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Organi Nazionali A.L.T.A.
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Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa ha concesso la

MEDAGLIA D’ORO AL VALORE DELL’ESERCITO 
“alla memoria”

al 1° C.M. Matteo VANZAN
nato il 26 novembre 1981 a Dolo (VE)

con la seguente motivazione:
 
“Giovane Volontario dalle straordinarie qualità morali e professionali, comandato in 
missione in Iraq, nell’ambito dell’operazione “Antica Babilonia”, impegnato in un’attività 
di vigilanza presso la base “Libeccio”, a sud di An Nasiriyah (Iraq), veniva sottoposto a 
reiterati vili attacchi ostili, condotti da milizie armate locali con armi a tiro curvo. 
Durante uno dei predetti attacchi, mentre si esponeva, incurante del pericolo, nell’intento 
di individuare le sorgenti di fuoco per la successiva neutralizzazione, veniva investito dalle 
schegge di un colpo di mortaio esploso all’interno della base e immolava la sua giovane 
vita. 
Esempio fulgidissimo di sublime coraggio e di assoluta dedizione, Cadendo 
nell’adempimento del dovere, ha contribuito in modo significativo, con il suo estremo 
sacrificio, ad accrescere il prestigio dell’Italia e della Forza Armata nel contesto 
internazionale”.
 
An Nasiriyah (Iraq) 16 maggio 2004. 
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Editoriale
Molti sono gli avvenimenti che ren-
dono importante l’anno appena 
iniziato: la celebrazione dei 150 
anni dell’Unità dell’Italia, l’impegno 
del Reggimento Lagunari in Afgha-
nistan, il IX Raduno nazionale a 
Mantova, il III Raduno di ASSOAR-
MA a Torino.
I 150 anni dell’Unità d’Italia ci ve-
dranno impegnati 
in numerose cele-
brazioni sia a livello 
nazionale che loca-
le. Le Forze Arma-
te sono state uno 
degli elementi fon-
damentali nel rag-
giungere tale Unità 
e nel mantenerla. 
La Prima Guerra 
Mondiale ebbe uno 
degli aspetti positi-
vi nel far incontrare, conoscere, vi-
vere assieme in condizioni spesso 
difficili, uomini di tutte le Regioni 
che spesso non si erano allontanati 
che di pochi chilometri dal loro pa-
ese e che combattevano (e moriva-
no) per un’unica Patria: l’Italia. 
Noi Militari siamo testimoni 
dell’Unità dell’Italia ogni volta che 
partecipiamo all’Alza Bandiera del 
nostro Tricolore che la rappresenta 
e cantiamo l’Inno di Mameli.
Nel quadro delle celebrazioni per 
i 150, alcune Associazioni svolge-
ranno i loro Raduni Nazionali a To-
rino, a conclusione dei quali il 25 
ed il 26 giugno ASSOARMA terrà il 
suo III Raduno. Pur considerando 
la distanza dalle nostre Sedi au-
spico una consistente presenza di 
Lagunari che si faranno certamen-
te notare ed apprezzare per l’uni-
formità della tenuta e per il perfetto 
sfilamento.
Anche il IX Raduno A.L.T.A. a Man-

tova rientra nelle celebrazioni dei 
150 anni in quanto Mantova è stata 
una delle città cardine delle batta-
glie del Risorgimento. Nel prossimo 
numero de “IL LAGUNARE” trove-
rete tutte le modalità organizzative, 
l’augurio è di una partecipazione 
massiccia. Sarà anche l’occasio-
ne per festeggiare il Reggimento 

rientrato dall’Afgha-
nistan.
Le notizie che giun-
gono da quel Teatro 
Operativo ci parlano 
dei Lagunari impe-
gnati sia in attività 
contro i guerriglieri, 
sia nell’opera di so-
stegno alle popola-
zioni con costruzio-
ne di pozzi e scuole, 
assistenza medica. È 

un compito difficile e pericoloso che 
mette in luce la professionalità, la 
preparazione, le ca-
pacità organizzative 
del “SERENISSIMA”.
Novità importante 
per il 2011 è l’ado-
zione da parte di 
tutti i Lagunari in 
servizio di un basco 
di colore verde scu-
ro. È un desiderio 
che si ripresentava 
da 25 anni e che, 
finalmente, viene 
esaudito. Lo scopo 
è di avere un copri-
capo che distingua 
i Lagunari dagli altri 
Reparti, così come 
avviene per i Para-
cadutisti, l’Aviazione dell’Esercito, 
gli Incursori, per sottolinearne la 
specificità e l’unicità.
Naturalmente anche noi Lagunari 

non in servizio adotteremo il basco 
verde per rappresentare il nostro 
essere sempre “Lagunari”, la no-
stra sintonia con il Reggimento.
Conserveremo gelosamente il “vec-
chio” basco nero (che qualche volta 
indosseremo nel privato) quale ri-
cordo degli anni passati e simbolo 
degli Ideali e dei Valori che quando 

avevamo le stellette 
sul bavero abbiamo 
condiviso e difeso 
poi dopo il conge-
do. Indosseremo 
però con orgoglio 
il Basco Verde per-
ché ci farà sentire 
ancora più vicini 
ed in sintonia con i 
Lagunari in Servizio 
che quei Valori ed 
Ideali da noi han-
no ereditato e che 
difendono non solo 
in Italia ma anche 
in terre lontane af-
frontando sacrifici 
e pericoli.

