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Concessa la 
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALORE DELL’ESERCITO 

al 
CAP. LAG. CLAUDIO GUASCHINO

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 255  datato  22 settembre 2009, al Cap. 
Claudio GUASCHINO, nato il 21  marzo  1974 ad Avellino, è stata  concessa  la Medaglia di 
Bronzo al valore dell’Esercito, con la seguente motivazione:
«Comandante della 2ª Compagnia inquadrata nella Task Force “Serenissima”, nell’operazione 
“Antica Babilonia” in Iraq, ricevuto il compito di acquisire il ponte “Charlie” nella città di 
An Nasiriyah, nel corso del movimento veniva attaccato da forze ostili con raffiche di armi 
automatiche. 
Con mirabile  reattività e tempestività provvedeva ad annullarne ogni capacità di 
offesa, ovvero di potenziale minaccia per le posizioni arretrate dell’Unità, riprendendo, 
successivamente, il movimento per attestarsi sulla sponda sud del fiume Eufrate.  Nel mentre 
predisponeva il proprio Reparto, veniva nuovamente attaccato violentemente  con  lanciarazzi  
portatili, mortai, raffiche di armi automatiche e di  mitragliere pesanti, da elementi armati 
arroccati sulla sponda nord  dell’Eufrate. In un momento critico, in cui lo schieramento della 
Compagnia stava cedendo sotto l’enorme pressione  avversaria,  rendendosi conto che 
avrebbe lasciato sguarnito il fianco destro del Reggimento, incitava i suoi Lagunari a non 
desistere e si lanciava in avanti ingaggiando gli avversari con violente e micidiali raffiche della 
sua  arma di bordo, prontamente e fedelmente seguito dai suoi gregari. 
Con il suo impetuoso slancio e la ferma volontà, assicurava il pieno  controllo del ponte 
“Charlie”,  impedendo  qualsiasi travaso di forze che avrebbero potuto colpire sul fianco 
le posizioni del Reggimento. Per ben venti ore rimaneva accanto ai propri Lagunari, 
dimostrando acume tattico nello schieramento dell’unità sul terreno, avvalendosi di ogni 
appiglio per incrementare la protezione del personale alle dipendenze ed ottimizzando 
l’efficacia dei sistemi d’arma a sua disposizione».

An Nasiriyah (Iraq), 5 - 6 agosto 2004.
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Editoriale
Questo numero de “Il LAGU-

NARE” esce a conclusione del 
primo semestre del 2010, denso 
di novità ed avvenimenti impor-
tanti. Il 21 marzo si é svolta l’As-
semblea Generale dei Soci con 
l’elezione delle Cariche Nazio-
nali per i prossimi tre anni. Sia 
il Consiglio Nazionale, sia i Col-
legi dei Probi Viri e dei Revisori 
dei Conti, sono 
stati parzialmente 
rinnovati. Il Con-
siglio Nazionale 
si é già messo al 
lavoro, sui temi a 
suo tempo indi-
cati e che riguar-
dano, tra l’altro, 
il rafforzamento 
dei legami con il 
Reggimento La-
gunari, la razionalizzazione del 
calendario di attività delle Se-
zioni, l’individuazione delle pos-
sibilità di incrementare il nume-
ro dei Soci, la razionalizzazione 
dell’approvvigionamento mate-
riali associativi e gadgets. Nu-
merose sono state le manifesta-
zioni organizzate dalle Sezioni o 
da altri Enti cui l’Associazione 
é stata invitata e di cui trove-
rete notizia all’interno del gior-
nale. Voglio qui ricordare solo 
l’inaugurazione del Monumen-
to a FICUCIELLO e VANZAN a 
Mantova, il “Memorial Matteo 
VANZAN”, il cambio del Coman-
dante del “SERENISSIMA”, la 
tavola rotonda su “donne nelle 
Forze Armate”, organizzata dal-
la Sezione di Roma, la parte-
cipazione al MAK P 100 in Ac-
cademia a Modena, occasione 

nella quale il Gen. FICUCIELLO, 
ogni anno, consegna un premio 
in memoria di Massimo. A fronte 
di un impegno costante di tutte 
le Sezioni, di una presenza e un 
comportamento che ci vengono 
da tutti riconosciuti con ammira-
zione, ultimamente si sono veri-
ficati alcuni fatti che hanno dato, 
a chi non li conosceva bene, 

l’impressione di 
un’Associazione 
divisa e rancoro-
sa. E’ successo 
che alcuni Presi-
denti di Sezione o 
Lagunari, abbiano 
ritenuto di risolve-
re talune diatribe, 
a livello quasi per-
sonale, estenden-
done la diffusione 

a tutte le altre Sezioni che, non 
conoscendo i motivi del con-
tendere, potevano 
solo rimanere per-
plesse, e immagi-
nare chissà quali 
problematiche. Mi 
auguro che que-
sta strana abitu-
dine sia del tutto 
eliminata. Se vi 
sono controversie 
fra Sezioni o Presidenti o Lagu-
nari, devono essere affrontate 
e risolte con leali e sereni con-
fronti diretti, magari attorno ad 
un tavolo imbandito, senza mai 
dimenticare che lo spirito che ci 
deve animare, e che ci anima, è 
l’amore per la Specialità, l’orgo-
glio per il Leone di San Marco 
che portiamo sul e nel cuore. 
Chiediamoci sempre se quel-

lo che facciamo porta al bene 
dell’A.L.T.A., e troveremo la so-
luzione alle controversie. Tanti 
e importanti sono gli impegni 
che ci attendono: ricordo, in 
particolare, la preparazione del 
Raduno Nazionale previsto l’1 e 
2 ottobre 2011 a Mantova. La 
nostra attenzione in questi gior-
ni è però rivolta al Reggimento 

Lagunari che, in 
autunno, andrà in 
Afghanistan. E’ un 
impiego in un’area 
difficile e perico-
losa. La scelta di 
inviarvi i Lagunari 
se, da una parte, 
ci riempie di orgo-
glio per l’evidente 

stima delle capacità, prepara-
zione e professionalità di cui 
godono, dall’altra ci preoccupa 
per i pericoli che comporta. Noi 
Lagunari in congedo li seguire-
mo con il pensiero e la preghie-
ra. Che il nostro Patrono San 
Marco li protegga.

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!

Il Consiglio Nazionale 
si é già messo al 
lavoro, sui temi a suo 
tempo indicati e che 
riguardano, tra l’altro, 
il rafforzamento 
dei legami con il 
Reggimento Lagunari

Se vi sono 
controversie fra 
Sezioni o Presidenti 
o Lagunari, devono 
essere affrontate e 
risolte con leali e 
sereni confronti diretti

Lag. Gen. Giampaolo Saltini
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Dal mondo Lagunare

Lettera aperta del Lagunare Sandro ZAMBONI

Cari amici Lagunari, non era mia intenzione scrivere questa lettera aperta, ma in questo periodo molti Soci e 
diversi Presidenti di Sezione mi hanno telefonato, per dirmi che non dovevo dimettermi da Consigliere Na-
zionale, e dovevo invece “combattere” dall’interno. E’ sicuramente il caso di chiarire che io non ho motivo 
di combattere, e che ho cercato di dare voce a un senso di malcontento che serpeggiava nell’Associazione, 
con lo scopo di dare una scossa e di creare una maggior democrazia all’interno. E’ innegabile che la mag-
gior parte delle decisioni non sono state mai collegiali, ma solo del Presidente, e questo in democrazia non 
va bene. Ma è altrettanto vero e democratico che se ai Soci, rappresentati dai Presidenti di Sezione, questo 
va bene (alla maggioranza), è giusto prenderne atto e andare avanti. All’ultima tornata elettorale ho presen-
tato la mia candidatura a Consigliere Nazionale, ma non dobbiamo dimenticare che ero il Vice Presidente 
Nazionale Vicario uscente, assumendomi  l’onore di essere il portavoce di un senso di malessere e insoddi-
sfazione serpeggiante. Ora al termine dello scrutinio risulto essere l’ultimo degli eletti con poco  più di 800 
voti (il primo ha avuto più di 2000 voti). Ora per mia dignità personale e per rispetto di chi non mi ha votato, 
interpretando questo come un dissenso e una bocciatura, ho ritenuto che la mia presenza in Direttivo Na-
zionale non fosse più possibile, per questo ho presentato le dimissioni. Ai  Presidenti che mi hanno dato il 
voto e onorato della loro fiducia, chiedo solo di perdonarmi e capire le motivazioni che mi hanno portato 
ad assumere questa decisione. Ai nuovi Dirigenti auguro buon lavoro, con tutta la mia stima. San Marco.      

Sandro Zamboni 
(già Vice Pres. Vicario Nazionale)

P.S.: Al presidente della Sezione di Mantova suggerisco, per il futuro, di evitare di scaricare le inefficienze 
della propria Sezione verso altre Sezioni, e ricordo a Lui e a tutti gli altri che il 2010 è il 20° dalla fondazione 
della Sezione di Rovigo. Sezione che ho avuto l’onore di guidare per più di tre lustri, e che ha sempre dimo-
strato di saper fare e di saper essere, e se c’è qualcuno che deve scusarsi quello e solamente il Presidente 
della Sezione di Mantova.

IL Col. PELLEGATTI ViceComandante della Forza da Sbarco

Nel corso di una breve cerimonia presso la Caserma “Car-
lotto” di Brindisi, sede della Forza da Sbarco, il Col. i.g.s. 
Lag. Federico Maria PELLEGATTI ha sostituito, nella carica 
di Vice Comandante e di Direttore del Centro Integrazione 
Anfibia, il Gen. Emanuele SBLENDORIO. La cerimonia è 
stata presieduta dall’Amm. Eduardo SERRA, Comandante 
della Forza.  Il Comando della Forza da Sbarco costituisce 
l’elemento fondamentale dell’organizzazione che,  con il suo 
Centro di Integrazione Anfibia, è responsabile delle attività 
connesse con la costituzione della Capacità Nazionale di 
Proiezione dal Mare, nel cui ambito operano anche i Laguna-
ri del “SERENISSIMA” oltre ad altri assetti dell’Esercito quali: 
cavalleria (Recon), genio (mobilità, e engineer intelligence), 
artiglieria terrestre e contraerea. In tale ambito, il persona-
le dell’Esercito  selezionato, frequenta appositi corsi basici 
di qualificazione anfibia presso il “SERENISSIMA”, per poi 
completare la formazione presso la sede di Brindisi, per ac-
quisire le capacità necessarie ad una integrazione con la componente Marina della Forza di Proiezione. Il 
Col. Federico Maria PELLEGATTI, già Capo di Stato Maggiore del Comando Militare Esercito “Friuli Venezia 
Giulia” di Trieste, ha frequentato il 155° Corso dell’Accademia Militare di Modena. Tra le funzioni svolte 
spicca il Comando del Battaglione (93-94) e del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA” (97-99), l’incarico di 
Capo di Stato Maggiore della Brigata Meccanizzata “Gorizia” e Capo di Stato Maggiore e di Vice Coman-
dante della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” in Gorizia (94-97). In ambito internazionale ha svolto 
importanti ed impegnativi compiti nelle operazioni di supporto alla pace in Libano, Kosovo, Macedonia, 
Iraq ed Afghanistan. Inoltre, per un triennio, è stato Direttore degli Affari Internazionali e Pubbliche Relazioni 
della NATO School of Oberammergau in Germania (04-08). È giornalista iscritto all’Ordine Nazionale e Socio 
dell’A.L.T.A. Sezione di Trieste.

