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EDITORIALE

Come anticipato dal sito web e dalla comunica-
zione inviata ai Presidenti di Sezione, questo
numero de “IL LAGUNARE” arriva con ritardo con-
siderevole rispetto alla normale programmazione.
Mi dispiace ma, i motivi ben noti, hanno impedito
di rispettare la consueta programmazione.
Il giornale è il filo conduttore che unisce tutti i

Soci, permettendo lo scambio di notizie,
l’aggiornamento sulle attività, la conoscenza delle
novità d’interesse del Reggimento Lagunari
“SERENISSIMA”. Purtroppo l’uscita semestrale
(motivi economici non permettono di aumentare la
frequenza) rende, il più delle volte, ormai “vecchie”
le notizie, riducendone l’interesse.
La comunicazione è fondamentale per la vita di

un’Associazione, ma deve essere tempestiva per
essere efficace. La tecnologia, grazie a internet e
alla posta elettronica, ci offre i mezzi per rispettare
tale principio, occorre però impiegarla.
Se il nostro sito, che la Sezione di Bergamo

aggiorna con ammirevole capacità e tempestività,
risponde egregiamente alle esigenze di comunica-
zione all’interno dell’Associazione, altrettanto non
si può dire per la posta elettronica.
La posta elettronica è il mezzo fondamentale

per un immediato e rapido trasferimento delle
notizie, dalla Presidenza alle Sezioni e viceversa.
Solo una parte delle Sezioni ha fornito un indi-

rizzo di riferimento per l’invio della posta elettroni-
ca, vanificando la possibilità di utilizzo generalizza-
to di tale modalità. Non è pensabile che
Presidente o Segretario o un Consigliere di
Sezione non dispongano, direttamente o in fami-
glia, di una casella di posta elettronica, cui inviare
le comunicazioni della Presidenza Nazionale.
L’utilizzo dell’indirizzo
(nomesezione@associazionelagunari.it) colle-

gato al sito, consente molto facilmente di staccar-
si dall’indirizzo privato.
La generalizzazione dell’uso della posta elettro-

nica e di internet renderebbe l’A.L.T.A. moderna,
al passo coi tempi, più efficiente.
Questo numero de “IL LAGUNARE” è il primo

del 2009. È opportuno, quindi, delineare le linee
dell’attività dell’anno.
Il 2009 è un anno intermedio fra due Raduni

Nazionali. Si darà, quindi, maggior risalto alle atti-
vità delle Sezioni e della Protezione Civile. Oltre
all’esercitazione di P.C. “EMERALTA 11” program-
mata il 28-29 Marzo, importanza particolare deve

essere data alla cerimonia che si svolgerà il 27
Settembre a Vigonza, per l’intitolazione di una
piazza, da parte dell’Amministrazione Comunale,
al Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”.
È stata già avviata l’attività organizzativa del 9°

Raduno Nazionale di Mantova, previsto nei giorni
23-24 Ottobre 2010.
Il lavoro che ci attende è, come il solito, impe-

gnativo, ma sono sicuro dell’impegno e della
disponibilità dei Consigli Direttivi delle Sezioni e di
tutti i Soci.
Come ho più volte rilevato, l’A.L.T.A. vive e cre-

sce, se vivono e crescono le Sezioni, che sono
l’elemento centrale ed il raccordo, l’anello di con-
giunzione, tra i Soci e l’Associazione.
Buon lavoro a tutti.
San Marco!

Il Presidente Nazionale A.L.T.A.
Lag. Gen. Giampaolo SALTINI

P.S.:
Devo richiamare nuovamente i Presidenti di

Sezione affinché trasmettano, nei termini e modi pre-
visti, gli elenchi Soci al Responsabile Gestione
Elenchi Soci. Vi annuncio che, secondo quanto
approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale del
07/03/09 e ratificato dall’Assemblea dei Presidenti
del 04/04/09, il prossimo numero de IL LAGUNARE
sarà inviato solamente ai Soci delle Sezioni che
avranno provveduto in tal senso. I Soci che non rice-
veranno il giornale, potranno rivolgersi al proprio
Presidente e ritirarlo presso la sede della Sezione.
Confido nei Responsabili di Sezione, perché si eviti-
no tali spiacevoli situazioni.

Lag. Gen. Giampaolo SALTINI
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LETTERE AL DIRETTORE

Dal Cav. Licio Salvagno
Signor Direttore,
lo scrivente, Socio della Sez. di Eraclea, prega di

voler cortesemente inserire, nella rubrica lettere al
Direttore, l’articolo allegato, già pubblicato dal
Gazzettino di Venezia il 28/12/2008, in merito alla
richiesta dei familiari, per la concessione della
Medaglia d’Oro al V.M. ai Caduti di Nassiriya. Le pres-
sioni politiche sono tali che, se fossero accolte le
richieste dei familiari dei Caduti, un grave vulnus si
creerebbe nell’etica e tra i valori che costituiscono la
base morale delle nostre Forze Armate. È di poco
tempo fa, l’impegno del Sindaco di Roma a risolvere la
questione a vantaggio dei richiedenti, e quest’impegno
sarebbe stato preso nel corso di una cerimonia, alla
presenza dei Presidenti Nazionali delle Associazioni
d’Arma. Grazie e San Marco!

Cav. Licio Salvagno

NASSIRIYA, PARI ONORI PER TUTTI I CADUTI
Nel Gazzettino del 21 Novembre, un lettore dichiara

che ormai è vicina l’attribuzione della Medaglia d’Oro
al Valor Militare ai Caduti di Nassiriya, e che quindi lo
Stato dovrà trovare, comunque, un altro modo per
onorare quei soldati che in futuro, potranno compiere
veri atti di valore, cioè quegli atti che vanno oltre al nor-
male dovere di un soldato e spesso comportano il
rischio della vita, quegli atti per i quali sono state isti-
tuite le Medaglie al Valor Militare. Io non credo che
Ministro e Stato Maggiore della Difesa diranno sì alla
richiesta dei familiari di questi sfortunati giovani, per-
ché la loro morte non è conseguente a un atto di valo-
re. Io ho il massimo rispetto per queste vite strappate
dal terrorismo alle loro famiglie, ma questi Caduti
hanno avuto, per quanto può servire, la Medaglia
d’Oro al Valore dell’Esercito, funerali di Stato, comme-
morazioni varie dalle Istituzioni e, forse, vorrebbero
riposare in silenzio, mentre ora i familiari chiedono,
oltre alla Medaglia d’Oro al Valor Militare, addirittura
una giornata di ricordo nazionale, dedicata solamente
a loro. Evidentemente non possono essere ricordati e
onorati assieme a tutti gli altri Caduti per la Patria, che
certamente sono stati sepolti dopo i combattimenti
nelle due guerre mondiali, con il conforto della benedi-
zione del Cappellano militare, senza discorsi, bandiere
e squilli di tromba.

Licio Salvagno

Dal Lag. Giulio Giancarlo Fioravanti
Signor Generale,
Domenica 14 Settembre 2008, una rappresentanza

dell’A.L.T.A. si è recata a Novara, per rendere omaggio
alla tomba del Capitano Massimo FICUCIELLO, Caduto
a Nassiriya. Dopo la celebrazione della Santa Messa in
suffragio, è seguita una semplice ma commovente ceri-
monia che ha visto la deposizione di un mazzo di fiori
sulla tomba di Massimo, e le allocuzioni del past-presi-
dent dell’Associazione Ten. Lag. Dott. Francomario
COLASANTI e del Gen. FICUCIELLO. Ci siamo quindi
trasferiti al Circolo Ufficiali e qui, il Lag. Rossano Sandro
SIVIERI ha tenuto un breve ma intenso intervento del
quale voglio riassumere i punti principali, perché mi
sembrano particolarmente significativi. Egli si è innanzi-
tutto scusato con il Gen. FICUCIELLO, per il ritardo

della nostra venuta a Novara, da addebitarsi solo a pro-
blemi organizzativi, vista la distanza tra le sedi delle
diverse Sezioni A.L.T.A. e la città di Novara. Ha poi con-
tinuato affermando che questa visita era stata proposta
e fortemente voluta proprio dalla “base”
dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie, perché i
Soci ci tenevano ad evidenziare che anche Massimo,
come Matteo VANZAN, è e sarà sempre nei nostri cuori.
II Lag. SIVIERI ha poi citato due passi dell’Inno dei
Lagunari, “...a noi la morte non ci fa paura... e se ci
avvince e ci porta al cimitero, si accende un cero...”,
chiedendo ai presenti chi non avesse paura della morte.
Egli ha sostenuto che “non è disonorevole avere paura
della morte, specialmente quando ci si trova in scenari
di guerra, sapendo di avere genitori, fratelli, coniuge e
figli a casa”. Ciò nonostante, i nostri Lagunari, che nelle
loro Missioni si sono trovati di fronte al pericolo, non
hanno fatto un passo indietro! SIVIERI ha poi continua-
to affermando che il “cero” deve essere acceso e deve
essere mantenuto vivo, perché rappresenta la Vita o la
ricorda. Questo “cero”, può esser mantenuto vivo ricor-
dando i nostri Caduti, affinché il loro sacrificio non sia
dimenticato. Senza Memoria non ci può essere Storia,
senza Storia non ci può essere Futuro. Se chi è morto
per la Patria è ricordato come Eroe, i Caduti come
Massimo, devono essere considerati ancor più che Eroi,
perché hanno perso la Vita, fuori della propria Terra, per
portare quegli elementi di civiltà che sono la Libertà, la
Democrazia e soprattutto la Pace, ad altre persone. Al
termine del suo intervento SIVIERI ha invitato i presenti
a ricordare tutti i Caduti militari e civili in guerra ed in
pace al grido di SAN MARCO!

Lag. Giulio Giancarlo Fioravanti

Dal Lag. Rossano Sandro Sivieri
Egregio Signor Presidente,
Domenica 14 Settembre 2008, una rappresentanza

dell’A.L.T.A. si è recata a Novara, anche se forse con
un certo ritardo, per raccogliersi in preghiera e rendere
omaggio alla tomba del Capitano Massimo FICUCIEL-
LO, Caduto a Nassiriya. Durante la pur breve ma inten-
sa cerimonia ho avuto modo di osservare i volti dei
genitori di Massimo, e cogliere ad un tempo il dolore e
le lacrime, per una così grave perdita, ma al tempo
stesso la gratitudine per la nostra presenza là, accanto
a loro. Per suo tramite vorrei ringraziare il Gen. Alberto
FICUCIELLO, sia per la gentile accoglienza riservataci,
ma soprattutto per le affettuose e grate parole indiriz-
zate al Reggimento Lagunari “SERENISSIMA” e alla
nostra Associazione, che mi sembra giusto far cono-
scere a tutti i Soci. Del primo, ha voluto sottolineare
come i Lagunari, durante le numerose missioni all’este-
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LETTERE AL DIRETTORE
ro, si siano fatti conoscere ed apprezzare per la prepa-
razione e la professionalità, così da riuscire ad occupa-
re un posto di tutto rispetto all’interno delle Forze
Armate, tenendo alte “le insegne del Leone Alato di
San Marco”. All’A.L.T.A. ha rivolto i complimenti per lo
spirito di fratellanza che lega gli iscritti, anche molti
anni dopo aver indossato le divise con gli Alamari, e
che fa sì che, nonostante l’Associazione tragga linfa dai
congedati di un solo Reggimento, essa riesca ad orga-
nizzare, con cadenza biennale, Raduni Nazionali pari e,
per certi aspetti, anche più “particolari” di quelli di altre
Specialità che possono vantare Associazioni d’Arma di
gran lunga più numerose di quella dei Lagunari. Egli ci
ha infine ricordato che non dobbiamo scusarci, per non
esser venuti prima a Novara a rendere omaggio a
Massimo, poiché ha avuto modo di costatare, durante
i nostri Raduni e le nostre cerimonie ufficiali, come suo
figlio sia sempre ricordato dai Lagunari in congedo, e
ha sottolineato che è ben consapevole che il
Medagliere Nazionale, i 10 Labari di Sezione e i 30 Soci
presenti a Novara, rappresentano tutta l’A.L.T.A. Voglio
anche pubblicamente ringraziare il Referente per il
Polesine, Lag. Carletto ANGLIERI, per l’impegno pro-
fuso nell’organizzazione di questa importante trasferta.
Salga alto il grido “alla voce”... SAN MARCO!

