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Con D.M. n. 965 in data 27 luglio 2009, alla Bandiera
di Guerra del Reggimento Lagunari «SERENISSIMA», è
stata concessa la CROCE D’ARGENTO AL MERITO
DELL’ESERCITO con la seguente motivazione: 
«“Reggimento di fanteria, inquadrato nella ‘Joint task
force - Lebanon’, erede delle gloriose tradizioni dei
‘Fanti da mar’ della Serenissima Repubblica di Venezia,
veniva impiegato nel teatro di operazioni libanese in
una regione caratterizzata da instabilità e conflittualità
latente. Con la determinazione e l’entusiasmo dei pro-
pri soldati contribuiva, in maniera decisa, a scrivere
luminose pagine nelle operazioni di mantenimento della
pace. Grazie a profondi sentimenti di dedizione ed
entusiasmo, sostenuti da alti ideali di fratellanza
umana,  si rendeva protagonista nella conduzione di
attività umanitarie ed assistenziali a favore della popo-
lazione locale, guadagnando ovunque incondizionato
consenso. I suoi Lagunari, sempre presenti, sin dall’ini-
zio delle operazioni, sono stati i principali attori della
completa edificazione della base ‘United Nations 2-1’
in località Mara’ka, offrendo un esempio di alta profes-
sionalità ed indefesso senso del dovere. Il Reggimento
Lagunari “SERENISSIMA” ha contribuito, con l’operato
del suo personale, a render lustro all’Italia ed
all’Esercito, elevando il prestigio della Nazione e delle
Forze Armate nel contesto internazionale”».
SHAMA (LIBANO), 9 novembre 2006 - 13 aprile 2007
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EDITORIALE

Questo numero de “IL LAGUNARE”
giunge a chiusura di tre anni di
gestione dell’Associazione da
parte del Consiglio Nazionale in
carica, e all’inizio di un nuovo anno
che porterà il rinnovo delle cariche
associative nazionali. È, quindi, il
momento più idoneo per fare il
punto sul triennio passato, e for-
mulare qualche ipotesi sul futuro.

Il bilancio del triennio
2007–2009 deve essere considera-
to, nel complesso, più che positivo.
Moltissime sono state le manifesta-
zioni organizzate
direttamente o cui
l’A.L.T.A. ha parteci-
pato: ricordo l’8°
Raduno Nazionale a
Caorle, il Raduno di
ASSOARMA a Trieste,
i Memorial “Matteo
VANZAN” di
Camponogara, gli
omaggi alla tomba di
Massimo FICUCIELLO
a Novara, i Raduni
Provinciali del
Polesine, le cerimonie
di Padova, Chioggia, Vigonza e
tante altre che sarebbe troppo
lungo elencare. In ogni occasione
l’Associazione si è presentata in
modo da suscitare l’ammirazione
delle autorità e dei presenti per
“uniformità” di abbigliamento,
entusiasmo e assetto formale.

Ottimi sono stati e continuano
ad essere i rapporti con il
Reggimento “SERENISSIMA”, alle
cui manifestazioni e cerimonie non
è mai mancato il Medagliere
Nazionale, i Labari ed i Lagunari di
diverse Sezioni.

La Protezione Civile ha conti-
nuato ad essere un elemento di
grande importanza per far cono-
scere l’Associazione anche fuori
dei naturali ambiti territoriali.
Fondamentale è stata la firma della
Convenzione con la Regione del
Veneto che assicura, oltre ad un

ulteriore riconoscimento della
valenza dei nostri Gruppi di P.C.,
finanziamenti non solo per
l’acquisto di materiali e mezzi, ma
anche per la gestione ordinaria.
Oltre agli interventi per emergenze
“locali”, ricordo le esercitazioni
EMERALTA svolte a Zenson di
Piave e Rosolina, con la partecipa-
zione di numerosi Gruppi
Comunali di P.C.; l’intervento in
Abruzzo a seguito del terremoto; la
partecipazione con la Misericordia
di Firenze alla missione “Sacra

Vita” in Albania; la
p a r t e c i p a z i o n e ,
come osservatori,
ad un’esercitazione
di P.C. della
Provincia di Arezzo. 

Elemento fonda-
mentale che è emer-
so in ogni tipo di
attività cui l’A.L.T.A.
ha partecipato è
stato l’orgoglio di
essere stati e di
essere “Lagunari per
sempre”.

I successi conseguiti, la stima e
l’ammirazione delle altre
Associazioni, non
possono farci
dimenticare gli
aspetti negativi che
ancora sussistono,
due in particolare.
Ad un mancato rin-
novo delle iscrizioni
di entità fisiologica,
non fa seguito un
adeguato numero di
nuove iscrizioni, per
la difficoltà di attirare
giovani data la fine
della leva obbligato-
ria. Un’azione decisa per
l’iscrizione del personale in servi-
zio è l’unico elemento che può
impedire un lento ma inesorabile
impoverimento numerico
dell’Associazione. La scarsa

disponibilità economica stante il
ridottissimo contributo del
Ministero e l’impossibilità sia di
avere altre sovvenzioni, sia di
aumentare concretamente la
quota associativa, riduce in modo
significativo le possibilità operati-
ve del Consiglio Nazionale sia in
proprio, sia come concorso alle
Sezioni.

Il nuovo Consiglio Nazionale che
sarà eletto il 21 marzo 2010 dovrà
impegnarsi su questi due punti,
oltre ad avviare iniziative che rilan-
cino sempre di più l’immagine
dell’A.L.T.A. all’esterno e ne con-

solidino il senso di
aggregazione interno,
ed un sempre più
sereno e corretto rap-
porto tra le Sezioni e
tra queste ed il
Consiglio Nazionale
stesso.

Con questi senti-
menti, orgoglioso di
essere il Presidente
del l ’Associaz ione
Lagunari Truppe
Anfibie, auguro ancora
a tutti i Lagunari in ser-
vizio ed in congedo ed

ai loro familiari un 2010 ricco di sere-
nità e di soddisfazioni personali.
SAN MARCO! 

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

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 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!

Elemento
fondamentale che è
emerso in ogni tipo
di attività cui
l’A.L.T.A. ha
partecipato è stato
l’orgoglio di essere
stati e di essere
“Lagunari per
sempre”.

Un’azione decisa
per l’iscrizione del
personale in
servizio è l’unico
elemento che può
impedire un lento
ma inesorabile
impoverimento
numerico
dell’Associazione.
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Biografia del Col. f. (lag.) t. ISSMI Ugo CILLO 
43° COMANDANTE DEL REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA”

Cambio di Comando al Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
Nella Piazza d’Armi della Caserma

“E. Matter”, sede del Comando del
Reparto, venerdì 9 ottobre 2009, alla
presenza del Gen. Giovanni FUNGO
Comandante della Brigata di
Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, il Col.
Arturo NITTI ha ceduto il Comando
del “SERENISSIMA” al Col. Ugo
CILLO. Fronteggiavano lo schiera-
mento del Reggimento i Gonfaloni
della città di Venezia e del Comune di
Mira, il Medagliere e i Labari di diciot-
to Sezioni dell’A.L.T.A., con un folto
gruppo di Lagunari di ieri ed inoltre i
Labari di Associazioni
Combattentistiche e d’Arma. In tribu-
na, tra gli altri, il Presidente
Nazionale A.L.T.A. Gen. SALTINI,
il Gen. ORTI C.te il Presidio
Militare di Venezia. Nel corso del
suo commosso discorso di com-
miato il Col. NITTI ha manifestato
oltre che l’orgoglio per aver
comandato uno dei Reparti di
punta dell’Esercito Italiano,
anche il profondo affetto che per
tanto tempo lo ha legato ai
Lagunari durante le varie tappe

della sua carriera, e il rammarico per
non poterli avere più alle dirette
dipendenze. A sua volta il Col. CILLO
si è detto felice di assumere il coman-
do del “SERENISSIMA”, dove ha ini-
ziato la sua carriera come C.te di
Plotone e successivamente di
Compagnia e Battaglione. Il Gen.
FUNGO ha sottolineato come il
Comandante uscente si sia adope-
rato, con lo slancio e la professio-
nalità che lo caratterizzano, a man-
tenere elevato l’impegno operativo
del Reparto in tutte le molteplici
attività condotte nell’ultimo biennio,
ed ha augurato al Comandante

subentrante di essere sempre pronto
ad accogliere le sfide che l’attività di
comando comporta. A conclusione
della cerimonia sono state poi conse-
gnate Onorificenze a Lagunari distinti-
si in vari campi. 

Il Col. Ugo CILLO è nato
a Fano (PU) il 06 dicembre
1966 ed ha frequentato il
167° Corso Ordinario pres-
so l’Accademia Militare di
Modena e la Scuola di
Applicazione di Torino.
Nominato Tenente nel 1989
è stato assegnato al
Reggimento Lagunari
“SERENISSIMA”, in Venezia, ove ha
assolto l’incarico di Comandante di
Plotone Lagunari. Dal 1991 al 1993 si è
disimpegnato quale Comandante di
Plotone Allievi Ufficiali ed insegnante
aggiunto presso l’Accademia Militare di
Modena. Successivamente è stato nuo-
vamente assegnato al Reggimento
Lagunari “SERENISSIMA” ove ha assolto
l’incarico di Comandante di Compagnia,
di Aiutante Maggiore in 2^ e di Capo
Ufficio O.A.I. Nel 1998, dopo aver fre-
quentato il 124° Corso di Stato Maggiore
presso la Scuola di Guerra di
Civitavecchia, è stato assegnato al
Comando della Divisione Multinazionale
“Salamandre” in Mostar (BiH) dove ha
assolto l’incarico di Ufficiale Addetto nella

branca della Cooperazione
Civile-Militare. Nel 1999 ha
preso parte all’Operazione
“Joint Guardian” in Kosovo
quale Capo Sala Operativa
del Reggimento Lagunari
“SERENISSIMA”. In seguito
è stato designato per la fre-
quenza del Command and
Staff College dell’United

States Marines Corps in Quantico
(Virginia) e, rientrato in sede (2001), ha fre-
quentato il 5° Corso Superiore di Stato
Maggiore Interforze ed il Master in Studi
Internazionali Strategico–Militari presso
l’Istituto Superiore di Stato Maggiore
Interforze in Roma, al termine del quale è
stato assegnato allo Stato Maggiore
dell’Esercito con l’incarico di Ufficiale
Addetto alla Sezione Piani Futuri
dell’Ufficio Pianificazione. Nell’agosto
2004 è stato assegnato alla Sezione di
Stato Maggiore dell’Ufficio Generale del
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito in
qualità di Ufficiale Addetto, per poi assu-
mere (2005) l’incarico di Comandante di
Battaglione presso il Reggimento
Lagunari “SERENISSIMA”. Nel periodo

novembre 2006-aprile 2007, a seguito
dell’avvio dell’Operazione “LEONTE”, ha
operato in Libano nel quadro della Forza
Interinale delle Nazioni Unite (UNIFIL) in
qualità di Comandante di Battaglione di
ITALBAT1, unità di manovra costituita su
base Reggimento Lagunari. Nel mese di
giugno 2007 ha assunto l’incarico di Capo
Sezione Politica Militare Internazionale
presso il Gabinetto del Ministro della
Difesa in Roma. Laureato in Scienze
Politiche presso l’Università di Padova e
in Scienze Internazionali e Diplomatiche
presso l’Università di Trieste, ha conse-
guito il Master in Studi Internazionali
Strategico-Militari e il Master in Scienze
Strategiche. Parla inglese e francese. In
conseguenza del servizio prestato è stato
insignito della Croce commemorativa per
la partecipazione alle operazioni in
Bosnia, Kosovo e Libano, della medaglia
commemorativa della Repubblica france-
se per l’ex-Yugoslavia, della Croce d’oro
per anzianità di servizio e della Croce di
Bronzo al Merito dell’Esercito. È altresì
insignito dell’onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine al Merito della Repubblica
Italiana.

Col. Ugo Cillo 

Cambio di Comando al 1° Battaglione Lagunari “SERENISSIMA”  

Il giorno 18 settembre 2009, presso
la Caserma “Bafile” a Malcontenta, il
Ten. Col. D’ALESSIO ha ceduto il

Comando del 1° Battaglione Lagunari
“SERENISSIMA” al Ten. Col. Antonio
PUCE.



