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RICORDO DELLA CARICA DI JAGODNIJ DEI “BIANCHI LANCIERI” 
Oggi è stato festeggiato il 66^ anniver-
sario della carica di Jagodnij, località 
del Fronte Russo dove nel 1942 i cava-
lieri del reggimento codroipese si sono 
distinti per valore nel contrastare  le for-
ze nemiche facendo fregiare lo stendar-
do di una  medaglia d’oro al valor mili-
tare. Il  Reggimento “Lancieri d Novara 
(5°)” di istanza a Codroipo (Ud) sarà 
probabilmente impiegato nel sud del li-
bano per l’operazione Leonte in ottem-
peranza alla risoluzione 1701 dell’ONU 
sin dal prossimo ottobre.  
Durante la cerimonia il 77° comandante del Reggimento, Col. Roberto Gravili, ha espresso orgoglio e 
gratitudine ai propri soldati che nelle molteplici attività operative in cui sono stati chiamati ad operare 
hanno sempre dimostrato professionalità ed attaccamento alle istituzioni. Il Reggimento infatti è stato im-
pegnato in operazioni sul territorio nazionale al fianco delle forze dell’ordine (operazione vespri siciliani, 
Operazione Domino e strade sicure), e oltre i confini nazionali in Somalia, nel corso dell’operazione Re-
store hope, in Bosnia Erzegovina, in Kosovo, in Iraq ed in Libano.  Il discorso del Comandante Gravili, 
oltre ad essere stata l’occasione per incoraggiare uomini e donne di “Novara” alla vigilia del prossimo 
impegno operativo in Libano (circa 500 i Lancieri che sin dalla prossima metà di ottobre raggiungeranno 
la “terra dei cedri”) è stata anche l’occasione per salutare la comunità codroipese sempre vicina ai suoi 
“Lancieri di Novara”. Alla cerimonia erano presenti il Prefetto di Gorizia, il Comandante della Brigata di 
cavalleria Pozzuolo del Friuli, Gen. Flaviano Godio, il Sindaco di Codroipo, autorità civili e militari, il 

labaro dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena Dele-
gazione Italiana Onlus d i laba-
ri dell’associazione AFDS, ne-
onata “Associazione donatori 
di sangue Bianchi lancieri”, 
che consta più di 200 iscritti e 
che, con le sue donazioni, ri-
solve diverse emergenze. An-
che dal 1,al 3 ottobre saranno 
effettuate ulteriori donazioni di 
sangue. Durante la cerimonia 
era presente Francesco Belloni, 
classe 1916, che da sergente 
partecipò ai fatti d’arme di Ja-
godnij sul fronte russo inserito 
nel 5° squadrone mitraglieri . 
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