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I “BIANCHI LANCIERI” IN FESTA A CODROIPO 

 

Il giorno 16 settembre alle 10.30 il Reggimento “Lancieri di Novara” (5°) ha celebrato con una solenne ceri-
monia militare nella caserma “A. L. Paglieri” di Codroipo (UD) il 63° anniversario dei combattimenti della 
2^ battaglia difensiva del Don, nel corso dei quali la prestigiosa unità meritò con il suo eroico comportamento 
una medaglia d’oro al valor militare. 
Particolarmente toccante è stata la presenza del Sergente Francesco Belloni che in quei giorni dell’agosto del 
1942 prese parte alle gesta del reggimento in Russia. Egli partecipò il 22 agosto alla difesa delle quote di Ja-
godnij nelle file del 5° squadrone mitraglieri mentre il 2° squadrone guidato dal Tenente Medaglia d’Oro al 
Valor Militare Mario Spotti, si lanciava in una delle ultime cariche della storia. 
Nel corso della cerimonia il Tenente Colonnello Gianfranco Fedele ha ceduto il comando del I Gruppo Squa-
droni, l’unità operativa del Reggimento. Alla sua testa è rimasto per più di due anni, dal 4 settembre 2003, ed 
è riuscito in questi mesi a far raggiungere un livello di operatività agli Squadroni che ha permesso loro di ben 
figurare nelle varie missioni umanitarie in Kosovo, in Iraq e nelle operazioni per il controllo del territorio.  
In particolare, dal mese di luglio 2004 al mese di gennaio di quest’anno, il Reggimento ha avuto la responsa-
bilità nell’ambito dell’Operazione Decisive Endeavour in Kosovo, di un’area di 1870 km2 ed il difficile com-
pito di vigilare e garantire il corretto svolgimento delle elezioni del novembre 2004. 
Il comandante subentrante, Tenente Colonnello Gian Nicola Luciano, proviene dallo Stato Maggiore della 
Difesa ed ha alle spalle una ricca esperienza di comando e di missioni all’estero. 
“Ringrazio il Tenente Colonnello Fedele”, ha affermato il 75° comandante del Reggimento, Colonnello Do-
nato Federici, “perché ha saputo condividere i miei obiettivi per amore del 
nostro Stendardo e dell’istituzione che serviamo, permettendoci di scrivere 
un’altra pagina di storia per “Novara” ed il nostro glorioso Stendardo, con 
la nostra partecipazione attiva al processo di normalizzazione dell’area bal-
canica”. Tra le numerose autorità era presente una delegazione dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena guidata dal Vice Presidente Naziona-
le Comm. Gaetano Casella. 
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