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5° Memorial “Matteo VANZAN”

Mestre, 16 Maggio 2009
Santa Messa in suffragio.
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Camponogara, 17 Maggio 2009
Cerimonia commemorativa.

ORGANI NAZIONALI
Presidente Nazionale: Giampaolo SALTINI
Vice Presidenti Nazionali: Sandro ZAMBONI (Vicario), Roberto ZAFFIN (Protezione Civile)
Consiglio Direttivo Nazionale: Carlo ANGLIERI, Dario BIASOTTO, Franco BOATO, Roberto GHERSINA, Sergio GIROLAMI, Pietro LJUBICICH, Giambattista MENGO, Dino MIALICH, Simone PALLOTTA, Fiorenzo PIZZEGHELLO, Claudio ROITER, Giuseppe VALCONI, Roberto
ZAFFIN, Sandro ZAMBONI, Pierangelo ZANOTTI
Collegio Nazionale Revisori dei Conti: Cristiano QUATTROMANI (Presidente), Gian Vittorio AMBROSI, Sebastiano FINOTTO
Collegio Nazionale ProbiViri: Luigi RANDAZZO (Presidente), Walmer PECCENINI, Giuliano MARCHI, Severino STEVANATO, Paolo MACOR
Direttore Amministrativo: Giuseppe VALCONI
Segretario Generale: Claudio ROITER
Referenti di Zona: Friuli-Venezia Giulia: Roberto GHERSINA; Sinistra Piave: Franco BOATO, Dario BIASOTTO; Destra Piave: Pietro LJUBICICH; Polesine: Carlo ANGLIERI; Lombardia e Piemonte: Pierangelo ZANOTTI.
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Sopra: Caserma “Matter” 25 Giugno 2009, 25° ANNIVERSARIO RICONOSCIMENTO SPECIALITÀ LAGUNARI
Sotto: Rosolina (RO) 28-29 Marzo 2009, ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE “EMERALTA 11”

EDITORIALE

Lag. Gen. Giampaolo SALTINI
to la quota da più di due anni, non ne ha diritto.
Varie volte ed in più occasioni i Presidenti di
Sezione sono stati sollecitati a trasmettere al
Consigliere Nazionale incaricato della gestione elenco
Soci, quello aggiornato dei propri iscritti. La maggior
parte dei Presidenti ha risposto all’invito, alcuni, invece, non si sono ancora adeguati. Come deliberato dal
Consiglio Nazionale e più volte comunicato, da questo numero, il giornale è inviato solo ai Soci delle
Sezioni che hanno trasmesso l’elenco aggiornato dei
propri iscritti. Le Sezioni non in regola dovranno ritirare le copie di propria competenza presso la Sede
Nazionale e provvedere poi alla distribuzione direttamente. E’ un provvedimento che può apparire “antipatico”, e che colpisce i Soci per una mancanza del
Direttivo di Sezione; d’altra parte l’efficienza, la serietà, l’affidabilità di un’Associazione si misura non solo
dall’organizzazione di sfilate e manifestazioni varie,
ma anche dalla capacità di “gestire” in modo corretto
i propri Soci.
Mi auguro che questa lacuna, in un ottimo, per il
resto, andamento dell’Associazione, venga al più presto
colmata.
Con l’augurio che, nonostante le difficoltà e le preoccupazioni di questi tempi, i Lagunari e le loro famiglie
possano trascorrere un periodo di vacanza sereno, per
affrontare nel modo migliore gli impegni della seconda
metà del 2009.
SAN MARCO!
Il Presidente Nazionale A.L.T.A.
Lag. Gen. Giampaolo SALTINI

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!
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Questo numero de “IL LAGUNARE” giunge al
momento della pausa estiva dell’attività, quando, oltre a
“tirare il fiato”, c’é il tempo per fare il punto sui primi sei
mesi dell’anno e focalizzare meglio il futuro.
L’inizio del 2009 é stato denso d’impegni sia a livello Presidenza Nazionale, sia di Sezioni. Ricordo il
decennale del Monumento al Lagunare di Chioggia, il
Memorial “Matteo VANZAN” a Camponogara, la S.
Messa per il Cap. FICUCIELLO a Roma, le Cerimonie
delle varie Sezioni, la Cerimonia a Gorizia per il rientro
del Reggimento “Serenissima” e della Brigata
“Pozzuolo del Friuli” dal Libano e quella per i 25 anni
della costituzione della Specialità Lagunari il 25 Giugno
a Mestre. Il Medagliere Nazionale é stato presente, inoltre, alla Festa dell’Esercito e alla parata del 2 Giugno a
Roma per la Festa della Repubblica.
La Protezione Civile, oltre alla complessa esercitazione EMERALTA 11, é stata impegnata per il terremoto in Abruzzo.
La partecipazione alle varie attività é stata sempre
numerosa, ordinata, entusiasta.
Il bilancio, quindi, é più che buono. l’A.L.T.A. é
un’Associazione d’Arma viva, vitale, che si é fatta conoscere e stimare anche a livello nazionale.
Sono, quindi, orgoglioso di essere il Presidente
Nazionale e posso guardare con ottimismo agli impegni
futuri, i più vicini il 12 Settembre a Novara sulla tomba
di Massimo FICUCIELLO, e il 27 Settembre a Vigonza
per l’intitolazione di una piazza al Reggimento Lagunari,
e quelli più lontani ma già incombenti come il Raduno
Nazionale del 2010 a Mantova.
A fronte della soddisfazione per quanto e come operano le Sezioni, devo però esprimere il mio dispiacere
per un aspetto della vita associativa ancora non ben
capito da alcune Sezioni.
Mi riferisco all’aspetto “burocratico” dei rapporti fra
Presidenza Nazionale e Sezioni. Nel campo del volontariato, e noi siamo “volontari” a pieno titolo, non piace
sentir parlare di rispetto di scadenze e comunicazioni,
pare di sentirsi troppo vincolati.
Ma un’Associazione che si rispetti, oltre a “mostrarsi” deve “essere”. “Essere” vuol dire conoscere esattamente quanti sono gli iscritti, sapere chi ha pagato la
quota annuale, versare le quote alle scadenze prestabilite, conoscere l’indirizzo esatto dei propri Soci.
In quest’aspetto rientra anche la gestione del
giornale associativo “IL LAGUNARE”. Occorre partire
dalla premessa che le finanze dell’A.L.T.A., come si
può vedere dal bilancio riportato in questo numero,
non consentono di largheggiare nel numero di copie
da stampare. Non é possibile, quindi, inviare il giornale quando non si é sicuri degli indirizzi dei Soci e del
pagamento delle quote. Sarebbe uno spreco per
copie non recapitate per indirizzo errato o per destinatario trasferito, o spedite a chi, non avendo paga-

INTERVISTA ESCLUSIVA CON IL CSMD GEN. CAMPORINI
La Sez. di Roma dell’A.L.T.A. e www.associazionelagunari.it, hanno ottenuto dal Capo di Stato Maggiore della Difesa
Gen. Vincenzo CAMPORINI un'intervista in esclusiva.
1. Quali saranno le prevedibili ripercussioni sullo strumento militare dei tagli di bilancio
apportati con la Legge Finanziaria 2009?
Il quadro delle risorse finanziarie disponibili per il prossimo triennio, discendente dalle
disposizioni di legge approvate dal Parlamento, induce a severe riflessioni. Infatti, ai crescenti impegni, in Patria come all’estero, corrisponde una riduzione delle risorse finanziarie che
rischia di compromettere le capacità addestrative e operative delle Forze Armate. Questo
sembra essere il paradossale scenario in cui ci troviamo ad agire, che induce ad un ripensamento strutturale ed istituzionale, da percepire come un’opportunità per ottimizzare, per
migliorare e per crescere. Sono fiducioso, perché, se è vero che nei momenti di difficoltà noi
militari sappiamo esprimere le nostre migliori qualità, allora questo è il momento per farlo.
2. Quale sarà secondo Lei il futuro della Forza di Proiezione dal Mare?
L'esigenza di disporre di una capacità nazionale di proiezione dal mare è legata all’attuale Il Gen. Vincenzo CAMPORINI
quadro geo-strategico mondiale, che è caratterizzato dalla presenza di rischi multiformi in
grado di trasformarsi repentinamente in minaccia. La Capacità di Proiezione dal Mare consentirà allo Strumento Militare
nazionale di condurre operazioni che prevedano l'inserimento in ambiente ostile, incerto o permissivo di una "Landing
Force” per l’assolvimento di una missione predeterminata. I tempi per il completamento e le caratteristiche della futura
Forza di Proiezione dal Mare sono legati, ovviamente, alle risorse finanziarie disponibili.
3. Il Reggimento San Marco della Marina Militare partecipa da tempo alla SIAF. È previsto l’inserimento del Reggimento
Lagunari “SERENISSIMA”, allo scopo di dare maggiore rilevanza alla partecipazione nazionale a detta iniziativa?
Il Reggimento Lagunari non partecipa alla SIAF ma rientra nella Forza Anfibia Europea, che dispiega una forza da sbarco di circa cinquemila militari, cioè una Brigata, con i necessari supporti navali e logistici per renderla autonoma.
4. L’abolizione della Leva obbligatoria ha profondamente modificato la realtà della Forza Armata. Quale futuro
prevede in relazione a quest’aspetto per le Associazioni d’Arma?
Le Associazioni d’Arma rappresentano un naturale e necessario trait d’union tra le Forze Armate e la realtà civile. In passato la maggior parte dei cittadini maschi avevano servito lo Stato in uniforme prima di affacciarsi alla vita sociale, civile e
produttiva. La sospensione della leva non darà più la possibilità a buona parte dei cittadini di vivere un momento comunitario, socializzante, faticoso, ma sicuramente formativo; sia del carattere, sia soprattutto della coscienza civile. In tale quadro, il ruolo delle Associazioni d’Arma sarà sempre più importante, quale collante tra le Forze Armate e gli altri cittadini.
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5. Qual’è la sua opinione sull’impiego delle Associazioni d’Arma anche in operazioni di Protezione Civile?
Credo che qualsiasi forma di collaborazione e supporto alla Protezione Civile sia auspicabile e che sia sicuramente
positivo l’impegno dei membri delle Associazioni d’Arma in presenza di calamità naturali.
L’A.L.T.A. sentitamente ringrazia il Gen. CAMPORINI per la cortese concessione.
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SALUTO DEL NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE DI ASSOARMA
A seguito della mia elezione a Presidente del Consiglio Nazionale Permanente delle
Associazioni d'Arma, da parte dei Presidenti Nazionali delle Associazioni interessate, ritengo
doveroso rivolgere il mio saluto a quanti fanno parte dei Sodalizi che ad ASSOARMA fanno
capo.
L'impegno del Consiglio Nazionale è rivolto, a livello centrale, soprattutto verso le massime
Autorità politiche e militari, per l'esame e l'auspicabile soluzione di problemi di interesse
comune. Spesso si tratta di argomenti delicati, perché coinvolgono competenze e responsabilità molteplici, e la loro soluzione risulta laboriosa e protratta nel tempo.
Ma tale attività a livello centrale, di cui forse non si ha sempre una nozione abbastanza diffusa, pur se rilevante, risulterà significativa e ricca di contenuti se troverà riscontro e fondamento nella solidarietà e nella comunità di intenti delle varie componenti a livello periferico e
soprattutto nei centri minori.
Gen. C.A. Mario BUSCEMI
In queste sedi il ristretto numero di coloro che sono membri delle varie Associazioni, rende
più facile ed efficace un'attività comune ed unitaria.
E' con questo spirito che, nella piena fiducia della "validità del nostro vivere insieme", mi rivolgo ai Presidenti delle
varie Associazioni in sede locale ed ai Presidenti di ASSOARMA ove già presenti perché si possa continuare e - se possibile - incrementare il nostro impegno comune nello spirito dei principi e dei valori di cui tutti noi siamo partecipi.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Gen. C.A. Mario Buscemi
Roma, 2 Marzo 2009
L’A.L.T.A. si complimenta con il Gen. BUSCEMI e formula i migliori auguri di buon lavoro.

