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LENTO SOSPIRO
A Matteo Vanzan
S’acquieta il fuoco dei mortai,
lento sospiro il dolore
schianto di terra e sabbia.
Una preghiera sulle labbra,
e il vento di libeccio torna
a scompigliare i capelli,
a rammentare gli amici
gli scherzi lungo la spiaggia,
limpido il sole di maggio
contro il verde dell’acqua.
Sale una canzone,
talvolta la cantavi
alla tua ragazza
quando scendeva la luce
sulla battigia
ignara d’ogni destino.
O quando sulle rive
tra canne, spighe selvagge
e dedali di cespi
rimanevi a pescare
dimentico d’ogni alta cosa
e le ore cedevano al richiamo
del tempo
e sola la madre ti attendeva.
Così lontana è la tua casa adesso,
non potrai più camminare
ai bordi dei fossi
succhiare acini d’uva
in un autunno precoce,
fugando le bianche nebbie
della laguna.
Ora nell’aria densa
di fumo e di foschia,
sul tuo volto soltanto
il pallore d’una giovinezza
assediata e perduta…
Raffaella Bettiol
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ORGANI NAZIONALI
Presidente Nazionale: Francomario COLASANTI
Vice Presidenti Nazionali: Gen. Giampaolo SALTINI (Vicario), Roberto ZAFFIN (Protezione Civile)
Consiglio Direttivo Nazionale: F. BOATO, F. CESELIN, G. GALEANO, F. GIORGIERI, R. GHERSINA, S. GIROLAMI,
P. LJUBICICH, G.B. MENGO, D. OLIOSI, F. PIZZEGHELLO, G. SALTINI, M. VISENTINI, R. ZAFFIN, S. ZAMBONI, P. ZANOTTI
Collegio Nazionale Probiviri: Col. S. LO GIUDICE (Presidente), V. AMBROSI, F. CESCA, M. DAL BO’, P. MACOR
Collegio Nazionale Revisori dei Conti: C. QUATTROMANI (Presidente), S. FINOTTO, V. SEMENZATO
Direttore Amministrativo: G. VALCONI
Segretario Generale: C. ROITER
Referenti di Zona: Friuli-Venezia Giulia: R. GHERSINA; Sinistra Piave: F. BOATO, G.B. MENGO; Destra Piave: F. CESELIN,
P. LJUBICICH; Polesine: S. ZAMBONI

COPERTINA
Sopra - Codevigo: monumento ai Caduti di Nassiriya.
Sotto - Sant’Andrea: Festa della Specialità Lagunare.

EDITORIALE
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Nei mesi di Settembre ed Ottobre, come
più dettagliatamente si potrà leggere scorrendo la rubrica “Vita dell’Associazione”, la presenza del Medagliere e di una rappresentanza
dell’A.L.T.A. è stata espressamente richiesta:
• Domenica 18 Settembre a Jesi, al 28° Raduno
Nazionale dell’Associazione Granatieri.
• Domenica 2 Ottobre a Trieste, al 18° Raduno
Nazionale dell’Associazione Carristi.
• Sabato 30 Ottobre a Pozzuolo del Friuli, alla
Festa dell’Arma di Cavalleria.
Tali richieste appaiono ancor più significative se si considera che negli oltre vent’anni di
vita del nostro Sodalizio, per occasioni analoghe, una sola altra volta era stata richiesta la
presenza del Medagliere e di una rappresentanza dell’Associazione.
Questo maggior apprezzamento di cui l’A.L.T.A. è ora oggetto, è originato anche dal fatto che
nel corso del simposio dell’”Association of European Armies” e nel contestuale “A.E.A. Expo 2005”,
organizzati a fine Maggio alla Cecchignola dallo Stato Maggiore Esercito, essa ha avuto modo di
illustrare, al qualificato ed importante uditorio romano, le proprie caratteristiche e le attività poste in
essere nel mondo del volontariato. L’A.L.T.A., inoltre, unica tra le Associazioni d’Arma presenti, se
si eccettua quella degli Alpini, ha schierato i mezzi di due dei tre Nuclei Operativi con i quali essa
opera nella Protezione Civile, riscuotendo l’apprezzamento dei vertici militari e delle Associazioni
consorelle per aver compreso quali siano i nuovi compiti di questi Sodalizi dopo la sospensione
della leva obbligatoria e per essersi organizzata, pur nell’esiguità del numero dei suoi Soci, in modo
da svolgere al meglio quel ruolo di ponte tra Esercito in Armi e Società Civile che è ora obiettivo primario delle Associazioni d’Arma.
Di tutto ciò, Lagunari dell’A.L.T.A., va dato merito a voi che, attraverso il voto dei vostri
Presidenti, autorizzando la trasferta romana, avete dimostrato di voler proseguire in quella strada
che ho proposto e che ritengo necessaria per assicurare un futuro all’Associazione!
Nello stesso periodo il nostro Sodalizio ha acquisito maggior visibilità anche a livello locale grazie alle cerimonie di San Donà di Piave, Codevigo e Mirano, che si sono succedute dopo di quelle
di Camponogara e Adria. L’instaurarsi di costruttive sinergie tra quelle Sezioni e le Amministrazioni
locali, ha consentito alla nostra Associazione di farsi conoscere ed apprezzare sia dalle Istituzioni sia
dai cittadini, e di concretizzare pubblici e tangibili tributi alla memoria dei nostri Caduti ed al nome
dei Lagunari grazie alla costruzione di monumenti, all’intitolazione di vie ed all’apposizione di lapidi.
Alla luce di questi ulteriori positivi risultati conseguiti e tenendo ben presente sia la contestuale
sintonia instauratasi con il Comando del “Serenissima”, sia la fraternizzazione che ha unito in varie
occasioni d’incontro Lagunari in servizio ed in congedo, non posso che esprimere a tutti voi, Soci
dell’A.L.T.A., la mia più viva soddisfazione per il cammino fatto insieme.
È anche motivo di soddisfazione veder ripresa ed ampliata in queste pagine la prassi di dedicare spazi pubblicitari a sponsor, ai quali va un sentito ringraziamento; un bravo quindi alle Sezioni che
queste sponsorizzazioni sono riuscite a procurare ed un invito alle altre ad impegnarsi in questo
senso senza però dimenticare, tutti, l’importanza del puntuale autofinanziamento mediante il versamento delle quote sociali entro le scadenze che ci siamo dati.
Vi chiedo ora di rivolgere il convinto impegno sin qui dimostrato anche al conseguimento di un’ulteriore importante obbiettivo, quello di migliorare e rendere più funzionale l’organizzazione interna
dell’Associazione, affinché l’A.L.T.A. possa concretizzare ed esprimere appieno tutte le potenzialità
che voi, Lagunari in congedo, avete più volte dimostrato di possedere.
SAN MARCO!!!
Il Presidente Nazionale A.L.T.A.
Lagunare Ten. Dott. Francomario COLASANTI

LETTERE AL DIRETTORE
Il Prof. Giovanni FREZZA ha trasmesso, per opportuna conoscenza, la lettera e l’interpellanza inviate nel mese di
Ottobre 2004, in qualità di Presidente della 3° Commissione Consiliare, all’Assessore al Patrimonio del Consiglio
Comunale di Venezia. L’A.L.T.A., fiduciosa nella sensibilità del Comune di Venezia, ringraziando il Prof. FREZZA per l’iniziativa e per le nobili e affettuose espressioni con cui parla dei Lagunari, auspica che l’iniziativa possa avere seguito.

Dal Prof. Giovanni FREZZA
I Lagunari sono particolarmente legati a Venezia, essendo ormai entrati nel tessuto sociale ed economico della stessa. Il delicato e fascinoso equilibrio ambientale, monumentale, paesaggistico della “Serenissima” ha bisogno dell’apporto
di tutti per mantenere e tramandare alle future generazioni questa nostra Città, amata in tutto il mondo.
I Veneziani tengono particolarmente a considerare i Lagunari eredi dei loro antichi “fanti da mar”, quei soldati, quei fanti
arruolati dalla Repubblica di S. Marco tra la gente veneta fin dagli inizi del XVI secolo, particolarmente adatti a muoversi
in zone più o meno acquitrinose o lagunari sulle quali potevano sbarcare, così come potevano combattere sulle navi nelle
quali venivano imbarcati. Erano, infatti, soldati particolarmente dotati nel fisico, che combattevano senza corazza, dotati
di armi leggere, che erano addestrati in una caserma costruita apposta per loro: il “palazzo dei soldati” al Lido di Venezia,
caserma rimasta tale attraverso i secoli.
È con un chiaro riferimento al passato di truppe venete, a queste tradizioni che, dopo la liberazione, si costituisce una
unità interforze, il “Settore Forze Lagunari”, formato per una parte consistente da uomini scelti principalmente nel Veneto,
chiamati appunto “Lagunari”. Uomini aventi una particolare conoscenza delle lagune e dei canali che, con i fiumi, abbondano nel Veneto, particolarmente addestrati a muoversi in terreni difficili, tra terra e acqua.
Si vuol formare, con loro, quel corpo di “Marines” proprio delle truppe americane e inglesi.
Poi dal settore forze Lagunari, la Marina Militare stacca il Battaglione S. Marco e si passa, prima al “Raggruppamento
Lagunare”, poi alle “Truppe Anfibie”, sempre con reclutamento nel territorio veneto. Alle “Truppe Anfibie” viene data la
Bandiera con una solenne cerimonia in Piazza S. Marco e viene sancito dal Ministero della Difesa il riconoscimento della
“Specialità Lagunare”: importante perché i Lagunari sono posti sullo stesso piano delle altre specialità dell’Esercito.
Si dichiara San Marco Patrono delle Truppe Anfibie.
Da tutto ciò si comprende lo stretto legame che esiste tra queste truppe e la città di San Marco.
Oggi esiste il Reggimento Lagunari “Serenissima”, cioè l’Unità che porta ancora quella parola che era l’attributo della
Repubblica di San Marco, con soldati reclutati principalmente nel Veneto (ma anche da altre regioni); una Unità amatissima dai veneziani e dai veneti che hanno portato con onore quella divisa che porta sul braccio, su sfondo rosso, il Leone
di San Marco.
Molte delle caratteristiche dei Lagunari sono date dalla conoscenza della particolarità del nostro territorio e devono
essere impiegati in varie operazioni che comportano l’impiego della loro specifica “professionalità”. Non impiegarli in caso
di bisogno, significa lasciarli inerti e quindi demotivarli. Toglierli da Venezia, poi, sarebbe fare una grave offesa alla nostra
Città, dove hanno ormai da lungo tempo le loro radici, le loro tradizioni, il loro rapporto basilare anche come Protezione
Civile in caso di calamità naturale o di intervento specifico in settori vitali, vivendo con la Città e per la Città, in un rapporto di sinergismo con il Comune e la sua Laguna, dando più sicurezza e tranquillità ai Cittadini.
I Lagunari sono e devono restare a Venezia!
W I LAGUNARI! W L’A.L.T.A.!
SAN MARCO!
Prof. Giovanni FREZZA
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Al Lido di Venezia, alla fine del Lungomare S. Nicolò, a lato della Chiesa (spalle alla laguna), c’è la strada a fondo cieco,
che termina in una, purtroppo, ormai ex caserma, il “palazzo dei soldati” del XVI secolo: la “PEPE”, sede storica degli antichi “fanti da mar” e, fino a qualche tempo fa, dei loro eredi, i LAGUNARI.
Siamo a chiederle, cortesemente, di dedicare ed intitolare quella strada, così suggestiva nei ricordi dei veneziani per i
“loro” Lagunari, a: 1° Cap. Magg. Matteo VANZAN Lagunare, che ha lasciato la sua giovane vita in Iraq per rispondere al
proprio dovere di Cittadino e di Lagunare.
Sarebbe ed è un ricordo ed esempio del “nostro” Concittadino per tutti noi e veglierebbe sui ricordi e sugli esempi dati
dai “Lagunari”, negli anni, al servizio del territorio e dei Cittadini per la loro sicurezza.
Grazie. Cordialità.
Prof. Giovanni FREZZA

Dal Lagunare Edilio ROMERSA
Egregio Direttore,
Sono il Lagunare Edilio ROMERSA e La contatto per pregarla d’estendere i miei ponderati ringraziamenti al
Comandante del “nostro” Reggimento, Col. Stefano PETRASSI. Ponderati perché? Ho a lungo riflettuto su come anni fa,
il rapporto tra Lagunari in servizio e quelli in congedo, appariva compassato e di pura reciproca cortesia, se non addirittura “distaccato”.
Oggi invece si coglie un radicale cambiamento e l’apertura e il senso cameratesco che ad ogni interagire con il nostro
amato reparto si possono constatare, mi vede ad individuare nei maggiori fautori di questo nuovo corso, Lei Signor
Presidente, ma soprattutto il Comandante, Signor Colonnello Stefano PETRASSI, per la gran disponibilità sempre manifestata nei confronti dell’A.L.T.A. che, nelle varie sfaccettature di vita associativa, abbisogna di uno stretto rapporto con
l’Ente Militare. Interpretando il sentimento di gratitudine di molti altri Lagunari in congedo, La prego di voler inoltrare i nostri
riconoscenti e sinceri apprezzamenti al Comandante PETRASSI. San Marco!
Lag. Edilio ROMERSA