5

Il 
La

g
u

n
ar

e 
D

ic
em

b
re

 2
00

9

Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Il Ten.Col. Luigi Antonio
PUCE è nato a Maglie (LE) il
2 dicembre 1967. Ha fre-
quentato il 170° Corso
“Audacia” dell’Accademia
Militare di Modena e la
scuola di Applicazione di
Torino. Promosso al grado
di Tenente è stato assegna-
to al 62° Reggimento
Corazzato “Sicilia” in
Catania. Rientrato nella
specialità Lagunari ed
assegnato al 1° Battaglione
Lagunari, ha ricoperto gli incarichi di
Comandante di Plotone e di
Compagnia. Successivamente, trasferi-
to al 235° RAV “Piceno” in Ascoli, ha
svolto l’incarico di Comandante di
Compagnia volontari. Dopo la frequen-
za del 127° Corso di Stato Maggiore,
presso la Scuola di Guerra di
Civitavecchia, e del Corso Pluritematico
presso la Scuola di Applicazione di
Torino, è stato assegnato al Primo
Reparto dello Stato Maggiore della
Difesa. Ritornato al Reggimento
Lagunari ha ricoperto l’incarico di

Aiutante Maggiore in
prima. Con la costituzio-
ne del Progetto interfor-
ze inerente alla Capacità
Nazionale di Proiezione
dal Mare, il Ten.Col.
PUCE ha svolto
l’incarico di Ufficiale
Addetto all’Ufficio
F o r m a z i o n e
Addestramento del
Centro Integrazione
Anfibia, presso il
Comando della Forza

da Sbarco della Marina Militare a
Brindisi, partecipando anche come
Military Assistant del Vice Comandante
della Forza da Sbarco Italiana, nell’am-
bito delle attività anfibie tenutesi per
l’ingresso nel Teatro libanese della
Landing Force italiana, all’Operazione
“LEONTE”. Il Ten.Col. PUCE ha conse-
guito la Laurea in Scienze Politiche indi-
rizzo Politico Economico presso
l’Università degli Studi di Torino, la
Laurea in Scienze Internazionali e
Diplomatiche presso l’Università di
Trieste, il Master in Scienze Strategiche

presso l’Università degli Studi di Torino
ed il Master in Geopolitica presso
l’Università di Cassino. Il Ten.Col. PUCE
ha anche partecipato a numerosi corsi
italiani e stranieri conseguendo i
seguenti Brevetti: Brevetto di pattuglia-
tore scelto; Brevetto di Qualificazione
Anfibia presso il Reggimento Lagunari;
Brevetto di Abilitazione Anfibia della
Marina Militare Italiana; Brevetto di
Qualificazione Anfibia francese;
Brevetto di istruttore Militare di Guida;
Brevetto di Tiratore scelto statunitense;
Brevetto di Tiratore scelto tedesco;
Brevetto di Educazione Fisica tedesco;
Paracadutista abilitato al lancio.

È decorato con: Croce d’Argento per
Anzianità di Servizio; Medaglia comme-
morativa operazioni di pace; Medaglia
commemorativa NATO Bosnia
Herzegovina; Medaglia commemorati-
va UN Libano; Medaglia commemorati-
va per le operazioni in difesa delle libe-
re istituzioni; Distintivo d’onore per i
feriti in servizio.

Il Ten.Col. PUCE è sposato con la
Signora Annamaria ed ha due figli,
Agostino e Alessandra.

Ten.Col. Luigi Antonio Puce

Biografia del Ten. Col. f.(lag.) RN Luigi Antonio PUCE
COMANDANTE DEL 1° BATTAGLIONE LAGUNARI “SERENISSIMA”  

L’A.L.T.A. da un caloroso bentornato al Col. CILLO e al Ten.Col. PUCE. Augura loro un proficuo e gratificante lavoro, e
auspica un sempre più fattivo rapporto di collaborazione con il nostro amatissimo Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”. 

Dal Sottufficiale di Corpo del “SERENISSIMA” 1° Mar. Roberto FORNELLI
Su mandato del

Comandante di Reggimento
Col. Ugo CILLO, sono stato
designato per i Rapporti con
l’A.L.T.A. Questo allo scopo
di uniformare e ufficializzare
le informazioni da pubblicare
sia nel sito Internet sia nella
rivista semestrale

dell’Associazione. Inoltre, a
seguito di contatti con i
responsabili delle sopracci-
tate testate d’informazione,
si è pensato di avviare la
pubblicazione di una serie di
articoli aventi come oggetto
l’attuale “realtà” del
Reggimento, le nuove dottri-

ne d’impiego e, soprattutto, le nuove
figure professionali. Per iniziare questa
collaborazione, ritengo particolarmente
indicato parlare dell’incarico che attual-
mente ricopro, anche per rispondere a
diverse richieste fatte da parte di
Lagunari di vecchia generazione.

1° Mar. Roberto FORNELLI

Il Sottufficiale di corpo 
La Forza Armata in questi ultimi

anni sta compiendo un notevole sforzo
per valorizzare l’immagine del Militare
inteso come professione al servizio del
Paese. Questa professionalità non è
intesa solo come “scelta di vita” dei
singoli, quindi un Esercito di Volontari,
ma appunto di Professionisti, con una
buona preparazione tecnica individua-
le che consenta di operare in ambienti
e situazioni diverse e, non ultima di raf-
frontarci con le professionalità di altre
Nazioni. In questo contesto è stato
istituito l’incarico di Sottufficiale di
Corpo, a similitudine di altre Nazioni,
soprattutto di quelle a cultura anglo-
sassone, quindi Inglesi e Americani,
con una precisa posizione organica e a
incarico esclusivo. Occorre precisare
che il Sottufficiale di Corpo è nomina-
to dal Comandante, indipendentemen-

te dalla sua anzianità, nel grado di 1°
Maresciallo. Non s’identifica, quindi,
nel “Decano” di vecchia memoria.
Inoltre, come ulteriore novità, è il prin-
cipale consulente del Comandante per
tutte le problematiche del personale
Sottufficiali e Truppa e in particolare:
• facilita l’inserimento del personale e

delle loro famiglie sia nell’ambiente
di servizio sia nella località dove è
ubicato l’Ente di appartenenza;

• si prodiga per il mantenimento degli
standard operativi del personale;

• coadiuva il
Comandante nelle
attività quotidiane
sia in sede sia in
operazioni “fuori
area”;

• propone soluzioni
per il più corretto

impiego del personale nell’ambito
dell’Unità;

• consiglia il Comandante in merito
alla formazione professionale del
personale;

• presenzia, affiancando il
Comandante e fornendo il proprio
contributo attivo, a tutte le conferen-
ze, cerimonie, staff meeting, breafing
e ispezioni all’Ente di appartenenza.
È intendimento della F.A. istituire dei

veri e propri corsi formativi per questo
incarico, poiché il suo impiego non è

solo limitato all’ambi-
to nazionale anzi, pro-
prio nelle missioni
all’estero questa fun-
zione trova il massi-
mo della sua applica-
bilità, dove sono
indetti meeting dedi-
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Lagunari, dopo circa 18 mesi lascio il
Comando del “SERENISSIMA”, e per
me non vuol dire soltanto cedere la
Bandiera di Guerra del Reggimento, di
cui sono stato orgo-
gliosamente e con fie-
rezza il custode, ma
anche aver raggiunto il
termine di impiego
quale Ufficiale dei
Lagunari nei ranghi dei
fanti da mare. È un
passaggio che segna
inesorabilmente tutti
gli Ufficiali Lagunari
che hanno scelto di
servire in armi sotto il
segno del leone alato.
In questo momento
un’affilata vena di
malinconia attraversa il
mio animo, accaval-
landosi a un fermo
sentimento di onore e
privilegio per aver comandato nei miei
25 anni di carriera tutte le unità
Lagunari, dal Plotone al Reggimento.
L’ultima pagina del mio diario non può
che sintetizzare ciò che il Reggimento
ha fatto negli ultimi 509 giorni. Nel
segno della tradizione che li contraddi-
stingue, voi Lagunari avete operato
incessantemente senza soluzione di
continuità, dando sempre il meglio di
voi stessi. I veri protagonisti siete stati
voi, per questo vi ringrazio per la prezio-
sa, professionale e indefessa collabora-
zione, che, in ogni caso, avete sempre
garantito nonostante l’avvicendarsi di

noi Comandanti. Una
costanza che trova fon-
damento nella vostra
professionalità e Spirito

di Corpo,
che hanno
s e m p r e
contraddi-
stinto il
n o s t r o
R e g g i -
m e n t o .
Tu t tav ia ,
non voglio
meramente riassumere le
diverse attività svolte: non
mi esalta l’idea di elencar-
le come una sorta di
bilancio finalizzato ad evi-
denziare gli esiti di uno
specifico periodo. Sono
invece convinto che non
es i s tono
fasi a se

stanti, secondo i
Comandanti che si suc-
cedono alla guida del
Reggimento, perché
comunque voi Lagunari
avete sempre risposto
egregiamente a tutti gli
impegni che siete stati
chiamati ad onorare. Per
questo sento il dovere di
rinnovare ancora una
volta il mio pubblico ringraziamento e
invitarvi ad andare avanti nonostante le
difficoltà che tutta la Forza Armata sta
attraversando in questo particolare

periodo. Abbiate come
punto di riferimento certo
ed inequivocabile il
nostro Spirito di Corpo e
le nostre centenarie tradi-
zioni, che restano e
saranno ancora in vita
solo se alimentate dalla
vostra passione e dal
vostro impegno. Vi
abbraccio tutti idealmen-
te in segno della mia gra-
titudine. Permettetemi
solo di ripetervi ancora

una volta la mia solita raccomandazio-
ne: SIATE SEMPRE PRONTI. A voi
Lagunari dell’A.L.T.A., nel ringraziarvi
per la vostra presenza nei momenti
salienti della vita del Reggimento, rinno-
vo il mio invito a contribuire ad alimen-
tare e tenere sempre vivo lo spirito dei
fanti da mare. I Volontari di oggi sono

l’Associazione del futu-
ro. Tenete sempre saldo
il legame con il “SERE-
NISSIMA”. Lascio il
Comando a un fratello e
professionista. Un vete-
rano della Specialità. Il
Reggimento sarà sicu-
ramente in ottime mani.
Buon vento Ugo.
Grazie ancora e che
San Marco vi protegga!

Viva il “SERENISSI-
MA”, viva i Lagunari! SAN MARCO!

Col. Arturo Nitti 

Diario di Bordo (D+509) del Col. NITTI

L’A.L.T.A. ringrazia il Col. NITTTI per il prezioso contributo inviato, si complimenta per il prestigioso nuovo incari-
co, augura sempre maggiori future soddisfazioni professionali. SAN MARCO!

Abbiate come punto
di riferimento certo
ed inequivocabile il
nostro Spirito di
Corpo e le nostre
centenarie tradizio-
ni, che restano e
saranno ancora in
vita solo se alimen-
tate dalla vostra
passione e dal
vostro impegno.

A voi Lagunari
dell’A.L.T.A...
i Volontari di oggi
sono l’Associazione
del futuro. Tenete
sempre saldo il
legame con il
“SERENISSIMA”.

Don Giovanni MEDE-
OT è nato a Grado (GO)
il 10 dicembre 1978. Dal
1 ottobre 2001 al 16
aprile 2003 ha assolto gli
obblighi di leva (VFA) in
marina, imbarcato sulla
Nave Scuola “Amerigo
Vespucci” in occasione
della “Missione agli
Antipodi”. Ha frequenta-
to la Scuola Allievi
Cappellani Militari a Roma, con tirocini
annuali alla Scuola del Genio e al

Policlinico Militare
“Celio” di Roma. Il 20
giugno 2005 ha conse-
guito il titolo accademico
di Baccalaureato presso
la Pontificia Facoltà
Teologica San
Bonaventura in Roma e
prossimamente conse-
guirà la Licenza in
Teologia Dogmatica
(Ecclesiologia) presso la

Pontificia Università Lateranense. L’8
marzo 2008 è stato consacrato

Sacerdote per l’Ordinariato Militare in
Italia nella Basilica papale di S. Maria
Maggiore a Roma ed assegnato al
Reggimento Lagunari “SERENISSI-
MA” il 1 aprile 2008. È nominato
Tenente il 15 ottobre 2008 ed il 19
novembre dello stesso anno inviato in
missione alla Task Force Air di Gjakove
in Kosovo. Nell’estate del 2009, imbar-
cato su Nave Scuola “Amerigo
Vespucci”, accompagna spiritualmen-
te l’equipaggio e gli allievi
dell’Accademia Navale di Livorno per
la campagna addestrativa 2009.