Buon lavoro e buon 2011.
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!

Noi Militari siamo 
testimoni dell’Unità 
dell’Italia ogni volta 
che partecipiamo 
all’Alzabandiera del 
nostro Tricolore che la 
rappresenta e cantiamo 
l’Inno di Mameli.

Novità importante per 
il 2011 è l’adozione da 
parte di tutti i Lagunari 
in servizio di un basco 
di colore verde scuro... 
...naturalmente anche noi 
Lagunari non in servizio 
adotteremo il basco 
verde per rappresentare 
il nostro essere 
sempre “Lagunari”, la 
nostra sintonia con il 
Reggimento.

Lag. Gen. Giampaolo Saltini
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Nominato il nuovo Capo di Stato Maggiore della Difesa 

Su proposta del Ministro della Difesa Ignazio LA RUSSA, il Consiglio dei Ministri 
ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Biagio ABRATE nuovo Capo di Stato 
Maggiore della Difesa.

Il Gen. C.A. ABRATE, che subentrerà al Gen. Vincenzo CAMPORINI il 16 gennaio 
2011, lascia l’incarico di Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale 
degli Armamenti, che aveva assunto il 14 febbraio 2010. In precedenza aveva 
ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto del Ministro LA RUSSA e, prima ancora, 
dei Ministri Antonio MARTINO e Arturo PARISI.

Il Gen. C. A. Biagio ABRATE è nato a S. Albano Stura (CN) l’8 novembre 1949.

Il Gen. ABRATE è insignito della Medaglia d’Argento al merito di lungo comando, 
della Croce d’Oro con stelletta per anzianità di servizio militare, della Medaglia Mauriziana al merito della 
carriera militare, dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, 
della Croce di Commendatore con spade dell’Ordine al merito melitense e dell’onorificenza dell’Ordine 
Equestre di San Gregorio Magno. Gli sono state altresì conferite la Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare 
d’Italia e la Croce di Bronzo al merito dell’Esercito, per i meriti acquisiti nel corso della missione in Kosovo 
nel 2000, quale Comandante della Multinational Brigade West.

Il Generale ABRATE è sposato con la Signora Maria Antonia ed ha due figli, Paolo e Giulio.

Roma 1 dicembre 2010          (fonte SMD)

Dal mondo Lagunare

È stato recentemente pubblicato dall’Ufficio Storico dello S.M.E. il volume Il 
Generale Alfredo Dallolio – La mobilitazione industriale dal 1915 al 1939, 
Roma 2010, pp. 765, scritto dal Gen. Antonio ASSENZA, già Comandante del 
Reggimento Lagunari “SERENISSIMA” e Presidente Nazionale dell’A.L.T.A.
Lo studio è il frutto di cinque anni di puntigliose ricerche svolte dall’Autore 
negli archivi dello S.M.E., della FIAT, dell’Ansaldo, della Fondazione Einaudi, 
e di altri Istituti e Biblioteche pubblici e privati; ma è anche il portato della 
consultazione dell’inedito Diario e dell’Epistolario del Generale DALLOLIO, 
che, nel corso della sua lunghissima carriera, ricoprì importantissimi inca-
richi nel settore, tra i quali quello di Direttore Generale di Artiglieria e Genio 

(1911), di Sottosegretario per le Armi e Munizioni (1915) e 
poi Ministro per le Armi e Munizioni, di Presidente del Co-
mitato per la Preparazione alla Mobilitazione Civile (1924) 
e di Commissario Generale per le Fabbricazioni di Guerra 
(1935). Attraverso l’esame di questa figura di “organizza-
tore globale, precursore dei tempi anche nella sociologia del lavoro”, il Gen. ASSENZA 
analizza la storia della mobilitazione industriale italiana nel campo degli armamenti e 
la sua evoluzione tecnologica dal 1911 al 1939 non prescindendo però dall’analisi del 
contestuale quadro storico-politico che, necessariamente, su tale mobilitazione ha in-
fluito. Ricco di un nutrito apparato di corredo iconografico comprendente, tra l’altro, la 

riproduzione di un centinaio di interessanti documenti, ed inoltre di una vasta e puntuale 
bibliografia, il volume costituisce un passaggio obbligato per chiunque voglia documentarsi sull’argomento 
ma anche un prezioso stimolo per gli “addetti ai lavori” chiamati dall’Autore ad affrontare e chiarire alcuni 
aspetti dell’interessante materia ancora non sufficientemente approfonditi. 

(1911), di Sottosegretario per le Armi e Munizioni (1915) e 

riproduzione di un centinaio di interessanti documenti, ed inoltre di una vasta e puntuale 

L’A.L.T.A. comunica con piacere la formazione della nuova Sezione Estense con Sede a Copparo (FE),
alla cui Presidenza è stato eletto Rossano SIVIERI. Come Referente per la ricostituenda Sezione Nazionale

è stato chiamato Lidio VEZZALI. A entrambi gli auguri di proficuo lavoro. 
Un sentito ringraziamento a Manlio ATTISANO che ha guidato per molti anni la Sezione Nazionale.

L’ASSOCIAZIONE	LAGUNARI	TRUPPE	ANFIbIE
è lieta ed orgogliosa di annunciare, nell’anno delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia,

a tutti i Lagunari la chiamata per il

9°	Raduno	Nazionale	-	1	e	2	Ottobre	2011	-	nella	città	di	mantova
città la cui storia è particolarmente legata agli eventi risorgimentali

che hanno portato all’Unità d’Italia.