Il Lagunare Dicembre 2005

All’Assessore al Patrimonio - Sede

LETTERE AL DIRETTORE
Dal Lagunare Renzo BASSI
Egregio Direttore,
Io non ho fatto il servizio militare perché orfano di guerra. Sono stato per molti anni emigrante in Svezia e, al mio ritorno, ho incontrato un Lagunare in congedo che mi invitò ad uno dei vostri raduni. Per correttezza ho accettato , anche se a
malincuore, perché era una cosa estranea per me. Quando ho visto tutti quei militari in congedo con i Labari e le Bandiere,
la loro vivacità, l’allegria che c’era, sono stato molto colpito e meravigliato di come siete uniti. Nei giorni successivi ho chiesto di far parte della Sez. di Crespino come Socio simpatizzante. Da quel momento, quando mi è possibile, partecipo ai
nostri raduni (nostri, perché mi sento uno di Voi), porto con orgoglio il basco e il nostro bellissimo foulard. Quando li indosso mi sembra di essere più importante e mi dà più sicurezza. Quando sento alte le voci al grido di SAN MARCO, sento un
qualche cosa dentro di me che mi commuove. Le confido che per un paio di volte ho voluto portare il Labaro e ho provato
un’emozione immensa: mi sentivo anch’io un Lagunare! La ringrazio e le chiedo il permesso di firmarmi come Lagunare.
San Marco! a tutti.
Lag. simpatizzante Renzo BASSI

Dal Lagunare Renzo BENETTOLO
Grazie Comandante! Domenica 16 Ottobre 2005, noi dell’A.L.T.A ci siamo ritrovati a Villa Vicentina per la rimpatriata
annuale nella nostra vecchia Caserma “Bafile”, sede del Btg. Isonzo, nel quale molti di noi prestarono servizio una quarantina d’anni fa. Al nostro fianco abbiamo avuto la grande soddisfazione di avere alcuni giovani Lagunari in servizio, inviati per l’occasione dal Comandante del Reggimento Lagunari, Col. Stefano PETRASSI, sempre disponibilissimo con
l’A.L.T.A. Purtroppo quest’anno egli non ha potuto partecipare al nostro incontro, ma ha comunque voluto far testimoniare ancora una volta la coesione esistente tra le vecchie e le nuove leve dei Lagunari. Guardando i volti dei “Nonni” Lagunari,
mi sono reso conto che, nonostante la grinta che si poteva ancora tentare di avere, avevamo tutti, purtroppo, iniziato a
percorrere il viale del tramonto: capelli bianchi, barbe sale e pepe, e… salvagenti biologici incorporati sopra la cintura. Per
contro, osservavo i “Baffi” Lagunari, atletici nella struttura della loro, bella e giovane età. È in loro che risiede la nostra continuità ideale, la nostra sopravvivenza. Le nostre file con il tempo si diraderanno per cause naturali, ma loro saranno il
nostro rimpiazzo, coloro ai quali noi passeremo il “testimone” dell’A.L.T.A. Il determinante supporto del Comandante
PETRASSI, che ci è sempre pervenuto, assieme a quello dei suoi Lagunari in servizio, è stato la fiamma che ha alimentato e alimenterà anche per il futuro la nostra Associazione, e di questa fratellanza dobbiamo essere a loro riconoscenti. Da
parte nostra, dobbiamo ricambiare spalancando ai Lagunari in servizio le porte delle nostre Sezioni, invitandoli ad unirsi a
noi, facendoli soprattutto sentire a casa, così da avere, grazie allo Spirito di Corpo che ci unisce, una ulteriore motivazione per sentirci orgogliosi di essere e di chiamarci Lagunari. Ora e Sempre SAN MARCO!!!
Lag. Ten. Renzo BENETTOLO
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AVVICENDAMENTI NELLA LINEA DI COMANDO
•

Il 19 Luglio 2005, a Verona, il Generale di C.A. Agostino BORRIERO ha ceduto il Comando delle Forze
Operative Terrestri al Generale di C.A. Bruno IOB, già Comandante delle Truppe Alpine.

•

Il 22 luglio 2005, a Roma, il Generale di C.A. Giulio FRATICELLI, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, ha
terminato il proprio mandato per raggiunti limiti di età. Gli è subentrato, nel prestigioso incarico, il Generale
di C.A. Filiberto CECCHI, già Comandante Operativo Interforze.

•

Il 26 Agosto 2005, a Vittorio Veneto, il Generale C.A. Giovanni RIDINO’ è subentrato nel Comando del 1°
F.O.D. al Generale di C.A. Gaetano CIGNA.

Il Lagunare Dicembre 2005

Ai nuovi Comandanti, da tutta l’A.L.T.A., i più fervidi auguri di Buon Lavoro.

RICORDI LAGUNARI
Ha scritto alla Redazione
il Presidente della Sez. di Mestre.
Trasmetto una foto tratta dai miei “Ricordi Lagunari”,
scattata nel cortile principale della Caserma “Piave” nell’estate del 1966, che ritrae il 2°/C/1965. Eravamo della
Compagnia Trasporti, il che è tutto dire!
È possibile riconoscere, tra gli altri, Paolo SINIGAGLIA,
Guido ORLANDO, Ettore VALANDRO, Gianni LAZZARIN,
Bruno CIBIN, Roberto FREGNAN, Giuseppe MARCONATO, Mario LONGHIN, Gabriele GROPPI, Lino ANDRETTA,
MANSAN, MANENTE, Francesco BROCCON, Tolmino
VERONESE, Guerrino FRASSON, MENGOLI.
Spero di fare cosa gradita ai Lagunari della foto. Con
ciò non intendo dire che ricordo solo quelli, tanti altri mi hanno lasciato buonissimi ricordi. SAN MARCO!
Col. Livio Eolo LONDEI (allora C.te Compagnia Trasporti Btg. Anf. ”Piave”)

UOMINI DEL RGT. LAGUNARI “SERENISSIMA”
Ten. Col. Giovanni PARMIGGIANI - Comandante il Battaglione Lagunari
del RGT. Lagunari “SERENISSIMA” (dal 25/10/04 al 26/10/05)
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Il Ten. Col, Giovanni PARMIGGIANI è nato a Novellara (RE) il 7
Luglio 1966.
Frequenta le scuole in terra emiliana e, dopo la maturità, nel
1985 entra quale Allievo Ufficiale nell’Accademia Militare di Modena
per frequentare il 167° Corso “FERMEZZA”. Fin dai primi giorni
manifesta la ferma volontà di diventare Ufficiale della specialità
Lagunari. Durante l’iter formativo in Accademia diventa qualificato
e consegue, tra l’altro, il brevetto di paracadutista abilitato al lancio
e di pattugliatore scelto. Viene nominato Sottotenente dell’Arma di
Fanteria in Servizio Permanente Effettivo nell’anno 1987, frequenta
la Scuola d’Applicazione di Torino e, al termine del biennio formativo, entra nell’anelata specialità dei Lagunari. Dopo la frequenza di
differenti corsi svolti presso le Scuole d’Arma, viene assegnato alle
allora “Truppe Anfibie”, in particolare al Battaglione Anfibio “Sile” di
stanza sull’isola della Vignole in Venezia (detta isola di Sant’Andrea
dall’omonimo forte costruito dalla “Serenissima”). Dopo pochi mesi Ten. Col. Giovanni Parmiggiani
dall’aver assunto il primo incarico di Comandante di plotone mezzi
anfibi (LVTP-7), viene nominato Comandante del plotone esploratori anfibi, unità particolare per
vocazione ed impiego, in cui affina l’addestramento specifico di specialità. Lascerà il benamato
incarico il 5 Ottobre 1992 quando le “Truppe Anfibie” e, di conseguenza, il Battaglione Anfibio
“Sile” verranno sciolti per ricostituire il Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”. In quel frangente,
assume la funzione di Vicecomandante la compagnia reclute “Truppe Anfibie” nella sede di
Venezia Lido per pochissimi mesi, per poi essere trasferito nella sede di Malcontenta ed assumere la mansione di Vicecomandante la 2^ compagnia anfibia “Piave” del neocostituito
Battaglione Lagunari. Dopo l’operazione “Vespri Siciliani”, condotta nella città di Palermo nel
1993, al rientro a Malcontenta assume l’incarico di Comandante la 3^ compagnia anfibia
“Isonzo”, prestigioso ed amatissimo incarico che manterrà fino al trasferimento presso
l’Accademia Militare di Modena per ricoprire la funzione di Comandante di compagnia Allievi
Ufficiali del 176° Corso “CERTEZZA”. Dopo l’incarico nel prestigioso Istituto di formazione, frequenta il 124° Corso di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia. Al termine
del corso viene trasferito presso il Comando delle Forze Operative Terrestri di Verona ed assume
l’incarico di Ufficiale Addetto alla sala operativa dell’Ufficio Operazioni. Nel quadriennio passato
al Comando delle Forze Operative partecipa alla missione SFOR in Bosnia Erzegovina quale
Ufficiale Italiano nel Comando della Divisione Multinazionale SUD EST a guida francese e frequenta il corso di pianificazione anfibia presso la Royal Navy nel sud Inghilterra. Partecipa alle
selezioni per l’ammissione al corso superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) e, quale vincitore, viene destinato alla frequenza corso ISSMI straniero presso il “COLLEGE INTERARMEE DE
DEFENSE” di Parigi. Al Rientro in Italia viene di nuovo trasferito, questa volta presso lo Stato
Maggiore della Difesa in Roma con l’incarico di Ufficiale Addetto alla sezione coordinamento e
studi dell’Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa. Il 25 Ottobre 2004 torna finalmente “a casa” ed assume l’incarico di Comandante il Battaglione Lagunari del Reggimento Lagunari
“SERENISSIMA”, responsabilità che lascerà a malincuore il 26 Ottobre 2005 per iniziare la frequenza di una serie di corsi che lo porteranno a ricoprire un rilevante compito presso
l’Ambasciata d’Italia a Parigi. Il Ten. Col. PARMIGGIANI ha conseguito la laurea in Scienze
Strategiche presso l’Università degli Studi di Torino, la laurea in Scienze Internazionali e
Diplomatiche presso l’Università degli Studi di Trieste, il Master di secondo livello in Scienze
Strategiche presso l’Università degli Studi di Torino, il Diploma di Studi Approfonditi in metodi
della Storia, dell’Archeologia e della Storia dell’Arte conseguito presso la “ECOLE PRATIQUE
DES HAUT ETUDES” di Parigi, il Diploma Superiore di Difesa ottenuto presso il “COLLEGE INTERARMEE DE DEFENSE” delle Forze Armate francesi. Il Ten. Col. PARMIGGIANI è, inoltre, istruttore militare di scuola guida, istruttore militare di pilotaggio mezzi anfibi e natanti e qualificato
anfibio. È coniugato con la Dottoressa Cristina MENEGATTI, nativa di Asiago. Hanno una figlia,
Costanza Gaëlle, e sono nell’attesa del secondo figlio. Nel poco tempo a disposizione, coltiva lo
studio della storia Gonzaghesca e locale dell’antica Contea di Novellara, e la storia militare della
Repubblica Serenissima di Venezia.

UOMINI DEL RGT. LAGUNARI “SERENISSIMA”
1° Mar. Lgt. Claudio PARODI - Sottufficiale
di Corpo del RGT. Lagunari “SERENISSIMA”
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Il 1° Mar. Lgt. Claudio PARODI è nato a Como il 22 Marzo
1948, ha frequentato il 7° Corso Allievi Sottufficiali presso la
Scuola di Viterbo il 10 Settembre 1967.
Successivamente presso la Scuola Truppe Corazzate
di Caserta ha conseguito la qualifica di Comandante di
Squadra Esploratori. Trasferito alla Scuola di Fanteria di
Cesano (Roma), frequenta il 16° Corso di Ardimento e
consegue la qualifica di Pattugliatore Scelto, completando l’iter formativo con l’abilitazione al lancio con paraca- 1° Mar. Lgt. Claudio Parodi
dute presso la Scuola Militare di Paracadutismo a Pisa.
Nel 1969 viene assegnato al Reggimento Lagunari “SERENISSIMA” e presta servizio al Battaglione
Isonzo in Villa Vicentina con l’incarico di Comandante di Squadra Assaltatori. Nel 1970 viene promosso Sergente e trasferito al Battaglione Piave in Mestre con lo stesso incarico. Nel 1971 viene
inviato alla Scuola di Aerocooperazione di Guidonia (Roma) per la frequenza del corso di
Fotointerprete. Nel 1972 frequenta il Corso Antisabotaggio presso la Scuola del Genio di Roma,
conseguendo il relativo brevetto. Nel 1975 viene trasferito “a domanda” al Battaglione San Marco
a Brindisi dove, superato il previsto corso di qualificazione viene assegnato alla 1^ Compagnia
Fucilieri di Marina con l’incarico di Comandante Squadra Pionieri. Rimane presso il Battaglione San
Marco come Sergente Maggiore e Maresciallo Maggiore “Aiutante” fino al 1995, partecipando a
tutte la attività addestrative-operative ed alle seguenti operazioni di soccorso in pubbliche calamità e di peace keeping:
• Operazione di soccorso alle popolazioni in seguito al terremoto del Friuli (1976)
• Operazione di soccorso alle popolazioni in seguito al terremoto in Campania (1981)
• Operazione “Libano 1 - 2” con la Forza Multinazionale di Pace (1982-1983). In ambito della
“Libano 2” viene ferito a Beirut durante un servizio di Pattuglia.
• Operazioni “Ibis” in Somalia (1992-1993)
• Operazione “United Shield” in Somalia, inserito nella Forza Anfibia USMC a protezione della
evacuazione del contingente ONU (1995)
In data 5 Novembre 1995 rientra al Reggimento Lagunari “SERENISSIMA” e presta servizio al
1° Battaglione in Malcontenta con l’incarico di Comandante di Plotone Fucilieri della 1^ Compagnia
“Marghera”. Con il Reggimento Lagunari partecipa, oltre che a tutte le attività addestrative-operative, alle seguenti operazioni “fuori area”:
• Operazione “ Constant Forge” a Sarajevo (1998)
• Operazione “Joint Guardian” in Kosovo (1999-2000)
• Operazione “Constant Effort” in Kosovo (2001-2002)
• Operazione “Antica Babilonia” in Iraq (2004)
Dal 20 Ottobre 2000 svolge l’incarico di Sottufficiale di
Corpo del Reggimento Lagunari presso la Caserma “E.
Matter” in Mestre con il grado di 1° Maresciallo. Nel 2002
gli viene conferita la Qualifica di Luogotenente. Sposato ,
2 figli, nel corso della sua carriera militare è stato insignito
1° Mar. Lgt. Claudio Parodi: dalla base Libeccio,
delle seguenti decorazioni:
veduta sul fiume Eufrate e città di Nassiriya.
• Croce al Valor Militare
• Medaglia di Bronzo al merito della Marina Militare
• Croce di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana
• Medaglia Militare d’oro al merito di Lungo Comando
• Medaglia Mauriziana
• Croce d’Oro per anzianità di servizio
• Croce commemorativa per le operazioni in Libano
• Croce commemorativa per le operazioni in Somalia
• Croce commemorativa per le missioni di pace in Bosnia
• Croce commemorativa per la missione di pace in Iraq
• Medaglia NATO per le operazioni nella ex Jugoslavia
• Medaglia per le operazioni di soccorso in Friuli
• Medaglia per le operazioni di soccorso in Campania-Basilicata
• Croce per la partecipazione alle operazioni di O.P. sul territorio nazionale

