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Ore 10.30 Adunata
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Ore 12.30 Saluto delle Autorità intervenute
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PRESENTAZIONE:

In occasione del decennale della consegna della Bandiera Italiana
e dell’inaugurazione della sede di Arzergrande, sento il dovere di
ricordare tutte quelle persone che hanno permesso  all'ALTA di cre-
scere e di essere presente nel territorio come una Associazione che
porta avanti con orgoglio quei valori di Patria, amicizia, condivi-
sione e solidarietà che ci viene riconosciuta da più parti.
La nostra Sezione vede la luce nel lontano 1987 per l’assiduo
impegno e tenacia del compianto Gen. A. Giuseppe Fasciani e del
suo Vice Presidente Nicolò Pezzato, tragicamente  deceduto
nell’Aprile del 1990. 
Nel 1988 veniva, costituito il primo Consiglio di Sezione, con l’im-
pegno di  incrementare il numero degli iscritti, creare una Sezione
come una grande famiglia, unita e compatta,  portando avanti
quei compiti Istituzionali dettati dallo Statuto, vicino ai  LAGU-
NARI in servizio, di cui siamo testimoni fedeli, ed al territorio.     
Dal 1991  al 2000 si prendeva carico di portare avanti la Sezione
il Lagunare Cav. Vanzan Roberto. Sotto la sua Presidenza, si è rag-
giunto un ragguardevole incremento di iscritti  e importanti  tra-
guardi. Tra questi: la Sede nel Comune di Arzergrande, la consegna
della Bandiera Nazionale, l’avvio del Monumento ai Lagunari, alcu-
ne  attività  di impegno sociale  e di solidarietà.
Dal gennaio del 2001 ho preso personalmente il testimone, e con
l’aiuto di tutto il Consiglio e dei soci, abbiamo  cercato di prose-
guire nelle linee tracciate dai miei predecessori portando a termi-
ne il Monumento ai LAGUNARI.  Ho cercato di consolidare i rap-
porti con le istituzioni locali, con la Protezione Civile Nazionale
dell’ALTA, partecipando alle iniziative proposte dalle Associazioni
presenti nel Territorio. Ho instaurato uno stretto rapporto di con-
divisione e aiuto con l’Associazione Cometa A.S.M.M.E. per contri-
buire nella ricerca sulle malattie metaboliche ereditarie, oltre ad
incontri conviaviali e ricreativi.
Oggi siamo qui a ricordare, con doverosa riconoscenza, tutti quel-
li che con il loro  sacrificio hanno testimoniato quei "valori" di cui
siamo portatori e testimoni.  In particolare  i nostri soldati impe-
gnati in tutto il mondo nelle Missioni di Pace. Onori al lagunare
Capitano Massimo Ficuciello, ai Carabinieri e ai Civili che eroi-
camente hanno  dato la vita a Nassiriya, mentre erano impegnati
a dare aiuto ad un paese martoriato da guerre, mettendo le basi
per una pace duratura,  dare serenità alla popolazione, portare
certezze di lavoro e una vita sociale più democratica e condivisa.
A tutti questi Valorosi va un nostro saluto alla voce:   
SAN MARCO!!!!

IL Presidente della Sezione      
Francesco Dell’Aglio
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GIARDINO
www.agenziagiardino.it

e.mail info@agenziagiardino.it

Via Gauslino, 25 - 35028 Piove di Sacco (PD)

tel. 049.9.700.800

RIABITA COSTRUZIONI S.r.l.
35027 Noventa Padovana (PD) 
Viale Navigazione Interna, 82

Tel. 049 8089049 - Fax 049 8089024
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LAGUNARI: Il PRIMO DECENNALE