L’A.L.T.A. si complimenta con il Col. PELLEGATTI per il prestigioso incarico e augura un proficuo lavoro.
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Il giorno 21 maggio nella Caser-
ma “E. MATTER”,  sede del Coman-

do di Reggimento, si è svolta la ce-
rimonia di cambio del Comandante 

di Reggimento, tra il Col. 
Ugo CILLO e il Col. Gio-
vanni PARMIGGIANI. Pre-
senti alla cerimonia diver-
se Autorità Civili e Militari, 
da segnalare la presenza 
del Gen. f.f. PELLEGATTI, 
attualmente Direttore del 
centro di Integrazione Anfi-
bia a Brindisi. Erano inoltre 
presenti i Gonfaloni della 
Città di Venezia e Verona, 
decorati di Medaglia d’Oro 

al V.M., il Labaro del Nastro Azzurro 
di Venezia, il Medagliere Nazionale 
dell’ALTA e numerosi Labari di Se-
zione accompagnati da una nutrita 
schiera di Lagunari. A rappresenta-
re l’A.L.T.A. il Presidente Nazionale 
SALTINI, accompagnato dal già Pre-
sidente Nazionale COLASANTI. Nel 
corso della cerimonia, presieduta 
dal Generale Giovanni FUNGO Co-
mandante della Brigata di Cavalle-
ria “Pozzuolo del Friuli”, sono state 
consegnate le Medaglie Mauriziane 
al Ten. Col. O. TONIOLO ed ai Lgt. 
V. BOREALE e R. DE VITO. Dopo 

la cerimo-
nia, i Lagunari 
dell’A.L.T.A. si 
sono stretti at-
torno al nuovo 
Comandante, 
per intonare 
insieme l’inno 
della Speciali-
tà. 

 fonte Rgt.
“SERENISSIMA”

Il Col. Giovanni PARMIGGIANI è 
nato a Novellara in provincia di Reggio 
Emilia il 7 luglio del 1966. Frequenta 
le scuole in terra emiliana e nel 1985, 
dopo la maturità, entra quale Allie-
vo Ufficiale nell’Accademia Militare 
di MODENA per frequentare il 167° 
Corso “FERMEZZA”. Viene nominato 
Sottotenente dell’Arma di Fanteria in 
Servizio Permanente Effettivo nell’an-
no 1987, frequenta la Scuola d’Appli-
cazione di TORINO e, al termine del 
biennio formativo, entra nella specia-
lità dei Lagunari. Dopo la frequenza di 
differenti corsi svolti presso le Scuole 
d’Arma, viene assegnato alle “Truppe 
Anfibie”, in particolare al battaglione 
anfibio “Sile” di stanza sull’isola del-
le “Vignole” in VENEZIA. Dopo pochi 
mesi dall’aver assunto il primo inca-
rico di comandante di plotone mezzi 
anfibi (LVTP-7), viene nominato co-
mandante del plotone esploratori an-
fibi, unità particolare per vocazione ed 
impiego, in cui affina l’addestramento 
specifico e di specialità. Lascia l’inca-
rico il 5 ottobre del 1992 quando le 
“Truppe Anfibie” e, di conseguenza, 
il Battaglione Anfibio “Sile” vengo-
no disciolti per ricostituire il Reggi-
mento Lagunari “SERENISSIMA”. In 
quel frangente, assume la funzione 
di Vice Comandante la compagnia 

reclute nella sede di VENEZIA LIDO 
per pochissimi mesi, per poi essere 
trasferito nella sede di Malcontenta 
ed assumere la mansione di Vice Co-
mandante la 2^ Compagnia anfibia 
“Piave” del neo-costituito Battaglione 
Lagunari. Dopo l’operazione “Vespri 
Siciliani”, condotta nella città di Paler-
mo nel 1993, al rientro a Malconten-
ta, assume l’incarico di Comandante 
la 3^ compagnia anfibia “Isonzo”, 
incarico che manterrà fino al trasfe-
rimento presso l’Accademia Militare 

di MODENA per ricoprire la funzione 
di Comandante di Compagnia Allievi 
Ufficiali del 176° corso “CERTEZZA”. 
Dopo l’incarico nell’Istituto di forma-
zione, frequenta il 124° corso di Stato 
Maggiore presso la Scuola di Guerra 
di Civitavecchia. Al termine del corso 
viene trasferito presso il Comando 
delle Forze Operative Terrestri di Ve-
rona ed assume l’incarico di Ufficiale 
addetto alla sala operativa dell’Ufficio 
operazioni. Nel quadriennio passato 
al Comando delle Forze Operative 
partecipa alla missione SFOR in Bo-
snia Erzegovina quale Ufficiale Italia-
no nel Comando della Divisione Mul-
tinazionale SUD EST a guida francese 
e frequenta il corso di “Pianificazione 
Anfibia” presso la Royal Navy nel sud 
Inghilterra. Partecipa alle selezioni 
per l’ammissione al corso superiore 
di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) 
e, quale vincitore, viene destinato alla 
frequenza corso ISSMI straniero pres-
so il “COLLÈGE INTERARMÉE DE 
DÉFENSE” di Parigi. Al rientro in Italia 
viene di nuovo trasferito, questa volta 
presso lo Stato Maggiore della Dife-
sa in ROMA con l’incarico di Ufficiale 
addetto alla sezione coordinamento e 
studi dell’Ufficio del Sottocapo di Sta-
to Maggiore della Difesa. Il 25 ottobre 
2004 assume l’incarico di Comandante 

Nuovo Comandante al Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Col. f. (lag.) t. ISSMI (E) Giovanni PARMIGGIANI 
44° COMANDANTE DEL REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA”
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
il Battaglione Lagunari del Reggimento 
Lagunari “SERENISSIMA” in Malcon-
tenta di Mira. Dopo il Comando di 
Battaglione inizia la frequenza di una 
serie di corsi che lo porteranno a ri-
coprire, per tre anni, l’incarico di As-
sistente per l’Esercito presso l’Am-
basciata d’Italia in Francia. E’ stato il 
58° Comandante del 85° Reggimento 
Addestramento Volontari “VERONA” 
di Montorio Veronese. Il Col. PAR-
MIGGIANI è sposato con la signora 
Cristina e padre di tre figli. 

PRINCIPALI TITOLI DI STUDIO
• Laureato ed in possesso del Ma-

ster di II livello in Scienze Strategi-
che.

• Laureato in Scienze Internazionali e 
Diplomatiche.

• In possesso del Diploma di studi 
superiori di Difesa (Francia).

• In possesso del Diploma di studi 
approfonditi in metodi della sto-
ria dell’archeologia e della storia 
dell’arte (Francia).

ONORIFICENZE
• Cavaliere dell’Ordine al Merito della 

Repubblica Italiana.
• Croce con spade dell’Ordine al 

Merito Melitense. 
• Croce d’Oro per Anzianità di Servizio.
• Medaglia commemorativa opera-

zioni di pace.
• Medaglia commemorativa per ope-

razioni di ordine pubblico. 
• Medaglia commemorativa NATO 

Bosnia Herzegovina.
• Medaglia commemorativa France-

se Operazioni ex-jugoslavia. 

L’A.L.T.A. è lieta di dare il bentornato al Col. PARMIGGIANI, augura un gratificante proficuo lavoro, auspica un sempre più 
efficace rapporto di collaborazione tra Associazione e Reggimento.

Dal 21 al 24 maggio si è svolto il 
52° Pellegrinaggio Militare internazio-
nale a Lourdes. Dopo diversi anni di 
assenza anche il Reggimento Lagu-
nari “SERENISSIMA”, nonostante in 

questo periodo sia impegnato nell’ap-
prontamento del prossimo impiego 
fuori area, ha partecipato inviando 
una rappresentanza di sette Laguna-
ri tra Ufficiali, Sottufficiali e Volontari. 
Nessuno dei partecipanti pensava di 
vivere momenti così alti di crescita 
nella fede, nella vita di preghiera, di 
militarità e nello stesso tempo di di-
vertirsi durante le tre serate, con qual-

che canto popolare italiano intonato 
dalla fanfara della II Regione aerea di 
Milano. La partecipazione dei Lagu-
nari è stata dinamica, collaborando 
con l’organizzazione italiana in ma-

niera attiva, soprattutto 
durante le processioni e 
la tradizionale Via Crucis. 
Nel pensiero comune il 
momento più mistico è ri-
sultato essere la visita alla 
grotta, soli a contemplare 
e pregare la Madonna. In 
quel silenzio meditativo 
ognuno ha potuto pre-
sentare al Signore, attra-
verso le mani 
della Vergine, 
le sue preghie-
re più intime e, 

nello stesso tempo, quella 
comune per tutto il Reg-
gimento e per la missione 
che dovrà svolgere dopo 
l’estate. Come segno poi 
della nostra consacrazione 
a Maria, abbiamo lasciato 
ai suoi piedi un “MAO”. 
Particolarmente suggesti-
va e toccante la S. Messa 

domenicale, celebrata tra noi Laguna-
ri nella Basilica superiore, al termine 
della quale il Capitano Leonardo BAR-
ZANTI ha ricordato la sua esperienza 
di vita presso il “SERENISSIMA”, e 
trasmesso ai presenti l’entusiasmo di 
appartenere a questo glorioso Corpo. 
Il ritorno in laguna ha riportato i par-
tecipanti alla realtà quotidiana e agli 
impegni addestrativi, ma non ha fatto 
dimenticare loro l’esperienza vissuta a 
Lourdes, trasmettendo così ai commi-
litoni il desiderio di rivivere la stessa 
esperienza il prossimo anno, magari 
più numerosi. 

Don Giovanni Medeot

Sottufficiali del “SERENISSIMA” 
hanno partecipato ad una partico-
lare gara podistica internazionale, in 
gergo tecnico ultramaratona, deno-
minata “100 Km del Passatore”  su 
un percorso da Firenze a Faenza. I 
nostri atleti erano i Primi Marescial-
li  MARTELLA, CALZAVARA e DE 
NETTO come maratoneti, e  i Primi 
Marescialli  ZAMBERLAN e GOLINO 
come supporto logistico in bicicletta. 
La prima parte di gara molto impe-
gnativa è caratterizzata da saliscendi,  

Lo “sbarco” dei  Lagunari a Lourdes

Atleti Lagunari alla “100 km del Passatore”www.a
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Uomini del Rgt. “SERENISSIMA”

Il 6 maggio, giorno della festa 
dell’Esercito, la Cooperativa “Realtà” 
di Marghera (www.realtacoop.it), che 
ospita persone e bimbi con problema-
tiche varie, ha incontrato il Rgt. Lagu-
nari presso la Caserma “BAFILE” di 
Malcontenta.  Prestarsi per donare una 
mattinata diversa a questa umanità 
dolente, è un segno di grande ospita-

lità e solidarietà che fa ono-
re al  nostro Reggimento, 
e vale certamente  più che 
tante eclatanti dimostra-
zioni. Ad accompagnare gli 
amici della Coop. “Realtà” 
anche Soci dell’A.L.T.A. 
tra cui Antonio FORZUTTI, 
Leonardo SAUTARIELLO, 

il Presidente 
della Sezio-
ne di Chiog-
gia Giordano 
DANELUZZI 
e Dino DOVERI. Il grup-
po, accolto con grande 
disponibilità dal 1° Mar. 
Lgt. FORNELLI coadiu-
vato dal Lgt. BOREALE 
e dai Mar. COSTANTINI 
e BOSCOLO, ha assi-
stito ad una prova ad-

destrativa coordinata dal Sergente 
PALUMBO. Si è trattato di simulazio-
ne di pattugliamento e conseguente 
attacco a forze nemiche, sgancia-
mento e disimpegno. Il gruppo di vi-
sitatori ha poi potuto ammirare mez-
zi, equipaggiamenti ed attrezzature 
in mostra statica.