VITA DELL’ASSOCIAZIONE Giugno 2005-Novembre 2005
ROMA, 2 Giugno - FESTA DELLA REPUBBLICA
IL 2 Giugno la rappresentanza dell’A.L.T.A., con il Labaro Nazionale, ha preso parte a Roma alla
cerimonia celebrativa del 59° anniversario dell’istituzione della Repubblica. È stata una grande festa
di popolo in un tripudio di bandiere tricolori. Momenti di grande entusiasmo, che ha coinvolto tutti
i partecipanti lungo i Fori Imperiali fino all’Altare della Patria. Prima della cerimonia i Lagunari
dell’A.L.T.A. hanno fraternizzato sia con i rappresentanti delle nostre Forze Armate, in particolare
con i Lagunari del Reggimento “Serenissima”, sia con i rappresentanti delle Forze Armate di
Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Spagna e Stati Uniti d’America presenti per la prima
volta a Roma per il 2 Giugno. Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio CIAMPI, ha passato in
rassegna i reparti, i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma ed i Corpi Armati
dello Stato che poi hanno sfilato, rendendo gli onori al Capo dello Stato, alle massime autorità civili e militari e, tra gli altri, ai parenti dei Caduti di Nassiriya. Al termine della cerimonia, di fronte
all’Altare della Patria, sono stati ricordati tutti i Lagunari Caduti in servizio con il saluto alla voce
SAN MARCO!, seguito dall’applauso spontaneo e caloroso dei numerosi cittadini presenti.
Lag. Col. Livio Eolo LONDEI

CORREZZOLA 5 Giugno - VII RADUNO INTERZONALE
Organizzato dalla locale Sezione A.L.T.A. il tradizionale
Raduno Interzonale si è svolto quest’anno, per la rotazione fra
le frazioni del Comune, a Brenta da Bà. Erano convenuti i
Labari e le Rappresentanze di numerose Sezioni tra le quali
spiccava, per essere giunta da più lontano, quella di Passons.
Presenti il Sindaco di Correzzola e il Vice Sindaco di
Arzergrande. Dopo l’ammassamento, i partecipanti hanno sfilato per la frazione sino alla piazza antistante la Chiesa ove ha
avuto luogo l’alza Bandiera e la deposizione di una corona al
Monumento ai Caduti. Al termine della celebrazione della S.
Messa, sul sagrato della Chiesa il Presidente di Sezione,
Lagunare ORFANO, ha
salutato i convenuti e consegnato alle Autorità ed alle Sezioni
una targa ricordo. Dopo l’intervento del Sindaco di
Correzzola e del Vice Sindaco di Arzergrande il Vice
Presidente Vicario dell’A.L.T.A., Lagunare Gen. SALTINI, nel
portare il saluto del Presidente Nazionale ha ricordato l’importanza del ritrovarsi per rinsaldare i vincoli di amicizia e
come l’Associazione si distingua anche nel campo della solidarietà, sottolineando gli stretti vincoli di collaborazione
instaurati con il Reggimento Lagunari “Serenissima”.
Lag. Gen. Giampaolo SALTINI
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La ricorrenza è stata celebrata quest’anno con
particolare solennità nella Caserma “Giuseppe MIRAGLIA” che, a Sant’Andrea, sull’isola delle Vignole,
ospita la Compagnia Mezzi Nautici del Reggimento e
quindi nella sede più appropriata per testimoniare la
peculiare anima anfibia del Reparto e quindi la sua
Specialità. Di fronte alla tribuna gremita di ospiti e di
Lagunari in congedo con i propri familiari, hanno
preso posto nello schieramento dapprima il
“Serenissima” e quindi le Bandiere ed i Labari delle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Notevole il
colpo d’occhio offerto dal Medagliere Nazionale
dell’A.L.T.A. e dai Labari delle 21 Sezioni presenti,
ognuno dei quali scortato da un Lagunare. Dopo la
rassegna dello schieramento fatta dal Ministro di Grazia e Giustizia On. CASTELLI, dal Vice
Comandante del 1° FOD nonché Comandante della “Mantova” Generale BERNARDINI, e dal
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VENEZIA 25 Giugno - XXI ANNIVERSARIO RICONOSCIMENTO DELLA SPECIALITÀ LAGUNARE
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Comandante della “Pozzuolo” Gen. DALZINI, la cerimonia è proseguita con l’allocuzione del Presidente
Nazionale dell’A.L.T.A., che ha sottolineato come,
proprio la particolare valenza anfibia dei Lagunari,
abbia permesso a quelli in servizio di distinguersi sin
dalla nascita in occasioni di calamità naturali ed a
quelli in congedo di costituire una propria struttura
operativa di Protezione Civile ufficialmente riconosciuta dalla Regione Veneto. È seguita, quindi, l’allocuzione del Comandante di Reggimento Col.
PETRASSI, che ha ripercorso le tappe salienti della
storia del Reparto e le sue varie evoluzioni ordinative.
Il Gen. DALZINI, Il Colonnello PETRASSI ed il
Presidente Nazionale dell’Associazione Lagunari
Truppe Anfibie hanno quindi consegnato encomi ed
attestati sia del Reggimento che dell’A.L.T.A. a diversi Lagunari in servizio. La prima parte della cerimonia
si è conclusa con la consegna al Comandante del
“Serenissima” da parte del Presidente dell’A.L.T.A., di
una coppa di vetro di Murano a suggello delle sinergie instaurate e della vicinanza dei Lagunari in congedo a quelli oggi in servizio. Nella canaletta antistante
la cavana sono poi iniziate le evoluzioni di vari mezzi
in dotazione al Reparto: gli AAV7, che hanno operato
dimostrazioni di occultamento con fumogeni, evidenziando estrema manovrabilità; i gommoni ed i barchini a chiglia rigida, che hanno sfrecciato sull’acqua.
Spettacolari i lanci dall’elicottero di sub, alcuni dei quali, poi, recuperati dai gommoni, altri giunti a
nuoto silenzioso con tanto di zaino ed armamento individuale sino alla cavana sulla quale era stata
disposta una mostra delle più moderne attrezzature ed armi in dotazione. Un rinfresco allietato da
cori intonati dai Lagunari di ieri e di oggi, uniti in simpatica fraternizzazione, ha concluso la bellissima giornata.
Lag. Ten. Dott. Francomario COLASANTI
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CIMA GRAPPA 31 Luglio - ESEQUIE DI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Per espresso invito del Sindaco di Alano di Piave ed a seguito di delega della Presidenza
Nazionale una rappresentanza dell’A.L.T.A., formata da Soci delle Sezioni di Marghera e Treviso con
i Labari di Sezione, hanno rappresentato l’Associazione Lagunari Truppe Anfibie alla solenne cerimonia di tumulazione di diciotto salme di soldati italiani, austriaci e tedeschi caduti nel corso della
prima guerra mondiale, rinvenute in una fossa comune nel territorio del comune di Alano. Alla cerimonia, svoltasi sotto l’egida del Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra, presenziavano i gonfaloni decorati di medaglia d’oro al valor militare dell’Università di Padova e delle città di
Treviso e Bassano del Grappa, Bandiere e Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma,
autorità civili e militari italiane ed austriache. Durante la celebrazione della Santa Messa le diciotto
urne, avvolte nelle rispettive bandiere nazionali, sono state posizionate al centro del “Viale degli
Eroi” da dove, una volta terminato il rito funebre e pronunziate le allocuzioni, tutte volte a sottolineare il valore della pace, sono state portate a braccia da soldati e tumulate nella chiesetta del
Sacrario, vicino alla Madonnina del Grappa.
Lag. Antonio FORZUTTI

SAN DONÀ DI PIAVE 4 Settembre - INTITOLAZIONE DI UNA VIA CITTADINA AL 1° C.M. MATTEO VANZAN E CELEBRAZIONE DEL 20° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA SEZIONE
L’iniziativa dell’intitolazione, fortemente voluta da tutta la Sezione di San Donà di Piave per celebrare il ventennale di fondazione della Sezione A.L.T.A., è stata fatta propria dall’Amministrazione
Comunale che ha dato mandato all’assessore agli Eventi e manifestazioni Mario MELCHIORI, socio
della Sezione, di organizzare la cerimonia. Alla presenza dei genitori di Matteo VANZAN, Sig.ra
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Lucia e Sig. Enzo, della fidanzata, Sig.na Pamela,
del Sindaco Dott.ssa Francesca ZACCARIOTTO,
del Col. Stefano PETRASSI Comandante del Rgt.
Lagunari
“Serenissima”,
del
Presidente
Nazionale A.L.T.A. Dott. Francomario COLASANTI, di ben 21 sezioni A.L.T.A., delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma del comune di San
Donà, di Autorità Civili, Militari e Religiose, in
Piazza Indipendenza, sotto l’abile regia del Col.
BARCONE del Comando Presidio di Venezia, si
sono svolte le cerimonie dell’alzabandiera e degli
Onori ai Caduti, mentre un picchetto del
“Serenissima” rendeva gli onori. La cerimonia ha avuto il suo culmine nella
nuova zona residenziale di San Donà di
Piave, dove, a ridosso di una ampia
zona verde destinata a parco pubblico,
la fidanzata di Matteo sig.na Pamela, ha
provveduto a scoprire la targa toponomastica che intitola la via a Matteo VANZAN. Al termine della cerimonia i partecipanti si sono trasferiti presso la sede
della Sezione A.L.T.A. di San Donà di
Piave, dove sono iniziati i festeggiamenti per il 20° anniversario di costituzione
della stessa. I convenuti, sorseggiando l’aperitivo, hanno potuto ammirare la mostra fotografica
sulla storia del Reggimento Lagunari “Serenissima” e dell’A.L.T.A.
Lag. Franco BOATO
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BOLOGNA 4 Settembre - RAP CAMP 2005 “L’ESERCITO TRA GLI ITALIANI”

JESI, 17-18 Settembre - RADUNO NAZIONALE DEI GRANATIERI
In occasione del 28° Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Granatieri di Sardegna
svoltosi a Jesi, città della Marche che, tra l’altro, ha dato i natali a Federico II di Svevia ed al compositore G.B. Pergolesi, l’A.L.T.A., unica Associazione
d’Arma presente al raduno, espressamente invitata dal
Presidente Nazionale Gen. C.A. Mario BUSCEMI, ha partecipato alla manifestazione con il Labaro Nazionale, con
alcuni Soci delle Sezioni di Padova e Mestre (con
Bandiera) e con alcuni Lagunari marchigiani in congedo.
Proprio nelle Marche, e precisamente a Corinaldo, è
caduto in combattimento il Sten. Alfonso CASATI, decorato con Medaglia d’Oro alla memoria. Alfonso CASATI,
Sten. Dei Granatieri, dopo la ricostituzione dell’Esercito,
ha preso parte, come volontario, alla guerra di liberazio-
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Accogliendo l’invito dello Stato Maggiore Esercito, motivato anche dalle apprezzate sinergie
instauratesi tra il Reggimento Lagunari “Serenissima” e l’Associazione Lagunari Truppe Anfibie, ed
a seguito di delega della Presidenza Nazionale, una rappresentanza dell’A.L.T.A., formata, per
ragioni logistiche, da Soci della Sezione di Rovigo, ha partecipato alla manifestazione promossa
per propagandare tra i giovani l’immagine dell’Esercito. I Lagunari, presenti con il Labaro di
Sezione, nel corso della giornata hanno distribuito copie del giornale sociale e materiale illustrativo del Rgt. Lagunari “Serenissima” e dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie, che era stato elaborato congiuntamente con il Comando di Reggimento. Sono state anche date risposte alle
domande poste da incuriositi “giovani e meno giovani”, riguardanti per lo più la storia del Reparto
e le sue peculiarità, ma anche le varie attività organizzate dall’A.L.T.A. nel campo del volontariato,
volte a costruire un ponte tra Esercito e Società Civile. Nei limiti del possibile sono state date risposte anche a quesiti relativi alle modalità di arruolamento nei Lagunari.
Lag. Sandro ZAMBONI