Quest'anno ricorre il decennale della consegna della ban-
diera alla sezione A.L.T.A. di Padova con sede ad
Azergrande.
L'Amministrazione Comunale ed il paese intero vogliono
festeggiare con Voi questo avvenimento avendo ancora
vivo il ricordo di quel reparto di Lagunari che nel novem-
bre  1966 soccorse e prestò aiuto alla nostra popolazio-
ne in difficoltà.
Da dieci anni siete graditi ospiti in un ampio contesto di
tante altre associazioni del nostro Comune che, come Voi,
prestano un grande aiuto in tantissime iniziative di soli-
darietà e di collaborazione. L'impegno di quel lontano
1966 fu riconosciuto ufficialmente dall'Amm.ne
Comunale che oggi lo vuole ricordare come allora, espri-
mendo a tutta l'Associazione, un sentimento vivo di gra-
titudine per la disponibilità ed il coraggio dimostrato.
Proprio qui ad Arzergrande, in posizione centrale del
nostro territorio della Saccisica, è stato realizzato il
monumento a ricordo di quel periodo e dell'aiuto che i
Lagunari prestarono alle nostre famiglie.
E' un messaggio chiaro di impegno e di solidarietà ciò
che esprime questo monumento nei confronti di una
società che sempre più ha bisogno di reciprocità, di pre-
cisi e sani punti di riferimento. L'impegno dei lagunari
viene spesso ricordato anche in occasione di eventi par-
ticolari come la partecipazione ad operazioni umanitarie
e di aiuto alle popolazioni in stato di necessità. I fatti,
purtroppo tragici, di Nassiriya che hanno coinvolto il
contingente italiano in Iraq suscitano, un sentimento di
tristezza e di dolore ancor di più, di orgoglio e rispetto
verso questi uomini e le loro famiglie. In molte circostan-
ze è stato sottolineato il coraggio di queste persone che
con impegno e fedeltà servono la Nazione e prontamen-
te rispondono in caso di bisogno. Ad Essi e alle loro fami-
glie, alle istituzioni preposte e alle varie Associazioni
esprimo, anche a nome di tutta la nostra Comunità, un
profondo e sincero ringraziamento.

Il Sindaco
Valentino Coin

Arzergrande 16 maggio 2004

Via Luigi Piron, 8 - Tel. 049.9705124
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SAMBIN VITTORIO

35020 ARZERGRANDE (PD) Via G. Marconi ,  80/3 
Tel . 049.9720315

SAMBIN VITTORIO

Via Borgo Botteghe, 2 
35028 Arzerello di Piove di Sacco (PD) 

Tel. 049.970.2777

Specialità Pesce - Cantina / Enoteca - Lunedì chiuso

Ristorante al Porteghetto

di Luca Ferrara

SUPERMERCATO

A & O
di Sambin

ARZERGRANDE (PD) - Via Roma, 134



NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE A.L.T.A

Presidente: Colasanti Francomario
Consiglieri Nazionali: Ceselin Flavio

Boato Franco
Pizzeghello Fiorenzo
Mengo Giambattista
Saltini Giampaolo
Girolami Sergio
Giorgieri Fulvio
Zaffin Roberto
Zamboni Sandro
Ghersina Roberto
Visentini Massimo
Galeano Giuseppe
Ljubcich Pietro
Zanotti Pierangelo
Oliosi Dino

Probiviri: Lo Giudice Salvatore
Dal Bo Mario
Cesca Francesco
Ambrosi Vittorio
Macor Paolo

Revisori dei conti: Quattromani Cristiano
Semenzato Walter
Finotto Sebastiano

G R O U P

PIOVE DI SACCO (PD) Via E. Mattei, 20
Tel. 049.9716300 - Fax 049.9704105

E-mail: info@blueebox.it - www.bluebox.it

er esi
f a n  c o i l s  u n i t

il quinto elemento

TAPPETI

& TAPPETI

chiuso lunedì mattina
orari: matt. 9 - 12.30 - pom. 15.30 - 19.30

Via Paolo VI°, 87 (quartiere S. Anna)
Piove di Sacco (PD) - Tel. 049 5840555

Gen. A. Assenza Dr. F. Colasanti



Si ringraziano:

I Comuni di: Arzergrande – Codevigo – Correzzola – Brugine – Piove
di Sacco – Pontelongo – Polverara – Legnaro – Saonara - Campolongo
Maggiore – S. Angelo di Piove
e A.P.G.A.

Gli sponsor  pubblicati in questo libretto, e quanti hanno contribuito
alla sua realizzazione, e relativa manifestazione: i Sigg. Bozzato
Alfredo, Spinello Romeo, Buggio Saule, Giraldo Enzo, Boaretto
Claudio, Bizzo Ultimo, Fiorin Stefano e Bizzo Gianfranco.

Un ringraziamento particolare:
- al Gen. Rosario Mangione che attraverso il suo Libro: “Venezia e le

truppe Anfibie”mi ha dato la possibilità di offrire tutte queste pre-
ziose notizie

- alla Pro Loco  di Codevigo in particolare al Sig. Armando Bacco 
- al Vice Presidente Pro Loco e A.S.M.M.E. Dott. Graziano Bacco
- alla tipografia Tiozzo per la professionalità
- a Immagine evolution di Adriano Miotto
- a Creazioni gioielli  “CALORE” Padova
- a Restauro mobili Favretto Sergio e Carlo
- alla ditta Fortepiano di Adria.