Gen. Antonio Assenza
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Cari Lagunari,
come sapete il nostro Reggimento La-
gunari “SERENISSIMA” si trova in AF-
GHANISTAN ed ha assunto la respon-
sabilità del settore sud dell’area di RC 
WEST, dando vita alla TASK FORCE 
“SOUTH” nella provincia di FARAH. 
La nostra partecipazione all’opera-
zione ISAF continua con grandissima 
determinazione, sia sotto l’aspetto 
strettamente operativo, che ha visto 
lo sviluppo di complesse ed onerose 
attività, sia sotto quello delle attività 
logistiche, umanitarie e di assistenza, 
svolte quale fondamentale comple-
mento delle prime. Alla missione, che 
ha un’intensità operativa senza prece-

denti recenti per il Reggimento, pren-
dono parte più di 500 militari sotto il 
mio comando. 
La TASK FORCE “SOUTH” opera di-
slocandosi in due basi operative avan-
zate: la FOB “EL ALAMEIN” di FARAH 

e la FOB “TOBRUCK” di 
BALA BALUK. 
In questo primo periodo, 
sono state svolte attività 
operative spiccatamente 
dinamiche e coordinate 
con le Forze di sicurez-
za afgane, con pattuglie 
e complessi di forze sul 
terreno per raccogliere 
informazioni, ostacolare 
la libertà di movimento 
dei gruppi armati, indivi-
duare depositi illegali di 
armi e munizioni e, allo 
stesso tempo, per sostenere la popo-
lazione locale, anche attraverso la di-

stribuzione di aiuti umanitari ed inter-
venti di ricostruzione. Tra le molteplici 
attività realizzate, particolare rilievo 
assume la distribuzione di medicinali, 
cibo e materiale scolastico in diversi 
villaggi della provincia di FARAH. 

La qualità espressa dal 
Reggimento nelle varie 
attività in Afghanistan va 
ricercata nel duro lavo-
ro di formazione, adde-
stramento, preparazione 
svolto in patria unito ad 
un’organizzazione me-
todica, attenta, continua 
ed incisiva. È il prodot-
to del nostro orgoglio 
di Lagunari, dell’impe-
gno di tutti, della nostra 
dedizione, della nostra 
professionalità. Il Reggi-

mento Lagunari è sicuramente con-
sapevole di essere un’unità di elite 
e di essere uno strumento operativo 
determinato, completo, bilanciato, 
flessibile, proiettabile, interoperabile, 
integrato, idoneo a contribuire effica-
cemente alle missioni più importanti 
cui è chiamato l’Esercito. 
Quando siamo partiti da Venezia dissi 
che ero fiero ed orgoglioso di essere il 
Comandante di questo Reggimento non 
atipico bensì unico per capacità e qualità 
esprimibili, e non solo in Italia ma nell’in-
tera Europa. È un sentimento che rinno-
vo e sperimento ogni giorno che passo 
nel Teatro Afgano con i miei Lagunari.
San Marco!

Col. Giovanni PARMIGGIANI
COMANDANTE TASK FORCE “SOUTH” 

44° Comandante il Reggimento
Lagunari “SERENISSIMA”

Un’operazione congiunta tra i Lagunari della Task For-
ce South (TFS) e le forze di sicurezza afgane ha por-
tato all’arresto di sei sospettati. L’operazione, condotta 
dai Lagunari del “Serenissima”, da altri assetti di ISAF 
(International Security Assistance Force) e dall’Afghan 
National Army, si è protratta per oltre 36 ore nell’area 
di Bala Baluk nella provincia di Farah. Concepita, pia-
nificata e condotta congiuntamente con tutte le forze 
sul terreno, ha coinvolto personale italiano, afgano ed 
americano per un totale di oltre quattrocento militari im-
piegati sotto il comando dei Lagunari. Scopo dell’opera-
zione quello di controllare ed eventualmente bonificare 
due villaggi siti a Nord-Est della FOB “Tobrouk” (una 
delle basi dell’unità). L’attività che ha visto operare oltre 
50 veicoli tra blindati “Lince” e corazzati “Dardo” della 
compagnia Bersaglieri del 1° Rgt., si è articolata nella 
cinturazione simultanea dei villaggi di Warya e Dawlata-
bad, e nel successivo controllo all’interno degli stessi da 
parte dei militari afgani.
L’operazione, mirata a estendere il raggio d’azione delle 
istituzioni governative nei distretti remoti della provin-
cia, ha portato al fermo di una cinquantina di sospetti e 

all’arresto, da parte delle forze di sicurezza afgane di 6 
insurgents.
Soddisfazione per il lavoro del personale del Regional 
Command West è stato espresso dalle autorità civili che 
vedono, nel lavoro delle forze di sicurezza afgane, sup-
portate dai militari della coalizione, un ulteriore passo 
sulla strada della normalizzazione dell’area.

06 dic. 2010, ISAF RC-W Public Affairs Office

Dall’Afghanistan il saluto del Comandante del “SERENISSIMA”

Arrestati 6 insurgents grazie al lavoro dei Lagunari

In breve dal T. O. Afgano

L’A.L.T.A. esprime sentimenti di vicinanza ed affetto ai Lagunari ed al Comandante Col. Parmiggiani che ringraziamo per 
le note inviate. Buon Vento! 