VITA DELL’ASSOCIAZIONE Giugno 2005-Novembre 2005
ne, inquadrato nel Rgt. San Marco. La sua Medaglia d’Oro, per volontà della
famiglia, fregia il nostro Labaro Nazionale.
Sabato pomeriggio 17 Settembre, dopo un interessante concerto tenuto
dalla Banda dei Granatieri in Piazza della Repubblica, l’inclemenza del tempo
ha costretto gli organizzatori a far svolgere il previsto Carosello Storico all’interno del Palazzetto dello Sport. Una regia scrupolosa, attenta e ormai collaudata
(vedasi quella del 1968 a Venezia) ha fatto sfilare i reparti con le uniformi storiche dal 1659, anno della costituzione del “Regiment de Guardes”, fino ai nostri
giorni. I Granatieri di Sardegna sono stati sempre presenti e si sono distinti in
guerra ed anche in operazioni di pace. La cerimonia conclusiva, nonostante
Sten. Alfonso CASATI
abbia avuto luogo nel Palazzetto dello Sport, è risultata eccellente come quella che si sarebbe potuta ammirare lungo le vie cittadine.
Lag. Col. Livio Eolo LONDEI

LOREO 17-18 Settembre - ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE EMERALTA 9
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L’esercitazione, organizzata dall’A.L.T.A. in collaborazione
e coordinamento col Servizio di Protezione Civile e Difesa del
Suolo della Provincia di Rovigo, ha avuto valenza interprovinciale ed ha affrontato il tema del “Rischio Idraulico” che contempla alcune problematiche tipiche della zona. Teatro dell’attività è stato un tratto del fiume Adige, nel territorio di
Loreo, nel Basso Polesine, attiguo al Delta del Po, trasformato dalle particolari avverse condizioni meteorologiche in uno
scenario di massima realtà, battuto dalla pioggia e dal vento
di scirocco che rallentava il deflusso a mare della supposta
onda di piena. Ciò ha reso possibile ai Volontari di operare in
uno scenario e nelle condizioni di massima realtà. Molteplici
gli scopi che l’esercitazione si proponeva e
tutti raggiunti: verificare l’effettiva operatività
delle squadre che compongono i Gruppi,
acquisire le nozioni e le tecniche di primo
intervento per affrontare con competenza la
situazione sul territorio; addestrare alla collaborazione ed alla cooperazione le strutture di
Volontariato di Protezione Civile e quelle
delle varie realtà istituzionali. Hanno partecipato all’esercitazione i Gruppi di Protezione
Civile dell’A.L.T.A., un Nucleo Tecnico della
Provincia di Rovigo, i Comuni di Rosolina e
Loreo, i Consorzi di Bonifica di PolesineAdige-Canalbianco e del Delta Po-Adige, i
Gruppi comunali di Protezione Civile di Papozze ed Adria, iscritti nell’Albo Regionale di P.C., quelli
di Porto Tolle, Porto Viro, Lendinara e Corbola, iscritti nell’Anagrafe Provinciale, quello comunale di
Gaiarine (TV) e la Delegazione di Rovigo della C.R.I. Complessivamente hanno operato 160
Volontari che hanno utilizzato 5 gruppi di motopompe, 3 gommoni, 1 moto d’acqua, 5 generatori,
10 automezzi di soccorso e 1500 sacchi a terra. Sotto la direzione del Vice Presidente Nazionale
A.L.T.A. per la Protezione Civile, Roberto ZAFFIN, dal primo pomeriggio di sabato 17 alla tarda mattinata di Domenica 18 Settembre 2005, sono stati collaudati numerosi tipi di intervento quali l’allestimento di un campo base e di una sala operativa con stazione radio, il monitoraggio e la sorveglianza di argini e idrometri, il contenimento con sacchetti a terra di un fontanazzo, la realizzazione
di un sopralzo e di un rinforzo arginale, la ricerca ed il salvataggio in acqua di un disperso e l’impiego di motopompe ed elettropompe per il prosciugamento delle aree allagate. Erano presenti
all’esercitazione l’Assessore Regionale al Bilancio Coppola, il Presidente della Provincia di Rovigo
SACCARDIN col competente Assessore, un funzionario della Prefettura di Rovigo e, come osservatori, alcune delegazioni di vari Gruppi di Protezione Civile. Particolarmente gradita, nell’ottica
della collaborazione instauratasi con il Reggimento “Serenissima”, la visita del Comandante il 1°
Battaglione Lagunari Col. Parmiggiani, che ha rivolto lusinghieri apprezzamenti per la conduzione
dell’esercitazione e per il comportamento di tutti i volontari.
Lag. Serg. Roberto ZAFFIN
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MESTRE 24 Settembre - ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE
Principali punti all’O.D.G.
1) Quote sociali
2) Giornale sociale
3) Manifestazioni sociali
Sono stati brevemente esaminati tutti i punti all’o.d.g. ma si è deciso di rimandare le conclusioni alla seduta successiva in quanto, nel quadro delle sinergie instauratesi con il Reggimento, per le
ore 11.30 era programmato un briefing con proiezione di materiale audiovisivo su “l’esperienza irachena dei Lagunari”. Alla presenza del Comandante del “Serenissima” col. Petrassi, il Capitano
Salmaso ha illustrato le principali problematiche incontrate dal Reparto nel corso dell’operazione
“Antica Babilonia”. La sua lucida ed esauriente esposizione è stata seguita con particolare attenzione da tutti i presenti. Al termine, il Presidente Nazionale ha ringraziato il relatore e gli ha donato una
copia del volume “Al Grido di San Marco”, edito dall’Associazione.

TRIESTE 2 Ottobre - 18° RADUNO NAZIONALE DEI CARRISTI
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Su espresso invito della Presidenza dell’Associazione Nazionale Carristi Italiani il Medagliere
dell’A.L.T.A. ha preso parte alla giornata conclusiva del Raduno. Alla cerimonia, erano stati
anche espressamente invitati i Lagunari Carristi del XXII Btg. Carri “Serenissima” che, pur
appartenendo all’Associazione Lagunari Truppe Anfibie, per la duplice valenza ricoperta, hanno
accettato con somma gioia l’invito giunto da Roma. Era la prima volta che i Carristi si radunavano a Trieste e la città li ha accolti con calore ed entusiasmo dimostrando tutta la sua storica
italianità. Dopo l’alza Bandiera e la successiva deposizione di una corona al monumento ai
Caduti a San Giusto, al suono della fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri i reparti si sono schierati nell’impareggiabile scenario di Piazza Unità d’Italia, definita dal Presidente Nazionale
dell’Associazione Carristi, “non una piazza ma un altare”. Inseriti nello schieramento gli stendardi dei Reggimenti Carristi tutt’ora in armi ed il Gonfalone della città di Trieste, insignito di
Medaglia d’Oro al Valor Militare. Alla cerimonia erano presenti il Sottosegretario alla Difesa, On.
BERSELLI, il Sindaco di Trieste DI PIAZZA (Lagunare), il Prefetto e tra le autorità militari il Capo
di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. CECCHI, il Gen. D’ARRIGO, il Comandante della
Brigata “Pozzuolo del Friuli”, Gen. DALZINI ed altri alti Ufficiali. Significativa per i Lagunari la
presenza del Gen. Alberto FICUCIELLO, Consigliere Militare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, già comandante di Compagnia al XXII Btg. Carri “Serenissima”. L’A.L.T.A. era rappresentata dal Vice Presidente ZAFFIN. Sotto la tribuna d’onore, unico Medagliere Nazionale di
Associazione d’Arma presente oltre a quelli dell’Associazione Carristi e dell’Arma di Cavalleria,
dalla quale i Carristi traggono origine, faceva spicco il Labaro Nazionale dell’Associazione
Lagunari Truppe Anfibie scortato da quelli delle sezioni di Trieste e del XXII Btg. Carri
“Serenissima”. Dopo i discorsi di rito del Sindaco di Trieste, del Presidente Nazionale
dell’Associazione Carristi, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e del Sottosegretario alla
Difesa ed il collegamento televisivo con i carristi che stanno operando a Nassiriya, trasmesso
su di un maxischermo, è iniziato lo sfilamento dei reparti in armi e delle
sezioni dell’A.N.C.I. Al termine della
cerimonia, il Labaro Nazionale
dell’A.L.T.A., scortato da quelli delle
Sez. di Trieste e XXII Btg. Carri
“Serenissima” seguiti dai rispettivi
Presidenti e da tutti i Lagunari intervenuti, è uscito dalla piazza accompagnato dagli applausi di tutti i presenti
mentre il Vice Presidente ZAFFIN si
intratteneva per uno scambio di saluti
con il Sindaco di Trieste e con il Gen.
DALZINI, che si è complimentato ed
ha ringraziato per la presenza dei
Lagunari.
Lag. Serg. Roberto ZAFFIN
Lag. Carrista Cap. Fabio SORINI
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CODEVIGO, 5 - 8 - 9 Ottobre - LAGUNARI “IERI E OGGI”
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Importante e ricca di significati è stata la Manifestazione “CODEVIGO: Lagunari Ieri e Oggi”,
organizzata, per tre giornate, dalla Sezione Provinciale di Padova in occasione del raduno annuale
zonale. Altamente lirico, Domenica 9 ottobre, è stato il momento dell’intitolazione a Codevigo (PD),
di una Piazza ai “Caduti di Nassiriya”, con scoprimento e benedizione di un gruppo marmoreo,
costituito da quattro monoliti in granito con incastonato un medaglione in bronzo raffigurante gli
stemmi di Carabinieri, Lagunari, Brigata “Sassari” e Telereporter, a ricordo di tutti, Militari e Civili,
Caduti in Iraq a seguito dell’efferato attentato del 12 Novembre 2003. Particolarmente toccante
davanti al monumento l’abbraccio tra il Gen. Alberto FICUCIELLO e la Signora (genitori del Cap.
Massimo, Caduto a Nassiriya) e quello successivo con l’autore dei bassorilievi in bronzo posti sul
gruppo marmoreo, il Lagunare C.M. Walmer PECCENINI, Socio della Sezione. Erano presenti tra gli
altri i Sindaci di Codevigo, Brugine, Correzzola,
Pontelongo, Saonara, un rappresentante del Comune
di Piove di Sacco, il Sig. Enzo VANZAN (padre del 1°
C.M. Matteo, Caduto a Nassiriya), Ufficiali Superiori
dei Carabinieri e della Regione Militare Nord e del 1°
F.O.D., il C.te del Rgt. Lagunari “Serenissima” Col.
Stefano PETRASSI, IL Presidente Nazionale
dell’A.L.T.A., Dott. Francomario COLASANTI. Folta la
rappresentanza delle Sezioni, degli Associati e della
Protezione Civile dell’A.L.T.A., che, assieme alle varie
Associazioni d’Arma e di Volontariato, hanno sfilato
con Bandiere e Labari. Un ringraziamento particolare
va ai Lagunari in congedo C.M. Walmer PECCENINI e
Serg. Gianfranco BIZZO, che, con lo scrivente, hanno
curato ogni particolare della manifestazione in modo che potesse riuscire al meglio. Si è iniziato
Mercoledì 5 Ottobre, con un incontro con gli Studenti delle Scuole Superiori di Piove Sacco ai quali,
con l’aiuto di relatori militari, sono stati illustrati compiti e ruoli del “Serenissima” e le modalità per
un eventuale arruolamento o accesso alle scuole Militari. Sabato 8, la Sezione ha incontrato i bambini delle Scuole Elementari e Medie di Codevigo e donato a tutti la Bandiera italiana ricordandone
la storia e spiegandone l’alto significato. Al suono dell’Inno di Mameli la cerimonia è proseguita con
l’Alza Bandiera e le allocuzioni della dirigente Scolastica, Proff. RIGATO, del Sindaco RUZZON, del
Gen. CAPPELLINI e del Presidente della Sezione DELL’AGLIO, il quale ha poi consegnato la
Bandiera Italiana ad un Dirigente della scuola assumendo contestualmente l’impegno che ad ogni
inizio di anno scolastico i Lagunari della
Sezione provvederanno a ripetere la cerimonia dell’Alza Bandiera. Alla sera dello
stesso giorno è stata inaugurata la mostra
fotografica storica, presso la Sala
Polivalente di Codevigo, cui ha fatto seguito un Incontro-dibattito condotto dal Ten.
TESO per il Reggimento e dal Gen. CAPPELLINI per l’A.L.T.A. i quali, con l’aiuto di
diapositive e filmati, hanno illustrato ai presenti compiti, funzioni e attività, dei
Lagunari di Ieri e di Oggi.
Lag. Ten. Renato BRUGIOLO