Un grazie, infine, a tutti coloro che involontariamente non sono stati
citati in questo opuscolo.

Lag. C.M. Walmer Peccenini

PRESENTAZIONE PRESIDENTE NAZIONALE A.L.T.A

Sono trascorsi 10 anni da quando la sezione dell’A.L.T.A. di
Padova ha ricevuto la Bandiera, simbolo della Patria.
Questa importante ricorrenza viene celebrata con un cerimo-
nia che vuole da un lato volgere uno sguardo sul cammino
da essa percorso, dall’altro ricordare, onorare ed additare ad
esempio tutti coloro che, a Nassiriya, nell’adempimento del
proprio dovere, hanno dato la vita per la pace.
In particolare noi Lagunari abbiamo nel cuore il Capitano
Massimo Ficuciello, uno di noi, che volontariamente,
lasciando la vita civile, ha scelto di impegnarsi per portare
aiuto ad una popolazione duramente provata dagli orrori
della guerra.
A Lui, come a tutti i militari ed anche ai civili che, con l’e-
stremo sacrificio, hanno contribuito a nobilitare il nome
dell’Italia, va il nostro reverente ricordo.
Alla Sezione di Padova, che in questo importante momento
ripensa alla sua storia passata, va un plauso per il cammino
percorso: L’acquisizione della sede, la consegna della
Bandiera, l’inaugurazione del monumento ai Lagunari, l’a-
pertura verso la società civile concretizzatasi nei rapporti
con le Istituzioni e con le altre Associazioni locali di
Volontariato sono tutte tappe  che hanno scandito il cresce-
re di una Sezione che si è dimostrata, ed è, viva e vitale.
Un plauso particolare va anche agli organi Sezionali per aver
prontamente compreso come siano mutati i tempi per le
Associazioni d’Arma e come, di fronte al continuo diminuire
dei contributi statali, sia ormai necessario che ogni Sezione
cerchi di integrare le proprie disponibilità, garantendosi la
propria sopravvivenza, anche mediante la prestazione di ser-
vizi nel campo del volontariato, cui corrisponda un “ritor-
no”.  Da ciò la stipula della convenzione con il Comune di
Arzergrande per la pulizia dei monumenti.
Un buon esempio di concreto adeguamento ai nuovi tempi,
che ci si augura possa essere imitato anche da altre Sezioni.
A nome dell’intera Associazione un caloroso “bravo”,  prose-
guite così.

Come iscriversi all'Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Fax Simile

All'Ass. Lagunari Truppe Anfibie
....................................................................

*....................................................................

Il sottoscritto......................................................................................nato il ....................................

Residente ....................................................................Via ............................................n° ..................

Professione .........................................................................Codice Postale ....................................

Tel ....................................  Cell. ....................................

Anno di servizio dal ....................................al ....................... Grado ..........................................

Presso ....................................................................................................

Chiede 

d'iscriversi all'Associazione Truppe Lagunari Anfibie .

In Fede 

...............................................................

****
*Indirizzare la domanda alla sezione più vicina alla propria residenza.

Per il rinnovare l'iscrizione alla sezione di Padova basta versare l'importo 
di Euro 12,00 sul c/c Postale n° 14262356

organizzazione a cura dei lagunari: 
Ten. Renato Brugiolo  e  C. M. Walmer Peccenini

IL PRESIDENTE NAZIONALE

(Dott. Francomario Colasanti)



Questa manifestazio-
ne vuole anche onora-
re il "Lagunare"
Capitano Massimo
Ficuciello caduto "in
missione di Pace" nel-
l'attentato a Nassiriya.
Massimo aveva 35 anni ed
ha svolto il servizio di prima

nomina dal 1992 al 1993 presso la Compagnia Reclute dei
Lagunari al Lido di Venezia. 
Laureatosi alla London Sckool of Economics, e successivamen-
te laureatosi in scienze politiche presso l'università di Padova
aveva trovato occupazione come funzionario di banca.
Su sua richiesta fu richiamato nelle "Forze di Complemento" e
fu inserito nella Cellula Pubblica Informazione della Brigata
"Sassari". 
Trova la morte a Nassiriya presso il corpo di guardia investito
dall'esplosione del camion bomba. Massimo stava effettuando
un sopralluogo con alcuni Produttori per un documentario sull'
impegno umanitario dei nostri militari. 
E' morto per la pace e per portare  la solidarietà e aiuto ad un
Popolo in cerca di una nuova identità nazionale.
Con questo spirito noi
vogliamo ricordarlo “sem-
pre”, come degno rappre-
sentante del glorioso
Corpo dei Lagunari.
Ci sentiamo onorati di

