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« MEDAGLIA DELLA CARITÀ » AL GEN. C.A. ARMANDO NOVELLI 
 

La Medaglia della Carità nazionale è stata conse-
gnata al Gen. C.A. Armando Novelli Comandante 
del Comfoter, Comando delle Forze Operative 
Terrestri con sede a Verona. La cerimonia si è 
svolta alla presenza di Ufficiali, Sottufficiali e 
Lancieri del 5° Reggimento Lancieri di Novara 
nella Caserma F. Paglieri di Goricizza di Codroipo 
(UD). All'arrivo dell'elicottero, con a bordo le au-
torità, il Reggimento si è posizionato nella piazza 
d'armi davanti al Monumento ai Caduti. Passato in 
rivista il reparto e resi gli onori, dopo un breve 
cenno di saluto ed il richiamo a fare molta atten-
zione per il nuovo impegno che il Reggimento an-
drà a compiere con la missione in Libano come 
forze UNIFIL inviate dall’ONU, è stata consegna-
ta la Medaglia della Carità. 
Dopo il comando di avvicinamento del Labaro 
Nazionale  dell’Associazione Internazionale Regi-
na Elena Delegazione Italiana Aiuti Umanitari e 
Protezione Civile Onlus, durante la lettura della motivazione del conferimento, il Vice Presidente Nazio-
nale e Delegato nazionale agli aiuti umanitari, Comm. Gaetano  Casella, ha consegnato la decorazione a 
nome del Presidente Nazionale, Comm. Gen. Ennio Reggiani, impossibilitato per altri impegni istituzio-
nali. Custodiva il Labaro l’Uff. Francesco Montalto, Delegato Airh della Provincia di Gorizia.  
Presenti tra le autorità militari il Gen. C.A. Mario Marioli, comandante del 1° Fod di Vittorio Veneto; per 
la Brigata Pozzuolo del Friuli il Vice Comandante, Col. Federico Maria Pellegatti; il Col. Roberto Gravi-
li, 92° comandante del “Novara”. Il Generale Armando Novelli ha voluto appuntare la medaglia sull'uni-

forme ed ha ringraziato, raccomandando al 
benemerito sodalizio di continuare a lavora-
re sempre con lo stesso amore e con la me-
desima dedizione dei tempi in cui il decora-
to venne in contatto con l’Associazione In-
ternazionale Regina Elena a Sarajevo, in 
Bosnia, nel S. Natale del 1997, dove l’Airh 
si era fatta portatrice di pace, impegnata in 
una missione umanitaria dopo la missione 
del 14 dicembre 1997 a favore dei terremo-
tati dell’Umbria e delle Marche, guidata 
personalmente da S.A.R. il Principe Sergio 
di Jugoslavia con colonne provenienti dalla 
Liguria e dalla Lombardia. 
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