Dino Doveri

con pendenze che sfiorano anche  il 
15% in prossimità del 50° chilometro, 
con scollinamento a  Colla di Casaglia 
(913 m). Qui il M.C. DE  NETTO  si fer-
ma per problemi ai piedi. La gara pro-
segue nella notte con la temperatura 
che scende a 10°: lo sbalzo termico 
causa il ritiro di molti atleti. Da questo 
punto  in poi altri 25 Km di saliscendi 
abbastanza morbidi, ma che si fanno 

sentire nelle gambe. Alla fine poco 
più di 12 ore per il 1° Mar. MARTELLA 
(389°) e poco più di 15 ore (750°) per 
il 1° Mar. CALZAVARA. Una nota di 
merito e ringraziamento per il 1° Mar. 
GOLINO e 1° Mar. ZAMBERLAN, 
che con il loro supporto logistico-
psicologico lungo tutto il percorso, 
hanno consentito agli atleti Lagunari 
di portare a termine questa spettaco-

lare e massacrante gara endurance, 
con ottimi risultati per le insegne del 
Reggimento. A margine, da sottoline-
are che, dato il particolare momento 
“finanziario”, il personale ha parteci-
pato a proprie spese, con supporto 
solamente per l’equipaggiamento 
sportivo.

1° Mar. Roberto Fornelli

La Cooperativa “Realtà” ospite dei Lagunari

Complimenti vivissimi dell’A.L.T.A. agli atleti per l’eccezionale prestazione psicofisica.

Dopo un periodo presso il Cimic Group di 
Motta di Livenza, è recentemente “rien-
trato nei ranghi” del Reggimento il Capo-
rale Maggiore Capo Scelto Massimiliano 
TUDISCO, Decano dei Graduati di Truppa.

Il Caporale Maggiore Capo Scelto Mas-
similiano TUDISCO, è nato a Palermo il 
23/01/1971, è Lagunare dal 1997 con l’in-
carico di Fuciliere. 
Ha conseguito le seguenti qualifiche:
- Qualificazione Anfibia “A”
- Fuciliere scelto
- Airmobile Combat Life Saver
- Tiratore Scelto US ARMY
Ha frequentato il corso di lingue Inglese e 
Albanese presso lo SLEE di Perugia con 
esito positivo.

Ha partecipato alle seguenti missioni:
- Bosnia Herzegovina nel 1998
- Kosovo nel 1999/2000, 2001, 2008
- Iraq 2004 
- Afghanistan 2006/2007
E’ insignito delle seguenti onorificenze: 
- Croce commemorativa operazioni in 

Bosnia
- Croce commemorativa operazioni nella 

ex Jugoslavia
- Croce commemorativa operazioni di 

soccorso umanitario (IRAQ)
- Croce commemorativa operazioni in 

AFGHANISTAN
- Medaglia d’argento per anzianità di ser-

vizio (16 anni)

CM CAPO SCELTO
Massimiliano TUDISCO

IL DECANO DEI GRADUATI
DI TRUPPA 
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Uomini del Rgt. “SERENISSIMA”

1° CM f. (lag) Rosario TAIBI
Il 1° CM f. (lag) Rosario TAIBI, Comandante di squadra fucilieri, è un Volontario in Servizio 
Permanente presso la 2^ Compagnia Anfibia “Piave” dal mese di giugno dell’anno 2004. 
Assolve l’incarico assegnatogli con elevatissima professionalità e straordinario senso del do-
vere.Tali capacità e valori, acquisiti negli anni, gli sono oggi riconosciuti non solo da inferiori e 
parigrado, ma anche dai suoi superiori. Durante le attività addestrative e non, risaltano le sue 
capacità, competenze e dedizione al lavoro. L’elevatissima dote morale e il forte carattere, 
suscitano ammirazione e gratitudine per il suo operato. Il 1° CM Rosario TAIBI ha sempre 
operato con elevatissimo spirito di sacrificio ed eccellente comportamento, contribuendo a 
mantenere alto il nome del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”.

CM SCELTO Domenico PERRI
Il CM Scelto Domenico PERRI è nato a Lamezia Terme(CZ) il 19-04-1979. Effettivo al Reg-
gimento Lagunari  dal  21-10-2002 con l’incarico di Fuciliere, ha conseguito la Qualifica 
Anfibia e attualmente svolge con competenza e passione, l’incarico di Consegnatario 
della Armeria  alla Compagnia Comando e Supporti Logistici. Lavoratore costante nel ren-
dimento, ben voluto ed apprezzato da superiori, colleghi e subordinati. E’ un militare che 
crede nel proprio lavoro, che svolge con dedizione e passione. Esempio per i più giovani 
sotto tutti gli aspetti, sia formali che operativi e dal comportamento irreprensibile. Molto 
legato alla propria famiglia e alle sue origini.

1° CM VFP-4 Tommaso Andrea MANICO
Il 1° CM VFP-4   Tommaso Andrea MANICO, effettivo alla Cp.S.T.A., è nato il 08-12-1985 a 
Potenza. Arruolato nel 2005, ha frequentato il RAV presso il 78° Rgt. “LUPI DI TOSCANA”. 
Successivamente è stato assegnato al 1° Rgt. “GRANATIERI DI SARDEGNA”, dove è stato 
impiegato nell’ambito della Operazione “Domino” e quindi in Kosovo nel 2006. Nel 2007 è 
stato assegnato al Reggimento Lagunari con l’incarico di Mortaista. Ha frequentato il Corso 
di Specializzazione alla Scuola di Cesano, il 31° Corso di Qualifica Anfibia e il 3° Corso di 
Integrazione Anfibia a Brindisi. Attualmente, in considerazione delle capacità dimostrate e 
soprattutto di una elevatissima passione per le attività nautiche, gli è stato assegnato il “se-
condo” incarico di Pilota Natante.

1° CM Andrea CURSANO
Il 1° CM Andrea CURSANO è nato a Tricase (LE) il 12-03-1980. Assegnato al Reggimento La-
gunari l’8 luglio 2004, è in forza alla Compagnia  C/C “GRADO” con l’incarico di Comandante 
di Squadra. Ha conseguito la Qualificazione Anfibia, nonché l’Integrazione Anfibia presso la 
Marina Militare. Ha partecipato a tutte le attività addestrative ed operative della Compagnia, in 
particolare:
- Operazione “Leonte 1” dal 09-11-06 al 02-04-2007
- Operazione “Leonte 5” dal 28-01-09 al 13-05-2009  nel  Libano  del  Sud.
- Missione ISAF-Afghanistan dal 4-10-2009 al 21-04-2010
Ha conseguito inoltre le seguenti abilitazioni/brevetti:
-  Riconoscimento mezzi 
-  Tiratore scelto 
-  Laser Operator

PERSONALE CHE SI È DISTINTO NELL’AMBITO DEL REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA” 

1° CM Francesco IRIANNI
Il 1° CM Francesco IRIANNI, nato a Lungro (CZ) il 24-06-1979, è effettivo al Reggimento La-
gunari dal 2001, e ricopre l’incarico di Addetto al Tiro/Vice Comandante Squadra tiro, alla 
Compagnia Mortai  Pe. “ADRIA”. Ha frequentato il Corso per “Addetti al Tiro” presso la Scuola 
di Fanteria di Cesano, ed ha conseguito la Qualifica Anfibia con il 22° Corso (1° Classificato). 
Ha partecipato alle operazioni in Kosovo (2003), Iraq (2004), Libano (2006 e 2008), e alle ope-
razioni in territorio nazionale “Domino” e “Strade Sicure”. Oltre al suo incarico di specializza-
zione, svolge le mansioni di Consegnatario del Magazzino radio e addetto alle Trasmissioni 
della Compagnia, con elevata competenza e passione, che ne fanno un riferimento per tutto il 
Reparto.
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Uomini del Rgt. “SERENISSIMA”

MAR. ORD. Fabio PESCAROLO
Il Mar. Ord. Fabio PESCAROLO è nato a Cavarzere (VE) il 03-11-1976. Ha iniziato la sua carrie-
ra militare come Paracadutista al 183° Rgt. Par. “NEMBO”, successivamente ha frequentato il 
162° Corso AUC, e assegnato alla specialità Lagunare. Nel 2003 inizia il 6° Corso Marescialli, 
al termine del quale, dopo il conseguimento della Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali 
presso l’Università della Tuscia di Viterbo, viene riassegnato alla Specialità Lagunare, quale 
C.te di plotone Fucilieri nella 3^ Cp “ISONZO”. Ha frequentato con successo i corsi di Para-
cadutismo Militare, Pattugliatore Scelto, Istruttore Ed. Fisica, Qualificazione Anfibia e Integra-
zione Anfibia, presso il Rgt. San Marco. Con la Compagnia ha partecipato a tutte le attività 
addestrative ed operative, in territorio nazionale ed internazionale. Nel 2002 ha conseguito il 
“Master in Sistemi Informativi e Qualità Aziendali”, e attualmente è laureando in Economia e 
Commercio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Dal 2009 è sposato con Ilaria STOPPA.

Il Cap. CORINA all’EXPEDITIONARY WARFARE SCHOOL CLASS 2010 negli Usa

Il Cap.f. (Lag) RN Leandro CORINA, ha terminato la Scuola di Applica-
zione nel 2002. Ufficiale del 179° corso “OSARE”, è stato assegnato 
al Reggimento Lagunari “SERENISSIMA” ed in particolare alla 2° Cp. 
“PIAVE”  del 1° Battaglione Fucilieri nella sede di Malcontenta, dove 
ha operato dal 2002 al giugno 2009. Con la 2° “PIAVE” è stato impie-
gato in diverse operazioni fuori area, quali Kossovo 2002-2003, Antica 
Babilonia 2, Antica Babilonia 4, West African Training Cruise nel 2005 
con l’USMC, Operazione Leonte 1 nel 2007. Nel luglio del 2009 è stato 
inviato presso la Marine Corps University in Quantico (Virginia-USA) 
per frequentare L’Expeditionary Warfare School dal 21 luglio 2009 al 
13 Maggio 2010. Questa scuola fornisce ai Capitani del USMarine-
Corps, USArmy, USAirForce ed Internazionali, un’educazione militare 
(PME, Professional Military Education), ed un addestramento (PMT, 
Professional Military Training), nel Comando e Controllo, nelle  Mari-
ne Air-Ground Task Force (MAGTF) Ops Ashore e Naval Expeditionary 
Operations, con lo scopo di acquisire tutti gli elementi necessari per 
adempiere al meglio nell’incarico di Comando, servire come Primary 

Staff Officer nella pro-
pria Specialità e, come 
Junior Major, integra-
re il proprio elemento 
all’interno della MAGTF. Il  curriculum dell’EWS 10 è stato diviso 
nei seguenti cinque corsi: Command and Control, (C2); MAGTF 
Operations Ashore; Naval Expeditionary Operations; Professio-
nal studies; Occupational Field Expansion Course (OFEC). Il Cap. 
CORINA si è classificato tra il primo 10% dell’intero corso (240 
Ufficiali frequentatori di 20 nazioni), e il suo nome verrà scritto a 
perenne ricordo nel PRESIDENT’S HONOR ROLL! È un grande 
onore per i Marines. Tutti si sono complimentati con i Lagunari: 
di ciò siamo orgogliosi, perché si sa benissimo che i Marines non 
regalano nulla a nessuno!

Il plauso e i complimenti dell’A.L.T.A. al Cap. CORINA per lo splendido risultato.

A V V I S O

Gli Ufficiali e Sottufficiali del disciolto Battaglione “Sile” sono invitati a prendere contatto
al più presto con il 1° Mar. Lgt. Roberto FORNELLI.