Don Giovanni Medeot

Biografia del Cappellano Militare del Rgt. “SERENISSIMA” Don Giovanni MEDEOT

L’A.L.T.A. rinnova il proprio cordiale benvenuto a Don Giovanni, consapevole della grande importanza di una guida
spirituale nella vita di ogni uomo.

Col. Arturo Nitti 

cati. In ambito NATO è utilizzato il termi-
ne Command Sergeant Major (CSM) per
indicare il Sottufficiale di Corpo di Grandi
Unità o Comandi a livello Superiore,
mentre nelle Unità di Manovra a livello
minimo di Reggimento è denominato

Regimental Sergeant Major (RSM). In
conclusione questa figura rappresenta
una risorsa per i Comandanti, con la
sua opera di ausilio per tutto il perso-
nale di ogni ordine e grado, senza
sovrapporsi alle varie funzioni di

comando, per affrontare e risolvere
problematiche prima ancora di ufficia-
lizzarle. (Foto 3° Meeting per RSM della
Forza di Interposizione in Libano.
Tibnin, marzo 2007). 
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Il Serg. Magg. PIRAS decorato con Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito 
Il giorno 6 novembre 2009 a Vittorio Veneto, in occasione delle celebra-

zioni per la Festa delle Forze Armate, il Generale di C.A. Mario MARIOLI
Comandante il 1° Comando Forze di Difesa, ha decorato con la Croce di
Bronzo al Merito dell’Esercito il Sergente Maggiore Lagunare Massimiliano
PIRAS, con la seguente motivazione:

“Radiofonista della squadra Comando inquadrato nella Task Force
“SERENISSIMA” nell’ambito dell’operazione “ANTICA BABILONIA 4” in
Iraq, dimostrava una straordinaria determinazione e senso del dovere. In par-
ticolare, durante gli scontri a fuoco del 5 e 6 agosto 2004 nella città di AN
NASIRIYAH, sotto il fuoco nemico, oltre ad assicurare tutte le comunicazioni
del C.te del Complesso, provvedeva alla riparazione di fortuna di due appa-
rati radio veicolari resi momentaneamente inefficienti a seguito dei combatti-
menti, permettendo all’Unità di riprendere i contatti con tutto il Personale
impegnato nello scontro a fuoco. Inoltre, con il suo prezioso contributo, assi-
curava il mantenimento costante dell’efficienza della maglia radio dell’Unità,
permettendo il costante collegamento/coordinamento con tutte le Unità del
Raggruppamento Tattico. Magnifica figura di Sottufficiale e di Comandante
che, animato da fede nell’istituzione e da non comune senso del dovere, contribuiva, in maniera determinante al
successo dell’Operazione. Con il suo coraggioso ed esemplare comportamento contribuiva a conferire ulteriore
lustro e prestigio al reparto di appartenenza e alla Forza Armata in ambito multinazionale”. 

AN NASIRIYAH (IRAQ), 5-6 agosto 2004

Onorificenze ai Lagunari

Con D.M. n. 969 in data
27 luglio 2009, al Colonnello
Luigi CHIAPPERINI, nato il
18 ottobre 1962 a Terlizzi
(Bari), è stata concessa la
Croce d’Argento al Merito
dell’Esercito con la
seguente motivazione: 

“Comandante di ‘ITAL-
BATT 1’, task force inqua-
drata nella ‘Joint task
force - Lebanon’ nell’ambito dell’operazio-
ne ‘Leonte’ in Libano, impegnato diuturna-
mente alla testa del suo personale, poneva
in atto un’accurata e capillare struttura ope-
rativa che consentiva di raggiungere piena-
mente gli obiettivi individuati dal comando
del settore ovest e di dare risposte adegua-
te e rispondenti in tutte le situazioni.
Ufficiale sempre disponibile, sorretto da
elevatissime motivazioni, costituiva elemen-
to di immediato riferimento nelle circostan-
ze più delicate e nelle attività di maggiore
valenza operativa, nelle quali evidenziava
spiccata capacità di guida, lucidissima
visione degli obiettivi, grande abilità di
coordinamento e controllo, conseguendo
risultati di eccezionale livello. Alla testa dei
propri Lagunari, quale forza di primo ingres-
so in teatro di operazioni, pur operando in
condizioni ambientali e logistiche proibitive,
infondeva nel personale alle dipendenze
grande fiducia e forza morale, tanto da ren-
derlo pedina insostituibile per il buon esito
della missione. Esempio di altissima dedi-
zione al dovere e straordinaria professiona-
lità, ha contribuito, significativamente, ad
elevare il prestigio del Reggimento e delle
Forze Armate italiane in ambito internazio-
nale”».
MARA’KA (LIBANO), 9 novembre 2006 - 9 aprile 2007

Con D.M. n. 977 in data 27 luglio
2009, al Capitano Bruno FREDA, nato il
20 gennaio 1977 a Torre del Greco
(Napoli), è stata concessa la Croce di
Bronzo al Merito dell’Esercito con la
seguente:

“Comandante di Compagnia nell’am-
bito dell’operazione ‘Leonte’ in Libano,
si prodigava nelle attività connesse al
proprio incarico con straordinaria capa-
cità, raro senso di responsabilità e pro-
fondo spirito di sacrificio, dimostrando
un’elevatissima competenza professio-
nale e una spiccata predisposizione ad
operare in ambito multinazionale. In particolare, in occasione
dell’immissione in teatro operativo della forza di primo ingres-
so, con la sua azione imprimeva un significativo impulso alle
operazioni, curando in prima persona tutte le predisposizioni e
le attività di supporto necessarie. Chiamato a pianificare,
organizzare e condurre complesse attività di ricognizione in
zone del territorio libanese particolarmente rischiose, portava
a termine brillantemente tutti i compiti assegnati, coordinando
in maniera impeccabile l’azione del personale alle sue dipen-
denze. Grazie ad una ferma e capace azione di comando e alla
costante presenza al fianco dei Lagunari impegnati sul terre-
no, manteneva la Compagnia su elevatissimi livelli di efficien-
za operativa e garantiva il permanente controllo della situa-
zione generale nell’area di responsabilità. Inoltre, negli ultimi
giorni di presenza in teatro operativo, organizzava e condu-
ceva con successo una complessa esercitazione anfibia
congiunta con le Forze Armate libanesi, riscuotendo grande
ed unanime ammirazione. L’impareggiabile collaborazione
fornita a tutto campo, il suo eccezionale rendimento e i lusin-
ghieri risultati conseguiti, ottenevano diffusi consensi e plau-
si. Magnifica figura di Ufficiale e Comandante di Reparto,
profondamente animato da fede nel servizio, fulgido esem-
pio di professionalità e senso del dovere, ha contribuito in
modo determinante al pieno successo della missione dando
lustro all’Esercito e alle Forze Armate italiane in ambito inter-
nazionale”».
MARA’KA (LIBANO), 2 settembre 2006 - 23 febbraio 2007

Col. Chiapperini

Cap. Freda
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Quanti eravamo a Vigonza il 27
settembre 2009 per l’inaugurazio-
ne della Piazzetta dedicata al
“SERENISSIMA”. Il Presidente
Nazionale Giampaolo SALTINI con
il Medagliere dell’A.L.T.A., un
numero incredibile di Labari di
Sezione, scortati da un numero di
Soci che solo nelle “grandi” occasio-
ni si può vedere, e la Fanfara dei
Bersaglieri di Ceggia che ha sottoli-
neato egregiamente i momenti più
importanti. Vorrei affermare che sem-
brava un piccolo “Raduno
Nazionale”. Con la nostra numerosa,
composta, viva partecipazione
abbiamo dato una bellissima immagi-
ne dell’Associazione in ogni momen-
to della manifestazione: nello sfila-
mento, durante la S. Messa, nella
cerimonia di inaugurazione della
Piazzetta e scoprimento della Targa
dedicata al nostro Rgt. Lagunari
“SERENISSIMA”. Molto partecipata
la S. Messa concelebrata da Don
Cornelio BOESSO Arciprete di
Vigonza, e da Don Giovanni MEDEOT
Cappellano militare del Rgt. Lagunari.
E la popolazione ha risposto in pieno,
seguendo la manifestazione dall’inizio
alla fine, partecipando con calore e
con un pizzico di commozione nei
momenti più significativi . Allo scopri-
mento della targa, mi ha avvicinato
un’anziana signora per dire: “Io vivo a
Vigonza da novantaquattro anni e
non ho mai visto una cerimonia così
bella!”. E come lei molti altri. Noi tutti
dell’A.L.T.A. dobbiamo essere fieri e
orgogliosi di questo. È stato un lavo-
ro intenso di organizzazione, che
però, permettetemi di dire, è riuscito
pienamente sotto tutti i punti di vista.

Questo grazie anche
all’esperienza del
Consigliere Nazionale e,
per l’occasione, Cerimo-
niere Sergio GIROLAMI.
Sergio è stato infaticabile,
attento e merita sinceri
complimenti. Sento il
dovere di ringraziare tutta
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, in particolar
modo il Sindaco Nunzio
TACCHETTO, che ha cre-
duto nella proposta di Elio
NEGRI, Assessore agli
eventi che, con tanta tena-
cia è riuscito, superando
numerose difficoltà, a por-
tare a termine un gioiello
così bello: “La nostra
Piazzetta”. Disegnata con
i colori giallo-rosso del
nostro fazzoletto, dove
sono stati posti anche il
bellissimo Fregio e il
nostro caro MAO, simboli
preziosi che uniscono noi
Lagunari. Un grazie sentito
anche all’Assessore Luca
RUFFATO che, con entu-
siasmo, ci ha aiutatati mol-
tissimo. Sono orgoglioso
di appartenere a questo prestigioso
Corpo poiché, come dice lo striscione
dei carissimi amici della Sez. di
Portogruaro, “mai ex lagunari, ma
lagunari per sempre!”. Lo sono ancor
di più quando mi trovo in mezzo ai
Lagunari in servizio. Per questo voglio
ringraziare di cuore il Comandante
Col. Arturo NITTI per essere stato tra
noi, per il picchetto e per i numerosi
Lagunari presenti. Un affettuoso

abbraccio all’amico concittadino
Cap. Giacomo MASSAROTTO.
Numerose le autorità civili e militari
presenti, tra cui il Comandante della
Stazione Carabinieri Pionca di
Vigonza, Mar. A.S. U.P.S. Massimo
ANDREOZZI, la cui collaborazione è
stata importante per la buona riuscita
della manifestazione. Un caloroso
saluto e sempre SAN MARCO!

G. Pagini

A Vigonza intitolata Piazza al Rgt. Lagunari “SERENISSIMA”

Saluto del Sindaco di Vigonza 
A lato della sede municipale, quindi vicino al cuore “amministrativo” del Comune, abbiamo voluto dedi-

care un piccolo ma significativo omaggio ai Lagunari del “SERENISSIMA”: una Piazzetta appunto. E mi
piace guardarla spesso, camminarci sopra, mostrare le due ancore e le decorazioni a chi frequenta il palaz-
zo o a chi, giovani soprattutto, si ferma per fare “compagnia”. Questa Piazza dà la sensazione di un’opera
pubblica viva! Una varietà di colori richiama il mare, la terra, la sabbia, la passione, il coraggio e l’orgoglio

di essere Corpo così glorioso. E mi ricorda il sacrificio di Matteo VANZAN
e il coraggio di Giacomo MASSAROTTO, mostrati in terre lontane eppure
così vicine nel nuovo sistema mondiale, che ci vede sempre più partecipi
delle vicende dell’umanità. Il grande piacere di essere stato insieme con
voi Lagunari di ieri e di oggi nel giorno dell’inaugurazione, mi è di stimolo
per contribuire a fare della Piazza un luogo di ritrovo semplice ma signifi-
cativo, simbolo dell’amore per la Patria, del rispetto della persona e di
condivisione, anche nell’allegria, dei valori più veri e più preziosi del nostro
vivere. Vi ringrazio. Con simpatia.

Nunzio TACCHETTO – Sindaco di Vigonza

L’A.L.T.A. rinnova il proprio grazie al Sindaco TACCHETTO e a tutta l’Amministrazione del Comune di Vigonza
per l’impegno profuso e per la simpatia dimostrata nei confronti dei Lagunari.

