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BRIGATA MECCANIZZATA “AOSTA” 
Di fronte alla Bandiera di Guerra del 5° Reggimento Fanteria “Aosta” 
pluridecorata al V. M., nella splendida cornice del Piazzale della caser-
ma “Crisafulli-Zuccarello” sede del più antico Reggimento di fanteria 
d’Italia, data la sua nascita nell’Armata sarda nel 1831, si è svolta la 
cerimonia di avvicendamento al comando della Brigata meccanizzata 
“Aosta” tra il Gen. B. Gualtiero Mario de Cicco ed il Gen. B. Michele 
Pellegrino. Erano presenti autorità civili, militari e religiose, i labari 
delle Associazioni combattentistiche e d’arma ed il gonfalone della cit-
tà di Messina decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare e della Me-
daglia della Carità dell’Associazione Internazionale Regina Elena.  
La Brigata meccanizzata Aosta è una grande unità dell’Esercito Italia-
no facente parte del 2° FOD, stanziata con tutti i suoi reparti in Sicilia 
ed oggi impiegata anche nelle Operazioni all’estero. Essa fu impiegata 
nelle quattro Guerre di indipendenza e la Seconda Guerra Mondiale. 
Per le Operazioni internazionali venne impiegata nell’ambito della mis-
sione NATO “Communication Zone West” in Albania e in Libano nel-
la Missione ONU “Leonte 10” con tutti i suoi Reparti: Rgt. “Lancieri di 
Aosta” (6°); Rgt. Bersaglieri (6°), Rgt. 5° fanteria “Aosta”; Rgt. 62° 
Fanteria “Sicilia”, Rgt. 24° Artiglieria “Peloritani” e Rgt. 4° Genio 
Guastatori, al comando del Gen. B. De Cicco che ha ricevuto un enco-
mio da parte del Comandante del 2° FOD, Gen. C. A. Vincenzo Lops.  
 

PREMIO PATRIMONIO DEI PAESI DELLA SAVOIA  
 

L’Ecomusée de la Combe de 
Savoie organizza l’VIII Pre-
mio letterario Patrimonio dei 
Paesi della Savoia per il qua-
le una decina di libri sono sta-
ti selezionati dall’ottima giu-
ria: Protocoles, di Alain Mo-
thes (Editions Thot, 2010) ; 
L’étrange affaire de Techno-

lac, di Roger Moiroud (Editions Thot 2011); La colère du glacier, di 
Catherine Gerfaud Valentin (FIZ édition 2010); Une vague dans la 
montagne, di Catherine Gerfaud (Editions Neva 2011); La demoiselle 
de Savoie, di Nicole Dillenscheider (Editions Benevent 2008); La mé-
moire déverrouillée, di Pierre Draï (Editions Gaussen 2011); Eaux 
troubles en Savoie, di Philippe Cordier (Editions Thot 2011); Amaury, 
compagnon de Bayard, di Nicole Dillenscheider (Editons Thot 2012); 
L’hôtel des deux Savoie, di Yann Teissier du Cros (Editions Thot     
2012); La possession de Morzine, di Bernard Sache (Editions La Fon-
taine de Siloé 2011). Il premio sarà conferito nel prossimo mese di   
dicembre in occasione dell’apertura del XIII Mese del Libro, presso la 
sede dell’Ecomusée à Grésy-sur-Isère (Savoia). 
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INDEPENDENCE DAY 

AUGURI AMERICA 

PISA 
Per i convegni e seminari del 5 e 
6 luglio, i relatori, provenienti 
dal mondo della ricerca, delle 
istituzioni, dell'impresa e dell'u-
niversità, riprenderanno ed ap-
profondiranno i temi per lo svi-
luppo della Smart City, ovvero 
energie rinnovabili, mobilità e-
lettrica, green building e smart 
grids. Molti eventi collaterali 
dedicati alla città animeranno la 
manifestazione: le ultime novità 
in tema di mobilità sostenibile e 
tecnologie popoleranno piazza 
Re Vittorio Emanuele II ed uno 
spazio espositivo resterà allestito 
a Palazzo Gambacorti fino al 7 
luglio. I prossimi forum si ter-
ranno a Torino il 27 e 28 settem-
bre, a Bari il 18 e 19 ottobre ed a 
Genova il 29 e 30 novembre.  

 
BOLOGNA 

E’ tornata all'Arena Puccini la 
rassegna dei migliori film della 
stagione ed incontri con profes-
sionisti del cinema.  