Lag. Rossano Sandro Sivieri

Dal Gen. Alberto Ficuciello
Caro Presidente,
Mi piace ricordare con sincera gratitudine la visita

che, un significativo gruppo di Lagunari in servizio, ha
effettuato a Novara, alla dimora di Massimo il 20 Marzo
scorso. Si è trattato di un’iniziativa del Mag. Lag.
Giovanni BOGGERI, in servizio al Comando del Corpo
d’Armata di Reazione Rapida (NRDC-IT) di stanza a
SOLBIATE OLONA (VA). La notizia di questo progetto
mi venne segnalata addirittura dal mitico Colonnello
MOTOLESE (che è in servizio al Comando strategico
NATO di Norfolk, Virginia, USA), con il quale sono in
frequente contatto, per scambiarci informazioni e idee
a favore del Reggimento. Del gruppo guidato dal Mag.
BOGGERI, faceva parte Don Marco GALANTI, già
Cappellano del Reggimento, e anch’egli in servizio al
Comando NRDC, insieme ad altri Ufficiali, Sottufficiali
e Lagunari (inclusa una fidanzata!). Ci siamo incontrati
all’ingresso del Cimitero di Novara, facilmente ricono-
sciuti grazie a quell’impalpabile ma reale insieme di
condizioni, che vanno dall’atteggiamento, allo sguardo,
alle stesse motivazioni che ci facevano riunire lì, in una
fredda ma soleggiata mattina di Marzo. La cerimonia,
senza alcuna formalità ma certamente tale nella parte-
cipazione e nello spirito, è stata breve ed assai toccan-
te, specialmente per me e per mia moglie (che erava-
mo in compagnia del maestro e di una collega della
palestra dove Max praticava il KENDO): tutti col fazzo-
letto da collo e MAO ben in evidenza…, una bellissima

preghiera recitata da Don Marco, fiori e benedizione,
onore ai Caduti con un rapido saluto alla voce…!
Ultima “ciliegina”: non son riuscito neppure ad offrire
un caffè o un bicchiere, in quello che era il Circolo della
mia Brigata CENTAURO! Ci ha pensato il Sottotenente
Lag. STIVAL, anch’egli del gruppo ma in servizio all’ef-
ficientissimo Reparto di Sanità, che ha sede in quella
Caserma Cavalli, dove ci siamo salutati con il cuore
gonfio di serena commozione e con la speranza di rive-
derci presto. Sono grato al Presidente SALTINI per
avermi dato l’opportunità di esprimere, dalle colonne
de “Il LAGUNARE”, il commosso ringraziamento mio e
della mia famiglia, per le tante esemplari manifestazio-
ni d’affetto che ci sono continuamente offerte dalla for-
tissima collettività del Reggimento e dell’A.L.T.A.
Grazie veramente a tutti e arrivederci. SAN MARCO!

Gen. Alberto Ficuciello

Dal Cap. Eugenio Fortunato
Egregio Direttore,
Le invio con piacere una nota informativa relativa alla

presenza, all’interno della task force IPPOCRATE, nel-
l’ambito dell’operazione “Nicole” in CIAD, del Lagunare
Maresciallo Capo Matteo DANIELE, al momento effet-
tivo al 10° Rgt. di manovra di Persano (SA), ma con un
trascorso di circa 12 anni all’interno delle Truppe
Anfibie. L’operazione militare rientra nell’ambito della
risoluzione 1778 delle Nazioni Unite, che hanno auto-
rizzato il dispiegamento nella Repubblica Centro
Africana e nella Repubblica del CIAD, di un
Contingente militare a guida Unione Europea (EUFOR),
in supporto
alla missione
delle Nazioni
Unite (MINU-
CART), e ha
l’obiettivo di
c o n t r i b u i r e
alla stabilizza-
zione dell’area
al confine con
il Darfur, al fine
di facilitare la distribuzione degli aiuti umanitari, contri-
buire alla protezione dei civili in pericolo e favorire il
ritorno dei profughi. Il M.llo Capo DANIELE garantisce
e coordina tutte le attività logistiche della Task Force
IPPOCRATE. Cordiali saluti.

Cap. Eugenio Fortunato
C.te Reparto Sanità a Abechè-Ciad

Ringraziamo il Cap. FORTUNATO per la notizia.
Complimenti al M.llo DANIELE, al quale auguriamo Buon
Vento in Ciad, e salutiamo con un cordiale SAN MARCO!
Sarà un piacere inviare una copia del Giornale, che
comunque può essere scaricato dal sito ufficiale A.L.T.A.
www.associazionelagunari.it

NOTA REDAZIONALE
Cari Soci dell’A.L.T.A., cari Lagunari del “SERENISSIMA”, i “motivi” citati dal Presidente Nazionale nel suo
Editoriale, che hanno causato ritardo nell’uscita di questo numero de IL LAGUNARE, sono miei problemi di salu-
te, che da oltre quattro mesi condizionano la mia vita e le mie attività. Sono il primo a dispiacermi di tale ritardo.
I prossimi numeri dovranno giungere in tempo ragionevole. Ringrazio Francomario Colasanti per il fattivo aiuto, e
quanti mi hanno testimoniato il loro affetto con gli auguri di pronta guarigione. San Marco!

il Redattore
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VITA DEL REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA”

Lagunari in uni-
forme e non,

Con l’arrivo del
nuovo anno, desi-
dero augurare a tutti
voi un 2009 colmo
di soddisfazioni e
ricco di serenità.

Il Teatro
Operativo libanese
vede nuovamente
il Reggimento
Lagunari quale
protagonista indi-
scusso nell’ambito
del l ’Operaz ione
“Leonte”. Un ele-
vato numero di
pattuglie e

un’intensa attività CIMIC provano ancora una volta
l’affidabilità e la peculiarità dei fanti da mar, dimostran-
do l’ineguagliabile valore del “Serenissima”. Un risulta-
to che deriva dall’eccellente lavoro e impegno quotidia-
ni dei Lagunari.

La popolazione libanese ha manifestato la propria
gioia e il proprio apprezzamento nel rivedere il leone
alato nel proprio territorio, non esitando a ricordare gli
intensi momenti vissuti nel 2006, con la Early Entry Force
e successivamente con il 1° Contingente. È un segno di
stima e riconoscimento, che ci ha dato ulteriore motiva-
zione nel portare a termine i compiti assegnatici.

Al termine di ogni anno, si è soliti tirare un bilancio di
quanto svolto negli ultimi dodici mesi. Non è mia intenzio-
ne elencare i numerosi impegni e le svariate attività che il
Reggimento ha effettuato, non solo perché non bastereb-
bero le pagine di questa rivista per elencarle con la dovu-
ta precisione, ma anche perché ciò che abbiamo fatto è
innegabilmente sotto gli occhi di tutti, militari e non.

Non mi soffermo, quindi, sulle diverse attività adde-
strative nazionali, interforze e multinazionali che il
Reggimento ha svolto con l’encomiabile disponibilità e
spirito di servizio dei propri Lagunari. Desidero, tuttavia
evidenziare alcuni momenti, che ritengo essere degni di
considerazione.

In primo luogo, la cerimonia per il 24° anniversario
della costituzione della Specialità in Piazza San Marco
lo scorso 25 Giugno, nell’ambito della quale è stata uffi-
cialmente consegnata, alla Bandiera di Guerra del

Dal C.te del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Col. Arturo NITTI

Nel pomeriggio del 17 Ottobre 2008, alla caserma
“Matter”, sede del Reggimento Lagunari “SERENISSI-
MA”, il Comandante di Rgt. Col. Arturo NITTI ha presen-
tato la missione LEONTE 5 e il Reggimento alle autorità
civili, alla rappresentanza dell’A.L.T.A. e ai parenti dei
Lagunari, a chi, in altre parole, per i prossimi sei mesi
avrà la mente e il cuore nel Sud del Libano, dove le
donne e gli uomini del “SERENISSIMA” saranno impe-
gnati nel prosieguo dell’«Operazione Leonte». Per la
prima volta, non una cerimonia ufficiale, non uno schie-
ramento di picchetti e bandiere, ma una «festa di fami-
glia», per salutare i militari che partono. Una festa di
saluto, voluta dal Col. NITTI, che nella mattinata aveva
già salutato i suoi primi settanta uomini, partiti per il
paese dei cedri. «La missione più difficile, non la più
pericolosa. In Libano la popolazione non è ostile, è ospi-
tale, ma ci può essere l’imprevisto. Lì non sono impor-
tanti le armi, ma la mediazione, quella degli Ufficiali ma
anche quella dei Lagunari in pattuglia. Spesso, chi sta a
casa, non conosce con esattezza cosa noi andiamo a
fare e dove. Mia moglie, che mi sopporta da 18 anni,
spesso mi fa mille domande su come, su cosa, su dove
vado. Mi sono detto che anche i familiari dei miei uomi-
ni faranno le stesse domande. Ecco allora il motivo di
questa festa, di questo saluto», ha spiegato il Col. NITTI.
Il C.te NITTI ha voluto inoltre potenziare il Nucleo
Assistenza Famiglia, il gruppo di lavoro che resta a
Mestre, e a cui i familiari dei militari in missione si pos-
sono rivolgere, per gestire qualsiasi problema che si

presentasse mentre il congiunto è impegnato all’estero.
A conclusione della cerimonia, il Vicepresidente Vicario
dell’A.L.T.A. Sandro ZAMBONI, ha consegnato al Col.
NITTI il seguente messaggio di saluto e augurio al Rgt.,
per l’importante compito che lo attende. «Signor
Colonnello, Signori Ufficiali, Signori Sottufficiali,
Lagunari, uomini e donne del Reggimento “SERENISSI-
MA”, l’A.L.T.A. è qui oggi per portare il proprio saluto a
tutti voi, in partenza per un’altra impegnativa missione di
pace in terra libanese. Vi seguiremo con trepidazione,
perché si tratta di missione delicata.Tuttavia il sentimen-
to che oggi prevale è l’orgoglio, consapevoli di quanto
avete dimostrato nelle precedenti missioni, non solo per
la vostra capacità di affrontare i rischi in caso di conflit-
to, ma soprattutto per il modo di preparare e promuove-
re la pace, attraverso l’aiuto alla popolazione, e l’opera
di messa in sicurezza del territorio a voi assegnato.
Saprete, certamente, comportarvi con la professionalità
che vi ha contraddistinto anche nelle precedenti missio-
ni. Saprete, certamente, agire con determinazione e, al
tempo stesso, con equilibrio, ricordando che la vostra è
una missione di pace. La vostra esperienza, capacità e
senso del dovere, aumenteranno il rispetto di cui già
godete a tutti i livelli. Noi dell’A.L.T.A. siamo certi che
farete onore al Reggimento e alle Forze Armate. Siate
prudenti ma decisi, servite con serenità la giusta causa.
Grazie anche al vostro impegno, si potranno ritrovare
speranze di pace in territori segnati da troppo tempo dal
dolore. Buon Vento. SAN MARCO!»

FAMILY DAY DEI LAGUNARI
Il Comandante NITTI incontra le famiglie dei militari in partenza per il Libano

GORIZIA 10 Ottobre – CERIMONIA PARTENZA DELLA BRIGATA PER IL LIBANO
Alfiere di Rgt. per la cerimonia di saluto alla Brigata “POZZUOLO” in partenza per i Libano,

il Ten. Donata PIPOLO. Nata a Agropoli (SA), Ten. del 185° Corso “Fierezza” presso
Accademia di Modena. Cronaca della cerimonia nella rubrica VITA DELL’ASSOCIAZIONE.
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VITA DEL REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA”
Reggimento, la Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito
per i noti eventi dell’Agosto 2004 in Iraq, e annunciato
il conferimento al “Serenissima” della Cittadinanza
Onoraria di Venezia. Due eventi, a lungo attesi dai fanti
da mar, che inequivocabilmente segneranno la storia
del nostro prestigioso Corpo.