Col. Giovanni Parmiggiani 
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Venezia ha salutato con il consueto affetto il Reggimento 
Lagunari “SERENISSIMA” in partenza per l’Afghanistan. 
La Cerimonia in Piazza San Marco è stata anche l’occa-
sione per la consegna della Medaglia d’Oro “alla memo-
ria” di Matteo VANZAN, Caduto in Iraq nel 2004. Meda-
glia che il Capo 
di Stato Maggiore 
dell’Esercito Giu-
seppe VALOTTO 
ha appuntato sul 
petto di papà Enzo 
VANZAN nel corso 
della Cerimonia. In 
Piazza San Marco 
il 7 settembre, oltre 
a numerose auto-
rità militari, civili e 
religiose, presen-
ti il Col. Giovanni 
PARMIGGIANI C.te 

del “SERENISSIMA”, il Col. MOTOLESE che comandava 
il Reggimento in Iraq e il Sindaco di Venezia Prof. Giorgio 
ORSONI. Il Capo di SME Gen. C.A. Giuseppe VALOTTO, 
nel suo saluto ha esordito esprimendo “un caloroso saluto 
alla mia città che racchiude i miei ricordi di gioventù, gli 

Medaglia d’Oro “alla memoria” di Matteo VANZAN

Un insegnante parla alla sua classe presso la scuo-
la Kohak di Bala baluk. Rappresentanti del Ministero 
dell’Educazione di Farah, anziani del villaggio locale 
e personale ISAF hanno partecipato alla cerimonia di 
inaugurazione della nuova scuola. Il progetto, del costo 
di 125.000 $ è stato finanziato dalla Task Force South 
italiana e dal Provincial Reconstruction Team di Farah. 
Imprese afgane hanno costruito la scuola, mentre gli in-

gegneri del governo locale e del PRT hanno curato la 
supervisione tecnica e il controllo qualità del progetto. 
La scuola comprende uno staff di tre insegnanti e può 
ospitare nell’arco della giornata 200 studenti suddivisi in 
piccole classi. L’insegnamento comprende alfabetizza-
zione di base, matematica, disegno e attività sportive.

13 nov. 2010, photo by ISAF U.S. Air Force

Il Gen. David H. PETRAEUS, Comandante della 
NATO e delle truppe ISAF in Afghanistan, e il Gover-
natore di Farah Azadi Roohul AMIN hanno visitato il 
Galistan e incontrato il Col. Giovanni PARMIGGIANI 
Comandante del Rgt. Lagunari Serenissima”. La mis-
sione ISAF è una componente chiave dell’impegno 
della comunità internazionale in Afghanistan, fornen-
do supporto alle Autorità Afgane in termini di sicurez-
za e stabilità, condizioni fondamentali per lo sviluppo 
della ricostruzione.

02 dic. 2010, photo by ISAF U.S. Navy 
 

Inaugurata una nuova scuola a Bala Baluk

Il Gen. Petraeus incontra il Comandante del Rgt. Lagunari “Serenissima”
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Nel periodo 13-30 settembre 2010, nell’ambito degli ormai 
consolidati scambi bilaterali con la Fanteria di Marina Fran-
cese, un Plotone di Lagunari ha partecipato ad un intenso 
addestramento presso il 21° R.I.M. di stanza a Frejus (Sud 

della Francia), mentre un Plotone dello stesso Reggimento 
ha “lavorato” nella laguna veneta con i nostri Istruttori della 
Compagnia Corsi.

Organizzata dal Comandante del Distaccamento Ten.Col. 
Oriano TONIOLO, si è svolta in Caserma “Matter”, in occa-
sione della ricorrenza dei defunti, una cerimonia per com-
memorare tutti i defunti Lagunari. Presenti anche il papà 
di Matteo VANZAN e il fratello di Massimo FICUCIELLO. 

Il Presidente Nazionale Giampaolo SALTINI e il Segretario 
Generale Claudio ROITER a rappresentare l’Associazione. 
Con il Medagliere Nazionale, presenti anche i Labari e Soci 
delle Sezioni di Camponogara, Mestre e Mirano.

anni di studi al liceo Benedetti pri-
ma di entrare all’Accademia Militare 
di Modena”. Riferendosi ai tempi 
per la consegna dell’onorificenza, 
il Gen. VALOTTO ha tra l’altro det-
to “mi rendo conto che le medaglie 
non ci restituiranno Matteo, ma vor-
rei dire a papà VANZAN, con affetto 
e sensibilità di padre e di soldato, 
che il vuoto lasciato dalla prematura 
scomparsa di Matteo è costante-

mente colmato dal suo ricordo”. 
Ricordando poi che il Reggimento 
in Afghanistan affiancherà la Briga-
ta Alpina “Julia”, ha affermato che 
dopo le missioni in Bosnia, Koso-
vo, Iraq e Libano il “SERENISSIMA” 
“rappresenta per l’Esercito Italiano 
una risorsa insostituibile e utiliz-
zabile anche nei più difficili teatri 
operativi. Per i nostri “fanti da mar”, 
l’Adriatico è ovunque”.