consegnare al padre di
Massimo, il Generale
Alberto Ficuciello, un
bassorilievo in argento
raffigurante Simbolo del
Reggimento Lagunari
"Serenissima". Con que-
sta Cerimonia vogliamo
onorare anche la perdita
di tutti quegli "uomini"
che, o da soldati o da

ONORE AI CADUTI
DI NASSIRIYA



SEZIONI ALTA E PRESIDENTI civili, hanno rappresentato e rappresentano tutt'ora con gran-
de impegno e dignità il nostro Paese. Vanno rivolti gli" onori"
ai caduti dell'Arma dei Carabinieri: 
- Giuseppe Coletta
- Enzo Fregosi
- Alfio Ragazzi
- Giovanni Cavallaro
- Daniele Ghione
- Horatio Majorana
- Domenico Intravaia
- Massimiliano Bruno
- Alfonso Trincone
- Ivan Ghitti
- Filippo Merlino
- Andrea Filippa

Ai militari della Brigata "Sassari":
- Alessandro Carrisi
- Emanuele Ferraro 
- Silvio Olla
- Pietro Petrucci

Ai Civili: 
- Marco Beci 
- Stefano Rolla.

Essi, con il loro sacrificio, hanno contribuito a fare, della
nostra Italia, un Paese degno di essere chiamata "Patria". Noi
tutti siamo tenuti a non dimenticarli.

Lag. C. M. Walmer Peccenini



I lagunari che si fanno “prossimo”

chiuso il mercoledì

MOBILIFICIO

DURELLO OCLIDE
Mobili su misura
e Falegnameria

VIGOROVEA DI S. ANGELO PIOVE (PD)
Via Caselle, 92. - Tel. 049.5842313

ROMAGNOSI MAURIZIO

Via Bassa, 105 - 35020 ARZERGRANDE (PD)
Tel. 049.5800437 - Cell. 335.8210385

TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE



Preghiera del lagunare

Dio, onnipotente ed eterno,
cui danno gloria il cielo, la terra, il mare,
ascolta la nostra preghiera
Tenendo alta la nostra Bandiera
Sulle lagune forti del nostro Leone alato,
promettiamo amore e servizio alla Patria
nel ricordo del sacrificio di chi è caduto,
perché noi vivessimo in un mondo
più libero e più giusto.

Donaci, o Signore,
la forza di custodire e difendere
il bene prezioso della pace
e la gioia di dare il nostro contributo
per la serenità delle nostre case,
per la prosperità della nostra terra, 
per il bene dell'Italia.
Così sia

BORDIN ETTORE
& FIGLI snc

COSTRUZIONI MECCANICHE
35127 PADOVA - Via Vecchia, 58
Tel. 049.750066 - fax 049.750495

ZAMPIERI
ASSICURAZIONI

AGENZIA DI PIOVE DI SACCO
Tel. 049.5841000 - Fax 049.5841537

MARTINELLO
ALESSANDRO

35020 ARZERGRANDE (PD) Via Roma, 7
Tel. 049 9720437

M A C E L L E R I A

Massimo consegna una bibita

JOLLY IMMOBILIARE S.R.L.

Via A. Valerio, n° 49
35028 Piove di Sacco (Pd)

P. IVA 02444420281
Iscr. R.M. di Pd n° 114

COMPRAVENDITE
AFFITTANZE

Abitazioni - Terreni
Uffici - Negozi - Capannoni

Attività commerciali

☎☎
049 584 0622
049 584 0299
Fax 049 584 1070

DAL SANTO RAG. RENATO
Iscr. Ruolo Mediatori di Pd n° 88

Iscr. Periti ed Esperti C.C.I.A.A. di PD n° 677

335 6047403
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Escursus  storico del
"Glorioso corpo dei Lagunari"