Da ricordare, inoltre, il Raduno Nazionale
dell’A.L.T.A., che ha visto i Lagunari tutti, quali protago-
nisti di un indimenticabile week-end nella ospitale città
di Caorle e che, ancora una volta, hanno dimostrato
che “semo pochi... ma boni!”.

Permettetemi, infine, di rivolgere un pensiero al Serg.
Magg. FATIGUSO che ci ha lasciato fisicamente, ma
ancora presente nei nostri cuori.

Un nuovo anno ci attende. Dodici mesi che ci
vedranno non solo impegnati sul fronte operativo nella
terra dei cedri, di cui sarò ben lieto di raccontarvi al
nostro rientro, ma anche in territorio nazionale, nella

continua sfida con le ormai note ristrettezze economi-
che, che coinvolgeranno l’intera Forza Armata. Tuttavia,
la limitata disponibilità di risorse finanziarie e umane,
dovrà essere per noi un ulteriore invito a dedicarci al
quotidiano e costante addestramento, per mantenere il
nostro spirito e la nostra capacità di “pura fanteria da
sbarco”: zaino in spalla, arma al fianco e… pedalare! In
questo, i Lagunari sono stati sempre “speciali”. Non è
facile essere puri e semplici fanti da mar!

Vorrei, infine, rivolgermi a voi Lagunari non in servizio.
Il Reggimento ha bisogno di voi. L’A.L.T.A. e il

“Serenissima” devono, necessariamente, essere vinco-
lati l’una all’altro. L’augurio per il nuovo anno è che le
uniche due realtà del nostro Corpo, possano sempre
più incontrarsi nelle rispettive esigenze, con intenti e
interessi comuni. SAN MARCO!

Col. Arturo NITTI
Comandante

La Task Force “Serenissima”
ITALBATT 1 ha superato il terzo
mese di impiego nel Teatro
Operativo libanese. Gli eventi
connessi con il recente conflitto
nella striscia di Gaza, hanno
avuto ripercussioni sulla attività
operativa di UNIFIL che, al fine
di garantire maggiore sicurezza
alla popolazione libanese, nel
rispetto della risoluzione
UNSCR 1701, ha incrementato
la propria presenza sul territorio.
Il Reggimento ha fatto, come
sempre, la propria parte impe-
gnando tutti gli assetti disponibi-
li, ben oltre le proprie possibilità.
I Lagunari hanno ben figurato,
riscuotendo il plauso e ringrazia-
mento della maggior parte della
popolazione locale. Le numero-
se attività operative, dal pattu-
gliamento ai check point e ai
posti di osservazione, svolte
spesso congiuntamente con le
Forze Armate Libanesi, conti-
nuano a scandire il trascorrere
dei giorni nel Sud del Libano.
Seguendo un’adeguata turna-
zione, i Lagunari hanno iniziato
ad usufruire di un breve periodo
di licenza a casa, per incontrare
i propri cari e “spezzare” il ritmo
operativo delle attività.
Prosegue, nel frattempo,
l’attività di supporto e aiuto
umanitario a favore della popo-
lazione locale, attraverso conti-
nui e costanti contatti con le

autorità e famiglie dell’area di
responsabilità. La Task Force ha
già iniziato a distribuire il mate-
riale raccolto prima della parten-
za grazie alla generosità di
Aziende ed Enti civili che hanno
voluto contribuire a rendere più
facile la vita della popolazione
libanese. Ha riscosso particolare
il successo il 2° meeting di tutti i
Sindaci e Mouktar della nostra
area di responsabilità. Il primo è
stato organizzato dal 1°
Contingente dei Lagunari nel
2007. L’iniziativa è stata molto
apprezzata dalle locali Autorità.
In tale ambito, ho avuto la possi-
bilità di evidenziare ancora una
volta l’operato della Task Force,
spiegando in particolare il ruolo
di ITALBATT1 durante la recente
crisi legata agli eventi di Gaza e
Israele, al fine di consolidare
ulteriormente i nostri rapporti
con le municipalità della “Casa
di Tiro”. Un saluto a chi ci segue
dall’Italia, e ha continuato a
manifestare il proprio affetto e
solidarietà nei confronti degli
uomini e donne del
“Serenissima”. Siamo vicini ai
nostri cari che, pur non essendo
con noi in Libano, “operano” da
soli con le difficoltà quotidiane,
per i lunghi mesi della nostra
assenza. SAN MARCO!

Col. Arturo NITTI
Comandante

Diario del Comandante dal Libano (D+90)

Diario del Comandante dal Libano (D+120)

La missione “Leonte 5” ha ormai superato il 4°
mese. Il Reggimento ha continuato a operare garan-
tendo sicurezza e stabilità nell’area a sud del fiume

Litani in Libano. Il morale degli uomini e donne è alto,
anche se comincia a farsi sentire il peso del tempo
trascorso in operazione. Tuttavia la professionalità e
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VITA DEL REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA”
il senso del dovere di tutti noi non ne risente, in alcun
modo. Ogni giorno che passa, mi compiaccio e mi
riempio di orgoglio nell’ammirare i Lagunari che, in
qualsiasi condizione meteorologica e in qualsiasi
momento della giornata, sono dediti alle proprie
mansioni con professionalità, senso del dovere e
sano Spirito di Corpo. Dall’operativo al logistico, tutti
concorrono all’unico fine di assolvere la missione
come solo i Lagunari possono fare: SIAMO UNICI! In
quest’ultimo mese, abbiamo mantenuto e talvolta
incrementato le nostre attività operative. La sospen-
sione del conflitto di Gaza ha consentito a tutto il
contingente di UNIFIL di decrementare il livello di
allerta, e tornare al ritmo “quotidiano”, che ha scan-
dito la maggior parte del tempo trascorso in Libano.
Con l’approssimarsi del termine del nostro mandato,
unitamente alla concretizzazione di alcuni progetti
lanciati all’inizio del nuovo anno, l’attività CIMIC ha
subito un decisivo incremento, portando la Task
Force “Serenissima” ad essere impegnata su più
fronti: dai progetti umanitari a favore di alcuni comu-
ni, alla donazione dei materiali gentilmente offerti
dalle aziende del Triveneto e Lombardia prima della
partenza; dal corso di lingua italiana per la popola-
zione locale, allo Stage di Basic Life Support e

Rescue Corse a favore delle forze di polizia libanesi
e della Protezione Civile libanese. Continua, inoltre,
l’attività di “medical care” nei principali villaggi della
nostra area di responsabilità. Di particolare interesse
e utilità l’impiego dell’ecografo portatile che ci ha
consentito, grazie al prezioso contributo del Magg.
Medico Ilaria GROSSO, di avviare un progetto fina-
lizzato alla prevenzione del carcinoma mammario
delle donne. Non poteva mancare il tradizionale
omaggio alle donne italiane e libanesi, in occasione
della festa dell’8 Marzo. In tale occasione, abbiamo
organizzato un incontro con le varie associazioni
femminili locali e con le donne del Contingente UNI-
FIL-Sector West, nell’ambito del quale la band del
Contingente ghanese si è esibita per l’intera serata,
portando una nota di simpatia e spensieratezza nel
nostro compound. Nel rinnovarvi il saluto dei
Lagunari schierati nel sud del Libano, colgo
l’occasione per rivolgere nuovamente un particolare
affettuoso pensiero ai nostri cari a casa, che, pur non
essendo con noi in Libano, “operano” da soli con le
difficoltà quotidiane, per i lunghi mesi della nostra
assenza. SAN MARCO!

Col. Arturo NITTI
Comandante

Fiori d’Arancio al Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
Mercoledì 7 Maggio 2008, il Ten. Giacomo MASSAROTTO è

stato promosso al grado di Capitano. Domenica 11 Maggio 2008,
il neo Capitano si è unito in matrimonio con Simonetta LOREN-
ZON, nella Chiesa di San Bartolomeo in Fossò. Alla cerimonia ed
ai successivi festeggiamenti hanno partecipato numerosi parenti
ed amici, trai quali spiccavano molti Ufficiali, Sottoufficiali e
Graduati in servizio presso il Reggimento Lagunari “Serenissima”,
e molti Lagunari rappresentanti di varie Sezioni dell'A.L.T.A. Agli
Sposi ed ai genitori felicitazioni vivissime.

HAI RINNOVATO L’ADESIONE ALL’A.L.T.A.?
L’articolo 6 dello Statuto prevede che il pagamento della quota sociale costituisca “Presupposto di appar-
tenenza all’Associazione e di diritto all’esercizio del voto”. Può essere eseguito tramite la Sezione di appar-
tenenza 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!

Il giorno 24 Maggio 2008, il Caporal Maggiore Scelto Mario SCUDERI si è unito in matrimonio con Tiziana
PALMISANO, presso la Chiesa di San Placido in Catania. Sentiti ed affettuosi auguri agli Sposi ed ai genito-
ri dall’A.L.T.A. e dai Lagunari della 3^ Compagnia “Isonzo”.

La redazione de “IL LAGUNARE” si congratula con il Cap. MASSAROTTO per la promozione e si unisce
negli auguri alle due coppie di Sposi.
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE: Luglio - Dicembre 2008

Una delegazione dell’A.L.T.A., guidata dal Consigliere
Nazionale ANGLIERI, e composta dal Medagliere
dell’A.L.T.A. e dalla rappresentanza di nove Sezioni con i
propri Labari, tra i quali spiccava quello della Sez. di Roma
intitolata al Cap. Massimo FICUCIELLO, ha assistito nella
Chiesa del cimitero di Novara ad una Messa in suffragio,
che la famiglia ha voluto far celebrare, per ricordare
Massimo e i nonni materni. Al termine del rito la rappre-
sentanza dell’Associazione si è recata in corteo alla tomba
di Massimo, e vi ha deposto un mazzo di fiori. Il pastpre-
sident COLASANTI si è quindi rivolto al Gen. Alberto
FICUCIELLO e alla Signora Berta, affermando che la pre-
senza della delegazione, concretizzava il forte desiderio

dei Lagunari di ieri di onorare Massimo, la sua dedizione al
dovere, la sua capacità di affrontare concretamente nel
merito i problemi, doti che lo avevano spinto ad andare in
Irak. Egli ha, inoltre, assicurato che Massimo è, e sarà
sempre, presente nei cuori di tutti i Soci. Il Gen. FICUCIEL-
LO, nel ringraziare L’A.L.T.A. per la presenza, ha ricordato
come l’Associazione, che raccoglie quanti hanno servito in
un solo Reggimento, si sia molto ben segnalata, oltre che
nelle attività proprie di una Associazione d’Arma, anche
nel campo della Protezione Civile e nel sociale, e l’ha esor-
tata ha continuare sulla strada intrapresa.

F. Colasanti

NOVARA 14 Settembre - MESSA IN SUFFRAGIO DEL CAPITANO MASSIMO FICUCIELLO

In collaborazione con la Ven. Arciconfraternita
Misericordia di Firenze Gruppo Protezione Civile, una
squadra A.L.T.A. Coordinamento Nazionale di P.C.,
composta dai volontari Roberto ZAFFIN Vice Presidente
Nazionale A.L.T.A. per la
P.C. (caposquadra), Moreno
CALDO e Giuseppe MAC-
CHIONI gruppo P.C. San
Donà di Piave, Paolo
BONAVENTURA gruppo
P.C. Riviera del Brenta, ha
partecipato all’operazio-
ne/addestramento “Sacra
vita”.