VITA DEL REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA”
Dal C.te del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
assolutamente elevati, in tutti i settori da quello operativo a quello logistico, dalle numerose attività CIMIC a
quelle di gestione del compound. Il successo riscosso
nel nostro settore è stato più volte evidenziato e acclamato, non solo dalle locali autorità, ma anche dai nostri
colleghi internazionali.
La nostra attività è stata anche agevolata dai generosi contributi offerti dalle Aziende e dagli Enti Locali
del Triveneto e della Lombardia, che ci hanno consentito di raggiungere la popolazione locale e conquistarne
più agevolmente la fiducia e il consenso. A loro un particolare ringraziamento.
Come ho più volte sottolineato in altre circostanze,
desidero ringraziare anche tutti i Lagunari che, rimanendo in Madrepatria, hanno saputo far fronte, con
limitate risorse disponibili, alle numerose esigenze di
vita del distaccamento.
Desidero inoltre rivolgere un particolare pensiero e
ringraziamento a tutti i nostri cari che, durante il nostro
lungo periodo di assenza, pur fronteggiando le diverse
difficoltà della “vita quotidiana” di ogni famiglia, hanno
sempre sostenuto il nostro lavoro in Teatro Operativo.
La partecipazione alla parata militare del 2 Giugno
per le celebrazioni del 63° anniversario della nascita
della Repubblica Italiana, ha suggellato il rientro a pieno
ritmo in Patria del Reggimento Lagunari. Una ripresa
che ci vedrà impegnati a rispettare non solo numerosi
impegni addestrativi e di formazione anche in ambito
Interforze e Internazionale, ma anche a svolgere attività
operative sul territorio nazionale e all’estero. È indubbiamente un periodo difficile per l’intera Forza Armata a
causa dei noti tagli finanziari. Sono tuttavia convinto
che il “Serenissima” sarà comunque in grado di mantenere i propri impegni, tenendo alto il buon nome del
“Leone Alato”.
Un particolare ringraziamento a tutti i Lagunari
dell’A.L.T.A., per le diverse manifestazioni di solidarietà
espresse nei confronti del Reggimento, con particolare
riferimento al nostro rientro in Italia e alla commemorazione del nostro Matteo VANZAN.
Consentitemi infine di esprimere, a nome di tutto il
Reggimento, sinceri sentimenti di cordoglio per
l’improvvisa scomparsa del 1° Maresciallo Enzo CANALETTI e della sua consorte. Tutto il “Serenissima” si
stringe alla sofferenza dei loro cari.
SAN MARCO!
Col. Arturo NITTI
Comandante

COMUNICAZIONE
C’è l’intenzione di organizzare, nel periodo fine Settembre inizio Ottobre, un Raduno ex appartenenti al
Btg. Anfibio Sile. Seguiranno, appena pervenute le necessarie autorizzazioni, comunicazione e informazione tramite sito A.L.T.A. www.associazionelagunari.it

Decorazione C.M. Lag. GRILLETTO
Durante le celebrazioni per il 148° anniversario di fondazione dell'Esercito
Italiano a Roma, il Presidente della Repubblica Giorgio NAPOLITANO ha
consegnato ufficialmente la MEDAGLIA DI BRONZO al VALORE
dell'ESERCITO al Lagunare Giuseppe GRILLETTO, ferito dalle schegge
della stessa bomba da mortaio che uccise Matteo VANZAN.
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Dopo circa sei
mesi di impiego nel
Teatro Operativo
libanese, con il
rientro degli ultimi
Lagunari
nella
seconda decade di
Maggio, si è conclusa l’operazione
“Leonte 5”. Forti
dell’esperienza vissuta nel 20062007, i Lagunari
hanno ancora una
volta dimostrato la
capacità di saper
Col. Arturo NITTI operare in contesti
caratterizzati non
solo da periodi di relativa calma, ma anche da settimane decisamente impegnative quali quelle trascorse
durante il conflitto tra Israele e i palestinesi della striscia
di Gaza, nei mesi di Gennaio e Febbraio 2009.
Non spetta a me fare il bilancio dei risultati operativi
conseguiti dalla Task Force “Serenissima”, tuttavia, da
Comandante, mi permetto di fare una valutazione sull’operato dei miei uomini e donne.
L’Operazione UNIFIL si svolge in uno scenario
essenzialmente calmo che, tuttavia, può rapidamente
evolvere in un conflitto ad alta intensità, se viene alterato un sistema delicato di equilibri che in realtà consente l’apparente calma nella terra dei cedri. In quest’equilibrio l’ONU gioca un ruolo determinante, anche se piuttosto complesso. In tale contesto, le unità operative
devono saper operare evitando assolutamente di agire
in modo istintivo a qualsiasi minaccia, ma valutando
ancora più approfonditamente le varie situazioni che si
vengono a creare, anche negli eventi più banali. Per tale
motivo, la missione si presenta comunque più difficile,
ancorché apparentemente meno pericolosa.
I miei Lagunari sono stati eccezionali nel saper operare in un simile contesto, dove la professionalità non
deve lasciar spazio ad alcuna avventata iniziativa, dove
è necessario mostrare fermezza senza battere il pugno,
dove l’equilibrio è una dote necessaria. I fanti da mar
del “Serenissima” hanno ancora una volta operato
all’ombra del Contingente con serietà, fermezza e fierezza. Do atto pubblicamente di quanto hanno fatto in
Teatro e soprattutto di come hanno lavorato, con ritmi

VITA DEL REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA”
LAGUNARE DELL’ANNO
1° C.LE MAGG. SAMUELE POLATO
IL 1° C.le Magg. Samuele POLATO, assegnato al Reggimento Lagunari
“Serenissima” l’8 Luglio 2004, presta servizio nella 2^ Compagnia “PIAVE” con
l’incarico di Comandante di Squadra fucilieri. Ha conseguito il corso di qualificazione anfibia, ed il corso di integrazione anfibia presso la Marina Militare. Il 1° C.le Magg.
POLATO si è sempre distinto per un eccelso rispetto della regola, per una costante
ed elevata capacità di apprendimento e di crescita professionale, anche autonoma.

Personale che si è distinto nell’ambito del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
1° C.le Magg. Paolo ROSATO
Il 1° C.le Magg. Paolo ROSATO, assegnato al Reggimento Lagunari il 15 Febbraio
2002, presta servizio nella 1^ Compagnia “MARGHERA” con l’incarico di
Comandante di Squadra fucilieri,incarico che svolge con elevata competenza e spirito di corpo non comune. Ha conseguito la Qualificazione Anfibia, nonché
l’Integrazione Anfibia presso la Marina Militare, ed ha partecipato a tutte le attività
addestrative ed operative della Compagnia.

Serg. Magg. Vincenzo ROMITO
Il Serg. Magg. Vincenzo ROMITO, nato a Bari il 2 Marzo 1972, già militare di leva
arruolato il 4 Febbraio 1991, dopo aver contratto la ferma prolungata, è transitato nel
ruolo dei Volontari in servizio permanente nell’Ottobre 1996. Assegnato al Reggimento
Lagunari “Serenissima” il 14 Marzo 1997, presta servizio nella 3^ Compagnia “ISONZO”
con l’incarico di fuciliere. Dopo aver frequentato il 3° corso Sergenti (sett. ’98-mag. ’99)
rientra al Reggimento con il grado di Sergente Comandante di minore unità, incarico che
attualmente riveste ancora con il grado di Sergente Maggiore. E’ un riferimento.
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1° C.le Magg. Andrea CURSANO
Il C.le Magg. Andrea CURSANO, assegnato al Reggimento Lagunari l’8 Luglio 2004,
presta servizio nella 5^ Compagnia “GRADO” con l’incarico di Comandante di Squadra
controcarri. Ha conseguito la Qualificazione Anfibia, nonché l’Integrazione Anfibia presso
la Marina Militare, ed ha partecipato a tutte le attività addestrative ed operative della
Compagnia, in particolare ha partecipato all’operazione “Leonte 1”. Ha frequentato il
corso per Tiratore Scelto e riconoscimento mezzi, con eccellenti risultati.
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CMC Juri CO’
Il CMC Juri CO’ assegnato al Reggimento Lagunari il 18 Settembre 1997 con l’incarico
di mortaista. Ha conseguito la Qualificazione Anfibia, nonché l’Integrazione Anfibia presso
la Marina Militare, ed ha partecipato a tutte le attività addestrative ed operative della 4^
Compagnia “ADRIA”. Nel corso del proprio servizio il CMC CO’ ha partecipato ad operazioni in patria, “Vespri Siciliani” e “Domino”, e all’estero in Kosovo, Iraq e Libano. Volontario
di notevole esperienza tecnica professionale, costituisce un preciso riferimento per i colleghi più giovani e un valido collaboratore per i Quadri della Compagnia.