In occasione di questa manifestazione si è sentita la necessità di far
conoscere ai giovani ed a tutti quelli che sono rimasti lontani dal
mondo della Naja che cosa ha rappresentato  e rappresenta tutt'ora il
corpo dei Lagunari nel nostro territorio. Una pagina di storia che per
molti di noi è rimasta sconosciuta e che grazie al Libro del Gen.
Rosario Mangione ("Venezia e le truppe Anfibie"  Ed. Helvetia)  è
stato possibile conoscerne in buona  parte il suo percorso . Per ragio-
ni di spazio ho voluto cercare di raccogliere  le notizie e le immagini
più vicine al nostro tempo, riportate proprio in questo libro.

xxxxxxxx
I primi "marines" della storia sono nati in Italia: erano romani e furo-
no impiegati per la prima volta  nel 260 a.C.. al comando del console
Caio Duilio, nelle acque di Milazzo (Messina). La battaglia si concluse
con la sconfitta dei Cartaginesi. Vanno Ricordati i "Fanti di Mar" della
Repubblica Veneta dal 1203. La storia dei "marines" americani ha ini-
zio , invece, nel maggio del 1775 dopo una riunione tenutasi dentro la
Tun Tavern di Water Street nel porto di Filadelfia.

Il 1° Dicembre 1951 fu riconosciuta ufficialmente la costituzione del
Comando settore Forze Lagunari e del Battaglione costiero lagunare
Marghera, al 1°settembre del 52 venne avviata la costituzione del
Battaglione costiero lagunare Piave; ed il 1°gennaio 1955 nasceva
ufficialmente con sede nell'isola di S. Andrea (Vignole) e con perso-
nale della Marina Militare, il Gruppo Mezzi da Sbarco, che dal gennaio
’56 assumeva la denominazione di gruppo Mezzi Navali. Il 1° luglio
’57 il Battaglione San Marco veniva sostituito dal Battaglione Isonzo
con personale, materiali e mezzi tratti dall'Esercito. Il 25  ottobre ‘59
il Raggruppamento Lagunare ricevette, in Piazza S. Marco a Venezia la
bandiera di combattimento. L'Esercito, con Ordine del giorno del capo
di Stato Maggiore, in data 24 Maggio ‘64, riordinò i Lagunari nel
Reggimento Lagunari "Serenissima". Il  R.L.S. assumeva la seguente
fisionomia organica. 

Comando di Reggimento (VE Lido)
Uffici del comando
Sezione Natanti (Isola di S. Andrea) Uffici del Comando
Compagnia Comando 
Compagnia trasmissioni
Battaglione Anfibio Marghera (Malcontenta)
Battaglione Anfibio Piave (Mestre)
Battaglione Anfibio Isonzo (Villa Vicentina)
XXII Battaglione Carri "Serenissima"(S. Vito al T.)
Sezione mezzi anfibi (Cà Vio)
Officina leggera
Le truppe Anfibie, alle dipendenze del V° Corpo d'Armata dal 31 otto-

35028PIOVE DI SACCO (PD) Via A. Manzoni, 27/d
Tel. e Fax 049/5840804 - E-mail: gcarturan@tiscalinet.it

CARTURAN GIAMPAOLO & LORIS VEGRO sas
Servizi Assicurativi e Finanziari

Agenzia Generale di PIOVE DI SACCO

P.zza V. Emanuele, 18 - Piove di Sacco (PD)
Tel. 049.584.0402

S T O N E S

esclus iv is ta

OROLOGI WILER VETTA LONGINES

A U R O R A

Piove di Sacco - Via Marconi, 4 - Tel. 049.5840834

BAR - PASTICCERIA

Bomboniere - Articoli da regalo
Annunci - Battesimi - Cresime - Comunioni

Rinfreschi - Servizio auto d’epoca



bre ‘86, nel rispetto della pianificazione d'impiego sono addestrate a
vivere, muoversi ed operare nell'ambiente lagunare, laddove la fante-
ria ha difficoltà ad agire in condizioni ottimali. L'addestramento,
legato essenzialmente alla natura del terreno nel quale possono esse-
re chiamate ad operare, conferisce loro un carattere altamente specia-
lizzato. I Lagunari, infatti, ricevono le istruzioni necessarie all'uso dei
mezzi a disposizione e nozioni approfondite su tutte le discipline di
carattere anfibio:  nuoto, tecnica di navigazione marittima e fluviale,
tecnica di sbarco. L'unità può agire con una fisionomia totalmente
anfibia o meccanizzata oppure mista, a seconda delle esigenze d'im-
piego. Nell'attività difensiva per il controllo dell'ambiente lagunare,
delle foci dei fiumi, dei corsi d'acqua in genere e nelle operazioni di
sbarco (ricognizione delle spiagge, costituzione di teste di ponte.
.ecc.). E' sempre perfetta la conoscenza delle tecniche di azione ter-
restri e anfibie che  permette ai Lagunari d'intervenire al meglio delle
loro possibilità. I Lagunari costituiscono oggi una specialità di tutto
rilievo fatta, cioè, di personale preparato sul piano psico-fisico.