E-mail:  su_corpo@lagunari.esercito.difesa.it     -     roberto.fornelli@gmail.com
Tel. di servizio: 041-974722  Sotrin 1275551  -  Cell. 338 9450562

Cap. Corina 
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
Il	1°	mar.	CARLUCCIO	al	“G.	CINI”	di	Chioggia

Nel quadro di accordi e auto-
rizzazioni in merito ad un pro-
getto interministeriale (Istru-
zione e Difesa ), il 1° Mar. Lgt. 
Vincenzo CARLUCCIO, effet-
tivo al Reggimento Lagunari 
“SERENISSIMA”, ha parteci-
pato come relatore ad una se-
rie di  lezioni di Storia tenute 
dalla Professoressa Raffaella 
ZENNARO ad allievi della 4^ 
e 5^ classe dell’ l’Istituto Nau-
tico “G.CINI” di Chioggia”.

Ricordato	il	1°	mar.	CANALETTI

Il 1 giugno nella caserma “Mat-
ter” è stato ricordato, in aduna-
ta e con una S. Messa in suffra-
gio, il primo anniversario della 
tragica scomparsa del 1° Mar. 
Enzo CANALETTI e della moglie 
Maria Cristina DE OLIVEIRA, 
in seguito ad incidente aereo 
sull’oceano atlantico. 

Preparazione	prossima	missione

Nel periodo 1-8 giugno il Reggimento Lagunari ha svolto, 
presso il Poligono di M.te Romano, un intenso addestra-
mento propedeutico per i prossimi impegni nel Territorio 
Operativo Afghano.

Festeggiato	il	1°	mar	FORNELLI

Il 14 giugno il 1° Mar. Lgt. 
Roberto FORNELLI ha fe-
steggiato il traguardo di 40 
anni effettivi di permanenza 
e impiego al Reggimento 
Lagunari. Pur non avendo 
dati certi, questo ci sembra 
un vero record, reso possi-
bile sia dalla giovane età di 
arruolamento, sia dall’au-
mento di quella pensiona-
bile. 

Sala	Storica	dei	Lagunari

La Sala Sto-
rica dei La-
gunari, grazie 
alla disponi-
bilità della Si-
gnora Maria 
Carla FUMIS 
in LO CASCIO  
(Mar. Magg. 
”A” già in ser-
vizio al Btg. 
Isonzo), si è 
arricchita di 
ulteriori reperti storici. E’ stato inoltre redatto il catalogo 
(anche fotografico) del materiale esistente, con la speranza 
di poterlo arricchire ulteriormente. 

Saluto	ai	Lagunari	trasferiti

Il 18 giugno sono 
stati salutati Sottuf-
ficiali e Graduati di 
Truppa che hanno 
lasciato il Reggi-
mento, trasferiti ad 
altro Ente per mo-
tivazioni diverse: i 
Serg. Magg. Vincen-
zo ROMITO, Alonso 
GOMIERO, Stefano 
HIERICATI, il Serg. 
Enzo SANTOVITO, i C. M. Capo Calogero ARGENTO, Guido 
DI MATTEO, i C. M. Scelto Antonino LIGA, Carlo MANGIA, 
Igor ROSATI. Nel ringraziarli per tutto quanto hanno fatto per 
il Reggimento, non possiamo che augurare loro le migliori 
fortune. 

Il	“Leone	marciano”	a	Portogruaro

Una rappresentanza del Reggimento 
Lagunari ha partecipato, sabato 26 
giugno, alla cerimonia del ricolloca-
mento del Leone Marciano, sul ponte 
dei Mulini a Portogruaro.

LUTTI
Gen.	CORREALE

A Mortegliano (UD), il 13 maggio, si 
sono svolti i funerali del Gen.C.A. 
Carlo Alberto CORREALE, già Co-
mandante del Battaglione “ISONZO” 
nel 1969 e del Reggimento Laguna-
ri nel 1973-1974. Il Reggimento era 
rappresentato dal Sottufficiale di 
Corpo 1° Mar. Lgt. Roberto FOR-
NELLI e, su espressa richiesta della 
famiglia, dalla scorta d’onore di 6 
Lagunari.   

1°	mar.	(ris)	mARTELLATO

E’ deceduto il 3 luglio il 1° Mar. (ris) 
Antonio MARTELLATO di anni 55, 
che aveva prestato servizio per lun-
go tempo presso il Comando Trup-
pe Anfibie alla Caserma “PEPE”, e 
successivamente al Reggimento 
alla Caserma “MATTER”. Ai funerali 
lo hanno accompagnato tanti colle-
ghi e, in rappresentanza del Reggi-
mento, il Sottufficiale di Corpo.    
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Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie

L’A.L.T.A. ha accolto con piacere l’invito del Col. Gio-
vanni PARMIGGIANI, già Comandante del 1° Btg Lagunari 
“SERENISSIMA” che, dopo tre anni trascorsi presso l’Am-
basciata Italiana a Parigi, ha assunto il Comando dell’85° 
Reggimento Addestramento Volontari “VERONA” presso 
la Caserma “G. Duca” in Montorio Veronese. Venerdì 12 
febbraio, in occasione del Giuramento delle giovani reclu-
te (tra cui ci sono anche i futuri Lagunari), il Medagliere 
dell’Associazione, i Labari delle Sezioni di Camponogara, 
Chioggia, Mantova, Mestre, Mirano, Venezia, Verona-Alto 
Polesine, con un buon numero di Soci hanno sfilato davanti 

ai numerosissimi familiari e alle autorità intervenute, tra cui 
il Presidente Nazionale Gen. SALTINI. Il Col. PARMIGGIANI 
ha gradito moltissimo la presenza delle insegne dell’As-
sociazione, testimoniando, anche se lontano da Venezia 
come il dovere impone, alti sentimenti di attaccamento alla 
Specialità. Emozionante, come sempre, il momento del 
solenne giuramento quando, in un cielo colorato di Trico-
lore, fragoroso si è levato il lo giuro! dei circa 800 Volontari 
schierati. Al brindisi che è seguito, il Col. PARMIGGIANI, 
in segno augurale, ha fatto il primo taglio della torta con 
la sciabola.

“Siamo militari. E basta”. 
Una frase lapidaria che, a 
leggerla con attenzione, rac-
chiude una scelta di vita con-
sapevole e una visione del 
mondo, della vita e del pro-
prio modo di essere. A pro-
nunciarla è l’Allievo Scelto 
Emanuela FRATINI, al secon-
do anno dell’Accademia di 
Modena. La sede è il Circolo 
Ufficiali di Via XX Settembre 
a Roma; il contesto, una tavola rotonda organizzata dal-
la sezione di Roma dell’Associazione Lagunari. L’uditorio 
è variegato, ma spiccano nomi illustri delle alte gerarchie 
delle quattro Forze Armate. Il tema è di quelli che fanno 
discutere: Donne ed Esercito. Con coraggio e un pizzico 
di sana sfrontatezza, quattro donne hanno deciso di of-
frire le loro esperienze, sogni, aspettative e aspirazioni a 
quel pubblico che, alla fine, dovrà “giudicare” il risultato di 
dieci anni di presenza femminile nelle Forze Armate italia-
ne. Al Capitano Valeria GIANNANDRÈ, dell’Ufficio Risorse 
Organizzative e Comunicazione 
dello Stato Maggiore Esercito, 
è affidato il compito di aprire il 
dibattito. È entrata nell’Esercito 
nel 2000, l’anno stesso in cui i 
concorsi sono stati aperti anche 
alle donne e ha quindi vissuto e 
seguito interamente la rivoluzio-
ne “in rosa” che ormai ha com-
piuto 10 anni. È la volta dell’Al-
lievo Scelto FRATINI, “senza forti 
ideali non si può affrontare la 
vita in Accademia. La selezione 
è dura e solo chi ci crede vera-
mente può andare avanti”. Alla 
Tenente Donata PIPOLO spetta 
il compito di affrontare, con il 

racconto della proprie espe-
rienze, un altro aspetto non 
poco dibattuto: uomini che ri-
cevono ordini da una donna. 
La Tenente PIPOLO, 28 anni, 
è del Reggimento Lagunari 
“SERENISSIMA”. Attualmen-
te è Comandante di Plotone 
Mortai Pesanti e, racconta, 
“non ho mai avuto problemi 
nel comandare degli uomi-
ni. Perché, evidentemente, 

ho sempre dimostrato delle capacità che mi sono state 
riconosciute da chi avevo di fronte”. Conclude la dotto-
ressa Marina CATENA. Un curriculum esemplare, pieno di 
esperienze di altissimo livello, tra cui i due anni trascorsi 
in Kosovo come consigliere di Bernard KOUCHNER, at-
tuale Ministro degli Esteri francese. È presente perché nel 
2005 ha vestito l’uniforme dell’Esercito come Tenente della 
Riserva Selezionata. È con quell’uniforme che, nel 2007, 
ha trascorso circa sei mesi in Libano, nel periodo in cui è 
stata presente lì la Brigata Folgore. Marina CATENA sostie-

ne con convinzione che non sia 
solo opportuno avere delle 
donne nelle Forze Armate, ma 
assolutamente necessario. La 
questione è puramente ma-
tematica, e afferma, “se in un 
contingente ci sono solo uomi-
ni, è assolutamente preclusa la 
possibilità di intrattenere rap-
porti con il 50% della popolazio-
ne. Una limitazione enorme, in 
un’epoca in cui i conflitti hanno 
cambiato volto, ed è impossibile 
ormai prescindere dal rapporto 
con gli abitanti del posto”. 

Carlotta Ricci
(fonte, Cybernaua.it)

Giuramento dei Volontari dell’85° RAV “Verona”

Donne ed Esercito, in una tavola rotonda a Roma  

Complimenti alla Sezione di Roma e al Presidente PALLOTTA per l’organizzazione di un evento importante e riuscitissimo 
sotto tutti i punti di vista.
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Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Il 16 maggio presso il Cimitero di Mestre, e il 17 a 
Camponogara si è celebrato il “6° Memorial MATTEO 
VANZAN”. Nell’omelia della S. Messa al Cimitero di Me-
stre, Don Armando TREVISIOL ha espresso parole di 
grande rispetto e riconoscenza per tutti coloro che sono, 
e sono stati, impegnati nelle missioni di pace, e per quan-
ti scelgono la vita militare. Domenica 17, a Camponoga-
ra, il Medagliere Nazionale del’A.L.T.A. e i Labari di 16 
Sezioni, i Labari di molte Associazioni Civili e d’Arma, il 
gruppo di Protezione Civile della Sezione di Riviera del 
Brenta, hanno sfilato per le vie cittadine e reso omaggio 

al monumento e al cippo che ricordano Matteo (foto in 3^ 
di copertina). Presente il papà di Matteo, Enzo VANZAN. 
A rappresentare l’A.L.T.A. il Presidente Nazionale Gen. 
Giampaolo SALTINI. Numerosa e qualificata la presen-
za delle autorità, tra cui l’Ass. Reg. Renato CHISSO, 
l’Ass. Prov. Giampaolo D’ANNA, il Sindaco di Cam-
ponogara Gianpietro MENIN. Folta la Rappresentanza 
del Rgt. “SERENISSIMA” guidata dal Ten.Col. Oriano 
TONIOLO. Impeccabile l’organizzazione dell’evento, ad 
opera della Sezione di Camponogara e del Presidente 
Bruno CABBIA.