Serg. Magg. Michelangelo SPINA
Il Serg. Magg. Michelangelo SPINA arruolato nel 1992, presta servizio al Reggimento dal
1997 con l’incarico di fuciliere Comandante di Squadra e Capocarro Mezzi Anfibi. Ha conseguito la Qualifica Anfibia e l’Integrazione presso la Marina Militare, oltre che le patenti per
tutti i mezzi tattici del Reparto. Ha partecipato a tutte le missioni “fuori area” del
Reggimento, anche come Comandante di Squadra controcarro, dimostrando elevate capacità di adattamento e soprattutto una costante volontà di aggiornarsi tecnicamente.

1° C.le Magg. Vincenzo FORTE
Il 1° C.le Magg. Vincenzo FORTE è nato a Napoli l’11 Febbraio 1980. Arruolato nel 2000
presta servizio alla Compagnia Comando e Supporti Logistici con l’incarico di tecnico elettrogenista, incarico che ha sempre svolto con passione e competenza in tutte le missioni
“fuori area” del Reggimento, diventando un elemento fondamentale nella organizzazione
logistica delle Task Force nei Compound. Abilitato Paracadutista, ha conseguito la Qualifica
e la Integrazione Anfibia con ottimi risultati, dimostrando un elevato spirito di corpo e capacità militari unite a competenza tecnica.

VITA DEL REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA”
MONFALCONE 2 Maggio, RIENTRATI LA BANDIERA DI GUERRA E IL REGGIMENTO LAGUNARI
“SERENISSIMA”
Brig. Carmelo DE CICCO, Comandante
della 132/a Brigata corazzata Ariete, di
stanza a Pordenone. “La prima cosa
importante è che tutto il personale è
rientrato dal Libano così come era partito. E già questo non è poco”, ha detto
il Gen. GODIO. “Abbiamo attraversato
un periodo difficile, caratterizzato dalla
crisi di Gaza e da atti ostili nel Sud del
Libano, ha aggiunto il Generale, e
siamo riusciti a mantenere la situazione
calma, dispiegando tutte le forze sul
terreno. Questo dimostra non solo
l’utilità, ma l’indispensabilità della missione UNIFIL”. Il Gen. GODIO ha inoltre
ricordato che sono stati anche incrementati i rapporti con la popolazione
civile, “ottenendo molti e importanti
riconoscimenti”. (ANSA)

Con un volo charter da Beirut è rientrata la Bandiera di guerra del
Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”, con il suo Comandante, Col.
Arturo NITTI. Il Reggimento Lagunari,
che dipende dalla Brigata di Cavalleria
“Pozzuolo del Friuli”, è l’ultimo a rientrare in Italia tra le unità che si sono
avvicendate in questa fase della missione. Con lo stesso volo sono rientrati
il Gen. Brig. Flaviano GODIO,
Comandante della Brigata Pozzuolo, e
altri ufficiali della Brigata di Cavalleria
che ha sede a Gorizia, al termine del
loro impegno di sei mesi nella missione
di pace UNIFIL, nel Sud del Libano. In
mattinata, il Gen. GODIO aveva passato le consegne del comando del settore Ovest della missione UNIFIL al Gen.

LIDO DI VENEZIA 4 Maggio, 148° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO
Con una cerimonia al Tempio
Votivo del Lido di Venezia, il
Reggimento
Lagunari
“Serenissima” ha celebrato il
148° anniversario della Festa
dell’Esercito Italiano. Alle 10 è
stata celebrata una Santa
Messa, officiata da Padre
Giovanni, Cappellano militare, in
cui sono stati ricordati tutti i
Caduti in missione. Tra le autorità militari presenti il Gen.
Stefano ORTI C.te del Presidio
Militare-Esercito e il Col. Arturo
NITTI
Comandante
del
“Serenissima”. Al termine della
Messa è stata consegnata a
Enzo VANZAN una medaglia in
memoria del figlio Matteo, deceduto mentre si trovava in missione in Iraq, ma il cui ricordo è
sempre indelebile tra coloro che
lo hanno conosciuto.
C. Roiter

GORIZIA 13 Maggio, CERIMONIA PER RIENTRO BRIGATA POZZUOLO DAL LIBANO
La Brigata “Pozzuolo del Friuli” è
stata salutata calorosamente, al
rientro dall’operazione “LEONTE 5”,
con una cerimonia in piazza Cesare
Battisti a Gorizia, dopo un mandato
di circa sei mesi, che l’ha vista
impegnata nell'ambito della missione UNIFIL (Forze di Interposizione
delle Nazioni Unite in Libano).
A fare gli onori di casa il Gen. Brig.

Flaviano GODIO Comandante della
"Pozzuolo del Friuli", che in Libano
aveva assunto il Comando del
Contingente italiano e del Settore
Ovest di UNIFIL. Tra le formazioni
schierate, spiccavano la Bandiera di
guerra e una compagnia del
Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”, accompagnate dal Comandante
Col. Arturo NITTTI e dal 1°
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VITA DEL REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA”
Luogotenente Roberto FORNELLI. Presenti i Gonfaloni delle città
di Trieste e Gorizia e numerosi
Labari
di
Associazioni
Combattentistiche e d’Arma.
Numerosi i lagunari dell’A.L.T.A.
che facevano da scorta al
Medagliere e ai Labari di cinque
Sezioni. In Tribuna il Presidente
Nazionale Giampaolo SALTINI e il
Segretario Generale Claudio ROITER. Il Capo di SME, Gen.
Fabrizio CASTAGNETTI, ricevuto
dal Comandante delle Forze
Operative
Terrestri,
Gen.
Armando NOVELLI, nel corso dell’intervento ha sottolineato la propria soddisfazione sull’operato
del contingente: “nel delicato
contesto operativo libanese
caratterizzato da una diffusa
instabilità e da rischi latenti”.

Inoltre ha posto l’accento sui
numerosi impegni che l’Esercito
Italiano sta svolgendo in ambito
internazionale con circa 7.000
militari, ed in quello nazionale con
oltre 4.000, “sempre in prima
linea, con l’orgoglio di fare e di
fare bene”. La “Pozzuolo del
Friuli” aveva assunto il Comando
del settore il 28 novembre 2008,
impegnandosi a far rispettare ed
applicare la Risoluzione 1701 del
Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite. Fra i compiti assegnati, oltre al capillare controllo
del territorio e alla cooperazione
con le Forze Armate libanesi,
anche numerose attività di cooperazione civile e militare che hanno
contribuito a far fronte alle esigenze della popolazione locale.
C. Roiter

MESTRE 25 Giugno, 25° ANIVERSARIO RICONOSCIMENTO DELLA SPECIALITA’ LAGUNARE
Sono passati ormai 25 anni da quando i Lagunari
sono stati riconosciuti come la più giovane specialità
dell’Esercito Italiano, e la ricorrenza è stata ricordata a
Mestre nella Caserma “Edmondo Matter”. Il
Comandante di Reggimento Col. NITTI e il Presidente
Nazionale A.L.T.A. Gen. SALTINI hanno inizialmente
reso omaggio ai Caduti, deponendo una corona d’Alloro
presso il monumento che li ricorda. Dopo lo schieramento del Reparto hanno preso posto in piazza d’armi i
Medaglieri del Nastro Azzurro delle Sez. di Venezia e
Mestre, il Medagliere dell’Associazione, i Labari di sedici Sezioni A.L.T.A. con una nutrita rappresentanza di
Lagunari, i Gonfaloni della città di Venezia e del Comune
di Mira. Tra le Autorità civili il Prosindaco di Venezia per
la terraferma MOGNATO, e il Sindaco di Mira. Presente
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il Gen. Flaviano GODIO Comandante della Brigata di
Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, della quale il Rgt.
Lagunari “SERENISSIMA” costituisce il Reparto di
punta. Nel corso della sua allocuzione il Comandante
NITTI, dopo aver ricordato tutti i Lagunari Caduti in servizio, ha lodato il comportamento tenuto dal
Reggimento nel corso della sua ultima presenza in
Libano, ed ha avuto parole di apprezzamento per i
Lagunari di ieri che, anche nei momenti più difficili, non
hanno mancato di far sentire a quelli in servizio la loro
vicinanza ed il loro affetto. Il Gen. GODIO, nel corso del
suo intervento si è detto orgoglioso di avere i Lagunari
alle sue dipendenze perché, anche nel corso dell’ultima
missione, hanno pienamente corrisposto alle sue attese,
e li ha ringraziati per l’aiuto dato agli altri Reparti della
Brigata in vista della
loro Qualificazione
Anfibia. Sono stati
quindi
consegnati
riconoscimenti e attestati a uomini particolarmente distintisi nel
corso dell’ultima missione.
Premiata
anche una Dottoressa
che, nell’ambito della
Cooperazione Civile,
ha condiviso per tutto
il periodo libanese le
fatiche dei Lagunari.
Immancabili ospiti
a questa cerimonia il
Gen.
FICUCIELLO
con la Signora Berta e
il figlio Ing. Corrado, e
il Signor Enzo VANZAN.
F. Colasanti

NOTIZIE DAL REGGIMENTO
LA CICOGNA

insegnamenti appresi. A lui i complimenti e gli auguri di buon lavoro.