Rivista Francese TAM, n° 104 del 25 gennaio ‘67
Un ufficiale francese, M. Gayral, ha cosi descritto i Lagunari: "Sono figli
della Laguna: barcaioli, pescatori, cacciatori di palude, persino contrab-
bandieri; sono uomini robusti, dal corpo forte, dal viso abbronzato dal
sole Adriatico. Conoscono tutte le difficoltà di questa Regione nella
quale sono nati e dove vivono, e sono degli eccellenti soldati discen-
denti da quelli che, a bordo delle galere veneziane, portarono il nome
della Serenissima Repubblica in tutto il Mediterraneo. Durante le cinque
settimane di addestramento le reclute assegnate ai Lagunari provano di
tutto: marce in terreni paludosi, nuoto, voga, traversate di corsi d'ac-
qua, imboscate e colpi di mano, sopravvivenza nelle condizioni più
dure…"

I reparti lagunari dispongono per le loro azioni di una gamma varia di
mezzi (natanti, cingolati e ruotati) che consente loro di muoversi
sulla terraferma, in mare, nelle lagune e in zone paludose. Tali mezzi
contribuiscono a definire la "poliedricità" d'impiego delle  Truppe
Anfibie sia nel tradizionale e particolare ambiente lagunare, sia in
altri ambienti operativi. Al riguardo appare opportuno menzionare il
contributo fornito dai "Lagunari" per il mantenimento della pace in
LIBANO. Circa il comportamento di Ufficiali, Sottufficiali e militari di
truppa che parteciparono a quella missione di pace, i Comandanti
delle unità che li hanno inquadrati con compiti logistici ed operativi,
ne hanno ammirato la preparazione e lo "Spirito di Corpo" che li ani-
mava. Ruolo altrettanto importante fu svolto successivamente nella
EX JUGOSLAVIA, in Sicilia nel servizio di ordine pubblico con l'opera-
zione "VESPRI SICILIANI", infine nella missione di pace in IRAQ, e in
ANTARTIDE, con la presenza di due sub lagunari impiegati nella ricer-
ca scientifica.
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I Lagunari e la loro presenza nelle calamità
Nel recente passato i Lagunari sono intervenuti in soccorso (con
uomini e mezzi) alle popolazioni colpite da calamità naturali nei
seguenti interventi più significativi:
Polesine  dal 16/11/51 al 10/12/51 ALLUVIONE
Fascia Lagunare dal Po al Tagliamento 
e della Saccisica dal 6/11/66 al 30/11/66  ALLUVIONE
Friuli      dal 31/5/76 al 1/7/ 76     TERREMOTO
Polesine  dal 1/11/76 al 8/11/76   ALLUVIONE
Irpinia    dal 12/12/ 80 al 4/2/ TERREMOTO
Contarina  15/12/81       Pericolo ALLUVIONE
Salorno di Trento 19/7/81  24/7/81   Strarip . Fiume ADIGE
Lio Piccolo-Cavallino 23/12/81                                ALTA MAREA
Lio Piccolo-Cavallino 10/11/82                                ALTA MAREA
Treporti-Cavallino 12-18/1/85     ABB/TI  NEVICATE
Laguna Veneta  31/1/86 - 4/2/86         ALLUVIONE
Treporti-Cavallino 31/1/86 - 4/2/86 ACQUA ALTA
Treporti-Cavallino 24/11/87 25/11/87  ACQUA ALTA
Chioggia  10/2/89              INQUINAMENTO IDRICO

Questa è solo una sintesi della  storia del Reggimento Lagunari
"Serenissima", dove tutti noi, abbiamo dato il nostro piccolo contribu-
to, per la nostra Patria, ed in questo tutti possiamo identificarci indi-
pendentemente dalla collocazione sociale.

Entrata Monumentale “Caserma G. Pepe”

ARZEGRANDE - CONSEGNA DELLA BANDIERA 1994

V
A
R
I

M
O
M
E
N
T
I

Se vuoi visitare il sito dei Lagunari: 
www.associazionelagunari.it 

oppure “A.L.T.A. sezione di Bergamo”. 