Si è svolta venerdì 2 luglio 2010, 
nella Caserma “Montesanto” di 
Gorizia, la cerimonia del cambio 
del Comandante della Brigata 
di Cavalleria “Pozzuolo del Friu-
li”. Alla presenza del Gen. Mario 
MARIOLI, Comandante del Primo 

Comando Forze di Difesa di Vit-
torio Veneto, e di Autorità civili e 
militari, il Gen. Giovanni FUNGO 
ha ceduto il comando della Gran-
de Unità di Cavalleria al Gen. Gu-
glielmo MIGLIETTA. 
 (fonte: Bgt. “Pozzuolo del Friuli”)

Attività bilaterale con plotone delle “Troupe de Marine” francesi

Ricordati i Caduti del Reggimento “SERENISSIMA” 

Cambio del Comandante alla Brigata “Pozzuolo del Friuli”
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Caro Roberto, permettici questa confidenza, anche per noi è difficile esprimerti i sentimenti di gratitudine per la grande 
attenzione e impegno posti sempre nel rapporto con l’A.L.T.A. Riteniamo che oltre all’augurio più cordiale di sereno lungo 
pensionamento, il modo più giusto per salutarti e ringraziarti sia quello che tu hai scelto, che sta scritto nel cuore di ogni 
Lagunare, e di cui solo i Lagunari comprendono il profondo significato: SAN MARCO!

Amici della redazione del Sito Internet e della Rivista “IL 
LAGUNARE”,
invio in allegato un breve resoconto e alcune foto delle 
attività svolte dal personale del Reggimento in Senegal, 

nell’ambito dell’Esercitazio-
ne “Emerald Move 2010”.
“Nel periodo dal 18 ottobre 
al 10 dicembre 2010, una 
componente del Reggimen-
to Lagunari ha partecipato 
in Senegal all’esercitazio-
ne “EMERALD MOVE 10” 
nell’ambito della Iniziativa 
Anfibia Europea.
In particolare 3 Sottufficiali 
sono stati inseriti nel CLF (Comando Forza da Sbarco), 
mentre una Compagnia su base Cp.Spt.Tat. Anfibia, era 
inquadrata nella componente operativa italiana.
Il CLF, dalla sede di Brindisi, si è trasferito per via aerea 
nella base Olandese di Den Helder, dove si è imbarca-
to sulla LPD Johan de Witt, pianificando in parallelo al 
CATF (Comandante della Forza Anfibia) tutte le future 
attività durante la navigazione verso il Senegal, naviga-
zione che è durata 10 giorni.
Nello stesso tempo i reparti operativi italiani imbarcati 

sulle LPD nazionali San Giorgio e San Marco partivano 
da Brindisi, svolgendo navigazione durante attività a fuo-
co ed assistendo a breafing dedicati alle future attività in 
terra africana.
Nel periodo successivo allo sbarco, 8-26 novembre, la 
componente italiana ha costituito una base a terra in lo-
calità Ngazobil, circa 100 chilometri a sud di Dakar, da 
dove ha iniziato una serie di attività congiunte con le altre 
componenti della L.F. (Olandesi, Francesi, Belgi e reparti 
dell’Esercito Senegalese). 
Occorre senz’altro affermare che l’attività svolta è stata 
più di carattere terrestre che anfibio, ed il vero ritorno 
addestrativo per il personale è stato dato dall’operare in 
condizioni climatiche e ambientali estreme (temperature 
diurne/notturne di 40°/20° e umidità dell’80%) e inusua-

li (fauna), dove ancora una 
volta è emersa la validità 
del nostro addestramento e, 
soprattutto, della prepara-
zione fisica, indispensabile 
per operare efficacemente 
in queste condizioni.
Naturalmente non sono 
mancati i problemi, che co-
stituiranno “lezioni apprese” 
per il futuro.”

Con questo articolo concludo la 
mia collaborazione con i Vs sito/ri-
vista come Sottufficiale di Corpo, 
poiché in data 29 dicembre c.a. 
lascerò il servizio attivo per rag-
giunti limiti di età, dopo 42 anni di 
servizio, di cui oltre 40 al Reggi-
mento Lagunari “SERENISSIMA”.
Chiedo ancora la vostra ospi-
talità, per avere l’occasione di 
salutare e ringraziare tutti quelli 
che nel corso di questi anni mi 
hanno dato la loro fiducia e ami-
cizia, e che saranno sempre nei 
miei ricordi.
Al momento la Sala Storica è sta-
ta affidata alla passione e com-
petenza del collega Vincenzo 

CARLUCCIO, mentre, al mio suc-
cessore, che sicuramente conti-
nuerà a migliorare la collaborazio-
ne con l’A.L.T.A. e sarà nominato 
dal Comandante in T.O., esprimo 
tutti i miei migliori auguri di ogni 
fortuna e buon lavoro.
Sono tante le cose che sento in 
questo momento, le racchiudo 
quindi in un intimo “SAN MARCO!”, 
per quello che ha sempre significa-
to per me, anche se per il mio ca-
rattere non sempre sono riuscito ad 
esprimerlo.
 
Venezia, 6 dicembre 2010

1° Mar.Luogt. f.(lag)
Roberto Fornelli

Esercitazione EMERALD MOVE 10 in Senegal 
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Notizie dal “SERENISSIMA”

“Pianeta Difesa” sbarca fra i Lagunari

Il Presidente Nazionale Gen. SALTINI e il Segretario Generale 
ROITER sono stati in Caserma “Matter” il 1° ottobre 2010, ac-
colti dal Ten.Col. Oriano TONIOLO, a portare il saluto dell’A.L.TA. 
ai ragazzi che hanno partecipato al primo corso di carattere te-
orico-pratico di tre settimane, nell’ambito del progetto Pianeta 
Difesa “Vivi le Forze Armate”. Ai giovani partecipanti il Presiden-
te Nazionale ha consegnato una tessera provvisoria dell’Asso-
ciazione, un distintivo da giacca e copie degli ultimi numeri de 
“IL LAGUNARE”. Si è poi trattenuto con gli stessi illustrando le 
finalità e l’attività dell’Associazione.