• Il 1° C.le Magg. Carlo MANGIA è diventato papà di
2 gemelli mentre era in missione in Libano. A lui ed
alla Signora Maria Concetta felicitazioni vivissime.

LUTTI

• Il 1° C.le Magg. Giacomo BARRACO è diventato
papà di un maschietto mentre era in missione in
Libano. A lui ed alla Signora Rosalba le più fervide
felicitazioni.

• Il giorno 30 Marzo 2008 è deceduto il Serg. Magg.
Paolo FATIGUSO in servizio al Reggimento dal 1997
al 2005. Ha lasciato la moglie Vita e il figlio Daniele di
4 anni. Lo ricordiamo sempre con affetto, ad un anno
dalla scomparsa.

RICONOSCIMENTI
• Il Mar. Ord. Massimo PIZZOLLA ha superato il corso
Marine Artillery Chief Course in Oklahoma (USA),
e si appresta a partire per il Teatro Operativo Afgano,
per mettere in pratica, in ambiente operativo, gli

• Tragiche circostanze hanno portato alla scomparsa
del 1° Maresciallo Enzo CANALETTI e della moglie
Signora Angela Cristina DE OLIVEIRA SILVA. Alla
figlia Natalia e ai familiari i sensi del più vivo cordoglio del Reggimento e dell’A.L.T.A..

VITA DELL’ASSOCIAZIONE: Gennaio - Giugno 2009
ROSOLINA 28-29 Marzo, ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE EMERALTA 11
famiglia”. Per l’assistenza sanitaria erano presenti due
medici e quattro paramedici della Misericordia di Firenze,
un medico e un paramendico dell’A.L.T.A. e tre paramedici della Croce Verde di Adria. Sono stati impegnati numerosi automezzi fuoristrada e autocarri per trasporto materiale, automezzi per trasporto persone, due ambulanze,
motopompe, motoseghe, gommoni e imbarcazioni a
motore, tende da campo e apparecchiature radio per le
comunicazioni. L’esercitazione è stata diretta dal
Vicepresidente A.L.T.A. con delega per la P.C. Roberto
ZAFFIN, con la collaborazione del Consigliere Nazionale

A.L.T.A. Giuseppe MACCHIONI. Il Gruppo di Rosolina
oltre ad aver curato l’organizzazione, ha fornito anche la
squadra cucina con l’attrezzatura necessaria per la preparazione dei pasti caldi. Nella serata di Sabato si è tenuto
un convegno sul tema “l’A.L.T.A. nel sistema di Protezione
Civile provinciale, regionale e nazionale”, relatori il Sindaco
di Rosolina Luciano MENGOLI, il Gen. Antonio ASSENZA,
l’Assessore alla P.C. della Provincia di Rovigo CHINAGLIA
e il responsabile del servizio di P.C. Arch. Monica GAMBARDELLA, il funzionario della Regione Veneto ing. Fabio
BOARETTO, e telefonicamente, causa imprevisto dell’ultimo momento, il dott. Elvezio GALANTI del Dipartimento
Nazionale. Nel corso del convegno sono intervenuti anche
il Comandante della Guardia Costiera di Chioggia Cap. Fr.
MALTESE e il responsabile del gruppo Misericordia di
Firenze Dott. Alessandro GHINI.
R. Zaffin
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Tutto il settore Protezione Civile dell’A.L.T.A. è stato
intensamente impegnato nell’esercitazione a rischio
idraulico
che,
grazie
alla
disponibilità
dell’Amministrazione Comunale di Rosolina, ha avuto
come scenario operativo il fiume Adige, nel tratto che va
dalla S.S. Romea alla foce, che in caso di emergenza
interessa tutta la zona turistica di Rosolina Mare e
Rosapineta. Le operazioni sono iniziate con l’allestimento
della Sala operativa (presso il Centro Congressi) e del
campo base, dove è stata montata la tendopoli per
l’alloggio dei volontari e il PMA (posto medico avanzato)
per l’assistenza sanitaria.
Oltre ai gruppi A.L.T.A.
(Coordinamento
Nazionale,
Rosolina,
Riviera del Brenta e San
Donà di Piave) sono
intervenuti
numerosi
Gruppi comunali della
Provincia di Rovigo, la
Croce Verde Sez. Adria e
il Gruppo P.C. della Misericordia di Firenze (gemellato con
l’A.L.T.A.). Quale autorità competente, a supporto dell’attività in mare, è intervenuta la Guardia Costiera di
Chioggia. Nelle due giornate sono intervenuti oltre 150
Volontari che si sono alternati nelle attività diurne e notturne di monitoraggio, sorveglianza e rinforzo degli argini,
realizzazione di soprasogli arginali, contenimento fontanazzi, utilizzo di motopompe per prosciugamento di zone
allagate, soccorso marino per traino natante e ricerca
disperso con l’intervento di sommozzatori, ricerche a terra
con unità cinofile, soccorso sanitario, ricupero mezzo
uscito da strada, riduzione e sgombero albero che ostruiva la sede stradale, procedure di comunicazioni. Nelle
mattinate di Sabato e Domenica una squadra di otto
volontari ha collaborato con la Polizia locale per
l’assistenza logistica e viaria, nel centro di Rosolina,
durante la trasmissione in diretta di Rai 2 “mezzogiorno in
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MESTRE 4 Aprile, ASSEMBLEA GENERALE SOCI A.L.T.A.
Rappresentate dal Presidente o da un legale sostituto sono presenti Sezioni per un totale di 2369 Soci su 2755.
Assenti giustificate le Sezioni Correzzola, Nazionale, Portogruaro, Venezia. Presente anche il Presidente del Collegio
Revisori dei Conti Cristiano QUATTROMANI.
Punti principali all’O. d. G.:
1) Linee programmatiche per l’anno 2009: sono ricordate tra l’altro, l’intitolazione ai Lagunari di una piazzetta a
Vigonza il 27/09, l’omaggio a Novara alla tomba di Massimo FICUCIELLO il 12/09, il cambio di Comando del
Reggimento. Rammarico espresso per la spiacevole concomitanza il 29/03, tra il 10°anniversario monumento al
Lagunare a Chioggia e l’esercitazione di P. C. “EMERALTA 11”; ed ancora il 17/05, tra il Memorial “Matteo VANZAN”
e l’anniversario fondazione Sez. San Stino di Livenza. A questo proposito i Referenti di Zona sono esortati ad essere
più attivi. Nota dolente: i versamenti delle quote sociali di fine d’anno sono effettuati in Gennaio, e quindi dopo la chiusura del bilancio, che deve per forza avvenire il 31/12. Il Consiglio Direttivo ha deciso che dal numero di Giugno 2009,
IL LAGUNARE non sarà inviato ai Soci delle Sezioni che non avranno mandato l’elenco aggiornato Soci nei tempi e
modi previsti. Le copie del giornale saranno consegnate ai Presidenti che dovranno provvedere direttamente alla consegna. Decisione spiacevole che va intesa come richiamo a lavorare meglio, per rendere più efficiente la vita interna
dell’A.L.T.A.. Relativamente alla Protezione Civile, si comunica che è operativa la Convenzione con la Regione del
Veneto, che prevede una quota anche per manutenzione e assicurazione automezzi. Il Vicepresidente ZAFFIN ritiene
necessario intensificare l’attività delle squadre di P.C. anche a livello nazionale.
2) Bilancio consuntivo 2008 e preventivo 2009: dopo la presentazione del Direttore Amministrativo VALCONI,
interviene il Presidente Collegio Revisori dei Conti QUATTROMANI che ringrazia sia ZAFFIN sia VALCONI per la corretta tenuta dei registri della P. C. Riferendosi al giornale sociale, QUATTROMANI afferma che è un importante collegamento tra i Soci, costituisce un veicolo d’immagine per l’Associazione e si augura che i Presidenti si attivino per
aumentare le inserzioni degli sponsor. L’Assemblea approva all’unanimità i Bilanci consuntivo 2008 e preventivo 2009.
C. Roiter

ROMA 7 Aprile, MESSA SUFFRAGIO DEL CAPITANO MASSIMO FICUCIELLO
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Il 7 Aprile 2009, nella Basilica di Santa Maria in
Trastevere in Roma, si é svolta una Santa Messa di suffragio, in occasione della ricorrenza del 41° compleanno
del Capitano Lagunare Massimo FICUCIELLO, Caduto
a Nassiriya. Alla cerimonia religiosa, organizzata dalla
Sezione A.L.T.A. di Roma hanno preso parte, tra gli altri,
la famiglia FICUCIELLO, gli On.li PARISI e MARTINO, e
numerosi Ufficiali Generali dell'Esercito in servizio attivo
e no. Presenti anche il Col. CHIAPPERINI e gentile
Signora, ed il Col. CILLO. L’A.L.T.A era rappresentata
dal Presidente Nazionale Gen. Giampaolo SALTINI con

il Medagliere dell’Associazione, scortato dai Soci
DOVERI e BORTOLETTO e da una Lagunare del
“Serenissima”. Presente anche il Labaro della Sez. di
Passons-Udine, dedicata al Cap. FICUCIELLO, accompagnato dal Presidente di Sezione MERLINO, alfiere
ZUCCO. Hanno aderito all'invito molte Associazioni
d'Arma accompagnate dai Labari Nazionali, e tra questi
in particolare, il Labaro Nazionale del “Nastro Azzurro”.
Il rito religioso é stato officiato da Padre Mariano ASUNIS, Cappellano militare della Brigata Sassari, già presente in Iraq al tempo dei tragici fatti di Nassiriya. Al termine della funzione il coro
ha intonato l’inno del
Reggimento
Lagunari
"SERENISSIMA".
Complimenti alla Sez. di
Roma e al Presidente
Simone PALLOTTA per
l’iniziativa e la perfetta organizzazione della cerimonia.
C. Roiter