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 9 Ottobre - 2° ANNIVERSARIO NASCITA DELLA SEZIONE
XXII BTG. CARRI “SERENISSIMA” E DELLA CONSEGNA DEL LABARO
La ormai consueta cerimonia, si è svolta quest’anno a San Vito al Tagliamento (località
Ligugnana) organizzata dalla locale Sezione. Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, del
Gonfalone della città, dei labari delle Sezioni di Annone Veneto, Caorle, Portogruaro, Rovigo, San
Donà, San Stino di Livenza, Trieste, Villavicentina (con Bandiera) e XXII Btg. Carri “Serenissima”, di
una rappresentanza del San Marco, di numerose Associazioni Combattentistiche e d’Arma e da un
cospicuo numero di lagunari e familiari, nella Chiesa Parrocchiale è stata celebrata la S. Messa al
termine della quale è stata letta la preghiera del Lagunare in ricordo dei nostri caduti.
Successivamente, è stato raggiunto il Monumento ai Caduti dove, dopo l’alza Bandiera, è stata
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deposta una corona d’alloro in ricordo di quanti
hanno dato la loro vita sia in guerra che in tempo
di pace. Ha preso quindi la parola il Presidente
della Sezione del XXII Btg. Carri “Serenissima”
che, ha voluto ricordare come quest’anno ricorra
anche il decimo anniversario dello scioglimento
del Battaglione e la chiusura della Caserma “F.lli
Dall’ARMI”. Nel menzionare ciò, ha voluto ribadire
l’impegno che sempre il Battaglione ha dimostrato, non solo in campo militare ma anche in quello
civile, ricordando gli ottimi rapporti che aveva
intrecciato con il Comune e con la popolazione
Sanvitese, tanto da meritarsi il riconoscimento di
cittadino onorario di San Vito al Tagliamento. Egli
ha continuato ricordando come, se pure il
Battaglione non esiste più, la Sezione del XXII Btg.
Carri “Serenissima”, in maniera più modesta, sia la
naturale continuazione di ciò che questo rappresentava per San Vito. Egli ha concluso ringraziando il Comune per il contributo dato alla crescita
della Sezione e poi il Sindaco GREGORIS per aver
mandato, al raduno dell’A.L.T.A. a Mestre, il
Gonfalone di San Vito al Tagliamento che ha sfilato, alla testa della Sezione, proprio per testimoniare questo stretto legame che esiste ancora fra la
popolazione e la Sezione dei Lagunari Carristi. Terminata la breve cerimonia si è svolto il pranzo
sociale nel capannone della sagra di Ligugnana, dove è stata allestita una mostra fotografica con
le foto storiche e quelle della consegna del labaro.
Lag. Carrista Cap. Fabio SORINI
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La cerimonia, organizzata dalla locale Sezione dell’A.L.T.A., che quest’anno festeggiava il 20°
anniversario della sua costituzione, ha visto la partecipazione del Labaro Nazionale e di 14 Labari
di Sezione, ed inoltre di quello dei veterani del Btg. “San
Marco”. Il “Serenissima” era rappresentato dal Ten. ROPERTO e da alcuni Lagunari in servizio che hanno effettuato l’alzabandiera e deposto una corona di alloro al monumento ai
Caduti. Molti i partecipanti “ex lagunari” accompagnati da
parenti, amici e simpatizzanti che, in un’atmosfera di gioioso cameratismo, con la loro presenza hanno voluto ancora
una volta dar vita ad uno degli avvenimenti che si ripete
ormai da diversi anni e che si può annoverare tra i più significativi dell’Associazione in virtù dei trascorsi di questo
reparto Anfibio dell’Esercito Italiano. Da molti considerato,
negli anni ’60, come “battaglione di punizione”, ubicato in
quel di “Villa triste”, il Battaglione “Isonzo” si era ingiustamente visto attribuire questo epiteto forse perché caratterizzato dalla disciplina imposta e dall’impegno addestrativo,
all’epoca ritenuti elementi essenziali per l’operatività di tutti
quei reparti che avevano sede a ridosso della frontiera
orientale del nostro Paese. Il Presidente della Sezione, dott.
Roberto RECCHIA, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto ai partecipanti, ha ricordato l’opera svolta venti anni
prima dal MMA Pietro PISCHEDDA che, coadiuvato da alcuni colleghi, aveva reso possibile l’aggregazione di un gruppo di Lagunari in congedo sufficiente a dar vita al primo nucleo sezionale
comprendente, in origine, anche molti degli attuali soci delle sezioni di Trieste e di Passons. Ha fatto
seguito l’allocuzione del Sindaco Dottor Mario PISCHEDDA, figlio del Socio fondatore, il quale ha
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VILLA VICENTINA 16 Ottobre - RADUNO ANNUALE DEI LAGUNARI CHE HANNO
PRESTATO SERVIZIO NEI BATTAGLIONI “SAN MARCO” E “ISONZO” E CELEBRAZIONE
del 20° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DELLA SEZIONE
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confermato il gradimento della cittadinanza alle iniziative
della Sezione. Significativo e commovente l’intervento del
Gen. CAPPELLINI che, dopo aver elencato i Soci defunti, ha
pronunciato parole di deferente omaggio per il contributo da
loro dato alla vita della Sezione. I partecipanti si sono poi
trasferiti all’interno della Caserma “Bafile” dove, dopo la
cerimonia dell’alzabandiera, è seguita la Santa Messa e
quindi un vin d’honneur.
Lag. Ten. Dott. Roberto RECCHIA

MIRANO 23 Ottobre - COMMEMORAZIONE DEL XXV ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DEL LAG. CAPORALE VALERIO NIERO
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La Sezione di Mirano, a lui intitolata, ha potuto
ricordare tale avvenimento in maniera concreta con
l’apposizione di una lapide commemorativa nella
centralissima Calle Ghirardi grazie sia alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale ed alle sinergie
con questa instauratesi, sia alla disponibilità ed
all’entusiasmo dimostrati per la nostra iniziativa dal
Sig. Tiziano DANIELI, proprietario dell’immobile su
cui è stata affissa la targa, al quale va il nostro particolare ringraziamento. Madrina della cerimonia la
Sig.ra Lucia SALVIATO, madre di Valerio. La manifestazione
è iniziata con la Santa Messa nel corso della quale il celebrante ha ricordato la figura del giovane Caporale prematuramente deceduto. Si è quindi raggiunta Piazza Martiri ove è
stata fatto l’AlzaBandiera ed apposta una Corona al monumento ai Caduti. Si è proseguito poi per Calle Ghirardi dove,
dopo lo scoprimento e la benedizione della lapide, lo speaker ufficiale Paolo ANTIGO, ha dato la parola nell’ordine al
Presidente Nazionale dell’A.L.T.A., Dr. Francomario COLASANTI, al Sindaco di Mirano, Dr. Gianni FARDIN ed al
Comandante del Rgt. Lagunari “Serenissima”, Col. Stefano PETRASSI i quali, nelle loro allocuzioni hanno sottolineato l’atteggiamento mentale con cui i giovani debbono affrontare la vita ed il servizio militare ed il ruolo che l’Esercito di professionisti è ora
chiamato a svolgere. Nutrita e commossa la presenza della
cittadinanza che, assieme al Labaro Nazionale dell’A.L.T.A., a
quelli delle Sezioni ed ai Lagunari convenuti, gremiva la calle.
Tra le autorità presenti il Col. Diego TOCCO in rappresentanza del Gen. FENU, Comandante del Presidio di Venezia. Un
grazie di cuore da tutta la Sezione di Mirano al Col. PETRASSI per essersi adoperato presso i Comandi Superiori per
ottenere l’autorizzazione ad inviare un Picchetto, che ha reso
gli onori nei momenti culminanti della cerimonia, in una giornata in cui il Reggimento era gravato da vari altri impegni.
Lag. Luigino ZANCHETTIN

MALCONTENTA 27 Ottobre - CAMBIO DI COMANDO AL 1° BATTAGLIONE LAGUNARI
Alla Caserma “Bafile” il Ten. Col. Giovanni PARMIGGIANI ha ceduto il comando del Battaglione al Ten. Col. Ugo
CILLO. Erano presenti alla cerimonia il Gonfalone del
Comune di Mira, i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, il Medagliere dell’A.L.T.A. con i Labari di
varie Sezioni ed un discreto numero di Lagunari. In tribuna
tra le autorità civili e militari il sindaco di Mira, i genitori del
1° Cap. Magg. Matteo VANZAN ed il Ten. Col. HASFORD
del Corpo degli U.S. Marines. L’A.L.T.A. era rappresentata
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dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Vicario, Gen.
SALTINI e da alcuni Consiglieri Nazionali. Nel suo discorso
di commiato il Comandante cedente, nel salutare con commozione ed affetto gli uomini che aveva guidato per un
anno, ha fatto loro i migliori auguri per il futuro esortandoli a
continuare nell’impegno e nella professionalità dimostrati
nel periodo trascorso insieme. Nell’allocuzione finale il
Comandante del Reggimento Lagunari “Serenissima”, dopo
aver brevemente delineato le prospettive future del Reparto
alla luce della costituzione del Centro di Integrazione Anfibia
con il Reggimento “San Marco”, ha dato notizia degli impegni di alcune componenti dei Lagunari,
prima tra tutte l’attività addestrativa anfibia W.A.C.T. (West African Training Cruise 2005) in corso di
svolgimento sulle coste della Guinea, Ghana e Senegal congiuntamente con i Marines degli Stati
Uniti, la Fanteria di Marina Spagnola ed i Royal Marines britannici. Un simpatico “vin d’honneur”,
che ha visto fraternizzare al Circolo Lagunari in servizio ed in congedo, ha concluso la cerimonia.
Lag. Ten. Dott. Francomario COLASANTI

Biografia del Ten. Col. Ugo CILLO - Comandante il Battaglione Lagunari del RGT.
Lagunari “SERENISSIMA”