Il giorno 31 agosto 2010 il 1° Mar. f.(lag) Fabio BATTISTI ha lasciato il servizio tran-
sitando nella Riserva dopo 35 anni di servizio, salutato con una breve cerimonia nel 
piazzale della Caserma “Matter”. Assegnato al 1° Battaglione Lagunari con il grado 
di Sergente nel 1978, nel 1981 è stato trasferito al Comando della Divisione Folgore a 
Treviso, dove ha ricoperto incarichi di staff . Rientrato nei ranghi del Reggimento nel 
1995, ha conseguito la Qualifica Anfibia e svolto l’incarico di Addetto all’Addestra-
mento e Corsi presso l’Ufficio OAI. Ha partecipato a tutte le operazioni “fuori area” 
del Reggimento.

Gli auguri più cordiali di lungo e sereno pensionamento dell’A.L.T.A. al 1° Mar. Battisti.

Nella Cappella della Caserma “E. Matter”, il 20 dicembre è stata celebrata la S. 
Messa di Natale, che ha visto riuniti Lagunari di ieri e di oggi. Allo spaccio ha poi 
fatto seguito lo scambio degli auguri ed il saluto al 1° Mar. Lgt. FORNELLI ed al Mar. 
Capo Franco SCARPARI che hanno lasciato il servizio attivo. Il Comandante del 
Distaccamento, Ten.Col. Oriano TONIOLO, ha rivolto ad entrambi parole di apprez-
zamento e ringraziamento per il lavoro svolto durante la loro lunga permanenza al 
Reparto. Del 1° Mar. FORNELLI ha anche sottolineato l’impegno per l’allestimento 
della Sala Storica del Reggimento. L’A.L.T.A era presente con il Medagliere ed i La-
bari delle Sezioni di zona, e con una rappresentanza guidata dal già Presidente Na-

zionale COLASANTI che, per 
conto del Presidente Nazio-
nale, ha espresso voti au-
gurali ai festeggiati, ed al 1° 
Mar. FORNELLI la gratitu-
dine dei Lagunari di ieri per 
esser stato un validissimo e 
puntuale tramite, nei rappor-
ti tra il Reggimento e l’Asso-
ciazione. 

Il 9 settembre presso la Cappella S. Marco della caserma “Matter” è stata celebrata dal Cappellano Militare una 
S. Messa in ricordo del 1°C.M. Sergio SIMONTE e del Mar.Ca. Flavio BIGIOTTI, nell’anniversario della loro pre-
matura scomparsa.

Dolore e costernazione in Caserma “Matter” per la scomparsa del C.M. scelto Cirino CARROZZO, deceduto 
il 10 luglio 2010 in un tragico incidente stradale. Il C.M. scelto CARROZZO era da qualche anno in servizio al 
Reggimento, originario di Poggiardo (LE), era amato e stimato da commilitoni e superiori. Alla famiglia giungano 
espressioni di vivo cordoglio del Reggimento e dell’A.L.T.A.

Santa Messa di Natale alla “Matter”

Commemorati il C.M. SIMONTE e il Mar.Ca. BIGIOTTI  

La scomparsa del C.M. scelto Cirino CARROZZO
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Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Organizzata dall’omonimo Comitato si è svolta dal 10 al 14 
luglio 2010 la 368a edizione della FIERA FRANCA di Chi-
rignago (VE), festa che anima annualmente, sin dai tempi 
della Repubblica Serenissima, la piazza centrale del paese 
dedicata a San Giorgio. Quest’anno il sodalizio presieduto 
da Giuseppe SACCOMAN ha voluto dedicare la manifesta-
zione all’A.L.T.A. e al Reggimento Lagunari “Serenissima”, 
o meglio come è stato scritto nel manifesto informativo: 
protagonisti i Lagunari! Obiettivi annunciati infatti erano: 
a) evidenziare attraverso la gloriosa presenza dei Lagunari, 
impegnati in missioni internazionali di pace, la nobile parte-
cipazione dello Stato Italiano nella difesa della pace, qua-
le garanzia di democrazia, libertà e sicurezza nel mondo. 
b) dare un sostegno morale, ai nostri soldati impegnati in 
missioni di pace, attraverso un segno di merito loro rivolto 
dai connazionali (cittadini, associazioni, autorità) presenti alla 
manifestazione, con gratitudine per il loro impegno a tutela 

della pace. Tutto ciò si è tradotto in giornate intense in cui 
la Sezione di Mestre con la collaborazione del Gruppo ASAT 
(Alta Soft Air Team), e il supporto della Sezione di San Donà 
di Piave e del già Presidente Nazionale COLASANTI, hanno 
allestito e gestito per tutta la durata della Fiera, all’interno 
di un tendone messo a disposizione, la Mostra Storica 
dell’A.L.T.A. e altri tavoli informativi dei Lagunari e dell’As-
sociazione. La cittadinanza di tutte le età ha visitato e si è 
dimostrata molto interessata e desiderosa di informazioni sui 
Lagunari di ieri e di oggi. Alla cerimonia di inaugurazione il 
Presidente Nazionale SALTINI, il Segretario Generale ROITER, 
il già Presidente Nazionale COLASANTI, numerosi Lagunari 
con i Labari delle Sezioni di Mestre, Mirano, Marcon, Chiog-
gia e Roma a scorta del Medagliere Nazionale, il C.te del Btg. 
Lagunari Ten.Col. Luigi Antonio PUCE in rappresentanza del 
“SERENISSIMA”. Alla serata conclusiva ha invece rappresen-
tato il Reggimento il Ten.Col. Oriano TONIOLO. 