L’AQUILA 25 Aprile-2 Maggio, LA P.C. DELL’A.L.T.A. E L’EMERGENZA SISMA ABRUZZO
La Regione del Veneto ha
disposto l’attivazione di due squadre della Protezione Civile
dell’A.L.T.A. per il “Sisma Abruzzo
2009” il 23 Aprile 2009. Il 25 Aprile,
le due squadre, composte dai Soci
Giuseppe MACCHIONI (capo
squadra e coordinatore squadre),
Pietro GRASSO, Claudio STRAMAZZO, Franco UGOLO, Paolo
BONAVENTURA, Moreno CALDO,

Lorenzo MASO, Bruno FINOTTO,
sono partite per il Teatro Operativo
“Zona Pianola com.4 provincia de
L’Aquila”. I primi due giorni, oltre
che in attività di manutenzione e
supporto, le due squadre sono
state impegnate nella sistemazione
strutture e servizio ordine pubblico
per la visita del Santo Padre. I giorni seguenti hanno visto i Lagunari
dell’A.L.T.A. impiegati in numerose
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sionalità
e
l’umanità dimostrate. Prima
della partenza
per il rientro,
non privo di
commozione il
saluto
alla
popolazione
degli accampamenti nei quali i
Lagunari avevano operato, con inviti reciproci nelle
relative abitazioni quando sarà superata l’emergenza.
G. Macchioni
L’A.L.T.A. è particolarmente orgogliosa del lavoro
svolto in Abruzzo dai rappresentanti della nostra
Protezione Civile ed esprime a tutti sentimenti di apprezzamento e ringraziamento per l’impegno profuso.
Ci fa anche piacere, nell’occasione, esprimere gratitudine e apprezzamento al Vicepresidente Nazionale
con delega per la P.C. Roberto ZAFFIN e a tutti i Gruppi
di Protezione Civile che, con il loro lavoro e costante
impegno, danno lustro alla nostra Associazione.
Giampaolo SALTINI

MESTRE 16 Maggio, 5° MEMORIAL “MATTEO VANZAN” SANTA MESSA IN SUFFRAGIO
Per iniziativa della Sezione di Camponogara anche
quest’anno nel Cimitero di Mestre, nel settore riservato ai
Caduti Militari dove è sepolto Matteo VANZAN, è stata
celebrata
una
S.
Messa per
ricordarlo
nel 5° anniversario
della morte.
Officiante è
stato Don
Riccardo, il
Cappellano
Militare pre-

sente in Iraq nei giorni della tragedia, il quale, nella sua
omelia, ha sottolineato come Matteo abbia sacrificato la
propria vita per un ideale di pace e di servizio. Erano presenti alla cerimonia il Prefetto Vicario di Venezia, il
Comandante del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
Col. NITTI e il Comandante del 1° Battaglione Ten. Col.
D’ALESSIO con una nutrita rappresentanza di personale
del Reparto. Per l’A.L.T.A. il Presidente Nazionale con il
Medagliere, i Labari di sei Sezioni e numerosi Soci. Al
termine del rito, dopo alcune commosse parole di ricordo e di ringraziamento del Gen. SALTINI agli intervenuti,
il Col. NITTI ha ringraziato Don Riccardo, ricordando che
nei tristi giorni della tragedia egli, con la sua presenza e
le sue parole, abbia saputo sostenere tutti gli uomini del
Reggimento, e si è detto certo che, anche in assenza di
ulteriori riconoscimenti ufficiali, tra i Lagunari di ieri e di
oggi che costituiscono una
sola grande famiglia, il
ricordo di Matteo non si
spegnerà. La cerimonia si è
conclusa con la deposizione di due corone sulla
tomba di Matteo, una del
Reggimento,
l’altra
dell’Associazione.
F. Colasanti

CAMPONOGARA 17 Maggio, 5° MEMORIAL “MATTEO VANZAN” CERIMONIA COMMEMORATIVA
Domenica 17 Maggio si è tenuto il 5° Memorial
“Matteo VANZAN", fortemente voluto dalla Sez. di
Camponogara per ricordare Matteo. Il Medagliere
Nazionale e i Labari delle Sez. Camponogara, Treviso,

Marghera, Adria, Alta Padovana, Mantova, Rovigo,
Correzzola, Mestre, Riviera Del Brenta, Mirano,
Crespino, la Sez.di Mantova con una AR59 Jeep storica, la Sez. di Camponogara con fuoristrada e gommo-
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attività
di
messa in sicurezza, installazione, logistica,
supporto alla
popolazione,
con impegno
gravoso
che
terminava normalmente
a
tarda notte. La
mattina del 1°
Maggio hanno effettuato azioni di verifica e controllo
danni in località Onna-Paganica-l’Aquila. Su invito del
Dr. GHINI, hanno poi partecipato al pranzo sociale
organizzato dalla Misericordia di Firenze per la popolazione dell’accampamento ITALTEL 2, presenti anche il
Dr. BERTOLASO, il Dr. MIOZZO e il Dr. GALANTI.
L’installazione di palificazioni, riflettori e relativo impianto per l’illuminazione del campo di Lilleta, li ha successivamente visti impegnati fino alla mezzanotte, assieme
ad una squadra di elettricisti. Il 2 Maggio, giorno ultimo
di impegno, hanno ricevuto il saluto e i ringraziamento
del dirigente responsabile dei VVFF Dr. DUSI, che ha
espresso vivo apprezzamento per l’impegno, la profes-
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ne, e inoltre l’Ass. Naz. Bersaglieri Sez. Piove Di Sacco,
l’Ass. Naz. Carabinieri Sez. Camponogara, hanno sfilato per le vie cittadine.
Successivamente,
Alzabandiera e deposizione di
corone d'alloro al monumento
ai Caduti e al cippo-monumento in memoria di Matteo VANZAN. Numerose le autorità presenti tra cui il Sindaco di
Camponogara FOGARIN, il
Vicesindaco di Campagna
Lupia MARCATO, l’Ass. Reg.
CHISSO, Giorgio TOPUZ in

rappresentanza
dell’Ass.
Reg.
TONON,
il
Vicecomandante Carabinieri di Chioggia Ten. FRANCHINI, il Vicecomandante Carabinieri
Camponogara M.llo DE MARCO.
A rappresentare l’A.L.T.A. il
Vicepresidente Vicario ZAMBONI. Presenti anche il Cav. Licio
SALVAGNO e il Gen. CAPPELLINI. Numerosi gli Ufficiali,
Sottufficiali e Lagunari del
“Serenissima” guidati dal C.te
Col. NITTI. A rappresentare il
Presidio il Col. GIRALDO.
B. Cabbia
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Punti principali all’O. d. G.:
1) Comunicazioni del Presidente Nazionale: Da oltre un mese il giornale sociale è giacente presso le poste di
Venezia, in attesa di essere spedito. E’ auspicabile che dopo i chiarimenti telefonici e il fax trasmesso alla direzione poste, le stesse provvedano alla consegna. La Sez. di Caorle ha completato i conti del Raduno Nazionale; a
fronte dell’anticipo dato, la Sezione di Caorle restituirà all’A.L.T.A. 2.000,00 €. Ci sono state, purtroppo, mancate
informazioni in occasione del rientro del Rgt. dal Libano. Ho espresso al Comandante il mio dispiacere per
l’accaduto e per non aver potuto salutare il Rgt. all’arrivo.
2) Collegamento telefonico nuova Sede Nazionale: L’Assemblea approva all’unanimità l’addebito del costo contratto telefonico, 50% alla Sez. di Mestre e 50% all’A.L.T.A.
3) Protezione Civile: Il Consigliere Nazionale MACCHIONI relaziona su attività in Abruzzo e propone che si esamini, nelle prossime riunioni, l’opportunità che la P.C. dell’A.L.T.A. si aggreghi ad altri gruppi nazionali. Il Presidente
Nazionale SALTINI, concorda con la proposta di MACCHIONI, e ritiene che si debba chiedere alla Regione del
Veneto di inserire una squadra dell’A.L.T.A. nei gruppi Regionali.
C. Roiter

ROMA 2 Giugno, CELEBRAZIONI FESTA DELLA REPUBBLICA
Il 2 Giugno 2009 una delegazione dell’A.L.T.A. composta dal Presidente della Sez. Verona Alto-Polesine
Danilo VACCARELLA e dal Socio Renato CAPPELLOTTO, dal Socio della Sez. di Mestre Paolo CARRARO
alfiere del Medagliere dell’Associazione, da Simone
PALLOTTA Presidente della Sez. di Roma, ha partecipato alla parata dei Fori Imperiali, in occasione della
Festa della Repubblica. In
tribuna anche il Presidente
Nazionale Gen. SALTINI. Al
mattino
c’è
stata
l’opportunità di visitare i
Reparti nella zona di
ammassamento, in particolare
di
salutare
la
Compagnia dei Lagunari del

“SERENISSIMA”. Confesso l’emozione non solo nel
passare davanti alla tribuna d’onore su cui si trovavano
le massime autorità dello Stato, ma particolarmente nel
percepire l’abbraccio continuo e il saluto del pubblico
al passaggio. Sono ricordi che rimarranno indelebili
nella memoria.
D. Vaccarella

NOTIZIE
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “AMALFI RACCONTA”- È
stato presentato presso la Conference Hall Union Lido
di Cavallino-Treporti il libro “Amalfi racconta”, presente
l’autore e Socio Furio LAZZARINI e i reduci dell’Amalfi.
L’idea dell’autore è stata di riportare attraverso i ricordi
e le testimonianze dei protagonisti (in parte presenti in
sala), le vicissitudini dei militari che hanno prestato servizio nell’Amalfi. Alla presentazione erano presenti autorità civili, militari ed un folto pubblico.
MOSTRA DI DISEGNO “SANGUIGNA”- Nei mesi scorsi è
stata allestita presso il Circolo Artistico di Venezia la
mostra di disegno “sanguigna”, del Socio Maurizio
D’ANZIA, già ufficiale dei Lagunari. Maurizio vive ed opera
ad Acireale (CT). Nei suoi disegni predilige soggetti sacri
o della mitologia classica, con la riproposizione raffigurativa di tratti somatici e di visi angelici del ‘700, riuscendo
ad esprimere il candore delle forme come strumento di
esaltazione del bello e del bene. Il critico d’arte P. FRANTATARE ebbe a dire: artista figurativo, espone opere di
tendenza realistica, preparate con la tecnica “sanguigna”,
espressione di un messaggio estetico globale, comunicando serenità per la vita e per la bellezza che lo impegnano diuturnamente, esprimendo serenamente la visione
delle cose che lo hanno coinvolto.