POZZUOLO DEL FRIULI 29 Ottobre - FESTA DELL’ARMA DI CAVALLERIA
La cerimonia si è svolta quest’anno nei luoghi che videro i gloriosi fatti d’Arme dell’Ottobre 1917,
nel corso dei quali la 2^ Brigata di Cavalleria (Rgtt. Genova e Novara) si immolò per ritardare l’avanzata austriaca. Impeccabile, in piazza Julia, lo schieramento dei Reparti con al centro il gruppo degli
Stendardi dei vari Reggimenti a fare corona al monumento, raffigurante il cavallo morto ed il cavaliere morente, che compendia l’epopea dell’Arma. Particolarmente coreografico il colpo d’occhio
offerto dalla Fanfara e da un Reparto a cavallo in uniforme d’epoca. Numerosi i Gonfaloni dei comuni a vario titolo legati alla Cavalleria. Tre i Medaglieri presenti: quello dell’Associazione dell’Arma di
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Il Tenente Colonnello Ugo CILLO è nato a Fano (PU) il 06 Dicembre 1966
ed ha frequentato il 167° Corso Ordinario presso l’Accademia Militare di
Modena e la Scuola di Applicazione di Torino.
Nominato Tenente nel 1989 è stato assegnato al Reggimento Lagunari
“SERENISSIMA”, in Venezia, ove ha assolto l’incarico di Comandante di plotone Lagunari. Dal 1991 al 1993 si è disimpegnato quale Comandante di plotone Allievi Ufficiali ed insegnante aggiunto presso l’Accademia Militare di
Modena. Nel 1993 è stato nuovamente assegnato al Reggimento Lagunari
“SERENISSIMA”, ove ha assolto l’incarico di Comandante di compagnia, di
Aiutante Maggiore in 2^ e di Capo Ufficio O.A.I. Nel 1998, dopo aver frequen- Ten. col. Ugo Cillo
tato il 124° Corso di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia,
è stato assegnato al Comando di Divisione “Salamandre” in Monstar (BH) dove ha assolto l’incarico di Ufficiale Addetto nella branca della Cooperazione Civile-Militare. Nel 1999 ha preso parte
all’Operazione “Joint Guardian” in Kosovo quale Capo Sala Operativa del Reggimento Lagunari
“SERENISSIMA”. Nel 2000 è stato designato per la frequenza del Command and Staff College
dell’United States Marines Corps in Quantico (Virginia) e, rientrato in sede (2001), ha frequentato il
5° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze ed il Master in Studi Internazionali StrategicoMilitari presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze in Roma, al termine del quale è stato
assegnato allo Stato Maggiore dell’Esercito con l’incarico di Ufficiale Addetto alla Sezione Piani
Futuri dell’Ufficio Pianificazione. Dall’Agosto 2004 è stato assegnato alla Sezione di Stato Maggiore
dell’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito in qualità di Ufficiale Addetto.
Laureato in Scienze Politiche e in Scienze Internazionali e Diplomatiche, ha conseguito il Master in
Studi Internazionali Strategico-Militari e il Master in Scienze Strategiche. Parla Inglese e Francese.
In conseguenza del Servizio prestato è stato insignito della Croce commemorativa per la partecipazione alle operazioni in Bosnia ed in Kosovo, della medaglia commemorativa della Repubblica
Francese per l’ex-Yugoslavia, della Croce commemorativa per operazioni di salvaguardia delle libere istituzioni e mantenimento dell’ordine pubblico, della Croce d’argento per anzianità di servizio e
della Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito.
Al nuovo Comandante, da tutta l’A.L.T.A., un sincero e caloroso augurio di Buon Lavoro.
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Cavalleria, quello del Nastro Azzurro ed, espressamente
invitato, quello dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie.
Nutrita la presenza dei Labari delle Associazioni d’Arma tra
i quali spiccavano quelli delle Sezioni Lagunari. In tribuna,
tra le numerose autorità militari, il Gen. DALZINI,
Comandante della “Pozzuolo”, ed il Col. PETRASSI,
Comandante del “Serenissima”. L’A.L.T.A. era rappresentata dal Presidente Nazionale. Le allocuzioni del Sindaco di
Pozzuolo, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen.
CECCHI, e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm.
DI PAOLA, prendendo tutte lo spunto dai fatti d’Arme del
1917, seppur con accenti diversi, si sono soffermate sulle
prospettive dell’Esercito professionistico e sul ruolo che
esso è chiamato oggi a svolgere. Particolarmente toccante
la resa degli onori ai Caduti che, nel commosso silenzio
della piazza, ha visto sfilare al “passo” un cavallo senza
cavaliere a ricordo di tutti coloro che nell’Arma hanno dato
la loro vita per la Patria. Suggestiva poi la rievocazione di
una carica: la tromba in rapida successione ha impartito
l’ordine di andatura di “passo”, “trotto”, “galoppo”, per culminare in quello di “carica”, mimata dallo schieramento con
le sciabole sguainate. Particolarmente interessante prima dello sfilamento finale dei Reparti l’intermezzo offerto da un applauditissimo carosello storico che ha offerto uno spaccato delle uniformi e
dei mezzi in dotazione alla Cavalleria: dalle pittoresche divise seicentesche alla blindo “Puma”.
Lag. Ten. Dott. Francomario COLASANTI
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REDIPUGLIA 4 Novembre - CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLE FORZE ARMATE
La celebrazione del 4 novembre presso il Sacrario di Redipuglia quest’anno è stata presieduta
dal Presidente del Senato, Prof. Marcello PERA. Lo schieramento militare era formato da una
Brigata di formazione composta di reparti dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei
Carabinieri, della Guardia di Finanza, tutti con le Bandiere di Guerra, e da una rappresentanza delle
Infermiere Volontarie della Croce Rossa. Erano presenti i Gonfaloni decorati di Medaglia d’Oro delle
città di Oderzo, Vittorio Veneto, Udine, Gorizia,Trieste e di Treviso e quelli di numerosi comuni del
circondario. Presenti i Labari nazionali delle Associazioni combattentistiche e d’Arma tra cui spiccava quello dell’A.L.T.A. cui si erano “aggregati” i Labari delle Sezioni di Camponogara, Cesarolo e
Villa Vicentina. Numerosi i Presidenti o i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma: per l’ALTA il Vice Presidente Vicario, Lag. Gen. SALTINI. Dopo aver deposto una corona sul
Colle di S.Elia il Senatore PERA é salito al Sacrario preceduto da 5 urne contenenti i resti di 5 Caduti
in Russia, che erano portate dai rappresentanti di tutte le Forze Armate e della Guardia di Finanza
e sono state deposte a fianco di altre 20 già sistemate ai piedi del Sacello del Duca D’Aosta in rappresentanza dei 480 caduti recentemente rimpatriati e
che saranno inumati nel Sacrario di Cargnacco. Il
Presidente del Senato era accompagnato dal
Sottosegretario alla Difesa On. BUSI e dal Capo di
S.M. dell’Esercito Gen. CECCHI. Dopo la
Deposizione di una Corona e l’accensione dei
Tripodi con la fiaccola portata da due squadre di
Alpini in tute bianche, rosse e verdi, ha avuto luogo
la Santa Messa concelebrata dal Vicario
dell’Ordinario Militare e da tutti i Cappellani Militari
delle Regioni Veneto e Friuli. Sono seguite la lettura
della motivazione della Medaglia d’Oro al Milite ignoto e l’allocuzione ufficiale tenuta dal Sottosegretario
On. BUSI che ha sottolineato il valore del sacrificio
dei Caduti nella Grande Guerra quale conclusione
del Risorgimento collegandolo a quello dei Caduti
negli eventi successivi sino a Nassiriya. Pur in una
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giornata nebbiosa la folta cornice di pubblico partecipe e motivato, l’imponenza dello schieramento, la moltitudine di Labari e Gonfaloni hanno reso, come sempre, coinvolgente e commovente la
cerimonia al Sacrario di Redipuglia che già di per sé invita al ricordo e alla riflessione con la immensa gradinata di fronte al Colle di S. Elia, sul terreno del Carso ancora solcato dalle trincee.
Lag. Gen. Giampaolo SALTINI

MESTRE 12 Novembre - CONSIGLIO DIRETTIVO
Prima dell’inizio dei lavori è stato osservato un minuto di silenzio in deferente ricordo dei Caduti
di Nassiriya, ed in particolare del Lagunare Capitano Massimo FICUCIELLO, nel secondo anniversario della loro tragica scomparsa.
Principali punti all’O.D.G.
1) Consegna della Bandiera alla Sezione di Marghera: Si è stabilito di farlo a Marghera il 23 Aprile
2006. Qualora, per ragioni di ordine pubblico, ciò non fosse consigliabile, la consegna si farà in
occasione del Raduno Nazionale di Jesolo 2006.
2) Cambio di denominazione di Sezione: Si è ribadito che nulla osta, purché vi sia pieno accordo
tra i Soci.
3) Gestione amministrativa dell’Associazione e diffusione del giornale sociale: sono stati definiti i
criteri da proporre alla successiva Assemblea dei Presidenti.
4) Calendario delle manifestazioni sociali: i Referenti di Zona sono stati sollecitati a contattare i
Presidenti, per poi stilare un calendario unico delle manifestazioni per il 2006.
5) Informatizzazione dell’Associazione: sollecitare le Sezioni ed i Consiglieri, che non lo hanno
ancora fatto, ad utilizzare gli indirizzi uniformi di posta elettronica già predisposti.

MESTRE 26 Novembre - ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE
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Principali punti all’O.D.G.
1) Quote sociali: Si è deciso di non aumentare la quota sociale e si sono confermate le due scadenze tassative per il versamento alla Presidenza Nazionale, da parte delle Sezioni, della percentuale di spettanza.
2) Giornale sociale: Si è stabilito che l’invio verrà fatto esclusivamente ai Soci in regola con la quota
sociale e che sarà messa a disposizione di ogni Sezione una percentuale di copie per attività di
propaganda e proselitismo.
3) Manifestazioni sociali: Si è dato mandato ai Referenti di Zona di contattare i Presidenti per raccogliere le indicazioni. Il Coordinatore convocherà quindi una riunione per definire, al più presto,
un calendario generale per il 2006 da inviare a tutte le Sezioni.
4) Informatizzazione dell’Associazione: Si è preso atto che hanno già adottato il collegamento proposto con indirizzi uniformi circa il 40% delle Sezioni ed oltre il 60% dei Consiglieri Nazionali.

I Lagunari di Villa Vicentina incontrano gli alunni
“I Lagunari incontrano gli alunni” e “Scuola,
Tricolore agli alunni”, sono i titoli degli articoli pubblicati dai due più importanti quotidiani del Friuli Venezia
Giulia. Essi riportano la breve ma significativa cerimonia svoltasi il 28 Maggio 2005 e dedicata agli alunni
della quinta elementare della Scuola”Giacomo
Leopardi” di Villa Vicentina. Organizzata dalla locale
Sezione dell’A.L.T.A. e dall’Amministrazione Comunale,
ha visto la presenza del Sindaco Mario Romolo
PISCHEDDA accompagnato dagli Assessori SCARPIN
e GIANCANI, mentre la Sezione con il suo Labaro era
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NOTIZIE

NOTIZIE
rappresentata dal Presidente Roberto RECCHIA accompagnato dai Soci CHINELLO, GIORGIERI,
LO MONACO, MODONUT, SERAFINO e ZAMUNER in tenuta dell’Associazione. Il Sindaco si è
rivolto ai ragazzi presentando brevemente i contenuti della Costituzione Italiana mentre il
Presidente RECCHIA si è soffermato sul Tricolore italiano definendolo ”insegna ideale cui s’ispirano i valori e si identificano le glorie del nostro paese”. Al termine il Sindaco ha consegnato a ciascuno degli alunni una copia della Costituzione mentre l’A.L.T.A. ha donato ai ragazzi le bandiere
da balcone accompagnate da informazioni sulla stoia del Tricolore e da alcune regole per la sua
esposizione.

Incontro di Primavera per i Soci della Sez. di Mirano
La Sez. di Mirano, in cui sono confluiti gran parte dei Soci della Sez. di Spinea, proseguendo
una consuetudine di quest’ultima, ha organizzato il 1° Maggio 2005, in quel di Signoressa,
l’“Incontro di Primavera”. Momento culminante della giornata la gara delle torte, che ha messo a
dura prova sia l’apparato gustativo …che quello epatico della Giuria. La magnifica giornata di sole
ha reso ancor più allegro l’incontro, cui hanno partecipato oltre cento persone.

La Sez di Mestre e la ricorrenza della Madonna del Don
Una nutrita rappresentanza di Soci, con Bandiera e con il vice presidente M.M.A. Luigi RANDAZZO, ha partecipato il giorno 8 Ottobre 2005 alla cerimonia per la ricorrenza della Madonna del
Don nella Chiesa di San Carlo dei Padri Cappuccini. La Sacra Icona, che raffigura la Vergine
Addolorata, rinvenuta durante la seconda guerra mondiale fra le macerie di un villaggio nel bacino
del fiume Don e portata in Italia dal Cappellano Militare Padre Narciso CROSARA, fu collocata per
la venerazione dei fedeli nella Chiesa dei Padri Cappuccini a Mestre in memoria del sacrificio dei
nostri soldati Caduti e dispersi in Russia.
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Esercitazione di Protezione Civile a Jesolo
Su proposta del Comune di Jesolo, approvata e sostenuta dalla Prefettura e dalla Provincia di
Venezia, è stata organizzata nei giorni 15 e 16 Ottobre 2005 nel Comune di Jesolo una simulazione di Protezione Civile a livello mandamentale.Vi hanno preso parte i gruppi C.O.M. (Centro
Operativo Mandamentale) dei Comuni di Cavallino-Treporti, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave,
Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, nonché i
Lagunari dell’A.L.T.A. della Sez. di San Donà di Piave, la C.R.I., i Vigili del Fuoco di Jesolo e volontari di varie associazioni, per un totale di oltre 600 uomini impegnati, con l’ausilio di alcuni mezzi
aerei del Club “PapereVolanti” di Jesolo, di unità cinofile e di Ranger a cavallo. Si è trattato di una
vera e propria “simulazione di emergenza” e non di una “dimostrazione”. Nelle varie fasi si è provveduto all’arginatura di fontanazzi e di una parte di un fossato su un lato del canale Cavetta. Sabato
15 Il gruppo di P.C. A.L.T.A. di San Donà di Piave si è presentato in loco con due squadre per un
totale di circa 20 persone, due gommoni dotati di motore fuoribordo, completi di ciambella di salvataggio e salvagente. Domenica 16 i gommoni dei Lagunari di San Donà sono stati impiegati per
bloccare il traffico acqueo sul Fiume Sile durante lo svolgimento dell’esercitazione che prevedeva
il recupero di un veicolo coinvolto in un incidente e parzialmente immerso in acqua con fuoriuscita
di carburante e olio e la successiva arginatura della stessa zona mediante diga galleggiante.Al termine dell’intensa mattinata vi è stata una simulazione di incendio al Palazzo del Turismo di Jesolo
con l’intervento dei Vigili del Fuoco, il salvataggio delle persone mediante autoscala, spegnimento
dell’incendio e intervento della C.R.I. per il salvataggio dei feriti.

L’A.L.T.A. sfila a Verona in Piazza Bra
Il 3 Giugno 2005, nella magnifica cornice di
Piazza Bra a Verona, alla presenza di Autorità
Civili e Millitari e di una folla entusiasta, si è svolta la cerimonia di Giuramento di due Battaglioni di
Volontari in ferma prefissata dell’85° RAV di
Verona. All’inizio della manifestazione hanno sfilato con i Labari le Associazioni d’Arma, fra le quali
c’era anche la Sez. A.L.T.A. Alto Polesine-Gruppo
Verona. E così, per la prima volta, un Labaro
dell’A.L.T.A., Alfiere il Lagunare Renato CAPPEL-

NOTIZIE
LOTTO, ha sfilato nella città scaligera. Alla fine della cerimonia, grazie alla visibilità del “nostro” Leone
di San Marco, il Presidente di Assoarma di Verona ha chiesto l’adesione della Sezione
all’Associazione. La Sez. Alto Polesine-Gruppo Verona si è inoltre arricchita, con l’occasione della
cerimonia, di tre nuovi iscritti che ignoravano la presenza dell’A.L.T.A. nella Provincia di Verona.

Giornata di poesia a Chioggia in ricordo di Matteo VANZAN
Alla cerimonia, organizzata dalla locale Sezione dell’A.L.T.A., e di cui è stata data notizia nel
numero di Giugno 2005 de “Il Lagunare”, era presente anche la poetessa Raffaella BETTIOL, membro del direttivo della Società “LA DANTE A PADOVA”, che ha dedicato a Matteo la poesia che si
può leggere in 2^ di copertina.