Il Presidente della Repub-
blica Giorgio NAPOLITANO, in 
occasione delle celebrazioni 
per la ricorrenza del 25 aprile, 
ha ricevuto al Quirinale rap-
presentanze della Associazioni 
Combattentistiche, d’Arma e 
Partigiane. Il Presidente Nazio-
nale dell’A.L.T.A. Gen. Giam-
paolo SALTINI è intervenuto in 
qualità di Vicepresidente del 
Consiglio Nazionale Perma-
nente delle Associazioni d’Ar-
ma. Il Gen. SALTINI ha tra l’al-
tro affermato: ”Le Associazioni 
d’Arma oltre a svolgere un fondamentale raccordo fra il 
Personale in servizio e i Cittadini, operano fattivamente 
nei campi della Protezione Civile e del Sociale, sono ge-
lose custodi e divulgatrici dei valori di amore per la Patria, 
rispetto della Costituzione e delle Istituzioni Democrati-

che; valori che hanno animato 
i nostri Padri e Nonni nel corso 
delle due Guerre Mondiali, e 
che essi hanno difeso anche 
sino al sacrificio della vita. 
Ma sono anche i valori che 
animano gli uomini e le don-
ne dell’Esercito, della Marina, 
dell’Aeronautica, dei Carabi-
nieri, della Guardia di Finanza 
e delle altre Forze dell’Ordine 
che operano in teatri operativi 
lontani dall’Italia, per riporta-
re in quelle martoriate terre la 
pace e condizioni civili di vita. 

Uomini e donne la cui professionalità e umanità hanno 
ottenuto e ottengono il riconoscimento e l’ammirazione 
delle popolazioni interessate, e delle Forze Armate del-
le altre nazioni impegnate, e che hanno dato un pesante 
contributo di sangue in tali operazioni”.

Nella Basilica di Santa Maria in Trastevere si è cele-
brata l’8 aprile a Roma una Santa Messa in suffragio di 
Massimo FICUCIELLO, officiata da Monsignor Angelo 
FRIGERIO Vicario per l’Esercito. Da rimarcare l’atmosfe-
ra della Santa Messa, in cui aleggiava la figura del Cap. 
Massimo FICUCIELLO, ed il fiero e non certo sopito do-
lore dei suoi Genitori.Tra le numerose autorità civili e mi-
litari presenti il Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. 

Vincenzo CAMPORINI e l’On. MARTINO. A rappresentare la 
“Famiglia” Lagunare, tra gli altri, il Gen. Div. TURETTA, il Col. 
CHIAPPERINI, il Ten.Col. D’ALESSIO, il Magg. STECCA e il 
Cap. BARZANTI. L’A.L.T.A. era rappresentata dal Presiden-
te Nazionale Gen. SALTINI. Numerosissimi i Labari delle 
Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Il Medagliere 
Nazionale dell’Associazione era scortato dai Soci Dino 
DOVERI e Alberto BORTOLETTO. I media erano presen-

ti con Carlotta RICCI di “RAI 
News 24” (già moderatrice 
della conferenza “Esercito 
e Donne” promossa poco 
tempo addietro dalla Sezio-
ne A.L.T.A. di Roma), e da 
Maria CLARA editrice di 
“CYBERNAUA”. Compli-
menti alla Sezione di Roma 
e al Presidente Simone 
PALLOTTA per l’impeccabi-
le organizzazione.

Dino Doveri

6° Memorial Matteo VANZAN

Celebrazioni per la ricorrenza del 25 aprile

Santa Messa in ricordo del Cap.  Lag.  Massimo FICUCIELLO

Il 21 marzo, presso la Caserma “Bafile” in Malconten-
ta, si è riunita l’Assemblea Generale dei Soci dell’A.L.T.A. 
per eleggere il Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo, 

i Collegi Revisori dei Conti e Probi Viri. In pagina due del 
giornale si possono leggere i nominativi degli eletti. Sul sito 
dell’Associazione sono disponibili i risultati completi.

Elezioni Organi Nazionali triennio 2010-2012
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Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Vita delle Sezioni

Su espresso invito del Col. Arturo NITTI, attuale Coman-
dante del Reggimento Allievi dell’Accademia di Modena, ma 
sino allo scorso anno Comandante del Rgt. “SERENISSIMA”, 
una rappresentanza dell’A.L.T.A. ha presenziato alla cerimo-
nia del  tradizionale passaggio della “Stecca”, tra gli allievi 
del 190° Corso dell’Accademia Militare e quelli del Corso 
successivo. Tale passaggio simboleggia la continuità della 
custodia delle tradizioni, dei valori e degli ideali ai quali tut-
ti gli Ufficiali debbono sempre ispirarsi, e testimonia che, 
per gli allievi del 190°, mancano 100 giorni alla nomina a 
Sottotenente. Pur se estremamente sobria rispetto alle 
precedenti, a causa del lutto che ha colpito l’Esercito per 
la morte dei due 
Alpini in Afghani-
stan, la cerimonia è 
stata come sempre 
emozionante. Pre-
senti i Labari del 
Nastro Azzurro e 
delle Associazioni  
Combattentistiche 
e d’Arma, tra cui il 
Medagliere Nazio-
nale dell’A.L.T.A. e i 
Labari delle Sezioni 

di Mestre, Roma e San Donà di Piave. Il Capo di SME Gen. 
Giuseppe VALOTTO, nel suo saluto, ha affermato che “per 
la formazione di un buon Ufficiale, accanto a quella profes-
sionale è necessaria anche quella culturale, unita alla con-
sapevolezza di essere prima di tutto dei cittadini”. Sono 
stati consegnati premi a Sottotenenti distintisi negli studi. 
In particolare il Gen. FICUCIELLO, in nome del figlio Massi-
mo Caduto a Nassiriya, ha consegnato un trofeo, opera del 
Presidente della Sezione di Padova Walmer PECCENINI, 
ed una borsa di studio. Nella tribuna d’onore per l’A.L.T.A. 
erano presenti il Presidente Nazionale Gen. SALTINI e i già 
Presidenti Nazionali, Gen. ASSENZA e Dott. COLASANTI.

Cerimonia del Mak P 100 in Accademia

Cambio Capo di Stato Maggiore
del Comando Friuli-V.Giulia 

Il 5 novembre 2009, si è svolto il cambio del Capo di 
Stato Maggiore del Comando Friuli-V.Giulia, tra il Col. 
PELLEGATTI (uscente) e il Col. ROSSI (subentrante). Il 
cambio delle consegne è avvenuto nella prestigiosa Villa 
Neker, Sede del Circolo di Presidio di Trieste. A rendere gli 
onori il Labaro della Sezione dell’A.L.T.A. di Trieste scortato 
dai Soci Lucio DELCONTE e Roberto GHERSINA, e il Laba-
ro della locale  Sezione Arma di Cavalleria. A fine cerimonia, 
il Col. PELLEGATTI ci comunicava di essere in partenza per 
Brindisi, dove avrebbe assunto la carica di ViceComan-
dante della Forza di Proiezione dal mare, e preannunciava 
una sua visita alla Sede di Trieste. Mantenendo fede alla 
promessa, il 18 gennaio 2010 il Col. PELLEGATTI è stato 
nostro gradito ospite, e si è complimentato con il Presi-
dente Fabio SILIZIO e il già Presidente Stelio CAPORALINI, 

per la sistemazione dei locali e l’esposizione dei materiali 
nel “Museo Lagunare” di Sezione. Conclusa la visita il Col. 
PELLEGATTI ha espresso desiderio di iscriversi alla Sezio-
ne A.L.T.A. di Trieste e ha voluto donare la sua divisa di 
Comandante del Rgt. Lagunari “SERENISSIMA”.

La Befana alla Cooperativa “Realtà”

La Sezione di Marghera, per il terzo anno consecuti-
vo, ha fatto dono della calza della Befana alla comuni-
tà “Realtà”. La Partecipazione del Presidente Nazionale 
dell’A.L.T.A. Giampaolo SALTINI, del Comandante il 1° 
Btg. Lagunari “SERENISSIMA” Ten.Col, PUCE, dei Ma-
rescialli BOSCOLO, LAZZARINI e D’AMBROSI, ha fatto 
si che la festa riuscisse in  maniera ottimale. Il Presidente 
della Sezione di Marghera Davide COSTA ringrazia Soci 
ed amici che hanno concretamente contribuito alla riu-
scita della festa.
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La Sezione di Chioggia ricorda
i propri defunti
 
I Soci della Sezione di Chioggia hanno assistito sabato 
13 Febbraio, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo, alla 
S. Messa in suffragio degli iscritti ritornati alla casa del 
Padre, celebrata dal parroco Mons. Cinzio ZENNARO e 
animata dalla bella corale giovanile. Presenti, assieme 
a numerosi sodalizi, il Presidente di Sezione Giordano 
DANELUZZI, il Vicepresidente Gianni LANZA e il Segre-
tario Sergio TONELLO, che ha letto, al termine della li-
turgia Eucaristica, la Preghiera del Lagunare. 

Il gruppo AltASoftAirteAm di Mestre
in terra Sarda      

Lo scorso febbraio in località Sette Fratelli, non lontano da 
Cagliari, su un terreno vasto 20 kmq si è svolto uno dei più 
quotati eventi Soft Air organizzati in Italia, la Raid & Recon 
VI. La disciplina Soft Air regolamenta in Italia l’utilizzo di 
armi giocattolo, ovvero, riproduzioni di armi vere ma non 

offensive. Alla Raid & Recon VI 2010, hanno partecipato ol-
tre 200 persone. Tra i partecipanti, sette Soci A.S.A.T. della 
Sezione A.L.T.A. di Mestre: Giuliano SACCOMAN, Samuele 
ARTUSO, Carlo SCROCCARO, Enrico DE ROSSI, Stefano 
CATTANI, Ivan GUERRA, Luca MASCIOPINTU e Lorenzo 
SCUSSAT. La missione a loro riservata, era quella di in-
filtrarsi nel territorio oltre le linee nemiche,  individuare 
e sabotare un centro comunicazioni situato nei pressi 
di un complesso nuragico, sul monte sovrastante l’alto-
piano a circa 800mt di altitudine. La squadra dei sette, 
sfruttando le ore notturne, ha individuato e reso inattivo 

l’apparato. Successivamente rientrava al campo base 
marciando di notte per sei “lunghe e bagnate” ore. Ri-
cevuti nuovi ordini, il gruppo si è rimesso in marcia per 
portare a termine un ulteriore obbiettivo: distruggere un 

deposito munizioni. Completata positivamente l’azione 
e terminati i target prefissati, alle ore 3.30 il team ASAT 
ha fatto ritorno al bivacco del campo base per poche 
ore di riposo, in attesa di eventuali di nuovi ordini. Prima 
del ritorno a casa, per terminare in allegria, gli oltre 200 
partecipanti si sono riuniti per pranzare e congratularsi 
con gli amici Sardi per la buona riuscita di questo emo-
zionante incontro che per impegno, spirito di sacrificio e 
preparazione tecnica, ha messo a confronto, diciamolo 
pure, veri e propri soldati! 

A Trieste il “Giorno del Ricordo”

Nella gelida e grigia mattina del 10 febbraio 2010, presso 
il Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza, sotto 
l’imperversare di una bufera di neve, si è tenuta la solen-
ne cerimonia del “Giorno del Ricordo”, ricorrenza istitu-
ita dal Parlamento italiano, per onorare la memoria delle 
Vittime delle Foibe, dell’esodo giuliano dalmata e delle 
vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra. 
La solenne cerimonia è iniziata con l’ingresso dei Gon-
faloni della Regione Friuli Venezia-Giulia, del Comune e 
della Provincia di Trieste, di quelli dei Comuni di Muggia 
e Lucca, e del Medagliere Nazionale dell’A.N.A.. Erano 
presenti, oltre a quello della Sezione A.L.T.A. di Trieste,  
numerosi Labari e Bandiere di altre Associazioni Civili 
e d’Arma. Dopo l’alzabandiera e l’onore ai Martiri delle 
Foibe, è stata celebrata la Santa Messa, si sono tenute 
la lettura della “Preghiera degli Infoibati” e gli interventi 
delle autorità. Alla manifestazione, promossa dal Comu-

Vita delle Sezioni

www.a
ss

oc
ia
zio

ne
la
gu

na
ri.

it



15

Il 
La

g
u

n
ar

e 
G

iu
g

n
o

 2
01

0

ne, dalla Provincia di Trieste e dal Comitato per i Martiri 
delle Foibe, era presente pure il Coro degli Alpini che ha 
accompagnato i momenti più toccanti della cerimonia.

