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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

MESSINA: IL NUOVO QUESTORE RICEVUTO A PALAZZO S. ELIA 
 

Il Generale Luigi Vinaccia, Comandante 

della Brigata meccanizzata “Aosta”, ha rice-

vuto nella sede di Palazzo S. Elia, il Dr. 

Carmelo Gugliotta, Questore della Provin-

cia di Messina, già Questore della Provincia 

di Matera dal 2006, che subentra al Dr. Vin-

cenzo Mauro destinato a Roma. In passato, 

nei primi anni ’90, ha operato nella Squadra 

Mobile del capoluogo peloritano. Durante 

l’incontro il Comandante della Brigata mec-

canizzata “Aosta” ha inteso suggellare la 

straordinaria e concreta vicinanza, nonché 

lo stretto legame, che unisce la storica 

Grande Unità dell’Esercito Italiano a tutte le 

Istituzioni presenti nel territorio. Al termine 

della visita il Gen. Vinaccia ha consegnato al Dr. Gugliotta il crest della Brigata meccanizzata “Aosta”. 

La Brigata "Aosta" viene costituita per volontà del Re di Sardegna Carlo Alberto il 25 ottobre 1831 su 

due reggimenti (1° e 2°) i quali nel 1839 assumono rispettivamente il numero ordinativo di 5° e 6°. Pre-

cedentemente la Brigata, tale solo di nome, è in vita dal 1° novembre 1815 allorché è formata su due bat-

taglioni tratti dal Reggimento di "Aosta", risalente al Reggimento dei Fucilieri del 1690, e aliquote dei 

Reggimenti Provinciali di Ivrea e di Vercelli. Sciolta nel 1871, come tutte le brigate permanenti, è rico-

stituita nel 1881 e ne fanno parte ancora il 5° e 6° reggimento. Per la legge 11 marzo 1926 che prevede 

la costituzione delle brigate su tre reggimenti, inquadra anche l'85° Reggimento "Verona", e dal 19 no-

vembre prende il nome di XXVIII Brigata di Fanteria; la Brigata ed il 22° Reggimento Artiglieria entra-

no a far parte della 28^ Divisione Militare Territoriale di Palermo. Nel 1934 prende il nome di 28^ Divi-

sione di Fanteria "Vespri", nominativo che si estende anche alla brigata. Nel 1939 con il 5° e 6° Reggi-

mento di Fanteria ed il 22° Reggimento Artiglieria si costituisce la Divisione di Fanteria "Aosta" (28^) 

che rimane dislocata in Sicilia. Nel luglio 1943 partecipa alla difesa dell'isola, schierata nella zona occi-

dentale. I reparti, gravemente provati, vengono trasferiti nella zona di Trento. Qui inizia la ricostituzione 

della grande unità. Il 20 settembre 1944, con i reggimenti della soppressa Divisione "Bari" vengono for-

mate la III e IV Brigata Sicurezza Interna che confluiscono poi, il 14 ottobre successivo nella Divisione 

per la Sicurezza Interna "Aosta" che il 15 agosto 1946 dà vita alla Brigata di Fanteria "Aosta"; una nuo-

va trasformazione si ha il 1° febbraio 1948 a Palermo allorché diviene Divisione di Fanteria. Il 21 feb-

braio 1961, in Messina, riprende l'antica denominazione di Brigata di Fanteria "Aosta": ne fanno parte il 

5° Reggimento Fanteria "Aosta", il LXII Battaglione Corazzato, il Gruppo Artiglieria da Campagna 

"Aosta" e reparti di supporto. Dal 1° ottobre 1975, la grande unità diviene Brigata Motorizzata "Aosta" e 

nella stessa confluiscono diversi reparti che danno vita ai Battaglioni di Fanteria 5° "Col della Berretta", 

62° "Sicilia" e 141° "Catanzaro", al 62° Battaglione Carri "M.O.Jero", al 24° Gruppo Artiglieria da 

Campagna "Peloritani"; completano l'organico il Reparto Comando e Trasmissioni ed un Battaglione 

Logistico. Dal 18 agosto 1992 diviene Brigata Meccanizzata "Aosta". 
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