Visita della Base Anfibia del Rgt. Lagunari “Serenissima”
Il 28 Maggio 2005, grazie al C.te del Rgt. Lagunari “Serenissima” Col. Stefano PETRASSI, la
Sez. di Venezia ha potuto organizzare una visita della Base Anfibia di Sant’Andrea. Erano presenti
il Presidente Nazionale dell’A.L.T.A. Francomario COLASANTI e Soci delle Sezioni di Noale, Alto
Polesine e Alta Padovana. La giornata era magnifica e dopo il benvenuto del Comandante, il Cap.
Alessandro dal Maso ha illustrato i compiti assegnati al Reggimento e i mezzi in dotazione, di cui
si è potuta ammirare la formidabile manovrabilità. A fine giornata il Presidente della Sez. di Venezia
Michele BARILLA’, dopo aver ringraziato per la splendida accoglienza e disponibilità, ha fatto dono
al Col. PETRASSI di un documento della “Serenissima” Repubblica risalente al 1626. In chiusura il
Col. PETRASSI ha voluto sottolineare l’apprezzamento per l’incontro cordialissimo tra generazioni
di Lagunari in congedo e in servizio.

La Sezione di Mestre ha partecipato attivamente alle
manifestazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate. La cerimonia del 4 Novembre è iniziata con
l’alzabandiera in Piazza Ferretto, alla presenza di un picchetto di Lagunari in servizio, con la partecipazione della maggioranza delle scolaresche del Circolo Didattico di Mestre e
di cittadinanza numerosissima. Il 5 Novembre, presso il teatro “Toniolo”, il Gen. C. d’A. Giuseppe RIZZO ha tenuto una
conferenza sul ruolo delle Forze Armate dopo l’8 Settembre
1943, alla presenza tra gli altri del Col. t. S.G. Stefano
PETRASSI Comandante del Rgt. Lagunari “Serenissima”.
Nell’ambito della conferenza, la fanfara della Brigata di
Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” ha eseguito musiche d’ordinanza delle specialità dell’Esercito e delle altre Forze
Armate. Il 4 Novembre una rappresentanza dei Soci ha, inoltre, partecipato ad analoghe cerimonie svoltesi a Quarto
d’Altino alla presenza del Sindaco Sig. Loredano MARCASSA, di altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma e di un
numeroso pubblico. Il Sindaco MARCASSA ha, tra l’altro,
evidenziato l’importanza del “ricordo di coloro che per la difesa della Patria e della libertà di tutti
morirono. Dobbiamo meditare su questa memoria storica e far crescere insieme l’amore per la
Patria. È come lanciare un messaggio, con l’orgoglio di essere Italiani, onorati della propria
Bandiera: è bello vivere senza guerra! Viva l’Italia!”.

Esercitazione di P.C. “Terra-Acqua”
per la Sez. di Riviera del Brenta
Nei giorni 9 e 10 Luglio 2005 la Sezione di
Riviera del Brenta ha organizzato in località “Giare”
del Comune di Mira, un’esercitazione di Protezione
Civile denominata “Terra-Acqua”. All’esercitazione,
diretta dal Responsabile Nazionale di P.C. Lag.
Roberto ZAFFIN, hanno partecipato oltre alla
Sezione organizzatrice, il gruppo di P.C. di Rosolina
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La Sez. di Mestre e le Celebrazioni del 4 Novembre

NOTIZIE
e alcuni componenti la P.C. Comunale di Mira. Nella giornata di
Sabato 9, dopo aver provveduto ad allestire il campo base, si è iniziata nel primo pomeriggio l’esercitazione con la ricerca simulata di
persone disperse, con l’utilizzo di due natanti e rispettivi equipaggi.
Dopo il pernottamento nella tenda precedentemente allestita, la
mattinata di Domenica 10 è stata dedicata alla ricerca simulata di un
disperso che, dopo il ritrovamento, è stato soccorso per principio
d’annegamento. Il medico, Socio e Responsabile del gruppo di P.C.
della Sezione di Riviera del Brenta, con l’assistenza della sua squadra operativa, ha provveduto a rianimare il naufrago. Vista l’ottima
riuscita, si cercherà di riproporre l’esercitazione nel 2006, in modo
che possano essere coinvolti tutti i gruppi di P.C. dell’A.L.T.A., nonché quelli Comunali del nostro territorio.

Celebrazione del ventennale della costituzione della Sez. di Portogruaro
Domenica 11 settembre la sezione
ha celebrato l’avvenimento organizzando un incontro presso la sede di
Concordia, località Teson. Dopo
l’Alzabandiera, la Messa al Campo e le
allocuzioni delle autorità presenti, il
pranzo sociale ha concluso in allegria
la giornata alla quale hanno partecipato le sezioni vicine.
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Commemorazione del 150° anniversario della morte di Pier Fortunato CALVI
Domenica 25 Settembre la Sezione di Noale ha partecipato alla giornata conclusiva delle celebrazioni indette dal Comune per commemorare Pier Fortunato CALVI, nato a Briana di Noale, martire per l’Indipendenza e l’Unità d’Italia. Dopo l’Alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al sacello che ne raccoglie le spoglie, sono state tenute le allocuzioni ufficiali dai rappresentanti
dei Comuni di Noale, Mantova, Venezia, Pieve di Cadore e della Magnifica Comunità Cadorina. Ha
concluso la giornata la presentazione del libro di Riccardo BERTO “Pietro Fortunato CALVI da soldato a uomo”.

La Sez. di Mestre per gli Altri

Il Lagunare Dicembre 2005

In occasione delle giornate promozionali e di sensibilizzazione,
la Sez. di Mestre ha collaborato attivamente con l’A.I.L.
(Associazione che assiste i malati di leucemia), A.N.T. (Associazione
Nazionale Tumori) e con Cometa A.S.M.M.E. (Associazione per lo
studio delle malattie metaboliche ereditarie) il cui Vicepresidente è
il Socio Cristiano QUATTROMANI, Presidente del Collegio
Nazionale Revisori dei Conti A.L.T.A.

Nuovo sito Internet del XXII BTG. CARRI “SERENISSIMA”
La Sezione del XXII Battaglione Carri “Serenissima” ha il suo sito. Questo è collegato tramite link
sia al sito dell’A.L.T.A. (www.associazionelagunari.it) sia a quello dell’A.N.C.I. L’allestimento è stato
magistralmente eseguito dal Socio Dino MIALICH e merita sicuramente di essere visitato.
http://xoomer.virgilio.it/xxiibtgcarriserenissima

Raduno Annuale Sez. di Crespino
Si comunica che il Raduno Annuale della Sez. di Crespino si terrà Domenica 14 Maggio 2006.
Inviti e programma dettagliato saranno trasmessi per tempo.

VITA DELLE SEZIONI
RINNOVO CARICHE ELETTIVE DELLE SEZIONI A.L.T.A.
RIVIERA DEL BRENTA
Presidente: Pietro LJUBICICH
Presidente Onorario: Alessandro NALON
Vice Presidente Vicario: Valter SEMENZATO
Vice Presidente P. Civile: Claudio STRAMAZZO
Medico Resp. P. Civile: Diego PINTON
Segretario: Roberto NARDO
Tesoriere: Claudio POLI
Alfiere: Ivaldo LIVIERI

Consiglieri: Paolo BONAVENTURA, Enrico DE STEFANI,
Ivo GASPARINI, Alberto LIVIERI.
Revisori dei Conti: Livio PIETRASANTA (Presidente),
Adriano BERTO, Lorenzo MASO.
CAMPONOGARA
A rettifica di quanto erroneamente pubblicato ne “IL
LAGUNARE” del mese di Giugno 2005, si precisa che il
VicePresidente di Sezione è il Lagunare Sergio MILAN.

LA CICOGNA
• Congratulazioni al Socio Livio PIETRASANTA e alla gentile Sig.ra Lidia che, il giorno 28 Novembre
2005, sono diventati nonni (per la terza volta) di Nicolò. Auguri a mamma Maria Francesca RUDATIS
e a papà Raffaello da tutta la Sez. di Riviera del Brenta.
• Il Socio Mario CABASS e la Sig.ra Angela annunciano la nascita del nipotino Luca, figlio di Messia e
Andrea. La Sez. di Villa Vicentina si associa alla gioia dei nonni e dei genitori formulando tanti auguri
di un felice e sereno avvenire.
• Il Socio e Consigliere Nazionale Dino OLIOSI è diventato nonno di Emma. A Lui ed alla gentile consorte Sig.ra Bertilla, le più vive felicitazioni da parte della Sez. di Mirano.
• Il 25 Giugno 2005 la nascita di Ilaria ha allietato la famiglia del Socio Roberto NORDIO e il nonno Socio
Dino PADOAN. La Sez. di Venezia si congratula e augura un felice e sereno avvenire.
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• Il giorno 20 Ottobre 2005 è nato Tommaso SERRA, primogenito del Socio Giuseppe e della gentile
Sig.ra Elisabetta FAVA. Al piccolo Tommaso i migliori Auguri da papà, mamma e dalla Sez. di Riviera
del Brenta.
• L’8 Giugno 2005 il Socio Vicepresidente Cav. Francesco CESCA è diventato nonno di Elena Sofia.
Tanti auguri alla neonata, alla mamma Maria MANZELLE e a papà Lorenzo da tutta la Sez. di Venezia.
• Raggianti di felicità, il Socio Giacomo PIASENTIN e la moglie Sig.ra Roberta, annunciano la nascita di
Michele. Partecipa alla gioia la Sez. di Mirano tutta.
• Il 5 Agosto 2005 è nata Gaia, nipote del nostro Segretario Francesco TRENTIN, per la gioia della
Mamma Milena e di papà Giovanni. I più vivi rallegramenti dalla Sez. di Treviso, e che San Marco vegli
sulla piccola Gaia.
• Il 17 Agosto 2005 la nascita di Melissa ha allietato la famiglia del Socio Avv. Andrea BODI. I migliori
auguri di felicità e sereno avvenire della Sez. di Venezia.

• Il 3 Settembre 2005 Marco FRANCESCHI, figlio del Socio Cristoforo della Sez. di Villa Vicentina, e la
Sig.na Chiara CRISTIN hanno coronato il loro sogno d’amore nella Chiesa di San Giuseppe in
Monfalcone. La Sezione tutta augura ai novelli sposi una vita colma di felicità e benessere.

PROMOZIONI, LAUREE, RICONOSCIMENTI
• Il Lagunare Ten. Renzo BENETTOLO, della Sez. di Marghera, è stato insignito dal Capo dello Stato
dell’Onorificenza del Cavalierato della Stella della Solidarietà della Repubblica Italiana. La cerimonia
è avvenuta il 26 maggio u.s., presso il palazzo del governo di Treviso. La motivazione è da individuarsi “nel prodigarsi incessante del nostro Socio, sia nei confronti dei connazionali italiani che dei locali,
in Malawi”, ove il Lagunare BENETTOLO ha risieduto ed operato per molti anni. L'A.L.T.A. si congratula vivamente.

Il Lagunare Dicembre 2005

FIORI D’ARANCIO E RICORRENZE

VITA DELLE SEZIONI
• Il Socio Gen. di Div. Lino MADDALENA, con decreto del Presidente della Repubblica datato 2
Settembre 2003 è stato promosso al grado di Gen. C.d’A. R.O. Congratulazioni vivissime da parte di
tutti i Soci della Sez. di Mestre, ai quali si unisce il Presidente Nazionale dell’A.L.T.A.
• I Soci della Sez. di Venezia Gen. Sergio CARNEVALE e Roberto SCARPA, sono stati insigniti
dell’Onorificenza al Merito della Repubblica di Grande Ufficiale. Le più vive congratulazioni di tutta la
Sezione per il prestigioso riconoscimento.
• Il Socio C.te Ignazio MORACE è stato insignito dell’Onorificenza al merito della Repubblica di
Cavaliere Ufficiale. La Sez. di Venezia si congratula per il prestigioso riconoscimento.
• Marco RIMPATRIATO, figlio del Socio Leonardo della Sez. di Villa Vicentina, si è diplomato con il massimo dei voti all’istituto Tecnico Malignani. La Sezione si congratula vivamente e porge gli auguri più
fervidi per il prosieguo degli studi e per la futura vita lavorativa.
• Umberto VACCARELLA, figlio del Socio Ten.Col. Antonio si è laureato in disegno industriale presso lo
I.U.A.V. di Venezia. La Sez. di Venezia si congratula con il neo-dottore e augura un futuro pieno di soddisfazioni.
• Paola FAVARO, figlia del Socio Gianni, dopo una prima laurea in Scienze dell’Educazione ha conseguito anche la laurea in Servizio Sociale con 110 e lode. Vivissime congratulazioni da Mamma Gianna
e Papà Gianni, dal fratello Luca e da tutta la Sez. di Riviera del Brenta.
• La Sez. di Venezia si congratula con il Socio Magg. Raffaele BARCONE per la promozione al grado di
Ten. Colonnello e augura sempre maggiori affermazioni.
• Il Socio Erminio VANIN è stato eletto Sindaco del Comune di Cavallino-Treporti. La Sez. di Venezia si
congratula vivamente e formula i migliori auguri di buono e proficuo lavoro.
• Chiara TIOZZO TONON, figlia del Socio Doriano, il 30 Settembre 2005 ha conseguito la laurea in
Scienze dell’Architettura presso l’Università di Venezia. Alla neolaureata le più vive congratulazioni
della Sezione di Chioggia.
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• La Sez. di Venezia si congratula e augura sempre maggiori successi al Socio Alessandro VISENTINI,
per gli entusiasmanti risultati ottenuti nel 2005 nelle seguenti gare di motonautica categoria
“Endurance”: RAID PAVIA-VENEZIA, 1° Classificato; CAMPIONATO DEL MONDO, 2° Classificato; 100
MIGLIA DEL LARIO, 1° Classificato.