A SOAVE INAUGURATO MONUMENTO AI
CADUTI DI NIKOLAJEWKA
Il 24 Maggio a Soave (VR) è stato inaugurato il monumento che ricorda i nostri Alpini Caduti a Nikolajewka in
Russia, nel Gennaio del 1943. L’opera è stata voluta dal
Comune di Soave, dal Rotary Club Verona-Soave e dalla
Regione del Veneto. Numerosa la presenza delle
Associazioni d’Arma, tra cui il Labaro e i rappresentanti
della Sez. Verona Alto-Polesine. Ha reso gli onori un picchetto di Paracadutisti. Nutrita la presenza di autorità
militari e civili, tra cui l’On. GIOVANARDI. La statua in
bronzo è composta da due figure di
soldato senza uniforme, nell’atto di
attraversare il fatale sottopasso di
Nikolajewka. La
mancanza
della
divisa vuol significare che non esiste
nazionalità nella
sofferenza dovuta alla guerra. Infatti, oltre ai nostri soldati, quel giorno, c’erano anche romeni, ungheresi, tedeschi e gli allora nemici russi. Dopo l’Alzabandiera sventolavano, oltre al Tricolore, le bandiere dei Paesi coinvolti in quel teatro di guerra, e la bandiera azzurra stellata
dell’Unione Europea, issata dal Socio FERRIGHI.

ANNUALE GARA DI TIRO MILITARE AL POLIGONO DI CEREA
Organizzata dalla locale Sez. UNUCI, dall’ANPd’I e dalla
Sez. A.L.T.A. Verona-Alto Polesine, con il patrocinio della
Regione Veneto e del Comune di Cerea, si è svolta,
Domenica 24 Maggio 2009, l’annuale gara di tiro militare
al poligono TSN di Cerea Memorial “Marzio MENE-

GHELLO”. Tra i partecipanti, particolarmente numerosi, il
Serg. Ennio SERAFIN, Presidente della Sez. A.L.T.A. di
Padova, si è classificato 2° nella graduatoria singola, e
3° parimerito con il Cap. Zeno CHIAROTTO, nella graduatoria a squadre. La gara consisteva in tiro mirato e
dinamico, su sagome militari, con pistola beretta cal.
9x21, e con carabina beretta Cx4 Storm cal. 9x21.
Vivissime congratulazioni ai
due Lagunari, che continuano un sodalizio di vecchia
data. Complimenti inoltre
agli
organizzatori,
per
l’ottima riuscita della manifestazione.
Arrivederci
ancora più numerosi il prossimo anno.

CONFERENZA “NOVANT’ANNI DI STORIA DEI
LAGUNARI”
Il 27 Febbraio u.s. presso il Circolo Unificato del Presidio
Militare-Esercito, si è svolta la conferenza “Novant’anni
di storia dei Lagunari, dal Piave a Nassiriya”. La conferenza, relatore il Gen. Div. Antonio ASSENZA, è stata
organizzata dal Comando Presidio Militare-Esercito e
dall’A.L.T.A. Sez.di Venezia. Il Comandate del Presidio
Militare Gen. Stefano ORTI, al termine della conferenza
ha ringraziato il Gen. ASSENZA per l’accurata esposizione e gli ha consegnato il “crest” del Comando Presidio.
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I PRIMI DIECI ANNI DEL MONUMENTO AL
LAGUNARE
Organizzata dalla Sez. di Chioggia, si è svolta a
Sottomarina, Domenica 29 Marzo 2009, la cerimonia per
il primo decennale del Monumento al Lagunare, opera
della concittadina scultrice
Franca DAL COMUNE MARCHI. Dopo l’Alzabandiera e la
deposizione di una Corona
d’Alloro presso il monumento,
i partecipanti hanno sfilato,
sotto una pioggia battente,
verso il teatro di San Martino.
Oltre al Presidente Nazionale
A.L.T.A. Gen. Giampaolo SALTINI, con il Labaro Nazionale
erano presenti ventidue Labari
di Sezione, il Gonfalone della
Città di Chioggia decorato di Medaglia d’Oro di
Benemerenza Nazionale e di Medaglia d’Argento al Valor
Civile, e i Labari di altre Associazioni d’Arma, tra cui gli
Alpini di Vodo di Cadore, gruppo a noi gemellato.
Presenti anche il Ten. Col. MIGHELI, il Cap. MASSAROTTO, il Gen. CAPPELLINI, il Col. LOJACONO, il Col.
GALIMBERTI, il Presidente Consiglio Provinciale Mauro
BOSCOLO BISTO, i Consiglieri Regionali Carlo Alberto
TESSERIN e Lucio TIOZZO, e numerose altre autorità
civili e militari. Nella capiente sala del teatro parrocchiale, ha per primo preso la parola il Presidente della Sez. di
Chioggia Lag. Giordano DANELUZZI che, oltre a porgere il saluto ed il benvenuto ai convenuti, ha ricordato il
doloroso tributo in vite umane pagato dal Rgt. “SERENISSIMA” nella missione di pace in Iraq. Il Presidente ha
poi consegnato artistiche pergamene ai Soci fondatori
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INIZIATIVE CULTURALI DELLA SEZ. DI VENEZIA

NOTIZIE
della Sezione: Giovanni BOSCOLO ZEMELO, Alfio
BOSCOLO GIOACHINA, Claudio PERINI. L’Assessore
dott. Nicola BOSCOLO PECCHIE, ha ricordato con nobili parole il servizio ed il valore dei Lagunari e delle Forze
Armate. Le allocuzioni sono terminate con il saluto del
Presidente Nazionale Gen. SALTINI. Nell’attigua Chiesa
di San Martino, gli oltre cinquecento Lagunari hanno poi
assistito alla Santa Messa. Al termine, in collaborazione
con la Fondazione della Pesca, è stato servito il rancio a
base di pesce. Al termine
del pranzo il Col. Cinzio
GALIMBERTI Presidente
AssoArma di Chioggia ha
consegnato una targa a
Padre Rocco TOMEI,
Assistente Spirituale di
AssoArma, per i suoi cinquant’anni di Sacerdozio,
e una seconda targa alla
Sez. ALTA di Chioggia in
ricordo della manifestazione. Il Direttivo della
Sezione di Chioggia, scusandosi per gli inevitabili
inconvenienti organizzativi, ringrazia sentitamente
quanti hanno contribuito
alla riuscita della manifestazione e tutti coloro che, sfidando le avverse condizioni meteo, hanno partecipato.
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L’A.L.T.A. COLLABORA CON L’A.I.L.
Molte Sezioni dell’A.L.T.A. sono impegnate periodicamente per la raccolta di fondi, allo scopo di sostenere
le famiglie e i pazienti affetti da leucemia, linfomi ed
altre malattie ematologiche, e aiutare la ricerca medicoscientifica. L’impegno nel sociale e nelle attività di
volontariato caratterizzano da sempre il rapporto
dell’Associazione con il territorio. IL Presidente
dell’A.I.L. Giovanni ALIATA DI MONTEREALE ha inviato
una nota di sentito ringraziamento “per la preziosa collaborazione data in più occasioni dall’A.L.T.A. I fondi
raccolti verranno destinati all’aiuto dei malati di leucemia e di altre malattie ematologiche e delle loro famiglie, nonché al sostegno della Divisione di Ematologia di
Venezia-Mestre e del Centro onco-ematologico pediatrico di Padova. Confidando di poter contare sul Vostro
aiuto anche in occasione delle future iniziative, invio i
più cordiali e sinceri saluti”.

FESTA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA
Su invito del Presidente dell’Associazione Polizia
Penitenziaria Dr. PETRELLI, le Sezioni di Mestre e
Venezia con i rispettivi Labari, hanno partecipato, il 20
Giugno scorso, nella Chiesa di Santo Stefano in
Venezia alla festa per San Basilide, Patrono della Polizia
Penitenziaria. Presenti, oltre a numerose autorità civili e
militari locali, la Presidente della Corte d’Appello

Manuela
ROMEI
PASETTI
e
il
Procuratore
della
Repubblica Vittorio
BORRACCETTI. Ha
celebrato la Santa
Messa il Vescovo
Vicario del Patriarca
Mons.
Beniamino
PIZZIOL,
il
quale ha ricordato che “se
certezza della
pena ed espiazione
degli
errori
sono
principi
da
tener presenti,
sono necessari, anche perché è la Costituzione a citarli, la rieducazione e il recupero di chi ha commesso reati”. Al termine
della Messa la Direttrice delle carceri veneziane
Gabriella STRAFFI ha tra l’altro affermato che “nonostante il grave sovraffollamento e il taglio dei finanziamenti dello Stato, grazie soprattutto alla professionalità
e allo spirito di sacrificio degli Agenti Penitenziari in servizio a Venezia, sono aumentate le attività di rieducazione in favore dei detenuti, e le opportunità di lavoro continuano”.

VIVERE LA LAGUNA
Il 28 Giugno 2009 la Sez. di Camponogara ha partecipato, con proprio stand, alla
manifestazione
"VIVERE
LA
LAGUNA",
organizzata da
Comune
e
Parrocchia di
Campagna Lupia. La Santa Messa e poi l'Alzabandiera
alla presenza del Sindaco, del Parroco, di autorità civili
e militari, del Gonfalone del Comune, dei Labari e di
numerosi Lagunari delle Sezioni di Camponogara,
Mirano e Riviera Del Brenta, hanno introdotto una
mostra all'aperto, con tantissime imbarcazioni
di ogni genere e
attrezzature
della "Barena"
lagunare, presentate
dalle
tante Associazioni che valorizzano questo territorio e il
suo antichissimo sito archeologico, tesoro della tradizione locale. I Lagunari sono stati magnificamente
accolti dalla gente e dalle autorità.