Il 5 settembre 2010 l’A.L.T.A. era 
presente a Cavriana, graziosa cit-
tadina del mantovano, per l’inau-
gurazione di una Stele in pietra con 
targa e Leone di San Marco, che 
ricorda i Lagunari Caduti a Nas-
siriya. La storia di questo evento 
nasce dal fatto che a Cavriana esi-
ste una Sezione dell’Associazione 
Militari in Congedo che, annual-
mente, dedica una giornata ai Ca-
duti di ogni 
Corpo delle 
nostre For-
ze Armate. 
Quest’anno, 
grazie all’at-
tività inces-
sante che 
la Sezione 
di Manto-
va svolge a 
favore della 
causa La-
gunare sul territorio, è toccato al 
nostro Corpo essere protagonista 
della manifestazione. Presenti i 
Labari delle Sezioni di Bergamo, 
Crespino, Mantova, Riviera del 
Brenta, Verona-Alto Polesine e, 
primo fra tutti, il Labaro Naziona-
le dell’A.L.T.A. A rappresentare la 
Presidenza Nazionale il Consiglie-
re Nazionale Giuseppe LIOTTI, 

che ha portato il saluto del Gen. 
SALTINI. Numerosa la presenza 
di cittadini alla cerimonia e nel 
luogo dove è stata posta la Ste-
le, inaugurata dopo la suggestiva 
S. Messa da campo, presente in 
rappresentanza del Reggimento il 
Cap. Luca MARIANI. Tutta la ceri-
monia, sicuramente ben riuscita, è 
stata accompagnata da un carat-
teristico complesso musicale ber-

g a m a s c o . 
In coda alla 
ce r i mo n i a 
una lode-
vole inizia-
tiva volta al 
sociale, ha 
visto impe-
gnati i rap-
presentanti 
delle varie 
Associazio-
ni d’Arma, 

della Croce Rossa Militare, il Vice 
Sindaco e alcuni Assessori della 
Giunta comunale, in una visita alle 
ospiti di una casa di riposo femmi-
nile, portando loro un momento di 
serenità e di musica. 
Anche Torino ha ricordato i Caduti di 
Nassiriya presso il monumento (foto 
a lato) a loro dedicato. Lidio VEZZALI 
era presente con il Labaro. 

368a FIERA FRANCA a Chirignago (VE)

A Cavriana (MN) una Stele ricorda i Caduti di Nassiriya
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Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Giovedì 16 settembre, su espresso invito del Capo di Sta-
to Maggiore della Brigata “Julia”, il Presidente Nazionale 
SALTINI e il Segretario Generale ROITER hanno presen-
ziato al saluto della città di Udine alla “Julia” e al Reg-
gimento “SERENISSIMA” in 
partenza per l’Afghanistan. 
Presente il Capo si SME 
Gen. VALOTTO. In tribuna 
anche il C.te di Reggimento 
Col. PARMIGGIANI. Schie-
rato il C.te di Btg. Ten. Col. 
PUCE. Il Medagliere Nazio-
nale dell’ALTA ha sfilato a 
fianco del Medagliere Na-
zionale dell’ANA. Accanto 
ai Labari di varie Sezioni 
ANA, anche i Labari delle 

Sezioni ALTA di Mestre, Passons-Udine e Villa Vicen-
tina. Numeroso il pubblico presente. Particolarmente 
significativa la folta e festante presenza di bambini delle 
scuole primarie. 

Una giornata inizialmente piovosa, non ha minimamente 
disturbato lo svolgersi di una manifestazione fortemente 
voluta e organizzata dall’Amministrazione comunale di Tor-
re di Mosto e dal Sindaco Camillo PALUDETTO, per inau-
gurare un Cippo dedicato alla memoria di Matteo VANZAN. 
Il Rgt. “SERENISSIMA” ha inviato un picchetto di Lagunari 

e una rappresentanza 
guidata dal Ten.Col. 
Oriano TONIOLO. 
Per l’A.L.T.A., con il 
Presidente Nazionale 
Giampaolo SALTINI, 
presenti il Vicepresi-
dente Vicario MENGO, 
il Segretario Generale 
ROITER e il Consiglie-
re Nazionale BOATO. 
Con le autorità civili e 
militari, presente an-
che Enzo VANZAN, 
padre di Matteo. Alfie-
ri e scorta del Meda-
gliere Nazionale dell’Associazione due membri del gruppo 
ALTA Soft Air Team della Sezione di Mestre e il Socio della 
Sezione di San Donà di Piave Bruno FINOTTO. Dopo la 
S. Messa celebrata dal Parroco Don Adriano BAZZO, si 
è raggiunto l’argine alle spalle del paese, su cui è stato 
posto il cippo dedicato a Matteo, che domina un’ansa del 
fiume Livenza e la campagna circostante. Al momento del-
lo scoprimento del Cippo, comprensibile la commozione 
di tutti i presenti e del Sindaco che ha, tra l’altro, afferma-
to, “Tutti i soldati italiani che hanno donato le loro vite in 

