
MOZIONE

Oggetto:      Conferimento della cittadinanza onoraria al Reggimento    
“Lancieri di Novara”

Premesso che

è attualmente in vita una unità di Cavalleria denominata Reggimento "Lancieri di 
Novara" che ha sede a Codroipo (UD). Si tratta di una delle unità più prestigiose 
dell'Esercito Italiano che, fondata nel 1828, ha ininterrottamente servito l'Italia fino 
ai giorni nostri.
Nei  loro  quasi  due  secoli  di  storia,  i  "Lancieri  di  Novara"  sono  divenuti  il 
Reggimento più decorato dell'Arma di Cavalleria ed il loro Stendardo si fregia di 
una Medaglia  d'Oro  al  Valor  Militare  (Russia  1942),  due Medaglie  d'Argento  al 
Valore Militare (Pozzuolo del Friuli 1917 e Russia 1941-1942), quattro Medaglie di 
Bronzo  al  Valore  Militare  (Guerre  Risorgimentali,  1848,  1859  e  due  nel  1860), 
Medaglia  di  Bronzo  al  Valore  dell'Esercito  (terremoto  del  Friuli  1976),  Croce 
d'Argento al Merito dell'Esercito (Libano 2006-2007).
Oltre  a  queste  onorificenze  assegnate  al  Reggimento,  ve  ne  sono  molte  altre 
assegnate individualmente a suoi  appartenenti,  uno su tutti  Gabriele d'Annunzio 
che con i colori dei “Lancieri di Novara” meritò la Medaglia d'Oro al Valore Militare 
nella Prima Guerra Mondiale.

Considerato che

in quasi duecento anni di vita il Reggimento si è contraddistinto per una  ininterrotta 
storia di valore, sacrifici ed impegno e, di conseguenza, i “Bianchi Lancieri”, così 
chiamati dal colore che distingue il Reggimento, hanno profondamente onorato il 
nome della nostra Città . I "Lancieri di Novara", tra l'altro, rappresentano per quanto 
enunciato in premessa un esempio di solidarietà per gli aiuti portati alle popolazioni 
colpite da calamità naturali o eventi bellici.



Visto che

si ritiene vi siano tutte le condizioni per la concessione della Cittadinanza Onoraria 
di Novara al Reggimento, che porta con orgoglio il nome della città dal 1828; così 
come orgogliosamente la città di Novara aveva conferito nel 2012 la cittadinanza 
onoraria alla Brigata Taurinense degli Alpini, anch'essa risorsa al servizio del Paese 
per le attività svolte e le imprese compiute.

Tutto ciò premesso

SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA

di  dar  seguito  alla  richiesta  di  conferimento  della  cittadinanza  onoraria  al 
Reggimento "Lancieri di Novara".

Anna Colombo, Erica Nieddu, Tiziana Ongari, Elena Foti, Claudio Strozzi, Gaetano 
Picozzi, Rafaele Lanzo, Flavio Freguglia, Maurizio Gavioli, Francecca Ricca, 
Giuceppe Valotti