A Rosolina Nucleo “EASY SUB”
sommozzatori di P. C. 

Si è concluso il corso di sommozzatori di Protezione Civi-
le tenutosi a Milano presso la prestigiosa scuola di adde-
stramento “S. ROSSI”. Gli otto Soci della Sezione A.L.T.A. 
di Rosolina, presieduta da Tomaso MARANGON,  facenti 
parte del club subacqueo “EASY SUB”, hanno portato a 
termine il duro corso che li ha visti impegnati in 4 week-end 
per complessive 80 ore. Promossi a pieni voti, con sod-
disfazione da parte di tutti, a prova dell’impegno profuso 
e degli insegnamenti acquisiti da istruttori con esperienza 
e qualifica al top del settore. Massimo BARATELLA, Vale-
rio FORZA, Graziano GHEZZO, Stefano GHEZZO, Olmo 

MANTOAN, Ivan PADOVAN, Massimo PREGNOLATO e 
Rossano PREGNOLATO, si sono cimentati in nuovi sce-
nari che vanno al di là delle normali immersioni ricreative 
e che, il più delle volte, nulla hanno a che vedere con l’at-
tività di Protezione Civile. Per questo si sono allenati in pi-
scina, in lago ed in palestra, con notevole impegno fisico 
e mentale, che a volte ha raggiunto livelli di stress. Il presi-
dente di “EASY SUB” e responsabile del nucleo Massimo 
BARATELLA, con grande emozione ed orgoglio, ringrazia 
tutti gli amici che con lui hanno condiviso l’avventura, il 
presidente della “S. Rossi” Pino RAPETTI (al centro nella 
foto), “mitico” sommozzatore, ideatore e fondatore, primo 
in Italia, della scuola d’addestramento per sommozzatori 
di P. C., e tutto il suo staff composto da esperti in tutti i 
settori d’intervento della Protezione Civile. Ora il nucleo 
di sommozzatori dell’A.L.T.A. di Rosolina sarà impegnato 
in esercitazioni ed addestramenti specifici per tutto l’an-
no. “C’è bisogno di tutto e di tutti, sottolinea il Presidente 
MARANGON: attrezzatura subacquea e di supporto, ma-
teriale addestrativo e spazio acqueo, supporto da parte 
delle istituzioni, ma ci stiamo già muovendo a riprova che 
il gruppo non dorme sugli allori, ma si dimostra già pronto 
per nuove sfide”.

A Verona conferenza del Gen. NOVELLI

Il Direttivo e i Soci della Sezione Verona-Alto Polesine, 
martedì  25 maggio al Castello di Bevilacqua, hanno 
partecipato ad una conferenza del Gen. C.A. Arman-
do NOVELLI, Comandante del COMFOTER di stanza a 

Verona. L’argomento trattato era di stretta attualità: le 
missioni all’estero delle nostre Forze Armate. Il Gene-
rale si è soffermato soprattutto sul contingente italiano 
presente in Afghanistan e, ha mostrato filmati dai quali 
si è percepito nitidamente come si vive l’esperienza di 
soldato in un  teatro di guerra. La serata è stata organiz-
zata dall’UNUCI, dall’ANA e dal Lions Club di Legnago. 
A sottolineare l’importanza dell’evento la presenza del 
Prefetto di Verona, del  Sindaco di Bevilacqua, di autori-
tà militari, religiose e membri del Lions.

La Sezione di Villa Vicentina
incontra gli alunni della primaria

Come da tradizione consolidata, la Sezione di Villa Vicen-
tina in occasione del 2 giugno, Festa delle Repubblica, ha 
voluto incontrare e consegnare il Tricolore agli alunni della 
V classe della scuola primaria. Una breve ma significativa 

allocuzione da parte del Sindaco Dr. PISCHEDDA, ha fat-
to da introduzione alla consegna di una copia della Costi-
tuzione Italiana da parte del Comune. Il Presidente della 
Sezione Roberto RECCHIA, ha ricordato i veri valori che 
la nostra Bandiera rappresenta, non solo come insegna di 
Stato ma anche  come vessillo di libertà, di fratellanza e di 
uguaglianza, conquistata da un popolo che si riconosce 
unito, fin dai giorni del nostro glorioso Risorgimento.

Attività della Sezione di Passons-Udine

I Soci della Sezione di Passons-Udine, dedicata al “Cap. 
Massimo FICUCIELLO”, si sono ritrovati per una visita 
guidata all’interno della Aerobase di Rivolto-Codroipo 
(UD). L’Aerobase è la sede del 2° Stormo dell’Aeronauti-
ca Militare, nonché della celeberrima Pattuglia Acrobati-
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ca Nazionale, che gode di grande prestigio ed è ammira-
ta in tutto il mondo. Grande impressione hanno destato 
tra i visitatori i requisiti richiesti per far parte delle “Frecce 
Tricolori”, tra cui un minimo di ben 1000 ore di volo. Il 
20 marzo la Sezione si è data appuntamento per una vi-
sita allo Storico Arsenale  di Venezia, attualmente sede 
dell’Istituto studi Militari Marittimi. La guida, già Ufficiale 
dei Lagunari, ha illustrato lo sviluppo della struttura nel 
corso dei secoli. Struttura nella quale hanno visto la luce 
le “galeazze”, le filanti navi da guerra, le navi dedicate ai 
traffici commerciali e il famosissimo Bucintoro costrui-
to in quattro o cinque esemplari. Il 16 aprile, a seguito 
di invito ufficiale, i Soci con il Labaro di Sezione hanno 
presenziato, presso la caserma “Spaccamela” di Udine, 
al cambio di comando della prestigiosa Brigata “JULIA” 
tra il Gen. Gianfranco ROSSI (cedente) e il Gen. Marcello 
BELLACICCO (subentrante). Molto apprezzata dal nuovo 
Comandante la presenza dei Lagunari, ai quali ha con-
fessato di essere stato, a suo tempo, essendo nato a 
Savona in terra di mare, incerto nella scelta tra Lagunari 
e Alpini.

5° Trofeo A.L.T.A. di tiro militare

Domenica 13 giugno si è svolta presso il Poligono Nazio-
nale di Cerea (VR), l’annuale gara di tiro militare organiz-
zata dalla Sezione U.N.U.C.I. di Legnago, con il concorso 
della Sezione A.L.T.A. Verona-Alto Polesine e dell’Asso-

ciazione Nazionale Paracadutisti d’Italia del Basso Vero-
nese. Hanno partecipato alla gara oltre 40 tiratori, di cui 
13 delle Sezioni A.L.T.A. di Venezia, Mestre, Marghera e 
Verona-Alto Polesine. Questi ultimi si sono cimentati per la 
conquista del “5° Trofeo A.L.T.A.”. Classifica finale: 1° Sil-
vano POLESE (Marghera), 2° Lorenzo SCUSSAT (Mestre), 
3° Danilo VACCARELLA (Verona-A.P.), 4° Bruno VISENTINI 
(Verona-A.P.), 5° Giuliano SACCOMAN (Mestre). Il Presi-
dente del Poligono Nazionale di Cerea e Vicepresidente 
della Sezione A.L.T.A. di Verona-A.P. Zeno CHIAROTTO, si 
è classificato 3° nella classifica generale. 

Solidarietà a Caorle

Il 12 giugno 2010 la Sezione di Caorle ha collaborato ad or-
ganizzare una serata di beneficenza presso il Bar da Max, 
per aiutare la famiglia di Elisa NAZIRI di 7 anni. La bimba, 
gravemente ammalata, è purtroppo poi venuta a mancare. 
Alla somma raccolta, ha contribuito con uno stanziamento 
anche la Sezione di Caorle.

A Taglio di Po “scuolabus a piedi”

Si è conclusa con successo l’esperienza del “PEDIBUS”, 
per due Soci della Sezione Basso Polesine nel Comune 
di Taglio di Po. 
Per l’ultima 
settimana di 
aprile e tutto il 
mese di mag-
gio, gli alunni 
delle Scuole  
“G. Pascoli” 
e “G.B. Stel-
la” di Taglio di 
Po, circa 70 
bambini, han-
no partecipato 
a l l ’ in i z ia t i va 
“scuolabus a 
piedi”, attività 
di promozione 
dell’attività fisica, ideata dal Dipartimento di Prevenzione 
dell’USLL 19 e dall’Istituto Comprensivo Statale di Taglio 
di Po.Tutto si è svolto grazie all’impegno di alcuni volontari, 
supportati dalla Polizia Municipale, tra cui i Soci Gentile 
TAMBURIN e Enzo PREGNOLATO

Celebrata a Roma la festa
della Specialità Lagunare

Nella splendida cornice del Circolo Ufficiali delle Forze Ar-
mate in Roma, la locale Sezione dell’A.L.T.A., presieduta 
da Simone PALLOTTA, il 22 giugno scorso, ha organizzato 
una serata per celebrare il 26° anniversario del riconosci-
mento della Specialità Lagunari. Hanno partecipato Soci 
della Sezione di Roma, Ufficiali, Sottufficiali e Lagunari ap-
partenenti  alla Specialità, in servizio a Roma. Presenti, il 
Gen. Alberto FICUCIELLO, padre di Massimo, il Capitano 
dei Lagunari tragicamente Caduto a Nassiriya, al quale la 

Sezione è intitolata, il Sig. Enzo VANZAN padre di Mat-
teo, altro “fante da mar” Caduto durante la difesa del CPA 
sempre a Nassiriya. Intervenuti anche il Presidente Na-
zionale di ASSOARMA Gen. BUSCEMI, il Presidente Na-
zionale dell’A.L.T.A. Gen. SALTINI, il Capo Reparto Affari 
Giuridici ed Economici del Personale dello Stato Maggiore 
Esercito Gen. GEROMETTA, il già Presidente Nazionale 
dell’A.L.T.A. Francomario COLASANTI. Al termine, il Pre-
sidente PALLOTTA, dopo aver ringraziato gli ospiti per la 
loro graditissima partecipazione, ha rivolto un commosso 
pensiero ai Caduti del Reggimento prima del tradizionale 
e suggestivo “saluto alla voce!”.

