 
e rendere fruibile un patrimonio 
che conta oltre 20mila oggetti, di 
cui 8mila dipinti, oltre ad archi-
vi, biblioteche e altri importanti 
manufatti. Palazzi Pirelli ha già 
ospitato delle opere. Il 4 aprile 
2008 è stata inaugurata una mo-
stra dedicata all'arte degli anni 
'50 con le opere provenienti dal-
la collezione di Domenico Tala-
moni. A luglio 2009, sono state 
invece ospitate due mostre foto-
grafiche, una dedicata all'acqua 
e l'altra allo stesso palazzo Pirel-
li, e al 26° piano una Annuncia-
zione di anonimo del '500: due 
statue in legno dorato e policro-
mo. Infine, dal 2 all'8 dicembre 
2009, dei quadri o loro particola-
ri sono stati proiettati sulla fac-
ciata del Palazzo Pirelli.   


