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Agenzia Stampa  

A POZZUOLO DEL FRIULI FESTA DELL’ARMA DI CAVALLERIA 
 

Il 24 ottobre, su invito del Comandante della Brigata di Cavalle-
ria Gen. B. Flaviano Godio, l'Associazione Internazionale Regina 
Elena Onlus ha partecipato, a Pozzuolo del Friuli, alla festa del-
l'Arma di Cavalleria, anticipata per la partenza della Grande Unità 
per la missione Unifil-ONU "Leban 5". 
Come ogni anno la manifestazione è stata preparata con molta so-
lennità, sotto il controllo del Ten. Col. Borean ed in collaborazio-
ne con il protocollo del Comune. 
La cittadina era stata ornata a festa con bandiere tricolori su tutti i 
balconi ed agli angoli della enorme piazza, alle colonne era stati 
appesi gli Stemmi araldici storici, che raffiguravano i Reggimenti 
della Cavalleria esistenti ed ancora attivi, quest'ultimi rappresenta-
ti dagli squadroni di militari giunti per l'occasione con Stendardo 
di guerra in testa allo schieramento, e da una compagnia carri-
sta con Bandiera di guerra. Dal 2006 con la riforma dell'Esercito la specialità carrista è stata inserita nell'Arma della 
Cavalleria, quindi partecipa alle feste dell'Arma. 
Dopo gli onori ai Caduti con varie deposizioni di corone d'alloro sotto le lapidi che ricordano i fatti eroici di quel giorno 
del 1917 è stato dato inizio alla cerimonia di commemorazione dei fatti d'arme. 
I reparti sono stati schierati nella piazza dedicata al monumento del Cavaliere, restaurato per l'occasione.  
Dopo gli onori di rito alle autorità, con la Marcia del Principe Eugenio di Savoia, agli Stendardi e alle Bandiere di Guer-
ra, con l'Inno nazionale da parte della Fanfara della Pozzuolo del Friuli in divisa risorgimentale. hanno preso la parola il 
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Comandante la Brigata ed  il Sindaco, poi sono stati premiati i ragazzi del-
la scuola media comunale per aver partecipato ad un concorso sul tema della Prima Guerra Mondiale, IV Guerra d'Indi-
pendenza italiana. Presenti con Stendardo e Bandiere dei Reggimenti in ordine di anzianità: Dragoni di Genova, Drago-
ni di Nizza, Cavalieri di Piemonte, Cavalieri di Savoia, Lancieri di Novara, Artiglieri delle  Voloire, Lancieri di Monte-
bello, Cavalleggeri Guide, Carristi dell'Ariete. Un plotone con Bandiera della Scuola della Cavalleria con sede a Lecce. 
Presenti per l'esercito il Capo di Stato maggiore dell'Esercito Gen. C.A. Fabrizio Castagnetti, il Comandante del Confo-
ter Gen. C.A. Armando Novelli, il Comandante del 1° Fod Gen. C.A. Mario Marioli, il Comandante la Brigata di Caval-
leria Pozzuolo del Friuli Gen. B. Flaviano Godio, il Comandante della Regione Carabinieri Gen. B. CC Silvio Ghiselli. 
Presenti il Prefetto di Udine e di Gorizia, il Sindaco con il gonfalone, il Gonfalone di Palmanova con il Col. (r) Germa-
no Visentini. Gradito ospite il Gen. C.A. (r) Gianfranco Ottogalli, già Capo di Stato maggiore dell'Esercito (2001). 
Presenti tutti i Colonnelli Comandanti dei Reggimenti di Cavalleria nello schieramento ed altri alti ufficiali in rappre-

sentanza di molti reparti dell'Esercito, Aviazione. Marina, Poli-
zia, Finanza e Carabinieri.  
Moltissimi tra il Pubblico i reduci Generali e vari militari che 
hanno comandato e militato nei reparti del Friuli Venezia Giulia. 
Tanti i Labari delle Associazioni combattentistiche e d'arma, con 
il Medagliere Nazionale dell'Arma della Cavalleria, il Labaro 
nazionale dell'Associazione Internazionale Regina Elena Dele-
gazione Italiana Onlus (scortato dal Vice Presidente nazionale e 
Delegato Nazionale Aiuti Umanitari e Protezione Civile Comm. 
Gaetano Casella, custodito dall’alfiere, Uff. Francesco Montalto, 
Delegato della Provincia di Gorizia, ed accompagnato dall’Uff. 
Ten. (c) Biagio Liotti e dal Cav. 1° Mar.llo Riccardo Millan). 
La cerimonia si è conclusa con una carica simbolica, in ricordo 
dei Caduti e con la parata al suono della marcia dell'esercito. 
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