COMUNICAZIONE
Il 12 Settembre 2009 tutte le Sezioni dell’A.L.T.A. sono attivate per rendere omaggio alla tomba del Cap.
Masssimo FICUCIELLO presso il cimitero di Novara.
Programma dettagliato sarà inviato alle Sezioni e disponibile su www.associazionelagunari.it

NOTIZIE
Pubblichiamo con piacere e ringraziamo il Socio della Sez. di Chioggia Giorgio ALDRIGHETTI per averci
inviato il bell’articolo sul Leone di San Marco.

IL NOSTRO “MAO”

Giorgio Aldrighetti, di famiglia originaria del Trentino, è nato (1943) e vive a Chioggia (VE). Per diversi anni
è stato capo dell’Ufficio Cultura e dell’Ufficio del Cerimoniale del Comune di Chioggia. Oltre a fregiarsi di
numerose e significative onorificenze e importanti incarichi a livello nazionale, è Socio Ordinario dell’Istituto
Araldico Genealogico Italiano e Membro del Comitato scientifico di Nobiltà, rivista di araldica, genealogia,
ordini cavallereschi e dell’Enciclopedia delle Famiglie Storiche Italiane.

SECONDO RADUNO PROVINCIALE SEZIONI A.L.T.A. DEL POLESINE
Dopo i positivi riscontri dello scorso anno con il primo Raduno a Loreo, la Sez. di Adria, in collaborazione con le
Sezioni A.L.T.A. della Provincia di Rovigo, organizza il 20 Settembre 2009 il 2° Raduno Provinciale del Polesine.
Tutte le Sezioni sono invitate, con l’auspicio di una massiccia presenza di Lagunari. E’ intenzione dare cadenza
biennale all’evento, in rotazione tra le Sezioni della Provincia di Rovigo, nell’anno a cavallo tra due Raduni
Nazionali. Il ritrovarci per rinsaldare il nostro spirito d’appartenenza al Corpo dei Lagunari, anche a distanza di anni,
ci fa sentire vicini ai nostri soldati che portano il MAO nei Teatri Operativi del mondo. Ritroviamoci pertanto numerosi a questi raduni per dimostrare a tutti la nostra fratellanza.
Programma dettagliato sarà inviato per tempo alle Sezioni e pubblicato sul sito dell’Associazione.
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Da sempre il Lagunare chiama con il simpatico termine di “Mao” il leone di San Marco, simbolo e patrono della
specialità. Desideriamo, di conseguenza, illustrare brevemente la storia di questo strano essere alato, conosciuto
in tutto il mondo.
San Girolamo, acuto scrittore e padre della Chiesa del IV secolo, da cui nasce tutta la tradizione sulle interpretazioni dei quattro Viventi delle visioni del profeta Ezechiele, nell’antico Testamento, e di San Giovanni,
nell’Apocalisse, assegna a San Marco il leone alato perché il Suo Vangelo inizia con le tentazioni di Gesù nel deserto; a San Matteo l’uomo, sempre alato, perché inizia il Suo Vangelo con la genealogia di Cristo; a San Luca il vitello con le ali, perché il Vangelo inizia con il sacrificio al tempio di Zaccaria, padre di San Giovanni il Battista e a San
Giovanni l’aquila, per l’acutezza teologica del linguaggio.
E il poeta cristiano Celio Sedulio, nel quinto secolo, esprimerà con questo verso l'interpretazione di San Girolamo
per quanto attiene San Marco: “Marcus ut alta fremit vox per deserta leonis”.
La Repubblica di Venezia usò nei suoi stendardi, nei secoli XII e XIII, l’immagine di San Marco - la prima citazione
è del 24 Luglio 1177 - cui venne a sostituirsi il simbolo dello stesso Santo, in forma leonina, nei primi anni del secolo XIV.
E dal XV secolo i leoni marciani passanti, cominceranno a poggiare con le zampe anteriori sulla terraferma, in
ostentazione del saldo dominio dello “stato da terra”, mentre con le posteriori continueranno a figurare nell’acqua,
per la perpetuazione dello “stato da mar”.
La scritta PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS - che appare nel libro aperto, e non nell’Evangelario come erroneamente riportato in autorevoli testi, poiché tale iscrizione non figura in nessun Vangelo - trova origine in una leggenda che recita che quando Marco ebbe, per incarico di San Pietro, fondato il Patriarcato di Aquileia e, una volta
compiuta la sua opera apostolica, fu tornato a Roma, una tempesta scoppiata subitaneamente, sospinse la sua
nave nella laguna di Venezia, facendola incagliare proprio nella sabbia d’una delle solinghe e ancora disabitate
isole di Rialto.
L’Evangelista, felicemente scampato alla furia dei venti, scese a terra e, stanco, si coricò presso la verde riva. E
s’addormentò. Gli apparve in sogno un Angelo del Signore, che gli disse: Pax tibi, Marce, evangelista meus, hic
requiescet corpus tuum.. .- Pace a te Marco, mio evangelista, e sappi che qui un giorno riposerà il tuo corpo. Ti
sta davanti un’ancor lunga via, o evangelista di Dio, e molte fatiche dovrai sopportare nel nome di Cristo. Ma dopo
la tua morte il popolo credente che abiterà questa terra edificherà in questo luogo una città meravigliosa e si paleserà degno di possedere il tuo corpo. Gli tributerà la più alta venerazione...-.
E quando nell’828, Buono da Malamocco e Rustico da Torcello riuscirono a trafugare il corpo del Santo sepolto
ad Alessandria d’Egitto, ormai terra d'infedeli, per riportarlo a Venezia, si ritenne avverata la profezia.
A conferma di ciò, Andrea Dandolo, dopo l’elezione a Doge avvenuta nel 1343, compose la Chronica per extensum descripta, fornendoci, con dovizia di particolari, il racconto del trafugamento delle spoglie dell'Evangelista.
Parimenti da sfatare la diffusa convinzione che assegna sembianze bellicose al leone marciano che impugna, con
la zampa anteriore destra, una spada, posta in palo, con la punta rivolta verso l’alto o, meglio, che tale simbolo
rappresenti la Veneta Repubblica in stato di guerra. Tale credenza non trova riscontro storico-araldico, convenendo invece che la Serenissima non codificò mai ufficialmente i propri emblemi, che vennero rappresentati in modo
assai vario, sfuggendo così alle regole araldiche.
Giorgio Aldrighetti

VITA DELLE SEZIONI A.L.T.A.
AVVISO

In ottemperanza alle disposizioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea dei Presidenti, relative alla trasmissione elenchi
aggiornati Soci da parte delle Sezioni, ribadite dal Presidente Nazionale nell’Editoriale del numero di Dic. 2008, il numero di
Giugno 2009 de IL LAGUNARE non sarà inviato ai Soci delle seguenti Sezioni:
Annone Veneto, Concordia Sagittaria, Correzzola, Crespino, Eraclea, Marcon, Mirano, Noale, Passons-Udine, Portogruaro.
Le copie del giornale potranno essere ritirate presso la Sede Nazionale A.L.T.A., Mestre Via Miranese 17A.

RINNOVO CARICHE ELETTIVE
MESTRE
Presidente: Domenico IOVINE
Vice Presidente: Luigi RANDAZZO
Segretaria: Sandra ZUIN
Consiglieri: Samuele ARTUSO (Alfiere),
Stefano CENDON, Giuliano FERRARESE,
Mauro FURLANETTO, Dino MIALICH,
Luciano RACCANELLO (Alfiere), Claudio
ROITER, Giulio TOZZATO.
Revisori dei Conti: Mario BERTI (Alfiere),
Mauro OLIVI, Vincenzo ORSILLO, Giancarlo
DE PAOLI.

CONCORDIA SAGITTARIA
Presidente: Luigi CORTE
Vice Presidente: Raul BOZZA
Segretario: Ismaele BELLOTTO
Tesoriere: Fabio POZZAN
Consiglieri: Francesco BIASOTTO, Giorgio
SERRA, Mario VISENTIN.
Revisori dei Conti: Elio FALCOMER, Dino
PADOVESE, Giorgio ROSSI.
PORTOGRUARO
Presidente: Rodolfo BACCHET
Vice Presidente: Francesco VENTURI
Tesoriere: Antonio MORETTO

Segretario: Antonio TAIARIOL
Consiglieri: Michele BELLOTTO, Giorgio
BERGAMO, Valerio DAL BEN.
Revisori dei Conti: Loriano VERONESE,
Gianni LUISON. Pierino MARCHIO’(supp.).
BASSO POLESINE
L’Assemblea Generale dei Soci della Sezione,
riunitasi in forma straordinaria il giorno 08
Giugno 2009 a seguito delle dimissioni dalla
carica di Presidente di Giorgio FINOTTI, ha
nominato quale nuovo Presidente il Socio
Diego BYLOOS. Rimane inalterata la composizione del Consiglio Direttivo.