Nunzio Tacchetto
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

È stata la squadra dei nostri
Lagunari del “SERENISSIMA” ad
aggiudicarsi la Monaco Raid 2009.
Dal 7 all’11 ottobre nel Principato
di Monaco, la squadra dei
Lagunari, costituita dal Maresciallo
Capo Guido ALESSANDRO,
Maresciallo Ordinario Angelo TRI-
BERIO, 1° Caporalmaggiore
Claudio PETROCCHI e
Caporalmaggiore Marta ALLEVI, si

è aggiudicata la terza edizione di
questa importante competizione
sportiva. Le 15 squadre, apparte-
nenti a Principato di Monaco,
Francia, Germania, Inghilterra,
Italia, Olanda, Svizzera e Turchia,
hanno affrontato gare di orienta-

mento in mare con l’ausilio di bat-
telli pneumatici a chiglia rigida, di
nuoto in mare sulla distanza di 1
chilometro, staffetta in canoa bipo-
sto sulla distanza complessiva di
11 chilometri in mare, corsa per
una distanza di 26 chilometri sulle
stradine del Principato. La Monaco
Raid assieme al Grand Prix di
Formula Uno, al Master di Tennis
Mondiale e al Campionato del
Mondo di Triathlon, costituisce uno
degli eventi sportivi più importanti
organizzati nel Principato di
Monaco. Il Team Leader italiano
Mar. Capo ALESSANDRO, nel
corso del suo intervento di saluto e
ringraziamento alle massime auto-
rità locali, ha dedicato la vittoria ai

colleghi Caduti in Afghanistan. Un
lungo commosso applauso è
seguito alle sue parole. La squadra
del “SERENISSIMA” si è aggiudi-
cata con pieno merito il titolo di
campione dell’importante manife-
stazione sportiva monegasca,
dopo aver ottenuto il primo posto
assoluto nelle gare di nuoto e di
canoa e ottimi piazzamenti nelle
prove nautiche e nella corsa,

distanziando nettamente nel pun-
teggio finale i secondi arrivati del
Team Monegasco. Terza la squa-
dra della Marina Militare Francese.

Una bella pagina di Sport
Nazionale. Grazie Ragazzi e compli-
menti!

La squadra dei Lagunari del “SERENISSIMA” si aggiudica la “Monaco raid 2009”

Dal 23 novembre al 4 dicembre
2009, componenti del Reggimento
Lagunari “SERENISSIMA” hanno
partecipato nel Mar Tirreno centro-
meridionale all’esercitazione aero-

navale anfibia AMPHEX, pianificata
e condotta dalla Marina Militare e
aperta alla partecipazione di rap-
presentanze di Marine straniere. Tra
le navi maggiori, figuravano

l’incrociatore portaeromo-
bili Giuseppe Garibaldi, le
navi anfibie San Giusto e
San Marco, il caccia
Francesco Mimbelli, ma
anche 2 sommergibili e 20
aeromobili tra ala fissa ed
ala rotante, per un totale
di oltre 3.000 militari distri-
buiti tra bordo e terra. Il
Reggimento Lagunari

“SERENISSIMA” ha partecipato
con una propria componente ope-
rativa, di supporto logistico e, per la
prima volta, con la componente
CLF (Comando della forza da
Sbarco). In questo periodo sono
state svolte diverse attività, sia a
bordo che a terra, con una comple-
ta integrazione di personale e mezzi
delle varie Forze Armate. In partico-
lare come CLF, lo Staff di Comando
del Reggimento Lagunari ha pianifi-
cato e condotto tutte le fasi anfibie
da bordo e successivamente da
terra, fasi che sono state svolte pra-
ticamente dalle varie componenti

operative, in
gergo tecnico
GCE (Ground
C o m b a t
Element), com-
prensive di
un’aliquota del
Reggimento S.
Marco.

1° Lgt. Fornelli

Esercitazione Aeronavale Anfibia AMPHEX



Venerdì 18 dicembre, nella
Cappella della caserma “Matter”, il
Cappellano Don Giovanni MEDEOT
ha presieduto la Santa Messa di
precetto natalizio per gli uomini del
Reggimento Lagunari. 

Nell’occasione tutti hanno potuto
ammirare il suggestivo presepe alle-
stito dallo stesso Don Giovanni,
coadiuvato dal 1° Mar. PARANCOLA
e dal 1° CM GABRIELE.
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Il Ten.Col. f (lag) sp
Oriano TONIOLO è
stato comandato il 4
luglio 2008 dallo SME a
svolgere la missione
per l’emergenza rifiuti
in Campania, con
l’incarico iniziale di
Direttore dello S.T.I.R.
di Battipaglia in provin-
cia di Salerno. Lo
S.T.I.R. (Stabilimento di
Tritovagliatura ed
Imballaggio dei Rifiuti)
ex CDR (Combustibile
Da Rifiuto) di Battipaglia, assieme ai
6 impianti analoghi presenti nelle
altre province campane, ha consen-
tito, nei mesi di maggiore criticità
(gen.-mag. 2008), di smaltire tutti i
rifiuti prodotti e quelli in eccesso,
continuando a produrre le famose
“ECOBALLE” con il tritovagliato e la
frazione organica, da destinare alle
discariche. Il 28 luglio 2008, in
ottemperanza ai Decreti Legislativi
ed alle Ordinanze della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, per mano
del Sottosegretario dott. Guido
BERTOLASO Capo del Diparti-
mento Nazionale di Protezione
Civile, il Ten. Col TONIOLO è stato
nominato “Commissario ad Acta”
per la Provincia di Salerno, così
come altri 4 colleghi per le altre pro-
vince della Campania. L’attuazione
dei predetti Decreti ed Ordinanze,
prevedeva il passaggio degli impian-

ti, discariche e siti colle-
gati e funzionali ai fini del
ciclo di smaltimento del
rifiuto, alle Province. Per
questa ragione, in previ-
sione di ciò che doveva
essere attuato entro la
fine del 2008, il Ten.Col.
TONIOLO ha eseguito e
seguito le istruzioni e le
disposizioni impartite da
Palazzo Salerno, sede
del Comando Logistico
Sud in Napoli piazza
Plebiscito, presso il

quale è insediato il dipartimento di
Protezione Civile, affiancato dalle
varie missioni militari rette dal Gen.
Div. Franco GIANNINI. La nomina a
“Commissario ad Acta” ha compor-
tato l’attribuzione della responsabilità
di gestione del personale civile ope-
rante nell’impianto e nella discarica,
oltre all’apertura di una contabilità
speciale atta a far fronte a tutte le
spese di gestione dei siti predetti.
Tale attività è proseguita per tutto il
2009, è ancora in atto e terminerà,
secondo le
previsioni e
le disposi-
zioni impar-
tite, il 31
d i c e m b r e
2009 con il
passaggio di
c o n s e g n e
alla Società

Provinciale. L’attività di trattamento
dei rifiuti svolta dall’impianto sotto la
responsabilità del nostro Ufficiale
Lagunare si è rivelata indispensabile
e prioritaria ai fini dello smaltimento
regolare dei rifiuti prodotti dalla pro-
vincia di Salerno e non solo.
Numerosi riconoscimenti ed attestati
di stima e riconoscenza sono stati
rivolti a lui ed ai suoi collaboratori da
autorità civili, militari e, soprattutto,
dalla popolazione civile, che ha
apprezzato e sostenuto in ogni
modo, in molteplici occasioni,
l’operato del personale Militare.
Durante tutto questo lungo periodo,
tuttavia, nonostante la distanza e gli
impegni di carattere diverso dal clas-
sico e professionale, il Ten.Col.
TONIOLO non è mai venuto meno ai
vincoli di rispetto e di fratellanza con
il Reggimento, l’A.L.T.A. e gli amici
Lagunari, mantenendo i contatti ma,
soprattutto, ritagliandosi ogni mattina
5 minuti di pensiero per tutti nel
corso dell’Alzabandiera, alla quale è
sempre abbinato il Gonfalone di
Venezia.

L’AL.T.A. si complimenta vivamente con il Ten. Col. TONIOLO, ricambia i sentimenti di fraterna amicizia e in attesa di rive-
derlo al Reggimento, augura buon completamento del lavoro in Campania e le migliori future soddisfazioni professionali.

Al Lgt. MORACCI giungano gli auguri più fervidi di lungo e sereno pensionamento dal Reggimento e dall’A.L.T.A.

Santa Messa di Natale in Caserma “Matter”

Il giorno 18 dicembre 2009,
presso la Caserma “Matter” in
Mestre, è stato salutato il 1° Mar.
Lgt. Donato MORACCI che lascia
il servizio attivo. MORACCI prove-
niente dalla Artiglieria è Lagunare
dal 23 dicembre 2006, e ha pre-

stato servizio sia al 1°
Battaglione Lagunari
a Malcontenta, sia
alla Compagnia
Comando a Mestre,
dove ha sempre
dimostrato un non

comune senso del
dovere e doti umane
che lo hanno fatto
stimare da tutto il
personale. 

Il Lgt. Donato MORACCI lascia il servizio attivo

Un Lagunare in Campania

Ten.Col. Toniolo

Lgt. Moracci
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Il Gruppo di Protezione Civile della Sez. A.L.T.A. di
Rosolina ha prontamente risposto all’appello della
Provincia di Rovigo e, con tutta l’attrezzatura neces-
saria si è aggregato alla colonna di Villadose, Eridano
e Loreo, dirigendosi in Abruzzo per gli interventi in soc-
corso della popolazione terremotata. La prima squadra
inviata (24 aprile-2 maggio), era composta da sei
volontari (Andrea PELLANDA, Orazio RUZZA, Mario
Andrea DONÀ, Adriano DE LAZZARI e Rudi CHIERE-
GHIN), coordinati dal C.sq. Giuseppe TIENGO. La
seconda squadra (19-27 giugno) e la terza squadra (1-
9 agosto) inviate, erano composte da Fernando POZ-
ZATO e Mario Andrea DONÀ, coordinati dal C.sq.
Adriano DE LAZZARI. Luogo di destinazione il
Comune di Roio Piano, in quel periodo gestito dalla
Provincia di Rovigo, un paesino a 810m di altitudine
con 500 abitanti, a circa 6 km dal capoluogo de
l’Aquila. I Volontari della Sez. di Rosolina hanno ope-
rato in condizione climatiche spesso inclementi,
dedicandosi ininterrottamente a ogni genere di lavo-

ro: sistemazione di canalette elettriche attorno alle
tendopoli; allestimento di tendone ad uso ritrovo e
mensa in cooperazione con i VV.FF.; installazione di
cucina da campo in grado di sfornare 300 pasti l’ora,
con l’aiuto di un gruppo di Treviso; posizionamento e
messa servizio di container a uso docce; costruzione
di ponticello in legno. La sera del 2 maggio, i sei
volontari della prima squadra di ritorno a Rosolina,
hanno trovato ad accoglierli davanti al Municipio, i
familiari, molti Soci, il Sindaco di Rosolina Luciano
MENGOLI e l’Assessore alla P.C. FALCONI.
“Un’esperienza importante, ha affermato il Presidente
della Sez. di Rosolina Tomaso MARANGON, una
grande soddisfazione. Ringrazio tutti i Volontari che si
sono prodigati lasciando a casa famiglia e lavoro, per
dare aiuto e sostegno ai nostri amici di Roio Piano.
Chiedo ai Datori di lavoro di essere più solidali con i
dipendenti iscritti alla Protezione Civile, perché ope-
rano senza scopo di lucro e, soprattutto, in situazio-
ne di emergenza”.

La P.C. di Rosolina interviene in Abruzzo

Il 21 Dicembre in Caserma “E.
Matter”, Sede del Comando di
Reggimento, il Col. Ugo CILLO ha
riunito gli uomini e le donne del
“SERENISSIMA” per i tradizionali
auguri per il Santo Natale e per il
nuovo anno. Il C.te CILLO ha ringra-

ziato i Lagunari dell’A.L.T.A., pre-
senti con il Medagliere e i Labari
delle Sezioni di Mestre e Marghera,
e ha esortato i Lagunari in servizio
ad essere consapevoli e fieri di
appartenere ad un Reggimento che
ha una speciale operatività, unica

rispetto agli altri Reparti
dell’Esercito Italiano. Ha ricordato
che nel 2010 molti impegni aspetta-
no il “SERENISSIMA”, in particolare
in autunno un’altra missione fuori
area, nella quale il Personale sarà
chiamato a ripetere l’ottima prova di

efficienza e profes-
sionalità fornita nel
corso dei precedenti
impegni all’estero.
Prima del brindisi
finale, si è compli-
mentato vivamente
e ha premiato la pat-
tuglia prima classifi-
cata nella manifesta-
zione MONACO
RAID 2009.