L’operazione s’inserisce
nel più ampio ed omonimo
progetto, da qualche
tempo avviato dalla

“Misericordia”, che si prefigge la consegna delle attrez-
zature per l’allestimento e addestramento all’uso di
un’infermeria che possa servire gli abitanti delle parroc-
chie di Koman e Shllak, località sui monti che sovrasta-

no Scutari (Albania).
Nell’ambito del consolidato
rapporto con la
“Misericordia”, la stessa ci
ha proposto, di collaborare
per dare supporto logistico,
considerando anche la
nostra esperienza “anfibia”,
poiché le parrocchie sono in
una zona dove ci sono tre
grandi bacini idroelettrici,
formatisi dopo la costruzio-
ne di due dighe che sbarra-
no il corso dei fiumi Drin

ALBANIA 22-29 Settembre - MISSIONE/ADDESTRAMENTO “SACRA VITA”



10

Il
La
g
u
n
ar
e
D
ic
em
b
re
20
08

VITA DELL’ASSOCIAZIONE: Luglio - Dicembre 2008

Si è svolta a San Vito al
Tagliamento l’annuale
festa organizzata dalla
Sez. XXII Btg. Carri
Serenissima, che que-
st’anno festeggia il 5°
anniversario di fondazio-
ne. Presenti alla cerimonia
il Sindaco di San Vito Gino
GREGORIS con il
Gonfalone della città, il
Presidente dell’A.L.T.A.
Gen. Giampaolo SALTINI
con il Medagliere
Nazionale e i Labari di ben
13 Sezioni. Durante la S.
Messa, il Presidente della
Sez. ospitante, Lag.
Carrista Fabio SORINI, ha
presentato ai fedeli la
Sezione, spiegando il
motivo della pacifica inva-
sione della Chiesa di
Ligugnana, da parte di ex
militari con Labari e
Insegne. Al termine della
funzione religiosa, rag-
giunto il piazzale antistan-
te il Monumento ai Caduti,
dopo l’alza Bandiera, deposizione di Corona d’Alloro e
Omaggio ai Caduti di tutte le guerre, al suono del silen-
zio. Successivamente, il Presidente SORINI, dopo aver
salutato e ringraziato i presenti ha illustrato l’attività della
Sezione, che raggruppa i Lagunari Carristi che prestaro-
no servizio presso la Caserma F.lli Dall’Armi, in questi
primi cinque anni di vita. Il Gen. SALTINI, visibilmente

commosso, ha spiegato
che la sua presenza a San
Vito, va vista in duplice
veste: quella di Presidente
Nazionale A.L.T.A. e quella
di C.te di Battaglione,
essendo stato l’ultimo
Comandante del XXII
Serenissima, e il primo del
22° Piccinini. Il Sindaco
GREGORIS, ha apprezza-
to il folto numero di pre-
senti (oltre 200), e sottoli-
neato gli alti valori che le
A s s o c i a z i o n i
Combattentistiche e
d’Arma esprimono: “Al di
la delle riunioni conviviali e
delle cerimonie comme-
morative, l’importante è
mettersi al servizio del
prossimo, proprio come in
questi tempi stanno
facendo i militari.
L’esempio di queste
Associazioni deve essere
di stimolo, soprattutto per
i giovani, in un momento
in cui il valore solidarietà si

sta forse perdendo di vista”. Nel corso del pranzo, il
Presidente SORINI ha ricordato le parole pronunciate
dal Col. BASTON, il giorno della soppressione del
Battaglione: “Le caserme si possono chiudere, i
Battaglioni sopprimere, ma fin tanto che il ricordo rima-
ne nei nostri cuori, anche il Battaglione vive”.

F. Sorini

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 5 Ottobre – 5° ANNIVERSARIO FONDAZIONE SEZ. XXII BTG.
CARRI SERENISSIMA

Bianco e Drin Nero. Così si è avviata la prima “missio-
ne fuori area” dell’A.L.T.A. Protezione Civile, che, oltre
all’attività prevista, intendeva verificare la fattibilità di
avviare un progetto tutto proprio. La “missione” ha
ottenuto il riconoscimento del Dipartimento Nazionale
di Protezione Civile e il supporto della Regione Veneto
Servizio P.C. che, grazie all’interessamento
dell’Assessorato alla Protezione Civile e del
Responsabile del Volontariato, ha coperto le spese di
viaggio della squadra di P.C. A.L.T.A. Nel corso del-
l’operazione/addestramento, la squadra A.L.T.A. è
stata, tra l’altro, impegnata nell’installazione di un
motore, donato dalla Sez. di San Donà di Piave, su
barca lunga circa 8 metri in lamiera di ferro, e installa-
zione della stazione radio per le comunicazioni tra la
base e la squadra in movimento. Distribuito vestiario e
effettuata vasta attività sanitaria dai Volontari della
“Misericordia”. Allestiti due ambulatori medici al campo
base e due ambulatori mobili. Grazie all’opera di due
medici, accompagnati da una squadra A.L.T.A., sono
state visitate anche famiglie residenti sui laghi di
Koman. Organizzata anche una breve esercitazione col
gruppo albanese. Illustrati l’allestimento del mezzo adi-
bito ad ambulanza, con spiegazioni sulle attrezzature, e

sulla tecnica di trasmissione radio con gli apparecchi
portatili istallati sui mezzi. Effettuato ricupero di un feri-
to, da un punto particolarmente impervio, utilizzando
una barella e il verricello di un fuoristrada. All’arrivo in
Italia, Lunedì 29, saluti finali con i meravigliosi Volontari
della Misericordia di Firenze, con la promessa
d’entrambi i gruppi, di proseguire nella fattiva collabo-
razione istauratasi, per consolidare l’affiatamento rag-
giunto. Per noi dell’A.L.T.A. è stata una grandissima
esperienza, che ci ha totalmente coinvolto e reso con-
sapevoli di quanto diversa sia la vita in quel paese.
Abbiamo anche, in parte, compreso le problematiche e
le difficoltà che incontrano i Lagunari del “Serenissima”
quando operano fuori area. Abbiamo avuto conferma,
se mai ce ne fosse stato bisogno, che l’attività di
Protezione Civile, se adeguatamente supportata dalle
Istituzioni, oltre alle consuete attività locali, può portare
assistenza e umana solidarietà, a popolazioni che si
trovano in costante emergenza. Siamo anche convinti
che noi, Volontari dell’A.L.T.A., dobbiamo essere “aper-
ti” a collaborazioni con Volontari di altre organizzazioni,
per integrarci ed acquisire importanti esperienze opera-
tive, in situazioni diverse da quelle tradizionali.

R. Zaffin



La città di Gorizia ha salutato La Brigata “Pozzuolo del
Friuli” in partenza per la missione LEONTE 5 in Libano.

Presente alla cerimonia il Gen. C.A. Mario MARIOLI, C.te
Comando Forze di Difesa di Vittorio Veneto. In tribuna il
Presidente Nazionale A.L.T.A. Gianpaolo SALTINI, accom-
pagnato dal Segretario Generale Claudio ROITER.
Presenti numerosi Labari di Associazioni d’Arma e, tra
questi, spiccavano il Medagliere dell’A.L.T.A. e i Labari
delle Sezioni di Passons-Udine, Trieste e Villa Vicentina.
Alfiere del Gruppo Bandiera del “SERENISSIMA” il Ten.
Lag. Donata PIPOLO, appena giunta al Reggimento dalla
Accademia Militare di Modena, al termine del 185° Corso
“Fierezza”. Il C.te della “Pozzulo del Friuli” Gen. Brig.
Flaviano GODIO, nel corso della cerimonia, ha affermato
tra l’altro: “La missione in Libano, pur svolgendosi in una
situazione al momento di apparente stabilità, ha tuttavia

luogo in uno scenario molto delicato e complesso, carat-
terizzato da numerosi fattori di cui occorre tenere conto”.
Per gli uomini e le donne della Brigata, è un ritorno in
Libano dopo la missione LEONTE nel 2006.
All’operazione, oltre al Comando Brigata, parteciperanno il
Rgt. Lagunari “SERENISSIMA”, il Rgt. “Lancieri di Novara”
di Codroipo, il 3° Rgt. Genio Guastatori di Udine, nonché
numerosi assetti specialistici dell’Esercito Italiano. La
“Pozzuolo del Friuli”, unica Brigata di Cavalleria
dell’Esercito, ha ormai consolidato le proprie esperienze in
ambito internazionale. Dotata di moderni armamenti ed
equipaggiamenti, è in grado di assolvere molteplici com-
piti grazie alla versatilità d’impiego dei propri Reparti: dagli
esploratori anfibi a quelli di cavalleria, dai nuclei cinofili a
quelli per la bonifica di ordigni esplosivi.

C. Roiter
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE: Luglio - Dicembre 2008

GORIZIA 10 Ottobre – CERIMONIA PARTENZA BRIGATA “POZZUOLO” PER IL LIBANO

Il 24 ottobre 2008, su iniziativa della Sezione A.L.T.A.
di Villa Vicentina e dell’UNUCI di Monfalcone, si è tenuta
la conferenza organizzata in occasione del 90° anniver-
sario della controffensiva del Piave (23-24 Ottobre 1918
sul Monte Grappa). Relatore il Gen. Div. Antonio ASSEN-
ZA sul tema “I Lagunari dalla difesa del Piave ad oggi”.
Nella sala spiccavano il labaro della Sez. di Villa Vicentina
e una gigantografia su tessuto del “mao”, opera del
Vicepresidente di Sezione Fulvio GIORGIERI. Numerosi i
presenti, tra i quali l’ex Capo di Stato Maggiore Gen. C.A.
Gianfranco OTTOGALLI,
ufficiali in congedo con
familiari, il Consigliere
Nazionale A.L.T.A. GHER-
SINA, e molti Lagunari
della Sezione organizzatri-
ce. Dopo il saluto di ben-
venuto del Presidente
UNUCI prof. SANZIN, il
Presidente della Sez. Villa
Vicentina Roberto REC-
CHIA ha ringraziato il
Generale Assenza, per
aver accettato di illustrare
alcune pagine di storia
militare che hanno visto

protagonisti i Lagunari, la più giovane, ma tra le più pre-
stigiose, specialità d’élite dell’Esercito Italiano.
L’argomento è stato trattato in tre fasi:
• I lagunari dell’“altro ieri”, impegnati, dopo Caporetto,

sul Basso Piave per sostenere logisticamente i
Reparti schierati sul fiume.

• I Lagunari di “ieri”, sulla linea Mareth in Tunisia e,
dopo l’8 Settembre, a nord sul Serio e a sud nelle
Marche.

• I lagunari “oggi” che, ricostituiti nel 1951, hanno
saputo cambiare la pro-
pria “missione” dalla dife-
sa del fianco a mare
dell’Esercito fronte
Gorizia, alle operazioni di
Peace keeping in Bosnia,
Kossovo, Iraq e Libano.

A supporto di quanto
esposto, sono state pro-
iettate immagini, grafici e
carte topografiche militari,
che hanno contribuito a
meglio comprendere i temi
esposti, seguiti con molto
interesse e partecipazione.