Vita delle Sezioni
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A Mantova una stele dedicata
ai Caduti di Nassiriya  

Il giorno 23 Maggio 2010, per me e per tutti i Soci ri-
marrà un giorno indimenticabile: la Sezione di Mantova 
dell’A.L.T.A. ha dato il suo, se pur piccolo, contributo 
nel ricordare e, soprattutto, nel far si che non venga a 
breve dimenticato il Sacrificio di chi ha donato la pro-
pria gioventù al Servizio della Nazione. Quando si sen-
tono le note della “Canzone del Piave”, il primo pensiero 
commosso va certamente ai Caduti delle guerre ormai 
lontane dalle nostre generazioni, ma presenti in modo 
indelebile nella nostra memoria, ma anche a chi, in tempi 
più recenti, ha avuto come primo grande ideale l’amore 
per l’Umanità e il dovere verso la Patria.  A Castellet-
to Borgo, all’inaugurazione del Monumento dedicato ai 
Caduti di Nassiriya ed, in particolare, ai due Lagunari 
Cap. Massimo FICUCIELLO e 1° CM Matteo VANZAN, 
erano presenti i rappresentanti di una ventina di Sezioni 
dell’Associazione, il Medagliere Nazionale, il Presidente 
Nazionale Gen. Giampaolo SALTINI e il già Presidente 
Nazionale Gen. Antonio ASSENZA. Presenti anche i fa-
miliari dei Caduti di Nassiriya, il C.te del “SERENISSIMA” 
Col. Giovanni PARMIGGIANI, Ufficiali del Reggimento e 
un Picchetto in armi che ha reso gli onori. Mantova, acco-

gliendo con grande partecipazione l’invito del Presidente 
Mario CONSOLINI e della locale Sezione dell’A.L.T.A., ha 
voluto confermare che i valori espressi nella cerimonia 
sono propri di questa Comunità. Mai si era vista la parte-
cipazione così numerosa di autorità ad una cerimonia di 
un’Associazione d’Arma. Tra gli altri, presenti il Sindaco 
di Mantova Nicola SODANO, e i Sindaci di Curtatone, 
San Giorgio e Castelbelforte, il C.te della Guardia di Fi-
nanza Col. GUARINO, il Vicecapo di Gabinetto della Pre-
fettura PEZZAFERRI, il C.te della caserma dei Carabinieri 
di Mantova Col. Maurizio ESPOSITO. È questa la miglior 
ricompensa, per chi ha lavorato per la buona riuscita del-
la manifestazione.

Mario Consolini
 

Vita delle Sezioni

APPUNTAMENTO 24° A.U.C. BERSAGLIERI E LAGUNARI
A passo di corsa, piume al vento e leone di San 
Marco sul petto, nonostante il peso degli anni e 
le ginocchia dolenti, gli Allievi Ufficiali dei Bersa-
glieri e dei Lagunari del 24° corso A.U.C. si ritro-
veranno a Caserta nei giorni 17-18-19 settembre 
2010, per celebrare, assieme agli affetti più cari, 
il 50° della loro “stelletta”, conseguita presso la 
caserma “Ferrari Orsi”. All’appuntamento hanno 
già aderito una quarantina di “Allievi,” che rinno-
veranno le ore entusiasticamente giovanili tra-
scorse in quel di Caserta, ricordando anche tutti 
coloro che non sono più tra noi. Speriamo che 
leggendo la notizia altri decidano di unirsi al grup-
po. Per informazioni più dettagliate: Bers. Gen. 
Edgardo PISANI - Verona - 045 8340899; Bers. 
Domenico DE MARINIS - Bari - 080 5010245.

Ci complimentiamo con il Gen. PISANI per la bella iniziativa e auspichiamo ampia adesione.
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Vita delle Sezioni

SAN	DONA’	DI	PIAVE
Presidente: Franco BOATO
Vicepresidente: Giambattista MENGO
Vicepres. P.C.: Giuseppe MACCHIONI 
Tesoriere: Sebastiano FINOTTO                    
Segretario: Luigino FONTANELLO
Magazziniere: Bruno FINOTTO
Consiglieri: Moreno CALDO, Andrea BELLO, Sergio 
PEDOL, Franco ZORZETTO, Claudio CAMILLO, Jacopo 
BRUSSOLO, Lino PICCOLO, Giuseppe CAGNIN.

CRESPINO 
Presidente: Michele Luigi PAVANI
Vicepresidente: Renzo LISANDRELLI
Tesoriere: Roberto PIVARI                    
Segretario: Sandro Rossano SIVIERI
Magazziniere: Diego FERRARI
Consiglieri: Bruno MALASPINA, Roberto TENAN, Massimo 
TEMPORIN, Antonio TEMPORIN.

TREVISO
Presidente: Agostino ALBERTON
Vicepresidente: Francesco BONIN
Segretario/Tesoriere: Francesco TRENTIN
Consiglieri: Giampaolo SALTINI, Gianfranco BUSATO, 
Vittorio CESTER, Renato BUOSI, Silvano BONIN (Alfiere), 
Bruno DARIOL (Alfiere).
Revisori dei Conti: Alfredo CANOVESE, Andrea BASSANI.

mARGHERA
Presidente: Davide COSTA
Vicepresidente: Sergio GIROLAMI
Segretario: Franco CONCATO
Consiglieri: Luciano VANIN, Paolo BERENGO, Mario GROSSI, 
Giancarlo VOLPE, Giancarlo DE GOBBI, Eugenio MORONI.
Revisore dei Conti: Mauro GASPARI

VILLA	VICENTINA
Presidente: Roberto RECCHIA
Vicepresidente: Silvio FRANETOVICH
Tesoriere: Luigi MARTIRADONNA                    
Segretario:Lucio POGGIALI
Magazziniere: Bruno FINOTTO
Consiglieri: Roberto BRAIDA, Carlo CHINELLO, Fulvio 
GIORGIERI, Vincenzo LO MONACO, Marino MODUNUT, 
Abbelindo PRIORI, Andrea SCAIELLA.
Revisori dei Conti: Antonino CALIVA’, Gianfranco ULLIAN, 
Renzo ZAMUNER.
Probi Viri: Roberto BENES, Giuseppe MESSINA, Guido 
SPANGHERO.

CAORLE
Presidente: Celio PIZZOLITTO
Vicepresidente: Elio ROSSI
Segretario: Luigi RIZZO
Consiglieri: Dario BIASOTTO, Dino BERGAMO, Maurizio 
BIANCHIN, Paolo DALLA BELLA, Giuseppe GALLO, Ivano 
RINALDI, Angelo TONETTO.

Rinnovo Cariche Elettive

Ricordo della Caserma “Pepe” 
La caserma “Guglielmo Pepe” del Lido di  Venezia è  ciò che 
voi  vedete qui riprodotta, tratta da  una vecchia cartolina illu-
strata acquistata nello spaccio e conservata tra  i cimeli di  un 
nostalgico Lagunare. Ma, ahimè, ai nostri  giorni, quel  luogo 
così caro a tutti i Lagunari non  è più così; non ci sono sol-
dati nel cortile, nessun mezzo staziona,  non c’è il  Tricolore 
a sventolare sotto la brezza della laguna, la gloriosa “Pepe” è 
una caserma dismessa. Dal 18 maggio 1999 il Comando del 
Rgt. Lagunari “SERENISSIMA” è stato trasferito alla “Edmondo 
Matter” di Mestre. Come per incanto secoli di storia importante 
vissuta in quei luoghi si sono dissolti. Non vale che dal 1600 
la Repubblica  Serenissima alloggiasse lì,  in  quel “Palazzo 
dei Soldati” le sue truppe, che tanta gloria avrebbero dato a 
Venezia. Non vale neanche la bellezza architettonica della costruzione e del posto incantevole in cui è situata. 

Ormai quella magnifica eredità legata ai militari non 
conta più. Se pur si comprendono i motivi che hanno 
portato ad uno snellimento e ad una ristrutturazione 
delle Forze Armate, non si capisce e non si giustifi-
ca lo stato di abbandono e degrado in cui versa la 
Caserma “Pepe” al giorno d’oggi. Dalle ultime notizie 
(dicembre 09), pare che lo stesso destino accomune-
rebbe la Pepe, l’Arsenale e l’Isola di Sant’Andrea, cioè 
la riconversione in alloggi per le famiglie dei militari e 
per altri usi di pubblica utilità. Anche un diverso uti-
lizzo della ormai ex caserma,  quindi una  rinascita in 
altra veste, potrebbe essere motivo di soddisfazione, 
perché solo così si può  arrestare il penoso declino, 
che è quello che più addolora generazioni di Lagunari 
che l’hanno conosciuta nel suo massimo splendore.

Giuseppe Liotti

Condividiamo il pensiero e ringraziamo Giuseppe Liotti per aver espresso, in modo così significativo, i sentimenti di affetto 
che legano tutti i Lagunari alla caserma “Pepe”.
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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
Walmer	Peccenini
Via V. Emanuele III, 49/1 - 35020 Codevigo (PD)
Tel. 049 5817228 - Cell. 334 1999489
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
Luigi	Pavani
Via Giovanni Albieri, 3  45030 Crespino (RO)
Tel. 0425 77146 - Cell. 340 40 41 609
Sede: Via Trieste, 33 - 45030 Crespino (RO)
Ogni terzo giovedì del mese dalle 21:00 alle 22:30

•	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./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 371456 - 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
Davide	Costa
Via   Bottenigo 42/B - 30175 Marghera (VE) 
Cell. 347 4654815
Sede: Piazza Municipio, 14 - 30175 Marghera (VE)
Cell. 331 8019008
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 5041853
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)
Claudio	Stramazzo
Vicolo del Prato, 6/1 - 30034 Mira (VE)
Tel. 041 5675220 - cell. 3383184313
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./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 
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Bilanci A.L.T.A.

Vita delle Sezioni

• La cicogna si è posata in ter-
ra orobica il 26 marzo 2010 
per portare il piccolo Fran-
cesco Angelo ZANOTTI. 
Grande gioia nella famiglia 
del Presidente della Sezione 
di Bergamo Pierangelo ZA-
NOTTI, dove con mamma 
Roberta, Giovanni e Marco 
hanno accolto il fratellino. Congratulazioni ai genitori e 
auguri di prospero futuro al neonato.  

• Il 25 gennaio 2010 è sbar-
cata nella famiglia di Luca 
BONAFE’ (Lag. 10° ’93) la 
piccola Giulia. A mamma 
Simona e a papà Luca i 
complimenti per la splen-
dida creatura, a Giulia gli 
auguri di un futuro felice.

• Il giorno 08 Febbraio 2010 è arrivata LISA, nipote del 
Socio Tullio ZARAMELLA. Felicitazioni e auguri a mam-
ma Fanny ed al papà Gianluca SCARPA, da tutti i Soci 
della Sezione di Chioggia.

• Benvenuto al piccolo Gabriele GIUP-
PONI, Lagunare al 100%, sbarcato 
fra noi il 25 agosto 2009. Tutti i Soci 
della Sezione di Bergamo si felicitano 
con mamma e papà Massimo per il 
lieto evento. 

• La Sezione di Villa Vicentina si unisce alla gioia della 
famiglia del Socio Canio ZOTTA per la nascita del terzo 
nipotino Samuel, il 19 maggio 2010. Felicitazioni a geni-
tori e nonni, auguri per una vita serena al neonato.

• Grande gioia nella famiglia del Socio Tomas VIANELLO 
per la nascita di Mattia, il 27 dicembre 2009. La Sezione 
di Venezia augura al piccolo Mattia un felice avvenire.

LA CICOGNA
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Vita delle Sezioni

• Il Presidente della Sezione di 
Mestre Domenico IOVINE e la Si-
gnora Vittoria, comunicano con 
gioia il matrimonio di entram-
bi i figli. Fabrizio (Lagunare nel 
1994 e ora M.llo Capo G.d.F.) si 

è sposato 
il 20 mar-
zo 2010 
con Ediola BRAMO; Gianfranco 
(Ingegnere civile spec. Idraulica) 
si è sposato il 13 giugno 2010 
con Tatiana IVANOVA. Agli sposi 
e alle famiglie le felicitazioni più 
vive dei Soci.

• Carlotta, raggiante di felicità, 
annuncia il matrimonio di papà 
Samuele ARTUSO e mamma  
Sabrina CIARDELLA avvenuto a 
Mestre il 19 giugno 2010. I Soci 
della Sezione di Mestre augura-
no felicità e ogni bene. 

• Il 15 maggio 2010, Elena, figlia della Socia Anna DEL 
TURCO ved. ORTOLANI, e Alessandro MARELLA, si 
sono uniti in matrimonio nella Chiesa di San Trovaso a 
Venezia. Ai novelli sposi giunga dalla Sezione di Venezia 
il più fervido augurio di felicità.

