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P.O.N. SICUREZZA E SVILUPPO 
Entra nel vivo il progetto per una banca dati delle buone pratiche ammi-
nistrative a livello locale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, e 
Sicilia. L’iniziativa della durata di due anni, elaborata dall'Ispettorato 
Generale di Amministrazione è stato cofinanziato dall’Unione europea 
con più di 6,4 milioni di euro, e rientra negli obiettivi del Programma 
Operativo Nazionale sicurezza e sviluppo (P.O.N.), che si propone, con 
la collaborazione di tutte le forze di Polizia ed il coinvolgimento delle 
istituzioni locali, di migliorare la coesione sociale e di diffondere mi-
gliori condizioni di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e le im-
prese nelle aree in cui i fenomeni criminali limitano fortemente lo svi-
luppo economico. Il Progetto interessa le regioni rientranti negli Obiet-
tivi Operativi convergenza 2007-13 (Calabria, Campania, Puglia e Sici-
lia) in quanto il loro Pil è inferiore al 75% della media comunitaria.  
Alla sua realizzazione concorreranno le prefetture coordinatrici nei 
quattro ambiti regionali, per le cui attività è prevista anche la costituzio-
ne di un’équipe amministrativa e di una informatica. 
 

OGGI VISITA GRATUITA A PALAZZO CIACCHI 
Pesaro offre l’opportunità gratuita per visitare gli ambienti di Palazzo 
Ciacchi, edificio storico nel cuore del centro, che ospitano il percorso 
espositivo realizzato con dipinti e ceramiche provenienti dai depositi dei 
Musei Civici. Oggi, visita (ore 15-18) su prenotazione telefonica. 
Per essere meglio compresi, dipinti e ceramiche sono articolati in sezio-
ni omogenee per stile e ambito culturale. Per la pittura sono documenta-
ti generi particolarmente rappresentati nelle quadrerie private sei-
settecentesche: i capricci architettonici e le vedute, i paesaggi con figu-
re, i ritratti e le copie da artisti emiliani. Sono presenti anche due sezioni 
“monografiche” dedicate a Giannandrea Lazzarini, protagonista del 
grande fervore intellettuale nella Pesaro del XVIII secolo e a Giovanni 
Francesco Mingucci con le sue suggestive vedute (XVII secolo). 
Info e prenotazioni 0721 3831, info@museopalazzociacchi.it.  
 

LA VERITÀ STORICA  
IN VANDEA 

La sezione di Nantes del Souvenir Vendéen 
presenterà il 25 ottobre La bataille du Mans 
et les révélations sur les fouilles des 
charniers, a cura di Cécile Bayle de Jessé, 
Presidente della nota associazione Le Mans 
Virée de Galerne, e Pierre Greau Vice 
Presidente del SouvenirVendéen. 
Una conferenza interessante con rivelazioni e 
conferme storiche importanti. 
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PIAZZA ARMERINA 
Il CMI ha partecipato, in piazza 
Re Umberto, alla deposizione di 
una corona di alloro al Monu-
mento ai Caduti per la Patria., 
alla presenza del Gen. Luigi Vi-
naccia, comandante della Briga-
ta meccanizzata “Aosta”, del 
Sindaco, del Vescovo, e delle 
rappresentanze delle Forze Ar-
mate, della Guardia di Finanza, 
della Polizia di Stato, del Corpo 
Forestale, della Polizia Munici-
pale e delle Associazioni com-
battentistiche e d’Arma. Gli o-
nori sono stati resi da un pic-
chetto in armi del 62° Reggi-
mento fanteria “Sicilia” e dalla 
banda musicale della Brigata 
meccanizzata “Aosta”. 
La Brigata è una delle Grandi 
Unità alle dipendenze del 2° 
FOD. Le sue origini risalgono al 
Reggimento fucilieri, oggi 5° 
Reggimento fanteria “Aosta”, 
costituito il 20 febbraio 1690 dal 
Duca di Savoia Vittorio Amedeo 
II. Nel 1831 assume la fisiono-
mia di Brigata. Prese parte alle 
quattro guerre d'Indipendenza, 
alla repressione del brigantag-
gio, alle campagne coloniali ed 
alla 2^ guerra mondiale durante 
la quale si distinse nella “Batta-
glia di Sicilia”. Numerosi gli 
interventi in favore della popola-
zione colpita da calamità natura-
li (Belice 1968, Lentini 1990, 
Etna 2000-02, Falcone 2008, 
Giampilieri di Messina 2009). 