R. Recchia

MONFALCONE 24 Ottobre - CONFERENZA “I LAGUNARI DALLA DIFESA DEL PIAVE AD OGGI”
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EMERALTA 10, organizzata in collaborazione con
l’Amministrazione comunale di Zenson di Piave e col
patrocinio della Provincia di Treviso e della Regione
Veneto, è stata probabilmente l’esercitazione a direzione
A.L.T.A. meglio riuscita. Oltre ai Gruppi di P.C. A.L.T.A. di
San Donà di Piave, Riviera del Brenta e Rosolina, sono
intervenuti i Gruppi comunali di Zenson e di altri otto
comuni limitrofi della provincia di Treviso, il Gruppo di
Eraclea (VE) come antincendio boschivo, e di Cartura
(PD) come osservatore. Inoltre erano presenti due squa-
dre di Volontari della Croce Rossa (sanitaria e psicologi-
ca), e un gruppo di 15 tecnici del Genio Civile regionale di
Treviso. Complessivamente hanno partecipato, nelle due
giornate, circa 150 tra tecnici e volontari, con l’impiego di
3 furgoni pick-up, 10 fuoristrada 4x4, 1 furgone trasporto
persone 9 posti ed altri mezzi di servizio comunali. Sono
stati utilizzati oltre 1.500 sacchetti a terra e un camion di
sabbia messi a disposizione dal Genio Civile, 2 moto-

p o m p e
da 6.000
l/min e 10
di portata
inferiore,
a l c u n e
motose-
ghe, 3
generato-
ri di cor-
rente e 4
torri faro.
Il campo

base (allestito in zona industriale oltre il secondo argine)
era formato da 3 tende (una per la direzione e due per il
riposo dei volontari), un’area per il riempimento dei sac-
chetti a terra, il parco macchine e zona bagni chimici.
Presso la sala ex cinema parrocchiale è stata allestita la
mensa, gestita da una squadra A.L.T.A. di San Donà,
che ha messo a disposizione anche la cucina da campo.
Sotto l’esperta direzione del funzionario del Genio Civile
(ente preposto alla gestione dei fiumi) alle 22.00 di saba-
to 25, è scattato il servizio di piena che si è protratto fino
alle 04.30 di domenica 26. Dal “casello idraulico”, afflui-
vano alla direzione esercitazione le informazioni circa la
crescita del livello del fiume, con conseguenti decisioni
per l’evacuazione dei residenti in aree golenali o a primo
rischio, l’intervento sugli argini per il rinforzo arginale o
contenimento di fontanazzi, la chiusura delle “chiavi-
che” (fatta dai tecnici Genio Civile) e sorveglianza mobi-
le su un tratto di argine di circa 7 km, il presidio delle
rampe di accesso all’argine per evitare l’afflusso di non
addetti ai lavori. Per queste attività sono stati impegna-
ti circa 40 volontari. Alle 9.00 di domenica 26 con
l’alzabandiera sono riprese le attività. Sul fiume opera-
vano le squadre sommozzatori A.L.T.A. e cinofile per
eseguire interventi di ricerca e salvataggio in acqua, con
l’assistenza della Croce Rossa per interventi sanitari. In
un’altra area, intanto, intervenivano la squadra antin-
cendio e squadre con motopompe a sostegno, per il
rifornimento dell’acqua necessaria per lo spegnimento
di un incendio che provocava anche dei feriti.
Interveniva anche la squadra sanitaria e psicologica
della CRI, in supporto parenti vittime dell’incendio. Col

de-briefing finale del
direttore, presenti il
responsabile del
Genio Civile e tutti i
capi squadra,
l’esercitazione si è
conclusa dopo aver
ricevuto il saluto del
Sindaco e
dell’Assessore alla
Protezione Civile di
Zenson di Piave.

R. Zaffin

ZENSON DI PIAVE 25-26 Ottobre: EMERALTA 10

TRIESTE 1-2 Novembre: 2° RADUNO NAZIONALE ASSOARMA

Un furioso temporale ha accolto i partecipanti al 2°
Raduno Nazionale di ASSOARMA a Trieste il 1° Nov.
2008. Fortunatamente placatosi nel corso della Santa
Messa in suffragio dei Caduti di tutte le Guerre.
L’efficiente organizzazione ha portato poi i rappresen-
tanti delle varie Associazioni e le Autorità, alla Risiera di
San Sabba e alla Foiba di Basovizza. Momenti di inten-
sa emozione al ricordo delle indicibili sofferenze patite
dalla città e dai suoi abitanti. Difficile trattenere la com-
mozione che era evidente in tutti i presenti.

La Risiera di San Sabba - stabilimento per la pilatu-
ra del riso edificato nel 1913, fu utilizzata dopo l’8
Settembre 1943 dall’occupatore nazista come campo
di prigionia, e destinato in seguito allo smistamento dei

deportati diretti in Germania e Polonia, al deposito dei
beni razziati e alla detenzione ed eliminazione di ostag-
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gi, partigiani, detenuti politici ed ebrei. Il 4 Aprile 1944
venne messo in funzione anche un forno crematorio.
Nel 1965 la Risiera di San Sabba fu dichiarata
Monumento Nazionale con decreto del Presidente della
Repubblica. Nel 1975 la Risiera, ristrutturata su proget-
to dell’architetto Romano Boico, divenne Civico Museo
della Risiera di San Sabba. (fonte, Comune di Trieste)

La Foiba di Basovizza - in origine un pozzo minera-
rio, fu scavata all’inizio del XX secolo per intercettare una
vena di carbone ma presto abbandonata per la scarsa
produttività. Dal 1943 al 1945, durante l’occupazione di
Trieste e dell’Istria da parte del 9° Corpus jugoslavo e
delle forze partigiane titoiste, circa 12 mila cittadini resi-
denti a Trieste e nell’Istria furono barbaramente gettati
(molti ancora vivi), dentro le voragini naturali dissemina-
te sull’altipiano del Carso triestino ed in Istria, le “foibe”.

All’oppressione tedesca a Trieste ne era subentrata
un’altra, di segno opposto, ma altrettanto feroce. Alla
Gestapo aveva dato il cambio l’Ozna. E fu l’ora degli odi
scatenati, delle vendette, delle rappresaglie e delle stra-
gi. Una realtà storica tremenda, per troppo tempo oscu-
rata e dimenticata in Italia. La Foiba di Basovizza, nel
1992 dichiarata monumento nazionale, con Decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
per il Beni culturali ed ambientali, è il simbolo di tutte le
atrocità commesse sul finire della seconda guerra mon-
diale e negli anni successivi dalle milizie e dai fiancheg-
giatori del dittatore Tito. (fonte, Assofinanzieri)

Alcune fanfare hanno poi allietato il pomeriggio, for-
tunatamente tornato sereno. Una limpida luminosa
serata ha consentito di apprezzare in tutto il suo splen-
dore Piazza Unità d’Italia. Domenica 2 Nov. il colpo
d’occhio nella Piazza, con tutte le Associazioni schiera-
te, era quello delle grandi occasioni. La cittadinanza non
è certo mancata e ha seguito con grande calore e ripe-
tuti applausi, sia i discorsi delle autorità, ma soprattutto
la sfilata dei Radunisti. L’A.L.T.A. era presente con il
gruppo forse più numeroso e sicuramente più espressi-
vo e festoso, omogeneo nell’abbigliamento, magistral-
mente coordinato dal nostro Cerimoniere Giambattista
MENGO e guidata dal Presidente Nazionale Gen. SAL-
TINI accompagnato dal Medagliere. Degni di nota i
discorsi del Sindaco di Trieste Dott. PIAZZA (servizio dei
leva nei Lagunari) e del Ministro della Difesa On. Ignazio
LA RUSSA, che ha chiaramente ricordato il grande
sacrificio in vite umane della città e espresso il più vivo
apprezzamento e grande rispetto per l’impegno dei
Ragazzi e delle Ragazze che servono ora la patria, e
ugualmente per quelli che l’hanno servita negli anni pas-
sati con il servizio di leva. La suggestiva immagine di
Piazza Unità d’Italia con le Associazioni schierate è
stata completata, in maniera spettacolare, dal passag-
gio radente delle Frecce Tricolori e da un lancio di
Paracadutisti. Memorabile giornata d’incontro. Meritati,
doverosi complimenti per l’organizzazione ad ASSOAR-
MA e in particolare all’Associazione Nazionale
Carabinieri, presente in ogni dove, per l’efficiente,
discreto servizio d’ordine.

C. Roiter

Nonostante la vicinanza con il
Raduno Nazionale ASSOARMA di
Trieste, l’A.L.T.A., rappresentata
dal Presidente Nazionale SALTINI,
non poteva mancare alla solenne
celebrazione del 4 Novembre.
Come si può vedere nella foto,
sette Labari di Sezione fanno da
degna scorta al Medagliere
dell’Associazione. Complimenti ai
numerosi Soci che, formalmente
impeccabili, anche quest’anno,
hanno voluto portare le insegne
dei Lagunari dell’A.L.T.A. a onora-
re i Caduti del Sacrario di
Redipuglia.

C. Roiter

REDIPUGLIA 4 Novembre – FESTA DELL’UNITÀ D’ITALIA
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RICORDI LAGUNARI

NOTIZIE

Ringraziamo il Presidente della Sez. di Mestre Col.
LONDEI, che ci ha inviato le due belle foto storiche.
Nella prima, in Caserma Piave, si notano da sinistra:
3° Cap. FURIA, 4° Sten. COMITO, 5° Don Pietro
MAJER Cappellano Militare, 9° Sten. LONDEI, 10°
Col. Nereo NERI, 11° Cap. SALVADORI, 12° Cap.
PACE, 14° Sten. DE CATA. Nella seconda, il Cap.

PACE guida una Compagnia in Piazza San Marco. In
prima fila a destra il Sten. LONDEI, al centro il Sten.
DE CATA. Di molti, purtroppo, si è perso il ricordo.
Chi sa dare informazioni in merito, contatti il Col.
Livio Eolo LONDEI al numero telefonico indicato
nella pagina Sezioni e Presidenti, oppure a
mestre@associazionelagunari.it

ESERCITAZIONE DI P.C. “CONCA GUSSO” PER
LA SEZ. RIVIERA DEL BRENTA
Il Gruppo di P.C. A.L.T.A. Riviera del Brenta ha effet-
tuato nei giorni 27-28-29 Giugno 2008 una esercita-
zione in un tratto dell’idrovia “Conca Gusso”, nell’area
delle chiuse, in territorio del Comune di Mira-Venezia.
La nostra gratitudine alle autorità comunali per aver
messo a disposizione tale area. Nei giorni precedenti
l’esercitazione, si era provveduto alla pulizia e messa
in sicurezza dell’intera area, e all’allestimento del
campo base con tutte le attrezzature occorrenti.
All’edizione di quest’anno sono stati invitati, in qualità

di ospiti e osservatori, il Sindaco di Mira dr. Michele
CARPINETTI, l’Assessore Maurizio BARBERINI, il
Presidente Nazionale A.L.T.A. Gen. SALTINI, il

Punti principali all’O.d.G.:
1) Comunicazioni del Presidente Nazionale: Partecipazione dell’Associazione al 2° Raduno Nazionale ASSOARMA a Trieste e alla ceri-

monia di Redipuglia; firma del protocollo d’intesa con la Regione Veneto in materia di Protezione Civile; partecipazione ad Arezzo
di osservatori A.L.T.A. ad un Convegno sulla P.C. e ad una esercitazione; incontro con il Comandante di Reggimento; creazione del
Comando dell’Esercito per il Territorio.

2) Nuova sede della Presidenza Nazionale: è già operativa presso la Sez. di Mestre, e con il 31 Dicembre sarà chiusa quella di Venezia.
3) Programmazione attività delle Sezioni: è indispensabile per il buon funzionamento dell’Associazione. Per questo il Coordinatore e

i Referenti di Zona si riuniranno quanto prima.
4) Varie ed eventuali: Si devono rispettare le disposizioni reggimentali che regolano l’accesso dei Soci in Caserma; il contributo Regionale

per il Raduno di Carole è in via di liquidazione; Febbraio 2009 prevista riunione con autorità cittadine, per organizzazione Raduno
Nazionale di Mantova 2010; a seguito della richiesta di modifica regole di composizione del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente
Nazionale invita a presentare proposte scritte, che verranno sottoposte al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Presidenti.

F. Colasanti

MESTRE 29 Novembre - CONSIGLIO DIRETTIVO E ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI



Vicepresidente Nazionale con delega per la P.C.
Roberto ZAFFIN, i Vigili del Fuoco, i Volontari della
Croce Rossa e i Carabinieri operanti nel Comune di
Mira. L’esercitazione prevedeva una serie di fasi
distinte, ognuna delle quali volta a addestrare le unità
coinvolte in determinati settori. Tutti i compiti asse-
gnati nelle varie fasi, erano focalizzati su aspetti di
sicurezza e di praticità di intervento. L’obiettivo princi-
pale era il miglioramento della cooperazione e delle
capacità operative delle varie unità, con particolare
attenzione all’addestramento dei Capi Squadra all’uso
di procedure standard, promozione della cooperazio-
ne tra le unità, corretto uso delle attrezzature nelle
varie possibili situazioni. Hanno partecipato squadre
medica, subacquea, cinofila, trasmissioni, vettova-
gliamento e automezzi. L’esercitazione ha consolidato
tra i partecipanti la consapevolezza di appartenere ad
un gruppo affiatato, con vincoli di amicizia, fratellanza
e solidarietà, in seno ad una Associazione d’Arma
come l’A.L.T.A.