Scambio di Auguri per le Festività Natalizie



Il giorno 12 settembre, il Medagliere dell’A.L.T.A.,
12 Labari di Sezione e un nutrito numero di Soci
hanno reso omaggio alla tomba del Cap. Massimo
FICUCIELLO, Caduto a Nassiriya nel novembre 2003.
Al rito religioso officiato da Mons. SCACIGA, hanno
assistito oltre alla famiglia FICUCIELLO, il Presidente
Nazionale Gen. SALTINI, il Gen. De MILATO
Vicecomandante della Regione Militare Nord, il

Viceprefet to
BALDINO, il
Coman-dante
Provinciale dei
Carabinieri, un
Assessore a
rappresentare
il Sindaco e

un Ufficiale della Polizia di Stato. il C.te
del 1° Battaglione Lagunari Ten.Col.
D’ALESSIO guidava una rappresen-
tanza del “SERENISSIMA”. La cerimo-
nia si è conclusa con la deposizione di
un mazzo di fiori sulla tomba di
Massimo mentre risuonavano le note
del “silenzio”.
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Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Nella storica cornice del Palazzo Ducale di Modena,
sede dell’Accademia Militare, dove si formano i futuri
Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, il 24 otto-
bre, davanti alla Bandiera di
Formazione dell’Istituto e al
Rgt Allievi, cerimonia per il
cambio del Comandante
Reggimento Allievi. Al Col.
Ivan CARUSO, è subentrato
il Col. Arturo NITTI già 42°
Comandante del
Reggimento Lagunari
“SERENISSIMA”. In tribuna il
Presidente Nazionale Gen.
SALTINI. Il Medagliere
dell’A.L.T.A. e il Labaro della
Sez. di Roma spiccavano tra
quelli delle Associazioni pre-
senti. Il Comandante
dell’Accademia Gen.
Roberto BERNARDINI, nel
corso del suo intervento, ha
avuto parole di ringrazia-
mento e vivo apprezzamento

nei confronti del Col. CARUSO per il lavoro svolto, e di
augurio e buon lavoro per il Col. NITTI. Nel ringraziare gli
ospiti intervenuti alla cerimonia, si è complimentato e ha

ringraziato l’A.L.T.A. per la partecipazione,
esprimendo sorpresa e compiacimento
per la presenza in particolare della Sez. di
Roma venuta così da lontano. Presente
anche una delegazione di Ufficiali e
Sottufficiali del Rgt. Lagunari apposita-
mente inviata dal Col. Ugo CILLO (43°
Comandante del “SERENISSIMA”) in
segno di affetto e stima nei confronti del
Col. NITTI.

Il Col. NITTI Comandante del Rgt. Allievi Accademia di Modena

Si è svolta venerdì 2 ottobre alla Caserma
“Montesanto” di Gorizia, sede del Reparto Comando e

Supporti Tattici, la ceri-
monia di cambio del
Comandante della
Brigata di Cavalleria
“Pozzuolo del Friuli”,
tra il Gen. Flaviano
GODIO, cedente, e il
Gen. Giovanni FUNGO,
subentrante. Per

l’A.L.T.A. presenti il Presidente Nazionale e il
Segretario Generale, il Labaro Nazionale e il Labari
delle Sezioni di Mestre
e Passons-Udine. Alla
cerimonia erano pre-
senti il Gen. Mario
MARIOLI Coman-
dante del 1° Comando
Forze di Difesa, auto-
rità civili e religiose di
Gorizia.

Nuovo Comandante Brig. “Pozzuolo del Friuli” 

Omaggio alla tomba di Massimo FICUCIELLO
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Vita delle Sezioni

11° Raduno Interforze di Crespino

Il 24 Maggio 2009 si è svolto l’11° Raduno Interforze di
Crespino. La cerimonia, nonostante la concomitanza
con altre manifestazioni e il gran caldo, ha avuto buon
esito. L’Associazione era rappresentata dal Presidente
Nazionale Gen. SALTINI con il Medagliere Nazionale, i
Labari e i Lagunari delle Sezioni di Adria, Alta
Padovana, Basso Polesine, Camponogara, Chioggia,
Marghera, Mestre, Rosolina, Rovigo, Padova, S. Donà
di Piave. Presenti anche Enzo VANZAN, il Sindaco di
Crespino, autorità, la Sez. A.N.C. di Marina e la Sez.
AVIS. Cerimoniere il Consigliere Nazionale ANGLIERI.
Dopo l’Alzabandiera, il corteo aperto alla banda musi-
cale di Villadose si è recato al Parco della Rimembranza
dove è stata deposta una corona ai Caduti e officiata la
S. Messa. Il Presidente della Sez. di Crespino Bruno
MALASPINA ha aperto gli interventi ringraziando i pre-
senti e quanti lo hanno aiutato nei suoi due mandati alla
guida della
S e z i o n e ,
anticipan-
do che non
si ricandi-
derà nel
p ross imo
autunno, e
augurando
buon lavo-
ro a chi lo
sostituirà.
Suo unico rimpianto è di non essere riuscito a costitui-
re un gruppo di Protezione Civile. È intervenuto poi il
Sindaco dott. ZINIANI che ha ricordato sia l’impegno
dei nostri militari nelle missioni di pace, sia l’impegno
della Protezione Civile. Ha chiuso gli interventi il Gen.
SALTINI rivolgendo il suo pensiero al “SERENISSIMA”
appena rientrato dal Libano, lodando l’impegno della
P.C. dell’A.L.T.A. e tutti i Lagunari impegnati nella vita
delle nostre Sezioni. Nell’occasione sono stati conse-
gnati Crest raffiguranti il MAO alle autorità e ai Soci
Primo AMENICI, Antonio Nino BEGA, Lucio LODI,
appartenenti alla P.C., appena tornati dall’Abruzzo.
Lucio LODI ha ringraziato del gentile pensiero e ricorda-
to che senza l’educazione impartitagli dalla famiglia,
l’insegnamento e la disciplina acquisiti nel periodo di
leva, difficilmente avrebbe acquisito la capacità di diri-
gere un campo di P.Civile. 

La P.C. di San Donà di Piave assiste gli
aspiranti pescatori 

Domenica 24 Maggio 2009, organizzato dalla società
pesca sportiva
Jolly Eraclea, si
è svolto presso i
laghetti FIPSAS
di JESOLO, un
meeting di
pesca sportiva
per giovanissi-
mi, con la parte-

cipazione di
200 ragazzi tra
i 5 e i 13 anni,
accompagnati
dai genitori.
D i r e z i o n e
meeting ad
opera dei F.lli
LUCCHETTA
di Jesolo, che
hanno regala-
to a tutti i ragazzi, una canna da pesca e le esche per
la gara. Il campo gara è stato predisposto nei quattro
laghetti. Giudice di gara il Consigliere Nazionale
A.L.T.A. Giambattista MENGO, accompagnato dal-
l’esperto di tecnica di pesca sportiva Luigi BERTOZZI.
Attrezzati con salvagente e ciambelle di salvataggio, i
Soci del Gruppo di Protezione Civile di San Donà di
Piave dell’A.L.T.A. Franco ZORZETTO, Giuseppe
CAGNIN e Franco BOATO, hanno garantito lo svolgersi
in sicurezza della competizione. Al termine della gara,
nel corso delle premiazioni, il Vicepresidente FIPSAS
Renato BASSO, ha ringraziato tutti per il grande impe-
gno organizzativo e si è complimentato per il servizio di
sicurezza, inteso come messaggio basilare per la cre-
scita di una corretta mentalità nei giovani pescatori. 

La Sez. di San Donà di Piave festeggia
i volontari tornati dall’Abruzzo

Il 25 luglio 2009 la Sez. di San Donà di Piave ha orga-
nizzato la tradizionale cena sociale. Presenti circa 350
Soci delle Sezioni di Caorle, Concordia Sagittaria,
Jesolo, Mantova, Marcon, Passons-Udine,
Portogruaro, Riviera del Brenta e Rosolina.Tra le auto-
rità, l’Assessore alla Sicurezza del Comune di San
Donà con delega P.C. dott. Alberto SCHIBUOLA, il

P r e s i d e n t e
N a z i o n a l e
A.L.T.A. Gen.
G i a m p a o l o
SALTINI, il
Comandante
della locale
S t a z i o n e
C a r a b i n i e r i
M a r .
V i n c e n z o
CERRATO. A

rappresentare il “SERENISSIMA”, delegati dal Col.
NITTI, il Magg. Giuseppe PICCIRILLI e il Cap. Luigino
TESO. Ospiti d’Onore il dott. Elvezio GALANTI
Direttore Generale del Dipartimento Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accompa-
gnato dal responsabile della Protezione Civile “La
Misericordia di Firenze” dott. Alessandro GHINI. Il
dott. GALANTI ha ringraziato tutti i Volontari che sono
andati in soccorso dei terremotati de l’AQUILA, in par-
ticolar modo i Lagunari e, su invito del Presidente
della Sez.di San Donà di Piave Franco BOATO, ha con-
segnato ai volontari di P.C. della Sezione un Attestato di
Partecipazione rilasciato dalla Presidenza Nazionale
A.L.T.A. Ecco i nomi dei premiati: Andrea BELLO,



14

Il 
La

g
u

n
ar

e 
D

ic
em

b
re

 2
00

9

Vita delle Sezioni
Giuseppe CAGNIN, Moreno CALDO, Claudio CAMIL-
LO, Bruno FINOTTO, Giovanni FINOTTO, Sebastiano
FINOTTO, Giuseppe MACCHIONI, Pietro GRASSO,
Sergio PEDOL, Lino PICCOLO. La serata e stata allie-
tata dal complesso musicale “I VAGABONDI”. 

Il Gruppo P.C. di Riviera del Brenta
interviene a Mira

Il Sindaco di Mira Michele CARPINETTI alle ore 15:30
del 16 settembre 2009 ha allertato il Coordinatore della
Protezione Civile dell’A.L.T.A. Sez. Riviera del Brenta,
per allagamenti vari a Mira e zone limitrofe. La squadra
di P.C. dell’A.L.T.A. (C.sq.: Claudio STRAMAZZO;
Volontari: Paolo BONAVENTURA, Estevan DONOLATO,
Lorenzo MASO, Massimiliano MURARO, Valter
SEMENZATO) si è prontamente attivata e divenuta ope-
rativa alle ore 16:30 circa. Arrivata al centro operativo
con automezzo defender e carrello con 2 motopompe,
ha approntato sacchi di sabbia e si è quindi recata sul
posto dell’emergenza. Il tempestivo intervento di argi-
natura e sversamento ha limitato molto i danni alle abi-
tazioni interessate. L’allarme per la squadra A.L.T.A. di
Riviera del Brenta è rientrato alle 23:00, dopo il sopral-
luogo del responsabile comunale. Un’altra squadra è
stata comunque attivata per rispondere a eventuale
chiamata notturna.

Riconoscimento per la P.C. di Riviera
del Brenta 

Il Sindaco di Mira Michele CARPINETTI ha consegnato
il 29 settembre
2009, in
C o n s i g l i o
Comunale, un
riconoscimento
come ringrazia-
mento della Città
ai Volontari della
Protezione Civile
locale e
dell’A.L.T.A., per l’aiuto dato alle popolazioni terremota-
te d’Abruzzo, e per la costante opera di salvaguardia
del territorio.“I Volontari in questi mesi, ha detto il
Sindaco, si sono generosamente attivati per fornire
aiuto e solidarietà ai terremotati de l’Aquila. Per questo
vogliamo dire loro un sincero grazie per il lavoro svol-
to”.

