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“LANCIERI DI NOVARA”: BENTORNATI! 
Si svolgerà oggi alle 10, nella piazza tonda di villa Manin di Passaria-
no, la cerimonia militare per festeggiare il rientro dal Libano dei Bian-
chi Lancieri di Novara, inglobati nella Brigata di Cavalleria "Pozzuoli 
del Friuli", reduci dall'operazione di pace "Leonte 5" nella terra dei ce-
dri. È questo l'omaggio del centro del Medio Friuli a un reparto recen-
temente distintosi in questo compito delicato. Per dare loro "il bentor-
nati", visto che i Lancieri di Novara, oltre ad essere di stanza nella lo-
cale caserma Luigi Paglieri, sono pure a tutti gli effetti "cittadini onora-
ri" di Codroipo, l'amministrazione comunale ha inteso programmare 
una cerimonia sul prato verde dell'esedra, nello splendido scenario del 
complesso dogale. Saranno presenti personalità e associazioni civili e 
militari, oltre alle scolaresche, ai familiari dei militari e ai cittadini che 
vorranno manifestare con la loro presenza la vicinanza ai militari appe-
na ritornati dalla missione di pace.  
I Lancieri di Novara raggiunsero il Libano il 28 novembre 2008, impe-
gnandosi con la Brigata Pozzuolo del Friuli e con altri reparti a far ri-
spettare e applicare la Risoluzione 1701 del consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite.  
Fra i compiti assegnati, oltre al capillare controllo del territorio ed alla 
cooperazione con le forze armate libanesi, anche numerose attività di 
cooperazione civile e militare, che hanno contribuito a far fronte alle 
esigenze della popolazione locale. I caschi blu italiani impegnati in Li-
bano sono stati circa 2.100. Il contingente era dislocato su diverse basi; 
quella dei Lancieri di Novara era situata ad Al Mansouri, dove aveva 
sede il comando del 2° battaglione (Italbatt2).  
I Lancieri di Novara hanno costruito con i libanesi un rapporto stabile 
di rispetto e di stima reciproci. Sentimenti che sono stati espressi anche 
dal Ministro degli Esteri italiano in visita ufficiale in Libano al Contin-
gente italiano. É stata questa un'occasione per incontrare i caschi blu 
impegnati nel far rispettare il cessate il fuoco.  
Il ministro ha sottolineato l'ottimo lavoro svolto a favore della pace ed 
ha pronunciato parole di apprezzamento nei confronti dei militari italia-
ni, che hanno anche distribuito molti aiuti umanitari alla popolazione 
libanese e realizzato diverse importanti iniziative con le autorità ammi-
nistrative libanesi, grazie in particolare alle generose donazione inviate 
dall’Italia congiuntamente dall’Associazione Internazionale Regina E-
lena e dalla delegazione lombarda del Sovrano Militare Ordine di Mal-
ta, che saranno presenti alla cerimonia di questa mattina con una dele-
gazione rappresentativa, per congratularsi con i “Bianchi Lancieri”, il 
più decorato Reparto di Cavalleria dell’Esercito Italiano.  
Con competenza, intelligenza, coraggio ed umanità gli uomini coman-
danti dal Colonnello Roberto Gravili hanno sempre portato con onore 
ed orgoglio il Tricolore voluto da Re Carlo Alberto, che diede la sua 
attuale denominazione al Reggimento fondato da Re Carlo Felice. 
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DIFESA 
Il Consiglio dei Ministri ha ap-
provato il regolamento che inte-
gra e razionalizza la normativa 
sull’organizzazione della funzio-
ne consultiva per la concessione 
e di revoca delle decorazioni al 
valore militare, nonché il regola-
mento per l’organizzazione del 
Circolo ufficiali delle Forze Ar-
mate di Palazzo Barberini, sul 
quale era già stato acquisito il 
parere del Consiglio di Stato. 
 

VATICANO 
Il 20 maggio, la Libreria Editrice 
Vaticana (LEV) ha celebrato con 
un francobollo (€ 0,60) ed il re-
lativo annullo la Giornata Mon-
diale del Libro e del Copyright. 
Il francobollo riproduce un boz-
zetto di Maria Carmela Perrini 
partendo dal Codice Vaticano. 
E’ stato inoltre presentato il nu-
mero 0 della Rivista bimestrale 
Editoria Vaticana, sempre pub-
blicata dalla LEV. Infine, in col-
laborazione con la Rivista Roga-
te, dedicata alle vocazioni reli-
giose, la LEV ha pubblicato una 
ricerca sulle lettura dei libri da 
parte dei sacerdoti. 
 

SAVOIA 
Il Savoia Cavalleria si aggiudica 
il Torneo interforze UISP al 
quale è mancata la compagine 
del Quarto Stormo.  
Alla fine l’ha spuntata il Savoia, 
superando in finale i Carabinieri. 