LUTTI
• Il giorno 30 agosto 2005 è mancata la Signora Sara GNAN, madre del lagunare David Giovanni. La
Sez. di Caorle esprime le più sentite condoglianze.
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• La Sez. di Crespino si unisce al dolore del Socio Lino ANGLIERI per la scomparsa del padre Angelo.
Ai familiari giungano le più sincere condoglianze.
• La Sez. A.L.T.A. di Padova ricorda i suoi Soci che sono stati colpiti da grave lutto e si stringe attorno
al loro dolore: Roberto CAROSSA, per la perdita degli amati genitori; Gianfranco BIZZO, per la perdita dell’amata moglie; Angelo BORDON, per la scomparsa della cara mamma; Luigi e Francesco DELL’AGLIO, per la perdita della cara mamma; Graziano FRISIERO, per la perdita del caro papà; Renato
MICHIANTE, per la scomparsa della cara mamma.
• Per la scomparsa del Socio Lag. Carlo RONCAGALLO, giungano alla famiglia le più sentite condoglianze della Sez. di Crespino tutta.
• Dopo breve malattia, il 5 Giugno 2005 è deceduto il Socio Gianni BUSETTO. Un particolare ricordo
da parte dell’ex Sez. di Spinea, presso la quale per diversi anni ha profuso il suo impegno per la buona
riuscita della vita associativa.
• Il 30 Ottobre 2005 è mancato il Socio Mario FREZZATO, alla famiglia le più sentite condoglianze da
tutti i Soci della Sez. di Chioggia.
• La Sez. di Venezia esprime sentite condoglianze ai Soci, Alessandro VISENTIN, per la perdita del
papà; Antonio PASCARELLA, per la scomparsa del suocero.
• La Sez. di Riviera del Brenta si unisce al dolore della famiglia dell’amico e Socio Adelino MASSARO
per la prematura perdita della moglie Sig.ra Pierina BROTTO.

VITA DELLE SEZIONI
• Dopo breve malattia, sopportata con serenità e coscienza, assistito dai figli, è mancato improvvisamente il Consigliere di Sezione Luigi DE CARLI. Apprezzato e stimato da tutti per il suo spirito ironico e allegro, molto attaccato ai figli, ai parenti e agli amici Lagunari, ha coperto incarichi politici, si è
dedicato al Sociale ed era Segretario del Sindacato Pensionati di Eraclea. La Sez. di Eraclea desidera esprimere le più sentite condoglianze ai figli, e ricorda un indimenticabile amico che ha lasciato in
tutti noi una grande vuoto ma, nel contempo, un’eredità di idee. Luigino, raro esempio di uomo buono
e disponibile, sempre pronto ad aiutare chi ne avesse bisogno, è stato uno dei primissimi Lagunari
fondatori della Sez. A.L.T.A. di Eraclea.
• La Sez. di Chioggia esprime le più sentite condoglianze ai Soci Alfio e Palmiro BOSCOLO GIOACHINA e alle rispettive famiglie, per la perdita della mamma.

HAI RINNOVATO L’ADESIONE ALL’A.L.T.A.?
L’articolo 6 dello Statuto prevede che il pagamento della quota sociale costituisca
“Presupposto di appartenenza all’Associazione e di diritto all’esercizio del voto”. Può essere eseguito tramite la Sezione di appartenenza oppure a mezzo conto corrente postale n°
11404308 intestato all’A.L.T.A. Presidenza Nazionale. L’adesione, tramite il rinnovo della
quota sociale, non è solo un fatto venale ma consente all’Associazione di restare libera e
di poter portare avanti le proprie idee senza dover dipendere da contributi esterni.

Lagunare la Tua adesione diventa strumento di autosufficienza dell’Associazione!
http://www.coro.it

venezia - treviso - padova

S. Prov. Oderzo - Cessalto

• Zero Branco (TV) - 0422 485188
L’Antichità
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• Campodarsego (PD) - 049 9202040

Interessamento Sez. Riviera del Brenta
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A R R E D A M E N T I

• Marano di Mira - 041 479500
• Mira Porte (VE) - 041 423972
• Fossalta Maggiore di Chiarano (TV) - 0422 806171

Interessamento Sez. Riviera del Brenta

SEZIONI A.L.T.A. E PRESIDENTI
FRIULI VENEZIA GIULIA
• Passons - Udine
Ernesto Giacomini
Via C. Colombo, 50 Pasian di Prato
Sede: c/o Studio Giacomini
Via C. Colombo, 50
33037 Pasian di Prato (UD)
Tel. /fax 0432.695.97
• XXII Btg. Carri “Serenissima”
Fabio Sorini
c/o A.L.T.A., Casa del Combattente
Via XXIV Maggio, 4 - 34123 Trieste
Tel. 040.574.056
• Trieste
Stelio Caporalini
Via C. Rossi, 14/5 - 34148 Trieste
Tel. 040.830.640 - Cell. 338.749.2812
Sede: Via XXIV Maggio, 4 - 34123 Trieste
Ogni Lunedì e Giovedì dalle 18:00 alle 20:00
• Villa Vicentina
Roberto Recchia
Riva S. Andrea, 21 - 34073 Grado (GO)
Tel. 0431.814.30 - Cell. 380.415.2941
Sede: Sede Comunale - Villa Vicentina
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00

LAZIO

Sede: Camposampiero
C/o Saletta Sottoportico
1° Lunedì del mese dalle 21:00 alle 23:00
• Correzzola
Giampaolo Orfano
Via Sandano, 64/7 - 35020 Correzzola(PD)
Tel. 049.581.9095 - Cell. 347.018.4278
Cell. 335.731.7205
• Padova
Francesco Dell’Aglio
Via Chiabrera, 6 - 35125 Padova
Tel. 049.684.706
Sede: Centro polif. (ex scuola media)
Via Bassa,3 - 35020 Arzergrande (PD)
Ultimo Venerdì del mese
Dalle 21:00 alle 23:00
PROVINCIA DI ROVIGO
• Adria
Alessandro Rigoni
Via Cavedon,1 - 45011 Adria (RO)
Tel. 0426.222.47
Ogni Martedì dalle 21:00 alle 23:00
• Alto Polesine - Gruppo di Verona
Danilo Vaccarella
Viale Pio X, 10 - 37045 Legnago (VR)
Tel. O442.206.17 - cell. 338.307.3621
Sede:c/o Poligono Naz. di Tiro
Via Ca’ Rotte - 37053 Cerea (VR)

• Roma
Presidente Onorario
Gen. C.A. Cesare Passeri
Presidente Simone Pallotta
Via Falerone, 39 - 00100 Roma
Sede: P.zza S. Apollonia, 14 - 00153 Roma
Tel. 06.87.120.171 - fax 06.233.201.308

• Basso Polesine
Giorgio Finotti
Via Contarini, 62 - Tel. 0426.631.001
Sede: Palazzo delle Associazioni
Ultimo Venerdì del mese
Dalle 20:30 alle 23:00

LOMBARDIA

• Crespino
Bruno Malaspina
Tel. 0425.780.424
Sede: Via Roma, 36 - 45030 Crespino (RO)

• Bergamo
Pierangelo Zanotti
Via Resistenza, 48/A - 24050 Spirano (BG)
Tel. 035.876.513 - CC postale n° 15854243
• Mantova
Dario Malini
Via Gradano,10 - 46100 Mantova
Tel. 0376.326.952 - Cell. 338.365.8221
Fax 0376.460.084
• Nazionale
Gen. Manlio Attisano
Via Premuda,15 - 28100 Novara
Tel. 0321.403.967

VENETO
PROVINCIA DI PADOVA
• Alta Padovana
Tino Garzaro
Via Straelle, 11 - 35010 Borgoricco (PD)
Tel. 049.5792.009

• Rosolina
Tommaso Marangon
Via Bassafonda, 237
45010 Volto di Rosolina (RO)
Tel. 0426.337.013
Sede: ex scuola elementare Cà Morosini
Ogni Lunedì e Venerdì dalle 20:00 alle 22:00

PROVINCIA DI VENEZIA
• Annone Veneto - Pramaggiore
Odorico Lucchese
Recapito postale: c/o Lazzarin Mirco
Via Loncon, 3 - 30020 Annone Veneto (VE)
Sede: c/o Bar Trattoria “Belvedere”
Via Belvedere, 90 - 30020 Pramaggiore (VE)
• Caorle
Celio Pizzolito
Via Gramsci, 3 - 30021 Caorle (VE)
Tel. 328.331.4874
• Camponogara
Lucio Damo
Via Meritore, 4 - 30010 Camponogara (VE)
Tel. 041 5158098 - cell. 339 5785668
Sede: c/o Centro Civico
2° e 4° Lunedì del mese dalle 21:00 alle 23:00
• Cavarzere
Paolo Mattiazzi
Via Gramsci, 18 - 30014 Cavarzere (VE)
Tel. 0426.525.07
• Cesarolo
Presidente Onorario Luca Codognotto
Presidente Alfio Tollon
Via Marinella, 41 - 30020 Cesarolo (VE)
Tel. 0431.571.87
• Chioggia
Giorgio Penzo
Via Madonna Marina, 52 - 30019
Chioggia (VE)
Tel. 041.4967634
Sede:
Martedì e Sabato dalle 17:00 alle 19:30
• Eraclea
Agostino Burato
Via Sette Casoni, 15 - 30020 Eraclea (VE)
Tel. 0421.301.346
Sede: Sala Consigliare Comunale
Ogni Domenica dalle 10:30 alle 12:00
• Jesolo
Renato Tonon
Via D. Campana, 4 - 30017 Jesolo (VE)
Tel. 0421.370.104 - cell. 320.353.0561
Sede: Hotel Altinate (Lag. Pasqual Paolo)
Via Altinate, 67 - 30016 Jesolo (VE)
Tel. 0421.362.380

PROVINCIA DI TREVISO

• Marcon
Bruno Favaretto
Via A. Vivaldi, 17/1
30020 Gaggio di Marcon (VE)
Tel. 041. 456.8454
Sede: c/o Centro delle Associazioni
Piazza 1° Maggio, 1
30020 Gaggio di Marcon (VE)
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00

• Treviso
Agostino Alberton
Via Poggiana, 34 - 31037 Ramon di Loria (TV)
Tel. O423.485.261- Cell. 335.845.6443
Sede: Riviera S. Margherita, 72/A
Martedì dalle 14:00 alle 16:00
Venerdì dalle 09:30 alle 11:30

• Marghera
Antonio FORZUTTI
Via Trieste n. 48/A - 30175 Marghera (VE)
Tel. 041.932.079 - cell. 347.661.7935
Sede: Piazza Municipio, 14 - Centro Gardenia
30175 Marghera (VE)
Ogni domenica dalle 09:30 alle 12:30

• Rovigo
Sandro Zamboni
Via Silvio Pellico, 1 - 45100 Rovigo
Tel. 0425.362.799
Sede: Vicolo S. Barnaba, 6/1
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00

• Mestre
Livio Eolo Londei
Via Fagarè, 1 - 30171 Mestre (VE)
Tel. 041.929.971 - fax 041.252.8483
Sede: Via A. Costa, 38 - 30172 Mestre (VE)
Ex Scuola “Silvio Pellico”
Loc. Altobello (2° piano - stanza 24)
Ogni Domenica dalle 09:30 alle 12:30
• Mirano
Luigino Zanchettin
Via Irpinia,25 - 30170 Mestre (VE)
Tel. 041.913.020
Sede: Centro Civico
30035 Scaltenigo di Mirano (VE)
Ogni 2° e 4° Mercoledì del mese
Dalle 20:00 alle 22:00
• Noale
Marcello Zogia
Piazza Castello, 37 - 30033 Noale (VE)
Tel. 041.440.186
Sede: Via A. De Gasperi, 3
(Sottoportico Scotto) - 30033 Noale (VE)
Ogni Giovedì dalle 20:30 alle 22:00
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:30
• Portogruaro
Luigi Corte
Via X° Regio, 13 - 30023 Concordia Sagg. (VE)
Tel. e Fax 0421.272.139
• Riviera del Brenta
Presidente Onorario Alessandro Nalon
Presidente Adelino Massaro
Tel. 041.935.108 - Cell. 338.493.2269
Sede: Via E. Toti (ex Scuola Pacinotti)
30030 Mira (VE)
Ogni ultimo Venerdì del mese
Dalle 20:30 alle 22:30
• San Donà di Piave
Franco Boato
c/o F.M. s.a.s. di Fontanello e Mengo
Via G. La Pira, 19 (Centro Comm.
Aquilegia) - 30027 S. Donà di Piave (VE)
Cell. 338.823.5746 - Fax 0421.309.700
• S. Stino di Livenza
Mario Artico
Via Gaffaree, 56/b
30029 S. Stino di Livenza (VE)
Tel. 0421.460.185
Sede: c/o Hostaria da Artusin
Via Roma, 44 - 30029 S. Stino di Livenza (VE)
• Spinea
Presidente Onorario Livio Pietrasanta
Commissario Pietro Ljubicich
Tel. 041.426.6346
Cell. 349.755.7226
Sede: Ex Scuole di Via Bennati, 15
2° e 4° Giovedì del mese dalle 20:00 alle 22:00
CC postale n° 15149305
• Venezia
Michele Barillà
Via P. Lando, 13 - 30126 Venezia-Lido
Tel. 041.526.9599
Sede: San Severo, 5016
Ogni Martedì dalle 17:00 alle 19:00
CC postale n° 12825303
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