I Lagunari dell’A.L.T.A. sbarcano sul
Lago Maggiore

Il Comune di Meina (NO) ha voluto ricordare i Caduti di
Nassiriya e in particolare il Cap. Massimo FICUCIELLO,
scoprendo una Targa e intitolando il Piazzale Lungolago
a Massimo. In rappresentanza dell’A.L.T.A., il 1 agosto,
c’erano il Cons. Nazionale Carlo ANGLIERI con il Labaro
della Sez. di Crespino, i Soci Giulio FIORAVANTI e

Rossano SIVIERI. Presenti alla cerimonia sul
Lungolago, anche il Gen. FICUCIELLO, il C.te del 1°
Btg. Lagunari Ten.Col. D’ALESSIO con alcuni Ufficiali e
Lagunari, il Cappellano del “SERENISSIMA” Don
Gianni MEDEOT, alcuni militari della “Centauro”, rap-
presentanti dei Carabinieri, Polizia di Stato, Labari di
Ass. Civili, autorità e molti abitanti del luogo. Il Gen.

FICUCIELLO e la
Sig.ra Berta ci
hanno accolto con
la consueta signo-
rilità. Ci siamo
commossi quando
la mamma di
Massimo si è avvi-
cinata a noi per un
abbraccio dicendo
“i miei Lagunari”.

Agli interventi delle autorità, del Gen. FICUCIELLO e del
C.te Militare Regione nord-ovest, sono seguiti lo sco-
primento della Targa, la deposizione di Corona d’Alloro
sulle note del “silenzio”, la benedizione e la preghiera
del Lagunare letta da Don Gianni. A fine cerimonia un
brindisi ha unito tutti i presenti.

Commemorazione Caduti a Cima Grappa

La prima
domenica di
agosto, si
svolge a Cima
Grappa, pres-
so il Sacrario
Italo-Austriaco
una grande
cerimonia di
commemora-

zione dei Caduti della Grande Guerra, organizzata
dall’Associazione Nazionale Alpini con il Patrocinio
delle Regioni del Triveneto, di molte province e moltis-
simi comuni. Numerosissime le autorità e i Gonfaloni
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.
Consistente la rappresentanza di autorità e Gonfaloni
Austriaci. A rappresentare l’A.L.T.A. i Labari e i Soci
delle Sezioni di Treviso, Mirano e Camponogara. 

Esercitazione di P.C. nel Sandonatese

Nel mese di settembre un gruppo dell’A.L.T.A. di San
Donà di Piave, composto da Moreno CALDO (C.Sq.),
Jacopo BRUSSOLO, Claudio CAMILLO, Giuseppe
CAGNIN, Franco BOATO, Nadia FILIPPETTO, è stato
impegnato nel
Sandonatese, in
una grande eserci-
tazione di
Protezione Civile
d e n o m i n a t a
“MEDULUM 2009”.
La manifestazione è
stata patrocinata
dal Comune di



Meolo, dalla Provincia di Venezia e dalla Regione
Veneto. Hanno partecipato anche gruppi di P.C. dei
Comuni di Cavallino-Treporti, Ceggia, Eraclea, Fossalta
di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di
Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, e l’A.R.I.
(Associazione Radioamatori Italiani). Circa 170 sono
stati i Volontari impegnati. Sono intervenuti l’ing. Chiara
FASTELLI del Dipartimento P.C. di Venezia accompa-
gnata dal Geologo dott. VETTURI. Durante la serata, su
richiesta di quest’ultimi, sono state definite due squa-
dre, composte da
un volontario per
ogni Comune più
un Lagunare
d e l l ’ A . L . T . A .
(Moreno CALDO)
che, nel periodo 3
settembre-10 otto-
bre, hanno operato
a l’Aquila per
smontare le tende
utilizzate dai volontari della Regione del Veneto. Il grup-
po di P.C. di Meolo ha ringraziato il gruppo dell’A.L.T.A.
di San Donà di Piave per la disponibilità e professiona-
lità dimostrate, in particolar modo per la parte idrogeo-
logica.

Secondo Raduno Provinciale nella
terra Polesana-Etrusca

Organizzato dalla locale Sezione con la collaborazione
delle Sezioni di Rovigo, Rosolina, Crespino, Chioggia,

Basso Polesine,
la città di Adria
ha ospitato, Il 20
Settembre, il
secondo Raduno
p r o v i n c i a l e
dell’A.L.T.A., in
una data storica
che ricorda i 500
anni dal passag-
gio di Adria sotto
l’insegna del
leone alato della
S e r e n i s s i m a
Repubblica di
V e n e z i a .
Nel l ’occasione
sono convenuti a
Adria il Medaglie-
re dell’A.L.T.A. e
una dozzina di
Labari di Sezione
con numerosi

Soci, amici e simpatizzanti. Un Raduno fatto nel segno
di una comune appartenenza storica, geografica e cul-
turale, che unisce i Lagunari Adriesi e Polesani a quelli
delle molteplici Sezioni della laguna Veneta e oltre con-
venuti tutti in città. Labari e Bandiere erano listati a lutto
per la morte dei soldati italiani in Afghanistan avvenuta
due giorni prima. Mancava anche il Picchetto di
Lagunari e ogni cosa si è svolta doverosamente in tono

minore. Presenti
numerosi ammi-
nistratori locali e
delle città vicine,
autorità militari e
rappresentant i
delle varie Asso-
ciazioni d’Arma.
L’Associazione
era rappresenta-
ta dal Presidente

Nazionale Gen. SALTINI e dal Vicepresidente Vicario
ZAMBONI. Davanti alla Chiesa Monumento ai Caduti e
stata deposta una Corona d’Alloro. I Radunisti si sono
poi recati nella Cattedrale per la Santa Messa, celebra-
ta da Mons. Mario FURINI. Nell’omelia, ha posto
l’accento con forza sul valore della solidarietà, sempre
presente nelle attività di volontariato. Successiva-
mente, sul piazzale antistante la Cattedrale, le conclu-
sioni ed i saluti di rito da parte del Vicesindaco
D’ANGELO, del Presidente della Sez. di Adria MILANI,
del Presidente Nazionale Gen. SALTINI che ha ricorda-
to il sacrificio dei Parà del 186° Folgore Caduti a Kabul,
e di tutti coloro che sono Caduti nelle missioni, come
Massimo FICUCIELLO e Matteo VANZAN. Il Raduno si
è concluso all’autodromo in un’atmosfera conviviale
finalmente allegra. Il Presidente MILANI ringrazia tutti
coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della
manifestazione.

6° Anniversario Consegna del Labaro
alla Sezione XXII Btg. Carri 

Il 4 ottobre 2009 si è svolto a San Vito al Tagliamento
(località Ligugnana), sede della Sez. XXII Btg. Carri
“Serenissima”, l’annuale Raduno per celebrare il 6°
A n n i v e r s a r i o
della consegna
del Labaro. Ben
sedici i Labari
dell’A.L.T.A. pre-
senti, che hanno
fatto da cornice
all’altare durante
la celebrazione
della S. Messa
ufficiata dal

Parroco di
L i g u g n a n a .
Presenti il
Sindaco ed il
Vicesindaco di
San Vito al
Tagliamento con
il Gonfalone
della città, il
P r e s i d e n t e
N a z i o n a l e

A.L.T.A. SALTINI con il Medagliere, Labari e Bandiere
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma locali.
Alla fine del Rito religioso è stata letta la Preghiera del
Carrista. Successivamente, dopo lo sfilamento per le
vie della città con il Gonfalone e il Medagliere in testa
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Vita delle Sezioni
al corteo, la cerimonia è proseguita presso il
Monumento ai Caduti. Dopo l’Alzabandiera e la depo-
sizione di una Corona d’Alloro, è stata letta la
Preghiera del Paracadutista in ricordo dei militari
Caduti in
Afghanistan. Il
Presidente della
Sez. del XXII
Carri Fabio
SORINI, nel suo
discorso di salu-
to, ha affermato
che l’omaggio ai
Caduti di tutte le
guerre deve
essere accom-
pagnato dal ricordo di coloro che ogni giorno rischia-
no la vita nelle missioni all’estero, in paesi dilaniati
dalla guerra e dal terrorismo. Questi soldati chiedono
di non essere ricordati solamente quando avvengono
fatti di sangue, ma di poter sentire sempre l’Italia
accanto. SORINI ha poi ricordato che l’A.L.T.A. è sem-
pre vicina ai Lagunari del “SERENISSIMA” e pronta
creare, in loro assenza, un ponte ideale con le loro
famiglie. Ha infine voluto salutarli nel modo che noi
Lagunari sappiamo fare, con un fraterno e caloroso,
SAN MARCO! Il Sindaco GREGORIS, concordando
con il Presidente SORINI, ha elogiato l’operato dei
militari e rilevato che la cerimonia si conclude ogni
anno proprio con la deposizione di una corona in
memoria dei militari che, con la loro vita, hanno fatto
sì che l’Italia fosse un Paese libero e democratico. Il
Gen. SALTINI ha ricordato i nostri Caduti Massimo
FICUCIELLO e Matteo VANZAN, che rimarranno per
sempre nei nostri cuori. Si ringrazia il Comitato Sagra
di Ligugnana per il rancio, il cui ricavato sarà da loro
devoluto in beneficenza.

Cambio di Comando al Centro
Documentale di Brescia

Un’importante giornata il 9 ottobre 2009 per la Sez.
Verona-Alto Polesine. Il Presidente VACCARELLA con il
Labaro di Sezione e numerosi Soci, si sono trasferiti a
Brescia per il cambio di Comando al Centro
Documentale della città, che fa capo alle province del-
l’est Lombardia. Al nuovo importante incarico è stato
chiamato il Col. Claudio NOCENTE, Consigliere di
Sezione e già di stanza al COMFTOTER di Verona. Al

completo
la rappre-
sentanza
d e l l e
massime
a u t o r i t à
civili e
m i l i t a r i
della pro-
v i n c i a ,
tutti i mili-
tari ope-

ranti al Centro, numerosi i Labari e Vessilli delle varie
Associazioni d’Arma. Bella la cerimonia, giusta la dose

di solennità. Motivo di soddisfazione per il gruppo
A.L.T.A. l’accoglienza del Col. NOCENTE. Giungano al
nostro Socio gli auguri di buon lavoro e di sempre più
importanti futuri incarichi.

La Sez. di Mestre dona l’olio per la
Madonna del Don

La Sez. di Mestre si è unita alle Sezioni di Imperia e
Savona dell’A.N.A. nel donare l’olio che alimenterà
per tutto l’anno, la fiamma che arde davanti alla
Sacra Icona della Madonna del Don. Assieme ai
Labari delle
Sezioni di
M e s t r e ,
Marghera e a
n u m e r o s i
Soci, pre-
sente alla
cerimonia e
membro del
C o m i t a t o
d’Onore il
P res iden te
N a z i o n a l e
Gen. SALTINI. Il Presidente della Sez. di Mestre
Domenico IOVINE, nel discorso di saluto ha, tra
l’altro, affermato: “Siamo orgogliosi e grati dell’op-

portunità che ci è stata
data dal Gruppo Alpini di
Mestre e vogliamo ringra-
ziare il Presidente Franco
MUNARINI. Saluto le auto-
rità civili, militari e tutti gli
amici Alpini, rendo deferen-
te omaggio alle Bandiere e
ai Labari delle Sezioni
dell’A.N.A. presenti. Noi
Lagunari dell’A.L.T.A. di
Mestre abbiamo offerto
l’olio consapevoli che arde-
rà in nome di tutti gli Alpini
Caduti in tutti i fronti nel-
l’adempimento del loro

dovere, e in nome di quelli che ancora servono la
Patria. Maria Madre di Gesù, Signora della Neve e
delle montagne, ci affidiamo a te. Vigila su tutti gli
Alpini e su tutti i nostri soldati impegnati al di là dei
confini Italiani”.

Commemorazione Caduti al Sacrario
di Redipuglia

Tradizionale cerimonia di
omaggio ai Caduti in occasio-
ne della Festa dell’Unità
Nazionale e delle Forze
Armate a Redipuglia.
Presenti, il Presidente del
Senato Sen. Renato SCHIFANI, l’On. Roberto MEINA,
il Gen. Giuseppe VALOTTO Capo di SME e altre nume-



rose autorità civili e militari. Ha reso gli Onori una
Brigata di formazione composta di reparti delle quattro
Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. Ben sette
i Labari delle Sezioni dell’A.L.T.A., guidate dal
Presidente della Sez. di Camponogara Bruno CABBIA.
Momento particolarmente toccante è stata la benedi-
zione delle urne contenenti i resti di due Caduti italiani
ignoti, rinvenuti in località Doberdò del Lago (GO) il 16
giugno 2008. Numerosa e partecipata la presenza
della gente che, nonostante la giornata piovosa, stipa-
va i gradoni del Sacrario dove sono tumulati 100.000
soldati italiani.

