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BRIGATA DI CAVALLERIA “POZZUOLO DEL FRIULI” 
 

I Lancieri di Novara hanno un nuovo Comandante 
 

Cambio al vertice del Reggimento “Lancieri di Novara” (5°) nella caserma 
“Paglieri” di Codroipo. Il Colonnello Donato Federici ha ceduto al Colonnello 
Giordano Ciccarelli la guida dell’unità, alla presenza del comandante della Brigata 
di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, Generale di Brigata Corrado Dalzini.  
La cerimonia è iniziata con l’omaggio del Reggimento al Primo Caporal Maggiore 
Alberto di Raimondo, deceduto lo scorso 5 ottobre dopo una breve malattia, a cui è 
stata intitolata una palazzina della caserma. Hanno presenziato anche il padre del 
ragazzo, Pietro, la sorella Stefania e la vedova, Lorena, per testimoniare la vicinan-
za della famiglia ai com-
militoni del caro defun-
to, i quali si erano stretti 

attorno al giovane alla comparsa dei primi pro-
blemi e per tutta la durata della malattia fino 
alla morte.  
Al momento di raccoglimento è seguita la ce-
rimonia solenne nella Piazza d’Armi della ca-
serma “Andrea Luigi Paglieri” di Codroipo 
(UD), nel corso della quale è avvenuto il pas-
saggio di testimone tra il 75° ed il 76° Coman-
dante. 

Il Colonnello Federici è rima-
sto alla guida della prestigiosa 
unità per oltre tre anni, più di 
ogni altro dal dopoguerra ad 
oggi. Nel corso di questo lungo 
periodo è riuscito a dare un’im-
pronta decisiva al Reggimento, 
tanto che l’unità è stata inviata 
in missione di pace in Kosovo 
per ben due volte, in totale un-
dici mesi trascorsi garantendo 
sicurezza a una vasta area an-
che nel corso del delicato svol-
gimento delle elezioni politiche 
dell’ottobre 2004. 
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