MEETING NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
LONIGO
La Sez. di San Donà di Piave ha partecipato con 2
mezzi, 1 tenda da campo da 8 persone e 11 lagunari,
che hanno svolto attività inerente il campo idrogeologi-

co. Hanno partecipato i seguenti lagunari del gruppo
P.C.: Capisquadra Sebastiano FINOTTO e Luciano
LORENZET, Franco BOATO, Giuseppe CAGNIN,
Adriano CAGNIN, Moreno CALDO, Nadia FILIPPETTO,
Giuseppe MACCHIONI, Claudio CAMILLO, Franco
ZORZETTO, Sergio PEDOL.

FESTA DEL LAGUNARE A SAN DONÀ DI PIAVE
I 26 Luglio 2008 le Sezioni di Concordia Sagittaria,
Passons, Caorle, Jesolo, Marcon, Mantova, Riviera
del Brenta e Rosolina, hanno partecipato alla Festa
del Lagunare. Presenti circa 300 persone tra Soci e
simpatizzanti. Graditissima la presenza del C.te del
Rgt. Lagunari “SERENISSIMA” Col. Arturo NITTI, e
del Ten. Luigino TESO. Tra le autorità, il C.te della
Stazione Carabinieri di San Donà di Piave
Maresciallo Vincenzo CERATO e l’Assessore ai

Lavori Pubblici di Eraclea Sig. Gabriele BOATTO.
Presente anche il Vicepresidente A.L.T.A. con Delega
per la Protezione Civile Roberto ZAFFIN. La serata e
stata allietata dal complesso musicale “I Vagabondi”
di Chiesanuova.

IL GRUPPO P.C. DI RIVIERA DEL BRENTA
IMPEGNATO A CHIOGGIA
Il 14 Settembre 2008, il Referente Distrettuale della
Riviera del Brenta con delega Protezione Civile, su
richiesta del Dott. VITTURI della Provincia di Venezia,
ha allertato il Responsabile del nucleo di P.C.della
Sezione Claudio STRAMAZZO. La zona d’intervento
assegnata, situata tra la città di Chioggia e le zone limi-
trofe, era stata colpita da numerosi allagamenti origina-
ti da un nubifragio. Già alle 23.40, erano operative due
squadre per un totale di sette volontari (Alessandro
CIMAROSTO, Marco DI CAMILLO, Esteban DONOLA-
TO, Alberto LIVIERI, Massimiliano MURARO, Claudio
STRAMAZZO). Muniti di automezzi equipaggiati con
due motopompe, sono giunti a Chioggia alle ore 01.00,
e si sono presentati per l’accreditamento al
Coordinatore Distrettuale di P.C. di Chioggia-
Cavarzere-Cona Renzo UBALDO. Alle ore 01.30 le
squadre sono giunte a Sottomarina, luogo dell’inter-
vento loro affidato, in particolare nelle vie adiacenti al
Diving Tenue e in via Sagittario, dove, tra l’altro, hanno
provveduto allo svuotamento di una barca in procinto di
affondare. Alle ore 04.20, dato il cessato allarme, il
nucleo di P.C. A.L.T.A. della Sez. Riviera del Brenta è
rientrato in sede.

INCONTRO ANNUALE A VILLA VICENTINA
Domenica 19 Ottobre 2008, in una splendida giorna-
ta autunnale, i Lagunari dell’A.L.T.A., accompagnati
da parenti e amici, si sono ritrovati come ogni anno a
Villa Vicentina, per l’incontro annuale degli “ex” dei
Btg. Isonzo e San Marco. I “vecchi leoni” erano pre-
senti con 16 Labari di Sezione, quello dei Veterani del
Btg. San Marco, oltre al Medagliere dell’A.L.T.A.
Presenti il Presidente Nazionale Gen. SALTINI, il
Vicepresidente Vicario ZAMBONI, e i Consiglieri
Nazionali GHERSINA, GIROLAMI e PALLOTTA. Il
Reggimento “SERENISSIMA” era rappresentato dal
Ten. FIGUS, dal Cappellano Don Gianni MEDEOT e
da un Lagunare in servizio attivo. Nel suo saluto, il
Presidente della Sezione ospitante dott. RECCHIA,
ha ribadito che il termine “ex-Lagunari” deve consi-
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NOTIZIE
derarsi inappropriato, poiché, chi ha avuto l’onere e
l’onore di prestare servizio sotto l’emblema del leone
alato, porta questo simbolo nel cuore per tutta la vita,
sempre con lo stesso orgoglio, e nel rispetto dei valo-
ri assoluti che si chiamano “Patria e Onore”. Dopo i
saluti del Sindaco dott. PISCHEDDA e del Gen. SAL-

TINI, nella Caserma Bafile, cerimonia dell’alzabandie-
ra e celebrazione della Santa Messa da parte del
Cappellano don Gianni.

LA SEZ. DI ROMA SI INCONTRA PER LE
FESTIVITÀ NATALIZIE
Il giorno 9 Dicembre, con l’approssimarsi delle festi-
vità natalizie, la Sez. di Roma ha organizzato un
incontro conviviale al quale hanno partecipato nume-
rosi Ufficiali appartenenti alla Specialità, in servizio e
non, e Soci della Sezione. Presenti, tra gli altri, il

Gen. FICUCIELLO accompagnato dalla Gentile
Signora Berta, il Gen. BUSCEMI Presidente
AssoArma, il Gen. CALAMANI, già Presidente
AssoArma, il Gen. GEROMETTA accompagnato dalla
Gentile Signora Roberta e il Presidente Nazionale
A.L.T.A. Gen. SALTINI. Al termine, il Presidente della
Sez. di Roma PALLOTTA, nel rivolgere un breve indi-
rizzo di saluto ai presenti, ha tracciato il bilancio
delle numerose attività svolte nel corso del 2008
dalla Sezione, e ha annunciato che lo SMD ha reso

disponibili i locali ove sarà allestita la nuova Sede
della Sezione. L’incontro è terminato con un brindisi
alla voce, attraverso il quale sono stati formulati gli
auguri di Buon Natale e felice anno nuovo ai presen-
ti, e a tutti i Lagunari del “SERENISSIMA” impegnati
in libano.

LA SEZ. DI SAN DONÀ PARTECIPA A EMERALTA 10
La Sezione ha partecipato con 3 mezzi, 1 tenda da 8
persone e la cucina da campo. Nei due giorni sono
stati distribuiti 250 pasti, grazie al lavoro dei cuochi
Bruno FINOTTO, Renzo TONON, e delle cameriere
Assunta ANDREETTA, Liliana MIHAI e Nadia FILIP-
PETTO. Alle varie attività hanno partecipato 25 Soci
della Sezione. Nello stesso periodo, il 25 Ottobre, in

occasione della cerimonia Italo-Austriaca svoltasi a
Noventa di Piave per celebrare il 90° anniversario
della 1^ Guerra Mondiale, 3 Lagunari del gruppo P.C.,
Franco BOATO, Claudio CAMILLO e Franco ZORZET-
TO, assieme a due ex militari austriaci, hanno lancia-
to una corona dal gommone, nel fiume Piave Sacro
alla Patria.

9^ FESTA DEI LAGUNARI DI S. STINO DI LIVENZA
Si è tenuto il 6 aprile 2008 a S. Stino di Livenza, il
Raduno Sezionale denominato “9^ Festa dei
Lagunari” organizzato dalla locale Sezione A.L.T.A.
Erano presenti alla manifestazione i Labari di sette
Sezioni, accompagnati da numerosi lagunari, e i
Labari delle Associazioni d’Arma e Volontariato loca-
li. Dopo l’Alzabandiera ci si è recati in corteo alla
Parrocchiale per la celebrazione della S. Messa, offi-
ciata dal sempre ospitale Parroco Don Emilio POPU-
LIN. Al termine il corteo si è recato nella Piazza cen-
trale di S. Stino di Livenza ove, alla presenza delle
Autorità, dei Lagunari e del pubblico locale, è stata
deposta una Corona di alloro al monumento ai
Caduti. Al termine della cerimonia ufficiale, l’A.L.T.A.
di S. Stino ha organizzato un piccolo rinfresco nel
parco della Azienda Agricola di Lino Crosariol, dispo-
nibile ogni anno con i suoi formidabili vini, in località
Corbolone. Al termine pranzo sociale, in un agrituri-
smo della zona, con l’augurio di ritrovarci alla prossi-
ma edizione.
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Appello del Lagunare Adriano BARUZZO

Sono il Lagunare Adriano BARUZZO del 10° S784. Ho prestato servizio presso la Compagnia
Comando e Servizi del Btg. Marghera alla Caserma Bafile di Malcontenta dal 14/12/1984 al
13/11/85. Desidererei contattare i commilitoni che hanno prestato servizio in quel periodo, per
onorare assieme, degnamente, la memoria dell’allora Comandante di Btg. Ten.Col. BONOCO-
RE. Ringrazio sin d’ora chi vorrà rispondere al mio invito. Tel. 340-5591355 (ore serali) oppure
mirano@associazionelagunari.it
Un cordiale SAN MARCO!

DAI FANTI DA MAR ALLA FORZA DI PROIEZIONE DAL MARE

La Fanteria di Marina e le Truppe Anfibie italiane dal 1500 ai giorni nostri.
L’opera, di oltre 600 pagine, si presenta in cofanetto, divisa in 2 volumi.
Libro unico nel suo genere, accomuna tutte le Unità Anfibie italiane,
siano esse appartenute alla Marina o all’Esercito che, a partire dal 1500,
con una evoluzione lenta e a volte contraddittoria, portarono alla nasci-
ta dei corpi moderni che, nati nel dopoguerra, sono ora delle unità alta-
mente professionali e, pur impegnate nelle missioni di pace all’estero,
non dimenticano le tradizioni e la storia dei corpi che le precedettero.
La pubblicazione fa rivivere gli ultimi 500 anni della nostra storia attra-
verso i fatti e le operazioni che videro questi uomini protagonisti.
Partendo dai Fanti da Mar, nel libro vengono trattati i Corpi dei Cacciatori del Sile, la Fanteria di Marina del
Granducato di Toscana, Borbonico e del Regno Sardo-Piemontese, le Compagnie da sbarco della Marina, il Genio
Lagunare, la Brigata Marina nella Prima Guerra mondiale, la nascita e l’evoluzione del San Marco, fino alla fine del
secondo conflitto mondiale, i Battaglioni Anfibi delle Camicie Nere, la Xª MAS, la San Marco della RSI, fino ad arri-
vare ai Corpi moderni dei Lagunari, SAN MARCO, CONSUBIN e, per concludere, la Forza di Proiezione dal Mare.
La suddivisione in sedici parti è valsa a inquadrare storicamente la narrazione e renderla più scorrevole, grazie
anche al corredo fotografico documentario.
Il pezzo dell’opera è di € 50,00 + spese postali.

SICUT LEONES - Vita e vicende del XXII Btg. Carri

Il libro, di oltre 230 pagine, ripercorre la vita del XXII Battaglione Carri sin dagli albori, e cioè
da quando, durante la Seconda Guerra mondiale, si chiamava XXII Battaglione d’assalto
Maggiore Coralli. La narrazione riprende nel dopoguerra con la nascita del XXII Btg. Carri
Serenissima per divenire poi 22° Btg. M.O. Piccinini e quindi 2° Reggimento Carri fino alla sua
soppressione nel 1995. Il libro prosegue con le Associazioni: A.L.C. SICUT LEONES e A.L.T.A.
SEZ. XXII BTG CARRI SERENISSIMA. La terza parte è un excursus sui mezzi che sono stati
in dotazione al Battaglione fin dalla sua origine. In conclusione, e come doveroso omaggio ai
defunti del Battaglione, sono state riportate le bellissime poesie del MMA Piergiorgio MANUC-
CI. È corredato da un notevole supporto fotografico e documentaristico che lo rende interes-
sante e piacevole da leggere.
Il prezzo dell’opera è di € 20,00 + spese postali.
Tutti i proventi della vendita saranno interamente versati nella cassa della Sezione.