Festa delle F.A. in Caserma “Matter”

La mattinata della Giornata delle Forze Armate del 4
Novembre, quest’anno 2009, l’ho passata in
Caserma “Matter”, per l’occasione aperta al pubblico
ed alla cittadinanza. Ho scattato qualche foto prima
di andarme-
ne via e
quando i
v i s i t a t o r i
erano orami
usciti. Preso
dal l ’ incon-
trare amici
in servizio,
un caffè allo
s p a c c i o ,
una visita di
saluto all’Ufficiale di Turno, il tempo è volato via in un
batter d’occhio. Direi che l’iniziativa di riaprire le
Caserme ai cittadini è stata un ritorno alla buone abi-
tudini del passato, quando era un appuntamento irri-
nunciabile per il nonno che accompagnava il nipoti-
no, per il padre che svelava al figlioletto i misteri della
naja, per la famigliola che toccava con mano la vita
militare. Complimenti per le iniziative programmate
dal Comando di Rgt.: Caserma linda come mai,
Lagunari in pompa magna che accoglievano il visita-
tore, disponibilità e gentilezza. 

Suggestiva cerimonia a Camproce di
Mirano

in occasione della festa delle Forze Armate, l’8 novem-
bre 2009 a Campocroce di Mirano, dopo la deposizio-
ne di Corona d’Alloro al Monumento ai Caduti, è stato
inaugurato il “VIALE ALLA MEMORIA”, che collega la

Piazza al
C i m i t e r o .
Lungo il
viale sono
stati posti
44 cippi in
m a r m o
d’istria a
memoria dei
Caduti in
guerra di

Campocroce. La sommità di ogni cippo riporta il nome

d e l
C a d u t o
ed i suoi
dati ana-
grafici. A
comp le -
t a r e
l’opera di
ricordo è
s t a t o
a n c h e
presentato il libro, ideato e curato con certosina pazien-
za da Carlo CACCO, che riporta dati e notizie utili a
ricordare la figura dei concittadini morti nelle due guer-
re mondiali. Molto significativa la presenza di un pic-
chetto d’onore di Lagunari che ringraziamo di cuore. Un
grazie sentito anche al Socio Renato BRAGOTTO che
ha validamente collaborato per la buona riuscita della
manifestazione.

Targa in memoria di Massimo FICUCIELLO

Sabato 14 Novembre 2009 i Soci friulani si sono ritro-
vati a Pignano di Ragogna (UD) per ricordare il Cap.
FICUCIELLO con una cerimonia civile nella Piazza del
Paese, ove è eretto il Monumento ai Caduti d’Italia. A
rappresentare l’A.L.T.A. il Vicepresidente Nazionale
Sandro ZAMBONI. Presenti anche i Labari delle Sezioni
di Camponogara e Rovigo. Dopo l’Alzabandiera il
Sindaco Mirco DAFARRA, che aveva accanto il padre di
Massimo Gen. CA Alberto FICUCIELLO, ha deposto
una corona d’alloro ai piedi del monumento sostando

in raccogli-
m e n t o ,
m e n t r e
risuonava-
no le note
del “silen-
zio”. È
seguita la
S. Messa
n e l l a
P a r r o c -

chiale di Pignano, officiata da Don Luciano in suffra-
gio dei Caduti di Nassiriya. Al termine della Liturgia,
nel vicino cimitero, è stata scoperta e benedetta una
Targa in memoria del nostro Caduto. Presente, in rap-
presentanza della Provincia di Udine, l’Assessore
Adriano PIUZZI. In forma privata c’erano il
Consigliere Regionale Enio AGNOLA e il Gen. C.A.
BORIERO. Dopo l’intervento del Sindaco, il Gen.
FICUCIELLO ha pronunciato brevi, commosse parole
di ringraziamento per aver voluto onorare il ricordo
del figlio.

Primo Trofeo tiro con Garand “Cap.
Massimo FICUCIELLO”

Domenica 15 Novembre, presso l’Associazione Tiro a
Segno di Tarcento (UD), si è svolta la prima edizione
del Trofeo tiro con Garand intitolato al Cap. Massimo
FICUCIELLO. Dopo l’Alzabandiera, ben settanta tra
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Soci e amici hanno partecipato alla gara, in
un’atmosfera di calore e amicizia. Molti dei presenti
non sparavano da cinquant’anni. Così veci e baffi si
sono ritrovati a sparare spalla a spalla. Verso mezzo-
giorno ci ha raggiunto il Gen. FICUCIELLO, che ha
voluto par-
t e c i p a r e ,
chiudendo
buon ulti-
mo la com-
petizione.
Si è aggiu-
dicato il
T r o f e o
R o b e r t o
V A N Z A N
della Sez. di Padova; secondo Giancarlo GRANDESSO
della Sez. di Venezia; terzo Roberto CENTA della Sez.

di Passons-
Udine. 
La Sez. di
Mestre si è
aggiudicata
la Coppa per
il maggior
numero di
Soci parteci-
panti, ben
ventidue. La
Coppa al più
vecio è anda-

ta a Giuliano Giovanni FERRARESE della Sez. di
Mestre, e quella del baffo a Paolo MORABITO della
Sez. di San Donà di Piave. Il Gruppo A.N.A. di Ciseriis
di Tarcento, Capogruppo Roberto ZUZZI, ha preparato
e distribuito il rancio. Dopo l’Ammainabandiera, ci
siamo dati appuntamento all’edizione 2010 del Trofeo,
che sarà probabilmente anticipata a fine estate. Il
Presidente Giorgio MERLINO e i Soci tutti della
Sezione di Passons-Udine, ringraziano i partecipanti
con un fragoroso SAN MARCO!

La Sez. di San Donà di Piave alla festa
degli Artiglieri 

Anche quest’anno, il 15 novembre 2009,  per la ricor-
renza del Patrono degli Artiglieri San Martino, la Sez.
di San Donà di Piave è stata invitata alla cerimonia dal
Presidente della Sez. Artiglieri di Negrisia (località del
Comune di Ponte di Piave-TV), dott. Fiorenzo ROMA.
Nutrito il gruppo di Lagunari presenti con il Labaro di

Sezione e
con un
mezzo della
P.C.+carrello
con gom-
mone. Il
dott. ROMA
ha eviden-
z i a t o
l ’ i m p e g n o
della Sez.
A.L.T.A. di

S. Donà di
Piave in
occasione dei
d i s a s t r o s i
eventi causati
dal Fiume
PIAVE negli
anni. Presenti
alla cerimonia
vari gruppi di
Associazioni
d’Arma.
Molte le auto-
rità civili e militari. Presenti anche il Gen. Enrico PINO
responsabile dei Reparti di Artiglieria del Veneto, il
Gen. Antonio ASSENZA ed i Sindaci dei Comuni di
Breda di Piave, Salgareda e Ponte di Piave.

Il Col. PARMIGGIANI al Comando
dell’85° RAV

Cambio di Comando alla Caserma “G. Duca” di
Montorio Veronese, che ospita l’85° RAV “Verona”
(Rgt. Addestramento Volontari). Questa volta la nomi-
na ci tocca da vicino. È stato, infatti, chiamato al
Comando del Rgt. il Lag. Col. Giovanni PARMIGGIANI,
già Addetto Militare presso l’Ambasciata Italiana a
Parigi, e prima Comandante del 1° Btg. Lagunari
“SERENISSIMA”. I Soci della Sez. Verona-Alto
Polesine sono spesso ospiti nella Caserma “G. Duca”,

poiché vi si
svolgono,
periodica-
mente, le
cer imonie
di giura-
mento dei
g i o v a n i
a s p i r a n t i
alle stellet-
te. Venerdì

11 dicembre 2009 erano presenti alla cerimonia di
insediamento del Col. PARMIGGIANI i Labari e i
Lagunari delle
Sezioni di
M a n t o v a ,
Marghera e
Ve r o n a - A l t o
P o l e s i n e .
Grande è stata
la soddisfazio-
ne di tutti nel
poter stringere
la mano e
complimentar-
ci con un
Lagunare al
Comando di una così importante Unità. Il resto l’ha
fatto la disponibilità del Col. PARMIGGIANI che ci ha
ricevuti ed ha acconsentito ad uno scambio di battu-
te e alle classiche foto ricordo. Ci siamo scambiati
l’arrivederci con un saluto alla voce.



Dalla Sez. di Marghera

Un grazie sentito ai Soci della Sezione impegnati
nella Protezione Civile di Venezia-Terraferma, che
hanno partecipato all’intervento in soccorso della
popolazione terremotata d’Abruzzo: Renato FABRIS,
Giancarlo DE GOBBI, Enio MORONI, Ennio BONORA,
Pietro TASSO, Maurizio ZAMBUSI. Grazie ragazzi e
complimenti! Anche quest’anno abbiamo partecipato
alla vendita di stelle di Natale in favore dell’A.I.L. Un
particolare ringraziamento ai Soci Antonio LEORATO
e Paolo BERENGO per la costante e fattiva collabo-
razione. Domenica 13 Dicembre ci siamo incontrati
presso l’Hotel Ristorante SAVOIA & JOLANDA per lo
scambio di auguri per le Festività Natalizie.
Numerosi i presenti, che hanno applaudito calorosa-
mente alcuni Soci particolarmente distintisi, cui è
stato consegnato il DIPLOMA DI MERITO della
Sezione. Si ringrazia il Socio Luciano VANIN per la
cortese ospitalità.

Scambio di auguri natalizi per la
Sezione di Roma

Il 9 dicembre, con l’approssimarsi delle festività natali-
zie, la Sez. di Roma ha organizzato un incontro convi-
viale. Presenti i Soci della Sezione e, tra gli altri, il Gen.
FICUCIELLO accompagnato dalla Signora Berta, il

Gen. BUSCEMI Presidente di AssoArma, il Gen. ROSSI
del Comando della Capitale, l’Amm. Isp. Nicola LUPPINO
Comandante autonomo marittimo Capitale, il Gen.
FOGARI Capo Ufficio PI-SMD, il Gen. GEROMETTA, il
Presidente Nazionale A.L.T.A. Gen. SALTINI e numero-

si Ufficiali della
S p e c i a l i t à
Lagunari. Al
termine, il
P r e s i d e n t e
della Sez. di
Roma Simone
PALLOTTA, nel
rivolgere un
breve indirizzo
di saluto e rin-
graziamento,
ha tracciato il
bilancio delle
numerose atti-
vità svolte nel
corso del
2009 dalla
S e z i o n e .
L’incontro si è
concluso con
un brindisi alla

voce attraverso il quale sono stati formulati gli auguri di
Buon Natale e felice anno nuovo ai presenti e a tutti i
Lagunari del “SERENISSIMA” e dell’A.L.T.A.
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Rinnovo Cariche Elettive

VENEZIA 

Presidente: Michele BARILLÀ
Vicepresidente: Francesco CESCA
Vicepres. Terraferma: Severino STEVANATO
Tesoriere: Giuseppe VALCONI
Segretario: G.Vittorio AMBROSI
Materiali Sociali: Luigi MACCAGNANI
Delegato Cavallino Tre Porti: Gianni SCARPA
Cerimoniere: Lino PENGO
Consiglieri: Dino PADOVAN, Giorgio PERIS, Leone
RAMPINI.
Revisori dei Conti: Giuseppe GIANNÌ (Pres.), Giuseppe
DE BELLONIA, Angelo NERONE, Antonio POZZANA
(supp.), LorisTERZI (supp.).

CESAROLO

Presidente: Alfio TOLLON
Vicepresidente: Armando ANGELI
Segretario: Renzo ROSSI
Consiglieri: Danilo BIVI, Giovanni CECCHETTO,
Tarcisio MASCARIN, Ennio MAURUTTO.

LA SEZ. DI MANTOVA COMUNICA

Il 23 maggio 2009 presso i Giardini intitolati ai Caduti di Nassiriya, inaugurazione di Monumento ai Caduti
Lagunari progettato e voluto dalla Sezione di Mantova.
Il 5 settembre a Cavriana (MN), in occasione della annuale festa, la locale Sezione Combattenti e Reduci ci
onora di dedicare la manifestazione ai Lagunari. Dettagli saranno inviati per tempo a tutte le Sezioni. 
Contiamo su numerosa presenza di Sezioni e Soci A.L.T.A. 
SAN MARCO!