• Il 12 giugno 2010 si sono 
uniti in matrimonio Davi-
de MANTESSO, figlio di 
Fausto, Socio della Se-
zione di Villa Vicentina, 
e Sheila BURELLI. Il rito 
civile è stato celebrato 
presso la Sala Consiliare 
del Comune di Turriaco. Agli sposi i migliori auguri di fe-
licità e prosperità.    

• Fiori d’arancio il 10 ottobre 2009: Emanuele e Elena, figli 
rispettivamente dei Soci della Sezione di Venezia Seve-
rino STEVANATO e Chinello TAMAI, nella Chiesa della 
Madonna della Salute di Catene (VE), hanno coronato il 
loro sogno d’amore. Ai novelli sposi auguri per un sere-
no e prospero avvenire.

• Il 3 luglio 2009 Nicola, figlio del Socio Angelo PADOVANO, 
si è laureato in lingue e culture dell’Asia Orientale presso 
l’Università di Cà Foscari. Al neo-dottore i complimenti 
della Sezione di Venezia e l’augurio che il futuro sia ricco 
di soddisfazioni.

• Il Socio Furio LAZZARINI è il maggiore collezionista 
d’Europa di uniformi militari, di strumenti e oggetti delle 
due guerre mondiali. Nella sua vita finora ha raccolto 
170 mila cimeli ed ha allestito circa 24 mostre. Il Sinda-
co di Jesolo Francesco CALZAVARA e la sua Giunta, lo 

hanno nominato consulente di un grandioso progetto 
museale, sulla Grande Guerra, di prossima realizzazione 
nella città balneare. Il LAZZARINI gode di recente nomi-
na a Cavaliere della Repubblica. La Sezione di Venezia 
si congratula per i prestigiosi riconoscimenti.

• Letizia, figlia del Socio Roberto DEL ZOT, del Circolo 
Scherma di Mestre, ha partecipato alla seconda prova 
Nazionale del circuito Under 14 “Trofeo Kinder+Sport” 
ad Ancona, classificandosi prima su 84 partecipanti. La 
Sezione di Venezia si congratula vivamente.

• La Protezione Civile dell’A.L.T.A. 
rivolge commossa l’ultimo saluto 
all’amico Don Carlo ZACCARO. A 
testimoniare la sua grande umanità, 
rimane la sua immensa opera in fa-
vore dei bambini Albanesi, che lo ha 
portato a proiettare oltre l’Adriatico, 
nella città di  Scutari, l’Opera della Madonnina del Grap-

pa. Ricorderemo sempre di Don Carlo il suo motto, “non 
ci sono problemi, ma solo soluzioni”.

  
• Lo scorso mese di febbraio è mancato il So-

cio GIANFRANCO BOSCOLO GIOACHINA 
MENEGUOLO. Alla moglie Annamaria ed ai 
familiari tutti, la Sezione di Chioggia esprime 
le più sentite condoglianze.  

• Il giorno 21 marzo 2010, pri-
mo giorno di primavera, è 
sbarcato a Campomolino di 
Gaiarine (TV) il piccolo Ales-
sandro DIANA, primo nipo-
tino del Socio della Sezione 
di Portogruaro Antonio MO-
RETTO. A mamma Sonia e 
papà Ennio, ai nonni Nadia 
e Antonio, le congratulazioni 
delle Sezioni di Portogruaro e Concordia Sagittaria. Al 
piccolo Alessandro auguroni di un sereno avvenire. 

• Venerdì 25 giugno ha aperto gli occhi al mondo Marco, 
figlio del Socio Luca CONTE e di Donatella BIANCHIN, 
sorella di Maurizio. La Sezione di Caorle augura al pic-
colo Marco una vita felice e di pace. Ai neogenitori le 
felicitazioni e i complimenti.

• il 4 Giugno 2009 l’arrivo di Tommaso ha allietato la fami-
glia del Socio Nicola BALDISSERA. Il 24 ottobre 2009 è 
giunta Melissa ad allietare la famiglia del Socio Massi-
mo TAGLIAPIETRA. La Sezione di Venezia si congratula 
e augura ai neonati un sereno avvenire.

FIORI D’ARANCIO E RICORRENZE

PROMOZIONI, LAUREE, RICONOSCIMENTI

LUTTI
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Vita delle Sezioni
• Il 13 giugno è mancata Bianca Ada 

FERRARESE, amata sorella del Consi-
gliere della Sezione di Mestre Giovanni 
Giuliano. Il carattere forte e coraggioso 
di Ada, la sua indomabile voglia di vive-
re, resteranno sempre come indelebile 
ricordo. A Giuliano e ai familiari espres-
sioni di sentito cordoglio.

• La Sezione di Marghera esprime le più sentite con-
doglianze ai Soci, Silvano PENNA per la perdita della 
moglie, e Renato FABRIS per la perdita del fratello Gio-
vanni.

• La Sezione di Bergamo piange la 
scomparsa del Socio anziano marò An-
gelo RIBOLDAZZI, deceduto a Biella il 
primo agosto 2009. Reduce di guerra, 
partecipò con il Rgt. San Marco alla 
liberazione d’Italia, combattendo agli 
ordini del S.Ten. Casati fino alla fine del 
conflitto. Ci piace ricordarlo  sorridente e disponibile in 
ogni occasione della vita sociale. Alla famiglia giungano 
le più sentite condoglianze.

  
• Il 16 Maggio è mancato il Socio Luigi BOSCOLO CEGION. 

Ai familiari tutti, la Sezione di Chioggia esprime le più sen-
tite condoglianze.   

• La Sezione di Jesolo esprime le più sentite condoglian-
ze al Socio Gianni MONTAGNER per la perdita della 
moglie STEFANIA, e al Socio Gustavo FINOTTO per la 
perdita della moglie Maria Graziella MURADOR.

• Il giorno 19 febbraio è deceduta la Signora Lucia 
GUSSO, madre dei Soci Gioacchino e Francesco Giu-
seppe. La Sezione di Caorle si unisce al dolore dei 
Soci per la perdita della mamma.

• E’ mancato lo scorso mese di aprile il 
Col. Lag. Giuseppe GALEANO. Origi-
nario di Catania era arrivato a Venezia 
nel 1972 per entrare nei Lagunari. Tra 
gli incarichi di responsabilità, quello di 
Comandante del distaccamento di Ca’ 
Vio. Dopo il pensionamento era entra-
to nella Municipalità del Lido, ricoprendo anche il ruolo 
di delegato alla sanità. Alla moglie e ai figli giungano 
espressioni di vivo cordoglio dell’A.L.T.A., di cui Giusep-
pe è stato membro del Consiglio Direttivo Nazionale.

  
• Il 6 Aprile è mancato il Gen. Raffaello 

GRAZIANI che dopo il 17° corso ha in-
dossato sul capo il berretto con il Leone 
di San Marco,  e fieramente lo ha conti-
nuato ad indossare negli anni successivi 
sul cuore. L’A.L.T.A. esprime alla famiglia 
le più sentite condoglianze.

• La Sezione di Marghera si unisce al dolore del Socio 
Renato FABRIS per la scomparsa del fratello Giovanni. 
A Renato e ai familiari tutti sentite condoglianze.

• Nel mese di dicembre 2009 è prematura-
mente mancato il Socio Tino ZANELLATI. 
La Sezione Basso Polesine porge le più 
sentite condoglianze al fratello Silvano, 
membro del Consiglio Direttivo, ed ai fa-
miliari tutti.

• Il giorno 29 gennaio è mancato Michele SIRICO, papà 
del socio Stefano. La Sezione di Caorle partecipa com-
mossa al lutto che ha colpito la famiglia e porge le più 
sentite condoglianze.

• Il giorno 8 marzo è improvvisamente 
mancato il Socio Angelo Dino GNAN di 
anni 55, già Sottufficiale del Rgt. Lagu-
nari “SERENISSIMA”. E’ una grave per-
dita per la Sezione di Caorle, motivo di 
dolore e di sincera commozione. Angelo 
amava essere stato e sentirsi ancora un 
Lagunare! Ci uniamo tutti al dolore della famiglia e dei 
numerosissimi amici per la perdita di una persona così 
speciale. 

• La Sezione di Villa Vicentina esprime vivissime condo-
glianze al Socio Gianni SIMIONATO per la perdita della 
cara mamma, e partecipa commossa al dolore della fa-
miglia MARCHESAN per la prematura scomparsa del 
Socio Mario.

• Si è spento il Gen. Brig. dei Carabinieri Giuliano 
SCANDONE, che per sei anni, a metà del ‘60, prima di 
transitare nell’Arma dei Carabinieri, ha servito tra i ran-
ghi del “SERENISSIMA” come Sottotenente e Tenente 
nella base anfibia di Cà Vio. Lo ricordiamo con affetto e 
stima. Alla famiglia le sentite condoglianze dell’A.L.T.A.

• La Sezione di Trieste comunica con dolore 
la morte del Socio Claudio GEROLINI, av-
venuta il 3 aprile 2010. GEROLINI, nell’am-
bito del Raggruppamento Lagunare, ave-
va servito nel Btg. “Isonzo” come Serg. di 
Cpl. Dopo il congedo, era entrato a far 
parte del Corpo dei Vigili Urbani di Trie-
ste, raggiungendo il grado di Maresciallo. 
Tutti lo ricordano come Alfiere della Se-
zione, quando ne portava con orgoglio il 
Labaro. Ai familiari le più sentite condo-
glianze del Direttivo e di tutti i Soci della 
Sezione.        

• La Sezione di Venezia esprime sentite condoglian-
ze ai Soci, Augusto LUZUIETTI per la perdita della 
mamma; Lino PENGO  per la perdita del fratello; Furio 
LAZZARATO per la perdita della sorella; Dino PADOAN 
per la perdita del fratello.

• La Sezione di Venezia esprime sentite condoglianze al 
Socio Consigliere Lino PENGO per la recente perdita 
del cognato.

• Nel mese di febbraio è mancato Vincenzo 
ZANCHETTIN, cugino del Presidente della 
Sezione di Mirano Luigino. Ai familiari tutti 
espressioni di sentito cordoglio. 

• La Sezione di Camponogara partecipa al dolore del So-
cio e membro del Consiglio Direttivo Roberto GASTALDI, 
per la morte del padre Grimaldo.

• Il 5 luglio 2010 si è spenta Anita PASSONI, madre del 
Socio Andrea TOCCANE. La Sezione di Caorle si strin-
ge commossa alla famiglia.

• Il Reggimento “SERENISSIMA” e l’A.L.T.A. esprimono 
sentimenti di vivo cordoglio al Cap. Claudio GUASCHINO 
per la perdita della sorella Giuseppina.
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Camponogara (VE), 17 maggio 2010: 6° Memorial Matteo VANZAN

Ponte di Piave / Tv - Italy - Via delle Industrie, 20 - Tel. 0422.853200 - Fax 0422.853461
www.euromacchine.it - info@euromacchine.it

l’innovazione
             al tuo servizio

Unità di illuminazione mobile su carrello
omologato per traino veloce stradale

Gruppi elettrogeni con carrello
omologato per traino veloce stradale

Motopompa autoadescante per grandi portate
su carrello omologato per traino veloce stradale

Motopompa autoadescante

GRUPPO MULTIFUNZIONALE LAMPO
Gruppo elettrogeno con motopompa e torri faro
- Potenza da 15 a 100 kva
- Carrello omologato
 per traino veloce stradale

Massima efficenza con pompe
da 500 lt/min a 8000 lt/min
Torri faro da 4 e 6 lampade
da 1000 watt cadauna
- Presa elettrica
 di servizio

Sistema
   brevett

ato

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

Interessamento Sez. San Donà di Piave
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Per informazioni, quotazioni, fornitura, rivolgersi alla Ditta produttrice.
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