Caserma Pepe - Venezia Lido - ex sede Reg. Lagunari Serenissima

Sant’Andrea - Plotone natanti - sede BTG Sile

Casarma di Ca’ Vio

Organigramma della Sezione 
A.L.T.A. di Padova

Presidente: Francesco Dell’Aglio
V. Presidente: Renato Brugiolo
Segretario: Alberto Nardetto
Consiglieri: Gianfranco Bizzo

Roberto Carossa
Dino Favarato
Giuseppe Maneo
Walmer Peccenini
Ennio Serafin
Roberto Vanzan
Roberto Zaffin

Revisori dei conti: Gastone Righetti
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Roberto Zaboi

Alfieri: Giuseppe Maneo
Luigino Micchiante

opera dello scultore Walmer Peccenini
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Inno dei Lagunari

O forza lagunare la più bella sei tu 
di tutta la marina la più bella gioventù
qualcuno arriccia il naso e si sente spasimar
ma noi non si fa caso e si seguita a marciar
E con in testa il nostro Comandante "SI!"
lo seguiremo lungo il suo cammin
tra la mitraglia e il fuoco crepitante
il lagunare segue il suo destin.
A noi la morte non ci fa paura "NO!"
ci si fidanza e ci si fa l'amor
e se ci avvince e ci porta  al cimitero
chi se ne frega non se ne parla più.

San Marco San Marco
cosa importa se si muor (e se si muor)
alto il grido del valore il lagunare eterno va (e vincerà).
Arma la prora lagunare 
Vesti la giubba di battaglia
per la salvezza dell'Italia forse doman si morirà 
(si morirà).
Come a Lissa così a Premuda 
impugneremo la spada nuda 
sui leoni l'abbian giurato 
abbian giurato la libertà (la libertà) 

San Marco San Marco 
cosa importa se si muor (e se si muor) 
alto il grido del valore il lagunare eterno va e vincerà 
(e vincerà)

Concerto Lirico – Strumentale
Ore 16.30

presso "La Barchessa " di Villa Contarini
Pontelongo Via San Valentino 57

F. Cilea: L'Arlesiana
"E' la solita storia del pastore"
G. Gregnanin - Tenore
Al pianof. C. Tivelli

F. Liszt:  “Reminiscenze” da Lucia Lammermoor
Al pianof. G. Peccenini

G. Puccini: Tosca  "Recondita Armonia"
G. Gregnanin - Tenore
Al pianof. C. Tivelli

……

F. Liszt:  Valse oubliée n. 4
Valse melancolique
Valse impromptu 
Al pianof. G. Peccenini

U. Giordano: Fedora  "Amor ti vieta"
G. Gregnanin - Tenore
Al pianof. C. Tivelli

G. Peccenini: Preludio Op. 3 n. 2
Al pianof. G.Peccenini

G. Puccini: La fanciulla del west 
Ch'ella mi creda
G. Gregnanin - Tenore
Al pianof. C. Tivelli

PRESENTA: Lag.  Prof. Paolo Padoan

ABBIGLIAMENTO - CONFEZIONI - CALZATURE

ARZERGRANDE (PD) Via Roma, 25 - tel. 049.5800114
CAMPAGNA LUPIA (VE) P.zza Amendola, 6 - tel. 041.461321

Comando Reggimento Lagunari “Serenissima”



Giorgio Peccenini pianista
E' nato  a Venezia Mestre nel 1978. Nel 2001, si è diplomato in pianoforte presso il
Conservatorio "A. Buzzolla di Adria (RO) sotto la guida della prof.ssa Stefania de Stefano.
Presso lo stesso Conservatorio ha eseguito alcuni master-classes tenuti da importanti pia-
nisti quali: Michele Campanella, Zoltan Kocsis, Sergio Perticaroli. Con una borsa di studio
partecipa ad un corso tenuto dal M° Vincenzo Balzani sui "Concerti per pianoforte ed
orchestra"nel comune di Cantù (CO), dove si è esibito con l'Orchestra Filarmonica Mihail
Jora Bacau diretta dal M° Ovidiu Balan. Ha partecipato attivamente a numerose manife-
stazioni concertistiche sia nelle vesti di solista, che in formazioni cameristiche in diver-
si comuni tra i quali: Codevigo, Pontelongo, al Filarmonico di Piove di Sacco, al Teatro di
Cento di Ferrara, all'Auditorium di Chioggia, al Centro Congressi di Sottomarina, a P. San
Nicolò, nella chiesa San Benedetto di Montagnana e nella Casa Romena a Venezia.
Stà approfondendo lo studio del pianoforte sotto la guida del M°.G. Nuti e frequenta il
quinto corso di composizione con il prof. L.Verdi. Di recente gli è stata conferita una
borsa di studio per una sua composizione nella città di Adria. È iscritto al biennio di spe-
cializzazione discipline musicali. Fa parte del Gruppo Artisti della Saccisica.