Mario CONSOLINI 
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LUTTI
• Il Consigliere della Sez. di Mestre Giovanni

Giuliano FERRARESE, con dolore, annuncia
la perdita della cara sorella Maria il 25 agosto
2009. A Giuliano e ai familiari i sensi del più
vivo cordoglio. 

• La Sez. di Venezia esprime sentite condoglianze ai Soci
Antonio LAPADULA e Bruno LATINI per la recente perdita
della Suocera.

• Il 19 Novembre è deceduto Pietro FERRARESE, padre del
Socio Christian. La Sez. di Caorle si unisce al dolore della
famiglia.

• È deceduto a Genova il Gen. Brig. dei Carabinieri Giuliano
SCANDONE (classe 1940) che, per sei anni a metà degli
anni ‘60, prima di transitare nell’Arma dei Carabinieri, ha
servito tra i ranghi del Reggimento Lagunari come
Sottotenente e Tenente, nella base anfibia di Cà Vio. Il
Gen. SCANDONE, pur trasferito nei Carabinieri per tradi-
zione familiare, ha sempre amato i Lagunari, continuando
a portare sul petto con fierezza il nostro leone, fino a rag-

giungere il prestigioso incarico di Comandante della
Legione Liguria. Lo ricordiamo con profondo affetto e sin-
cera stima.

• ll 14 settembre 2009 è venuta a mancare prematuramente
la Signora Giovanna FOLLA, moglie del Socio di Villa
Vicentina Riccardo CARUSO. I Soci della Sezione si uni-
scono al cordoglio della famiglia.

• La Sezione di Villa Vicentina esprime vivissime condoglian-
ze al Socio Flavio LUPPI per la perdita della cara mamma
Valli.

• Lo scorso 9 agosto la Sezione di Camponogara si è stret-
ta al Socio e membro del Consiglio Direttivo Massimo
SALMASO, per la perdita della cara mamma. 

• La Sez. di Cesarolo ha reso l’estremo saluto al
Vicepresidente Celio COLLAUTO, scomparso prematura-
mente. Alla moglie e alle figlie giungano le più sentite con-
doglianze per la grave perdita. Con Celio, la Sez. di
Cesarolo perde un validissimo sostenitore.

Lettera all’amico Avv. Vincenzo Caputo 

Caro Vincenzo, tramite le pagine della nostra rivista ti giunga questa mia missiva. Oggi ci hai
lasciato in silenzio, come in silenzio hai condotto la tua vita terrena. Con la tua scomparsa, lasci un
vuoto nella nostra città, come uomo di legge, come intellettuale e come scrittore. Ricordo il giorno
in cui hai voluto far parte della nostra Sezione di Crespino come Socio Aggregato, perché anche tu
hai portato sulla divisa il leone alato, anche se non era quello in Moleca ma quello Marciano, ma
pur sempre il leone di San Marco. In quel lontano 1943, come migliaia di altri giovani, appena
diciottenne S.Ten., sei entrato a far parte del Btg. Barbarigo dell’esercito del nord, contrapposto a
quello del sud, combattevate sotto lo stesso Tricolore, ma con insegne diverse, fratelli contro fra-
telli. Io sono d’accordo col Presidente della Repubblica Giorgio NAPOLITANO, quando dice che
dopo tanti anni è opportuno arrivare ad una riconciliazione. Dicevi che non saremo mai noi terreni
giudici imparziali, ma giudice imparziale sarà Colui cui ci presenteremo dopo questa vita terrena.
Io ti dico che quel giudice nella sua bontà (anche se abbiamo commesso degli errori), saprà sicu-
ramente perdonarci. Voglio ricordarti com’eri, persona umile, ma di carattere ed accondiscenden-
te con tutti; per le cariche istituzionali che hai ricoperto con alto morale civico, la tua ultima come
Presidente dell’Accademia delle Scienze di Ferrara; come autore di libri, ne conservo alcuni gelo-
samente, ne elenco alcuni: L’eccidio nel carcere di Ferrara; Ferrara 1943-1945 Martirologio; Da
Pearl-Harbor ai Balcani; Disobbedisco; La verità negata. L’ultima tua opera, Carlo Bagnaresi l’eroe
della S. Marco, parla di un tuo coetaneo, purtroppo Caduto in giovane età. Mi dicevi che nella
nostra vita esistono le distinzioni tra persona e persona, tra belli e brutti, tra bianco e nero, tra ricco
e povero, queste distinzioni verranno a cessare nel momento che saremo consegnati alla nuda
terra, da quel momento saremo tutti uguali. Oggi piango l’amico come lo piangono quelli della
nostra Sezione che ti hanno conosciuto: che Dio ti accolga in Pace. Chiudo salutandoti, non con il
buon giorno o con l’arrivederci, ma come tu desideravi e come noi siamo usi fare: caro Vincenzo,
SAN MARCO!

Umberto Gardenghi 

Pubblichiamo questa lettera certi che il pensiero, l’omaggio all’amico vero, ...omissis... di ieri e di oggi.
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• La cicogna è stata molto generosa nel 2009 con i Soci
della Sez. Di Venezia.
Il 19 maggio il Rev. dei Conti Giuseppe DE BELLONIA è
diventato nonno di Davide. Congratulazioni e auguri a
mamma Maria Grazia BUSATO e a papà Matteo. 
L’8 luglio il Socio Giuliano FORTI è diventato nonno di
Laura. I migliori auguri a mamma Giulia STRAULINO e a
papà Matteo.
Il 27 luglio il Socio Ugo SASSO è diventato nonno di
Barnaba. Felicitazioni e auguri a mamma Elisa ZAMBROT-
TA e a papà Mattia.

• Il Socio della Sez. di Mestre
Mario BERTI e la Signora Nadia
annunciano con orgoglio di
essere diventati nonni, il 28 set-
tembre 2009, di Manuel e Nicola.
A mamma Silvia BERTI, a papà
Andrea DAVID e ai nonni congratulazioni vivissime. Auguri
di sereno avvenire ai neonati. 

• È nato Tommaso. Il Socio della Sez. di Mirano Fabrizio
BETTIN e la gentile signora Laura augurano serenità e tanti
giorni felici al nipotino. A mamma Valentina e a papà Fabio
BERTATO le congratulazioni dei Soci della Sezione.

• Il 5 dicembre 2009 la famiglia del Socio della Sez. di Villa
Vicentina POZZAR è stata allietata della nascita del nipoti-
no Gianluca. Ci congratuliamo con genitori e nonni e augu-
riamo prospero futuro al nuovo venuto.

• Questo splendido “Lagunare in erba”
annuncia l’arrivo della sorellina Sofia.
Vivissime felicitazioni dalla Sez. di Mirano ai
nonni Sandro GIRARDI e Signora Maria, e
ai genitori Stefano e Federica. 

• Il 23 dicembre 2009, la famiglia del Socio
della Sez. di Villa Vicentina Renzo ZAMU-
NER è stata allietata dalla nascita della nipo-
tina Costanza. Le più vive felicitazioni a
nonni e genitori e una vita felice alla neonata.

• Il 7 settembre 2009 è nato Nicolo’. Ai nonni Paolo STOC-
CO (Vicepresidente della Sez. di Mirano e nonno per la
seconda volta) e alla signora Vittorina, ai genitori Gianluca
STOCCO e Vanessa TAGLIAPIETRA, sentite felicitazioni. Al
neonato l’augurio di sereno avvenire. 

• Il baffo storico della Sez. di Mirano “ciccio”, il 19 novembre
2009 è diventato nonno di Alexia. La Sezione tutta augura
ogni bene alla neonata. Congratulazioni ai genitori Jessica
e Francesco e ai nonni Lino STEVANATO e signora Laura.

• Il 02 Dicembre 2009 è arrivata GIORGIA, nipote del Socio
Federico BOSCOLO BELLO SACCHI, felicitazioni ed
auguri a mamma Erica VERONESE e papà Daniele, da tutti
i Soci della Sez. di Chioggia.

• La nascita della nipotina Serena il 30 ottobre 2009, ha por-
tato grande gioia nella famiglia del Socio Carlo CHINELLO.
La Sez. di Villa Vicentina si felicita con genitori e nonni, e
augura alla piccola una vita prospera e felice.

• Il 24 novembre 2009 è “sbarcato” fra noi il
piccolo Lagunare Edoardo (4,510 kg. e 54
cm.), figlio di Luca TOLOMIO (Lagunare del
12°/98) e di Veronica DI LORENZO.
Edoardo è nipote di Renato TOLOMIO
(Lagunare del 6°/76) e di Antonio DI
LORENZO (Generale Lagunare), già
Comandante del 1° BTG. Lag. “SERENIS-
SIMA” e Socio della Sez. di Mirano. Accogliamo il neonato
al benaugurante grido di... SAN MARCO!

LA CICOGNA

• Il 25 luglio 2009 si sono uniti in matrimonio la figlia di
Arduino DE PIERI, Socio della Sez. di Jesolo, Daniela con
Cesare DE BONA BOTTEGAL. Il rito è stato celebrato nella

Chiesa di San Pietro in Belluno. Agli sposi auguri di felici-
tà e ogni bene.

FIORI D’ARANCIO E RICORRENZE

PROMOZIONI, LAUREE, RICONOSCIMENTI
• Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

di Roma, ha intitolato all’Avv.
Francesco FUSILLO una delle Toghe
d’Onore che sono state consegnate ai
vincitori della XXXII Conferenza dei
Giovani Avvocati. La manifestazione
ha per scopo di onorare la memoria
degli Avvocati che hanno dato lustro con la loro dirittura, il
loro operato e il loro pensiero all’Avvocatura. La consegna
delle Toghe è avvenuta il 19 dicembre 2009 nel Palazzo di
Giustizia di Roma. È per la famiglia motivo di orgoglio che
a questo giovane, che fu anche un Lagunare e Socio della
Sez. di Roma, sia stata riconosciuta tale onorificenza.

• La Sez. di Mestre si complimenta vivamente
con il Socio Renato BANDIERA, insignito
dall’AVIS con la SPILLA ORO-SMERALDO
per le oltre 100 donazioni. 

• Maria Teresa, figlia del Socio e Tesoriere “da sempre” della
Sez. di Jesolo Arduino DE PIERI, già laureata nel marzo
1997 presso l’Università di Venezia il lettere e filosofia, il 2
luglio 2009 ha conseguito la laurea in lingue e letterature
straniere con il punteggio di 110 e lode presso l’Università
di Udine. Complimenti e auguri di futuri successi. 

• Il 17 Novembre, presso l’Università degli Studi di Trieste, si
è laureato in Economia e Commercio il Socio Luca
CONTE. La Sez. di Caorle si congratula vivamente.

• Il Socio della Sez. di Villa Vicentina Marino MODONUT ha
ricevuto la Medaglia d’Oro dall’AVIS del Friuli Venezia
Giulia per il considerevole numero di donazioni. Vivissime
congratulazioni.

• Marco LUPPI, figlio di Flavio Socio della Sez. di Villa Vicentina,
ha conseguito il 27 marzo 2009, la Laurea in Ingegneria
Meccanica presso l’Università di Udine. La Sezione tutta si
congratula e augura al neo-laureato un futuro di successo.



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: Via Falerone, 39 - 00100 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 - Cell. 348 6965524
Uff. 0376 1810394 - Fax 0376 1810397
• 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
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)
• 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, 6c –  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
Via Marinella, 41 - 30020 Cesarolo (VE)
Tel. 0431 57187
• Chioggia
Giordano Daneluzzi 
Via Zarlino, 12 - 30015 Chioggia (VE)
Te. 041 405904 - Cell. 347 1304868
Sede: Calle Moretti - 1160 Chioggia
Ogni Sabato dalle 18:00 alle 19:30
• 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 937607 - Cell. 345 8507297
Sede: Piazza Municipio, 14 - Centro Gardenia
30175 Marghera (VE)
Ogni Domenica dalle 09:30 alle 12:30
• 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

• Mirano
Luigino Zanchettin
Via Irpinia, 25 - 30170 Mestre (VE)
Tel. 041 8946291 - Cell. 392 6381448
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 e Presidenti

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.

AUTO Paola    -   Viale del Commercio, 16   37038 Soave (VR)      -     tel. 045 7614300 -   Fax 045 7614089

Interessamento Sez. Verona - Alto Polesine



Per informazioni, quotazioni, fornitura, rivolgersi alla Ditta produttrice.
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