Per prenotare l’acquisto delle opere inviare e-mail a sorinifabio@libero.it, oppure scrivere a:
Fabio Sorini Via Monte Cengio, 7 - 34127 Trieste, specificando Nome, Cognome e indirizzo comprensivo di CAP
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RINNOVO CARICHE ELETTIVE
ANNONE VENETO E PRAMAGGIORE
Presidente: Mauro ROSA
Vice Presidente: Jacopo MAZZARACCA
Segretario: Renato TOFFOLON
Tesoriere: Enzo MAZZARACCA

BASSO POLESINE
Presidente: Giorgio FINOTTI
Vice Presidente: Diego BYLOOS, Luciano
VERNIZZI.
Consiglieri: Bruno MANGOLINI,
Francesco MILAN, Claudio NALIN, Alvaro
PREGNOLATO, Gianfranco PREGNOLA-
TO, Gilberto PREGNOLATO, Gentile TAM-
BURIN, Silvano ZANELLATI.
Alfieri: Bruno MANGOLINI, Claudio
NALIN, Ivana PONZETTO, Gilberto PRE-

GNOLATO.
Revisori dei Conti: Antonio DUÒ, Giovanni
FINOTTI, Eugenio PARENTI.

CHIOGGIA
Presidente: Giordano DANELUZZI
Vice Presidente: Gianni LANZA
Segretario: Sergio TONELLO
Consiglieri: Giovanni BOSCOLO ZEMELO,
Alfio BOSCOLO GIOACHINA, Alberto
BOSCOLO MEZZOPAN, Antonio BOSCO-
LO CASSELLA (Alfiere), Angelo BOSCOLO
FIORE (Addetto al Monumento), Giuseppe
BOSCOLO FIORE, Armido SIVIERO; Tullio
ZARAMELLA (Attività Sociali).
Revisori dei Conti: Ezio (Denis) PERINI,
Giovanni ROMA.

ROVIGO
Presidente: Tiziano MARCOLIN
Vice Presidente: Oscar OSTI
Segretario Tesoriere: Giancarlo TROMBIN
Consiglieri: Gianni LAVEZZO, Renzo BON-
DESAN, Edo QUAGLIO, Giuliano BAREL-
LA, Enzo GHISELLINI, Giuliano MARCHI,
Vincenzo BORELLA.
Alfieri: Roberto PASTORELLO, Giorgio
PIZZARDO.
Rapporti A.L.T.A.: Fiorenzo PIZZEGHEL-
LO, Sandro ZAMBONI.
Revisori dei Conti: Paolo PIRANI, Paolo
VERONESE.

• Luca LONDEI e la Sig.ra Sara BIGOLIN annunciano con
gioia la nascita del primogenito Leonardo il 7 Ottobre
2008. Al piccolo Leonardo gli auguri di sereno avvenire. Ai
genitori e ai nonni, Livio Eolo LONDEI e Sig.ra Lina PANIZ-
ZUTI, le congratulazioni più sentite della Sez. di Mestre.

• La Sez. di Chioggia si complimenta: - con il Socio Giovanni
ROMA diventato nonno di Leonardo, auguri a mamma
Sara e a papà Flavio BALDIN; - con il Socio Alberto
BOSCOLO MEZZOPAN diventato nonno di Davide, auguri
a mamma Federica e a papà Cristian MALAVOLTI; con il
Socio Giuseppe BOSCOLO FIORE diventato nonno di
Nicola, auguri a mamma Emanuela e a papà Raffaele
TOMMEO; - con il Socio Tullio ZARAMELLA diventato
nonno di Marco, auguri a mamma Livia e a papà Carlo
BOSCOLO CEGGION.

• Il Consigliere Nazionale e Vicepresidente della Sez. di
Caorle, Dario BIASOTTO e la moglie Silvana annunciano,
con immensa gioia, di essere nuovamente diventati nonni,
il 3 Settembre 2008, di Vittorio, che farà compagnia al fra-
tellino Sebastiano. Congratulazioni e auguri a mamma
Monica e papà Mauro BIASOTTO, da tutti i Soci della
Sezione.

• Il 20 Dicembre 2008 è nato a Mestre Tommaso CASINI,
nipote del Col. Giancarlo CASINI e di Mila ALOINI. A
mamma Stefania MIATTO e al papà Enrico CASINI le con-
gratulazioni della Sez. di Mestre. Al piccolo Tommaso i
migliori auguri di sereno avvenire.

• La Sez. di Villa Vicentina porge le più vive felicitazioni al
Socio e neo-nonno Bruno DONDA, per la nascita della
nipotina Giulia. Congratulazioni a mamma Debora e a
papà Pierangelo.

• Il 15 Agosto 2008, il Vice-Presidente della Sez. di Venezia
Cav. Francesco CESCA è diventato nonno per la seconda
volta. Alla neonata Beatrice, a mamma Maria MANZELLE
e a papà Lorenzo, i migliori auguri.

• Il Socio Germano CAPPELLETTO è diventato nonno di un
bel maschietto di nome Filippo. Felicitazioni e auguri della
Sez. di Mirano ai genitori David e Arabella, e ai nonni
Germano e Imelda.

• Il 16 Settembre 2008, la nascita di Nicole ha allietato la
famiglia del Socio Alfio BORTOLUZZI. Grande gioia anche
nella famiglia del Socio Gaetano VIANELLO per la nascita
di Diego il 30 Settembre 2008. A tutti congratulazioni e
auguri di radioso e felice avvenire della Sez. di Venezia.

LA CICOGNA

• Il 3 Maggio 2008 Mattia Sasso, figlio del Socio della Sez.
di Venezia Lgt. Ugo, e la Signorina Elisa ZAMPROTTA si
sono uniti in matrimonio nella Chiesa di S. Maria dei
Miracoli. Auguri di felice e prospero avvenire.

• Sabato 18 Ottobre 2008 si sono uniti in matrimonio il Socio
Luca CONTE e la Sig.na Donatella BIANCHIN, sorella del
Socio Maurizio. La Sez. di Caorle augura agli sposi una
felice e lunga vita matrimoniale.

• Sabato 27 Settembre 2008, Giorgia, figlia del Socio Renzo
ZAMUNER, si è unita in matrimonio con Davide BRUSE-
GHIN. Auguri di felice e prospero avvenire dai Soci della
Sez. di Villa Vicentina.

• Il 3 Settembre 2008 il Socio Luigi MACCAGNANI ha festeg-
giato il 25° anniversario di matrimonio. La Sez. di Venezia si
rallegra e formula a Lui e alla gentile Signora Maria Letizia,
i migliori auguri e… arrivederci alle “nozze d’oro”.

FIORI D’ARANCIO E RICORRENZE

PROMOZIONI, LAUREE, RICONOSCIMENTI
• Il Serg. Claudio PERINI, Socio Fondatore,

Vicepresidente e Segretario per più mandati
della Sez. di Chioggia, il giorno 16/11/2008, è
stato premiato con Medaglia d’Oro dalla
Camera di Commercio di Venezia, per la sua
trentennale attività di pittore, corniciaio e
gestore della Bottega della Cornice in

Chioggia. Il Direttivo ed i Soci della Sezione si congratula-
no per l’importante riconoscimento.

• Il 27 Gennaio 2009, presso il palazzo della Provincia di
Rovigo, alla presenza d’autorità politiche, civili e religiose,
il Socio Claudio NALIN, Consigliere della Sez. Basso
Polesine, ha ricevuto la medaglia al Valor Militare del papà
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LUTTI
• L’A.L.T.A. esprime al pastpresident

Francomario COLASANTI e alla famiglia, i sensi
del più vivo cordoglio per la perdita della
mamma, Prof.ssa Maria GALUPPO COLASAN-
TI, deceduta il giorno 8 Nov. 2008.

• Il primo Ottobre 2008 a Roma sul
Lungotevere della Vittoria, moriva in
incidente stradale, causato da una folle
inversione a U, l’Avv. Francesco FUSIL-
LO. L’Avv. FUSILLO aveva prestato ser-
vizio militare nei Lagunari nel periodo
1994/95, e aveva partecipato all’operazione “Vespri Siciliani”
a Catania. Il 22 Gennaio 2009 al Policlinico Gemelli di Roma è
nata Chiara, terza figlia del caro Franz, una bellissima bambi-
na che somiglia tanto al suo papà. La gioia per la nascita di
Chiara, lenisce solo in parte il grande dolore della moglie
Signora Maria Luce e dei piccoli Luca e Giorgio di 7 e 5 anni.
La Sez. di Roma si stringe commossa attorno alla famiglia.

• La Sez. di Marghera partecipa commossa al dolore per la per-
dita di Giovanni Battista CONCATO, padre del socio Franco.
Ai familiari le più sentite condoglianze. Condoglianze vivissi-
me al Vicepresidente Leonardo SAUTARIELLO per
l’improvvisa perdita della mamma. Sensi di vivo cordoglio al
Socio Fausto TAGLIAPIETRA e alla famiglia per la perdita del
papà Vittorio.

• Negli ultimi giorni di Settembre 2008 è deceduto il Socio
Michele TOMMASI, mentre nei primi giorni di Ottobre è morto
Antonio SARTO, padre del Socio Giacomo. La Sez. di Caorle
si unisce tutta al dolore delle famiglie ed esprime le più senti-
te condoglianze.

• Il 12 Novembre 2008 ci ha lasciati, all’età di 53
anni, il Socio Renato MEGGIATO. Amò partico-
larmente i Lagunari, e fu uno dei maggiori
sostenitori del nucleo di Protezione Civile della
Sezione. Ai familiari, la Sez. di Riviera del
Brenta esprime le più sentite condoglianze.

• Tutta la Sezione del XXII Battaglione Carri Serenissima, si
stringe commossa attorno alla famiglia del Socio Alessandro
SERAFIN, e partecipa al dolore per la scomparsa della suoce-
ra, Maria MESTRINER in CAMPAGNOL di anni 94.

• La Sez. di Mestre esprime le più sentite condo-
glianze alla famiglia e al Socio Vincenzo ORSIL-
LO, per la scomparsa della sorella VITTORIA.

• La Sez. di Marghera si unisce al dolore della fami-
glia per l’improvvisa perdita del Socio Bruno BOR-
SATO il 27 Settembre 2008. Bruno aveva prestato
servizio presso la Caserma “G. PEPE”, nella
Compagnia Trasmissioni, nel periodo 1961/1962.

• Ai familiari e al Socio Arturo RUMOR giungano
espressioni di vivo cordoglio della Sez. di
Mestre, per la scomparsa della sorella
Loredana, “la Signora della lana”.

• La Sez. di Crespino porge sentite condoglianze al Socio Gino
ZERBINATI, per la scomparsa della moglie.

• La Sez. di Venezia esprime sentite condoglianze ai Soci,
Francesco PADOVAN per la perdita della mamma; Costante
PADOAN per la perdita della sorella; Alfio GALLI per la perdi-
ta del fratello.

Primo (nato il 03.10.1919, deceduto il
15.09.2002), soldato nella seconda
guerra mondiale, fatto prigioniero a
Ragusa (Croazia), deportato e interna-
to nel campo di lavoro di Bochum, sot-
tocampo di Buchenwald, in Germania
dal 12/09/43 al 09/04/45.

• Mattia MIALICH, figlio del Socio e Consigliere Nazionale
Dino, il 18 Dicembre 2008 ha conseguito la laurea
Magistrale in “Ingegneria delle Telecomunicazioni”
all’Università di Padova. Le Sez. di Mestre e XXII Btg.
Carri, si complimentano vivamente e augurano un futuro di
successo.

• La regata alle Saline (canale S. Felice Treporti-Saline e
ritorno), è stata vinta da “Vento di Venezia”, che ha domi-
nato anche in assenza del paron Alessandro. Si è infatti
classificato primo il fratello e nostro Socio Giovanni VER-
CIO. Complimenti e congratulazioni dalla Sez. di Venezia.