LA CICOGNA
16
• Il 16 Febbraio 2009 Lorella ZANELLATI, figlia del Socio
Tino e di Camilla MOSCHINI, ha dato alla luce Luca. Alla
signora Lorella, al marito Gianluca MARCATI e alle figlie
Alessia e Irene, tantissimi auguri e felicitazioni della Sez.
Basso Polesine.
• Il 28 Dicembre 2008 la nascita di Daniel ha allietato la famiglia del Socio Sergio MENEGHELLO. La Sez. di Venezia si
congratula e augura un felice e prospero avvenire.
• Il 6 Febbraio u.s. il Consigliere della Sez. di Venezia Leone

RAMPINI è diventato nonno di Isabella. Complimenti e
auguri a mamma Nevia e a papà Francesco BOSELLO.
• Il Vicepresidente della Sez. di Venezia Severino STEVANATO e il Socio Chinello TAMAI sono diventati nonni di
Davide il 27 febbraio u.s. Auguri e felicitazioni a mamma
Elena TAMAI e a papà Emanuele STEVANATO.
• Il 28 Aprile u.s. il Consigliere della Sez. di Venezia Giorgio
PERIS è diventato nonno di Alice. Congratulazioni e auguri a mamma Alessia BRIGIDO e a papà Andrea.
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FIORI D’ARANCIO E RICORRENZE
• Il 28 Marzo u.s. la figlia Maria del Socio Magg. Michele
BOTTA e Cristian SCARPA hanno coronato il loro sogno
d’amore, nella Chiesa di S.Fosca in Torcello (VE).
Il 24 Maggio u.s. il figlio Luca del Consigliere Renzo FAE’ e
la Signorina Fabiè PONTEBASSO si sono uniti in matrimonio nella Chiesa di S.Maria Elisabetta di Venezia-Lido. Ai
novelli sposi le felicitazioni e gli auguri della Sez. di
Venezia.

• Si sono uniti matrimonio Elisa PIZZARDO e il
C.M. Alessandro GIRARDI. Elisa è figlia di
Giorgio, Socio A.L.T.A. Anche Alessandro è
Socio A.L.T.A. e Lagunare in servizio attivo. Alla
cerimonia hanno partecipato numerosi Lagunari
in servizio e il Vicepresidente Vicario dell’A.L.T.A.
Sandro ZAMBONI. Agli sposi le felicitazioni e gli
auguri del Reggimento e dell’A.L.T.A.

PROMOZIONI, LAUREE, RICONOSCIMENTI
• I Soci della Sez. di Venezia Maurizio DARAI, Giampaolo
MONTAVOCE e Alessandro VISENTIN, sono stati eletti
rispettivamente Presidente, Vicepresidente e Consigliere
dell’Associazione Olimpici e Azzurri Sez. di Venezia, per il
prossimo quadriennio olimpico. Congratulazioni e auguri
di buon lavoro.
• Il Socio della Sez. di Venezia Alessandro VISENTIN è stato
eletto Presidente del Comitato Veneto della Federazione
Italiana Motonautica. VISENTIN è anche Consigliere

dell’Assomotonautica di Venezia, che è la più importante
realtà nazionale del settore. Congratulazioni vivissime.
• Il Consigliere della Sez. di Venezia Leone RAMPINI è stato
insignito dall’Onorificenza di Cavaliere al Merito della
Repubblica. Il 1° Maggio u.s. gli è stato inoltre consegnato dal Prefetto-Vicario di Venezia, il Diploma di Maestro
del Lavoro. Congratulazioni per i due prestigiosi riconoscimenti.
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LUTTI
• La Sez. di Venezia si unisce al dolore delle famiglie per la scomparsa dei Soci Giuliano CATTANEO e Armando SALA. Sentite
condoglianze al socio Enzo VIOLATA per la perdita del papà.

• Il 1° Aprile 2009 è mancata all’affetto dei suoi cari Norma VIANELLO ved. LANZA. Al figlio Gianni ed ai familiari tutti le condoglianze più vive dei Soci della Sez. di Chioggia.

• La Sez. di Mestre partecipa commossa al lutto
della famiglia per la scomparsa del Socio Ten.
Col. della Riserva Leonardo BASO, ed esprime
sentimenti del più vivo cordoglio.

• Il 24 Aprile 2009 è prematuramente scomparso il
Socio della Sez. di Mestre Ten. Dario CASADEI.
Alla moglie e ai familiari tutti giungano espressioni di sentito cordoglio.

• Il giorno 10 Gennaio 2009 è mancato il Sig. Augusto ANZANELLO. Al figlio Adriano, Socio della Sez. di S. Stino di
Livenza, ed ai familiari giungano le più sentite condoglianze di
tutti i Soci della Sezione.

• Lo scorso mese di Maggio è deceduto Libero
CABBIA, padre di Bruno, Presidente della Sez.
di Camponogara. L’A.L.T.A. si unisce al dolore
dei Soci della Sezione ed esprime a Bruno e a
tutti i familiari le condoglianze più sentite.

• Lo scorso mese di Gennaio è mancato il Socio GINO LANZA.
La Sez. di Chioggia porge le più sentite condoglianze al fratello Gianni, Vicepresidente della Sezione, ed ai familiari tutti.

• La Sez. di Venezia esprime vivissime condoglianze, al socio
Giovanni SCARPA per la perdita della Suocera; al Socio
Ten.Col. Raffaele BARCONE per la perdita del cognato.

• E’ prematuramente mancato il Socio Stefano
SCARPA detto Chicco. I Soci della Sez. di
Venezia addolorati, esprimono alla Signora
Natalina e alle figlie sentite condoglianze.

BILANCIO PREVENTIVO A.L.T.A. 2009
ENTRATE

BILANCIO CONSUNTIVO A.L.T.A. 2008
ENTRATE
PARZIALI
11.704,36
15.471,50
4.221,50
33,00
9,00
1.456,50
215,52
675,00
3.696,89
440,00
23.332,55
66.598,70
7.404,00

TOTALI ORDINARIE
Rimanenza attiva 2008 (cassa, CCP, CCB)
Rinnovo quota sociali (quote+giornale=7,00 )
Ricuperi anni precedenti x 7,00
Prevedibile contributo M.D. 2009
Proventi pubblicità privati
Rimborso da Sezioni per materiali sociali
PROTEZIONE CIVILE
Finanziamenti da Regione per P.C.

PARZIALI
9.067,90
19.600,00
140,00
3.000,00
0,00
1.000,00
0,00
TOTALE ENTRATE

TOTALI

32.807,90
0,00
32.807,90

61.255,82

74.002,70
135.258,52
USCITE
1° SETTORE: PRESIDENZA NAZIONALE

4.400,00

441,96
1.886,18

2.328,14 2° SETTORE: ATTIVITA' PROMOZIONALI

4.500,00

1.373,40

1.373,40 3° SETTORE: ATTIVITA ISTITUZIONALI

19.407,90

1.944,64
7.945,15
92,00
829,01
859,73
23.350,00
2.670,00
6.556,00
4.239,85

4° SETTORE: PROTEZIONE CIVILE

0,00

5° SETTORE: ACCANTONAMENTO 9° Raduno Nazionale
TOTALE USCITE

44.246,53
4.239,85
52.187,92

73.304,00
698,70

4.518,96
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74.002,70
126.190,62
9.067,90
9.067,90
0,00
4.518,96

4.500,00
32.807,90

Il Lagunare Giugno 2009

ORDINARIE
Saldo attivo 2007 (CCP, CC Banca S. Paolo)
Rinnovo quote sociali x 5,50
Quota abbonamento "Il Lagunare" x 1,50
Ricupero anni precedenti quote sociali x 5,50
Ricupero anni precedenti quote abbonamento giornale x 1,50
Rimborso da sezioni per materiali sociali
Contributi volontari Soci
RIcupero crediti vari
Contributi da vari Enti
Contributo da Sezioni per restauro Monumento Caserma "MATTER"
Rimborso vendita titoli da SANPAOLO INVEST
PROTEZIONE CIVILE
Saldo Attivo 2007
Delibera Giunta Regionale
TOTALE ENTRATE
USCITE
I°SETTORE : PRESIDENZA NAZIONALE
Assicurazioni responsabilità civile
Spese postali/bancarie, cancelleria, viaggi, gestione SEDE
2° SETTORE : ATTIVITA' PROMOZIONALI
Acquisto materiali sociali e di propaganda
3° SETTORE : ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Cerimonie, fondazione nuove Sezioni
Stampa e spedizione rivista "Il Lagunare"
Potenziamento Mostra Storica
Comitato Nazionale AssoArma (quota e spese di partecipazione)
Spese di rappresentanza
Acquisto Buoni Postali Fruttiferi Ordinari
Contributi al Rgt.Lag,: monumento "MATTER", 25 Apr, Rad.Caorle
Prestito per 8° Raduno Nazionale CAORLE
4° SETTORE : CONTRIBUTO PER PROTEZIONE CIVILE
Attività addestrative - Assicurazioni - Tasse - Manutenzioni varie
TOTALE 1°, 2°, 3°, 4° SETTORE
5° SETTORE : PROTEZIONE CIVILE
Acquisto materiali
Attività addestrative - Assicurazioni - Tasse - Manutenzioni varie
TOTALE PROTEZIONE CIVILE
TOTALE USCITE
Differenza ENTRATE - USCITE (CC.CCP.CCB)
di cui: A.L.T.A.
PROTEZIONE CIVILE
Contabilità giroconto

SEZIONI A.L.T.A. E PRESIDENTI
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

• 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
Diego Byloos
Via A. Moro, 47/1 - 45011 Adria (RO)
Tel. 0426 23555 - Cell. 0347 6539581
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)

• 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

• 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

LOMBARDIA

• 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

• 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

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

• 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

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

• 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

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

• Portogruaro
Rodolfo Bacchet
Via Santa Elisabetta, 1 - 30020 Gruaro (VE)
Tel. 0421 273647
Sede: Via Bandoquerelle, 278
30023 Concordia Sagittaria (VE)

• 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

• 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

• Mestre
Domenico Iovine
Via L. Cadorna 5/A - 30173 Mestre (VE)
Tel./fax 041 612658 - Cell. 349 3724103
Sede: Via Miranese, 17/A - 30174 Mestre (VE)
Tel. 041 8020485
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00

• 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)

LA PROTEZIONE CIVILE DELL’A.L.T.A.
Esercitazione EMERALTA 11

Intervento sisma d’Abruzzo

AUTO Paola

- Viale del Commercio, 16 37038 Soave (VR)

-

tel. 045 7614300 - Fax 045 7614089

Serietà, professionalità, massima attenzione
e soddisfazione delle esigenze, stima reciproca,
caratterizzano da sempre
il nostro rapporto con i clienti.
www.autopaola.it
…una ditta che continua.

Interessamento Sez. Verona - Alto Polesine

Interessamento Sez. Verona - Alto Polesine