Chiara Tivelli pianista accompagnatrice
Nata nel 1978 a Rovigo, ha studiato al Conservatorio “A.Buzzolla” di Adria dapprima con
il M° Antonio Pulleghini e successivamente sotto la guida del M° Fabrizio Lanzoni, con il
quale ha conseguito il diploma in pianoforte con il massimo dei voti.
Nei due anni di tirocinio è stata seguita dal M° Giampaolo Nuti. Ha vinto numerose borse
di studio “Ferrante e Rosita Mecenati” nella città di Adria. Vincitrice dell’audizione per
pianisti (OGI  ottobre 2001), ha conseguito l’Attestato di Qualificazione Professionale
(musica da camera) presso la Scuola di Musica di Fiesole, dove ha seguito negli anni 2001
e 2002 corsi con il M° T. Mealli, il M° R. Zanettovich, il M° R. Rivolta, il M°G.Corti, il M°
A. Miodini.
Si esibisce in manifestazioni concertistiche sia come solista, sia come accompagnatrice,
sia nell’ambito di formazioni cameristiche o in duo pianistico. Ha al suo attivo concerti
in tutta Italia, da Rovigo, Ferrara, Padova, Vicenza, ad Aosta, Firenze, Roma, Teramo,
Cosenza.Nel maggio del 2002 ha eseguito in prima assoluta all’Accademia d’Ungheria in
Roma, brani di giovani compositori europei. 
Si è laureata (marzo 2003) in Lettere Moderne con indirizzo musicale presso l’Università
di Padova, con il massimo dei voti. Dal 1998 svolge attività didattica sia in scuole priva-
te che pubbliche. Fa parte del Gruppo Artisti della Saccisica.

Giovanni Gregnanin tenore
Si è diplomato presso il Conservatorio Statale di Musica "F. Venezze" di Rovigo, sotto la
guida della Prof.ssa Rosanna Lippi. Successivamente ha proseguito gli studi con il Maestro
Renzo Casellato e attualmente si perfeziona con i Maestri William Matteuzzi e Massimo
Morelli. Dal 1991 ha cominciato a collaborare con i Teatri di: Rovigo, Ferrara, Bologna,
Parma, Modena, Messina, Piacenza e ancora con i Teatri del Circuito Lirico Lombardo, con
la "Fondazione La Fenice di Venezia", in qualità di Artista del Coro. Dal 1997 al 2001 ha
collaborato con il Coro della "Fondazione Arena di Verona". Dal 1998 ha iniziato ad inter-
pretare ruoli di comprimario in opere di repertorio presso Teatri di Tradizione come:
Rovigo, Piacenza, Pisa, Lucca, Trento, Pavia e Fiesole per l'Estate Fiesolana. È risultato
finalista al Concorso Internazionale per Giovani Cantanti Lirici dell'Associazione As.Li.Co.
di Milano nell'edizione 2001. Vanta inoltre di registrazioni discografiche e di esperienze
cinematografiche, collaborando con Michele Placido e Marco Bellocchio. Ha debuttato il
ruolo di Alfredo ne “La Traviata” di G.Verdi al Teatro Greco di Taormina nell’estate 2003 e
sempre nello stesso anno ha cantato in Canada presso il Teatro The Living Arts Centre di
Mississauga e The Toronto Centre for the Arts di Toronto, cantando nelle opere Carmen e
Nabucco. Intensa ed importante la sua attività concertistica.

V E B E
Distribuzione Automatica

35020 CANDIANA (PD) - Via dell’Artigianato II Strada , 12
Tel. 049.9550059 - Fax 049.5349268

e-mail: info@vebe.org - on web: www.vebe.org

Inno Nazionale Italiano

Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta
dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa.
Dov'è la vittoria? Le porga la chioma,
che schiava di Roma Iddio la creò.

Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò.

Stringiamoci a coorte 
Siam pronti alla morte
Siam pronti alla morte,
L'Italia chiamò, SI !

Segue………

Btg. ISONZO Btg. MARGHERA

Btg. PIAVE XXII Btg. CARRI
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