• Il 25 Luglio 2008, Marco, figlio del Socio Ten. Col. Leonardo
RIMPATRIATO, ha conseguito la Laurea in Ingegneria
Elettronica presso il Politecnico di Torino con 110 e Lode, e
si è aggiudicato una Borsa di Studio con l’Università di
Chicago. Al neo-Laureato vivissime congratulazioni e augu-
ri di futuri successi dalla Sez. di Villa Vicentina.

• Il 21 Ottobre 2008, Marianna LANZA, figlia del Socio
Gianni, ha conseguito la laurea in Infermieristica presso
l’Università di Padova. Alla neolaureata le più vive congra-
tulazioni dei Soci della Sez. di Chioggia.

• Roberta BAZOLI, figlia del compianto Socio Gianfranco, e
del Socio Adriana ROCCASALVA BAZOLI, si è laureata il
29 Ottobre 2008, a Venezia, Facoltà di Architettura IUAV,
ed è stata proclamata Architetto. Relatore prof. Arch.
Armando DAL FABBRO, correlatore Patrizio MARTINELLI.
Tesi: “Le Corbusier e il colore nel progetto di architettura”.

La Sez. di Mestre si congratula vivamente e augura le
migliori soddisfazioni professionali.

• Il Socio della Sez. di Villa Vicentina 1° Maresciallo
Luogotenente Lag. Silvio FRANETOVICH (in servizio) è
stato insignito nel Novembre 2008 della Gran Croce d’Oro
conferita dalla Osterreichisches Schwarzes Kruez, che fa
seguito alla Croce d’Oro ottenuta nell’Aprile 2003. Nella
sua funzione di Vice Direttore del Sacrario di Redipuglia,
tale riconoscimento gli è stato concesso per collaborazio-
ne con l’organismo conferente, nella ricerca dei dati dei
Caduti di guerra austro-ungarici, per la cura e la manuten-
zione dei loro cimiteri, nonché per le attività di accoglienza
dei partecipanti di quei Paesi alle varie cerimonie comme-
morative. La Sezione tutta si congratula vivamente per le
prestigiose onorificenze.

• Il Socio Ten. Col. Roberto GAETA. il 1° marzo 2008, ha
cessato di comandare la Base Logistica Addestrativa di
Ca’ Vio e, in pari data, è stato trasferito al Comando
Presidio Militare Esercito di Venezia. La Sez. di Venezia
augura maggiori soddisfazioni e un buon lavoro.

• La Sig.na Linda BERENGO, figlia del Socio della Sez. di
Marghera Paolo, si è laureata in Informatica a Ca’ Foscari il 22
Luglio 2008. Alla neo dottoressa i complimenti della Sezione.

• Il Socio fondatore Magg. Bachisio MIGHELI è stato pro-
mosso al grado di Ten. Colonnello. La Sez. di Venezia, nel
congratularsi, augura ulteriori soddisfazioni e affermazioni.

• Il 29 Ottobre 2008, presso il Circolo Unificato del Presidio
Militare Esercito di Venezia, è stata inaugurata, con grande
affluenza di pubblico, la mostra pittorica del nostro socio
Arch. Gianamadeo TRABUCCO, già Ufficiale dei Lagunari.
La mostra è stata apprezzata dal pubblico, tra cui spicca-
va un folto numero di Lagunari in congedo e in servizio. La
Sez. di Venezia si congratula e formula auguri di sempre
maggiori affermazioni.



FRIULI VENEZIA GIULIA

• Passons - Udine
Giorgio Merlino
Via Cuneo, 29 - 33010 Tavagnacco (UD)
Tel. 0432 402339 - Cell. 340 7424219
Sede: c/o Studio Giacomini
Via C. Colombo, 58 - 33037 Pasian di Prato (UD)
Tel./Fax 0432 69597

• XXII Btg. Carri “Serenissima”
Fabio Sorini
c/o A.L.T.A., Casa del Combattente
Via XXIV Maggio, 4 - 34123 Trieste
Tel. 040 574056

• Trieste
Fabio Silizio
Via G. Frescobaldi, 8 - 34148 Trieste
Tel. 040 828215 - Cell. 338 8141202
Sede: Casa del Combattente
Via XXIV Maggio, 4 - 34123 Trieste
Cell. Sede 349 1183809
Ogni Lunedì e Giovedì dalle 18:00 alle 20:00

• Villa Vicentina
Roberto Recchia
Riva S. Andrea, 21 - 34073 Grado (GO)
Tel. 0431 81430 - Cell. 380 4152941
Sede: Sede Comunale - Villa Vicentina
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00

LAZIO

• Roma
(Pres. Onorario Gen. C.A. Cesare Passeri)
Simone Pallotta
Via Falerone, 39 - 00100 Roma
Sede: P.zza S. Apollonia, 14 - 00153 Roma
Tel. 06 87120171 - Fax 06 233201308

LOMBARDIA

• Bergamo
Pierangelo Zanotti
Via Resistenza, 48/A - 24050 Spirano (BG)
Tel. 035 876513 - CC postale n° 15854243

• Mantova
Mario Consolini
Via Parma, 39 - 46030 Pietole di Virgilio (MN)
Tel. 0376 449752 - Tel. e Fax 0376 371003
Cell. 348 6965524

• Nazionale
Gen. Manlio Attisano
Via Premuda,15 - 28100 Novara
Tel. 0321 403967

VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

• Alta Padovana
Tino Garzaro
Via Straelle, 11 - 35010 Borgoricco (PD)
Tel. 049 5792009
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 5819095 - Cell. 347 0184278
Cell. 335 7317205

• Padova
Ennio Serafin
Via Nervesa della Battaglia, 16
35141 Padova - Tel. 049 8715087
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
Ferdinando Milani
Via B. Buozzi,1 - 45011 Adria (RO)
Tel. 0426 42635 - Cell. 347 5497126
Sede: ex Scuole Elem. loc. Cavedon
Ogni Martedì dalle 21:00 alle 23:00

• Basso Polesine
Giorgio Finotti
Via Contarini, 62 - 45014 Porto Viro (RO)
Tel. e Fax 0426 631001
Sede: “Rifugio Barbagigio”
Via 4 novembre, 153 - 45014 Porto Viro RO
Ogni ultimo Venerdì del mese
dalle 20:30 alle 23:00

• Crespino
Bruno Malaspina
Tel. 0425 780424
Sede: Via Roma, 36 - 45030 Crespino (RO)

• Rosolina
Tommaso Marangon
Via Bassafonda, 215
45010 Volto di Rosolina (RO)
Tel. 0426 337013 - Cell. 339 3528872
Sede: ex scuola elementare Cà Morosini
Ogni Lunedì e Venerdì dalle 20:00 alle 22:00

• Rovigo
Tiziano Marcolin
Via Galilei, 18b – 45100 Rovigo
Cell. 347 4108258
Sede: Vicolo S. Barnaba, 6/1
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00

PROVINCIA DI TREVISO

• Treviso
Agostino Alberton
Via Poggiana, 34 - 31037 Ramon di Loria (TV)
Tel. 0423 485261- Cell. 335 8456443
Sede: Riviera S. Margherita, 72/A
Martedì dalle 14:00 alle 16:00
Venerdì dalle 09:30 alle 11:30

PROVINCIA DI VENEZIA

• Annone Veneto - Pramaggiore
Mauro Rosa
Sede: c/o Bar Trattoria “Allo Scarpone”
Via Belvedere, 90 - 30020 Pramaggiore (VE)
Tel. 0421 799029

• Camponogara
Bruno Cabbia
Via Artigiani, 18/F - 30010 Camponogara (VE)
Tel. 041 5150505 - Cell. 335 7729384
Fax 041 5159273
Sede: c/o Centro Civico
2° e 4° Lunedì del mese dalle 21:00 alle 23:00

• Caorle
Celio Pizzolitto
Via Gramsci, 3 - 30021 Caorle (VE)
Tel. 328 3314874
Sede: Via Strada Nuova, 1 - 30021
Caorle (VE)

• Cavarzere
Paolo Mattiazzi
Via Gramsci, 18 - 30014 Cavarzere (VE)
Tel. 0426 52507

• Cesarolo
(Pres. Onorario Luca Codognotto)
Alfio Tollon
ViaMarinella, 41 - 30020 Cesarolo (VE)
Tel. 0431 57187

• Chioggia
Giordano Daneluzzi
Via Zarlino, 12 - 30015 Chioggia (VE)
Cell. 347 1304868
Sede c/oMercato Ortofrutticolo Chioggia
Ogni Sabato dalle 17:30 alle 19:00

• Concordia Sagittaria
Luigi Corte
Via X° Regio, 13
30023 Concordia Sagittaria (VE)
Tel. e Fax 0421 272139 - Cell. 349 4653629

• Eraclea
Agostino Burato
Via Sette Casoni, 15 - 30020 Eraclea (VE)
Tel. 0421 301346
Sede: Sala Consigliare Comunale
Ogni Domenica dalle 10:30 alle 12:00

• Jesolo
Renato Tonon
Via D. Campana, 4 - 30017 Jesolo (VE)
Tel. 0421 370104 - Cell. 320 3530561
Sede: Hotel Altinate (Lag. Pasqual Paolo)
Via Altinate, 67 - 30016 Jesolo (VE)
Tel. 0421 362380

• Marcon
Elio Stevanato
Via dello Sport, 3 - 30020 Marcon (VE)
Tel. 041 4568717
Sede: c/o Centro delle Associazioni
Piazza 1° Maggio, 1
30020 Gaggio di Marcon (VE)
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00

• Marghera
Antonio Forzutti
Via Trieste, 48/A - 30175 Marghera (VE)
Tel. 041 932079 - Cell. 347 6617935
Sede: Piazza Municipio, 14 - Centro Gardenia
30175 Marghera (VE)
Ogni Domenica dalle 09:30 alle 12:30

• Mestre
Livio Eolo Londei
Via Fagarè, 1 - 30171 Mestre (VE)
Tel. 041 929971 - Fax 041 2528483
Sede: Via Miranese, 17/A
30174 Mestre (VE)
Ogni Domenica dalle 09:30 alle 12:30

• Mirano
Luigino Zanchettin
Via Irpinia, 25 - 30170 Mestre (VE)
Tel. 041 913020
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 440186
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
Rodolfo Bacchet
Via Santa Elisabetta, 1 - 30020 Gruaro (VE)
Tel. 0421 273647
Sede: Via Bandoquerelle, 278
30023 Concordia Sagittaria (VE)

• Riviera del Brenta
(Pres. Onorario Alessandro Nalon)
Pietro Ljubicich
Via A. Toscanini, 41 - 30034 Mira (VE)
Tel. e Fax 041 4266346 - Cell. 349 7557226
Sede: Via E. Toti (ex Scuola Pacinotti)
30034 Mira (VE)
Ogni ultimo Venerdì del mese
dalle 20:30 alle 22:30
P. Civile, ogni secondo Giovedì del
mese dalle 20:30 alle 22:30

• San Donà di Piave
Franco Boato
Via Mussetta di sopra, 64
30027 S. Donà di Piave (VE)
Tel. e Fax 0421 331469 - Cell. 338 8235746
Sede: Via Chiesanuova, 99
30027 San Donà di Piave (VE)
Ogni ultimo Venerdì del mese
dalle 20:30 alle 22:30

• S. Stino di Livenza
Mario Artico
Via Gaffaree, 56/b
30029 S. Stino di Livenza (VE)
Tel. 0421 460185 - Cell. 333 8314314
Sede: c/o Hostaria da Artusin
Via Roma, 44 - 30029 S. Stino di Livenza (VE)

• Venezia
Michele Barillà
Via P. Lando, 13 - 30126 Venezia-Lido
Tel. 041 5269599
Sede: San Severo, 5016
Ogni Martedì dalle 17:00 alle 19:00
CC postale n° 12825303

PROVINCIA DI VERONA

• Verona Alto Polesine
Danilo Vaccarella
Viale Pio X, 10 - 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442 20617 - Cell. 338 3073621
Sede: c/o Poligono Naz. di Tiro
Via Ca’ Rotte - 37053 Cerea (VR)

SEZIONI A.L.T.A. E PRESIDENTI



2° Raduno Nazionale ASSOARMA Trieste



Interessamento Sez. Verona - Alto Polesine