missioni lontane, sono il nostro orgoglio, la speranza della 
nostra Nazione. Matteo era tutto questo. L’alto tributo che 
ha dovuto pagare deve essere onorato con enorme orgo-
glio e riconoscenza, perché Matteo ci ha dato un esempio. 
Nonostante la sua giovane età ha voluto farsi portatore di 
pace, ha voluto portare la sua esuberanza e vitalità in un 

luogo che non cono-
sceva il valore del dia-
logo, della solidarietà, 
perché aveva fiducia 
che il suo operato sa-
rebbe stato di esem-
pio”. Infine momento 
dedicato al ricordo di 
tutti i Caduti in Piazza 
del Municipio. Il Sin-
daco PALUDETTO, 
dopo la deposizione 
della Corona d’Alloro 
ha ringraziato i pre-
senti e ricordato che, 

“A pochi mesi dai festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia, siamo qui per ringraziare ed onorare i nostri Caduti 
in tutte le guerre, siamo qui perché non dimentichiamo il 
loro sacrificio. Oggi dobbiamo sentirci riconoscenti nei loro 
confronti, perché hanno saputo tramandarci un grande pa-
trimonio di valori. Se sapremo cogliere il senso di quegli 
enormi sacrifici, di quei dolori patiti in nome dell’Italia che 
hanno difeso, se riusciremo a ricordare con rispetto quelle 
vicende, allora quei soldati continueranno a vivere nel no-
stro animo”.

Udine saluta la “Julia” e i Lagunari 

Cippo in memoria di Matteo VANZAN a Torre di Mosto (VE)
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34070 VILLESSE (GO) I - VIA AQUILEIA, 7
TEL. +39 0481 91511/12 - FAX +39 0481 91490

info@goriziane.it - www.goriziane.it

G O R I Z I A N E
G R O U P

G O R I Z I A N E
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GORIZIANE GROUP S.p.A. di Villesse rappresenta quanto di più avanzato si possa trovare oggi nel campo della PROGETTAZIONE 
e COSTRUZIONE  di impianti, macchinari ed attrezzature per la costruzione di oleodotti e gasdotti sia onshore che offshore e del 
SERVICE applicato a:

OIL & GAS
DIFESA

FERROVIARIO
CANTIERISTICA

In oltre sessant’anni di ininterrotta attività GORIZIANE GROUP ha individuato la sua filosofia di esistenza nel miglioramento 
continuo del suo livello tecnologico e del suo know-how mediante costante investimento di risorse umane ed economiche nella 
ricerca e sviluppo, applicate in tutti i suoi settori di lavorazione.
Lo stabilimento GORIZIANE GROUP è logisticamente situato nel corridoio 5 che collega Lisbona a Kiev, in una posizione 
estremamente favorevole trovandosi alle distanze seguenti:
• Aeroporti: da Trieste 10 km. / da Venezia 80 km.
• Porti:  da Monfalcone 15 km. / da Trieste 40 km. / da Venezia 110 km.
• Villesse è inserita nel corridoio europeo 5 ed ha come stazioni ferroviarie di riferimento:
- Cervignano del Friuli a 10 km. / Gorizia a 15 km. / Udine a 35 km.
Il nuovo ed attrezzatissimo stabilimento di Villesse segna il punto di transizione tra il consolidamento della tecnologia e del 
know-how acquisiti in oltre 60 anni di attività, e la proiezione degli stessi nel futuro.
GORIZIANE GROUP, nella sede di Villesse, può contare su un’area totale di 150.000 mq., di cui 35.000 mq. coperti, con una pista 
di prova di 50.000 mq.

G O R I Z I A N E
G R O U P

P I P E L I N E  •  S E R V I C E  •  O I L  &  G A S
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Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Si è svolta presso il Sacrario mili-
tare di Redipuglia, la celebrazione 
del Giorno dell’Unità Nazionale e 
Giornata delle Forze Armate, con 
la deposizione di una corona d’al-
loro ai Caduti e la benedizione dei 
Resti Mortali di dieci Caduti nell’ex 
Unione Sovietica. Alla cerimonia, 
presieduta dal Presidente della Ca-
mera dei Deputati, On. Gianfranco 
FINI, erano presenti l’On. Andrea RONCHI Ministro per 
le Politiche Europee in rappresentanza del Governo, e 

il Gen. Giuseppe VALOTTO Capo 
di Stato Maggiore dell’Esercito. 
Autorità civili, militari, e un ampia 
rappresentanza di Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma, han-
no fatto da cornice alla rituale ce-
rimonia, con migliaia di cittadini e 
una nutrita rappresentanza di sco-
laresche della Regione Friuli Vene-
zia Giulia. Non sono mancati, come 

di consueto, i Lagunari dell’A.L.T.A. in buon numero a 
scortare il Medagliere Nazionale.

Alla presenza del Capo di Stato 
Maggiore della Difesa Gen. Vin-
cenzo CAMPORINI, si è svolta 
il 3 novembre 2010 la cerimo-
nia di consegna del Premio di 
Giornalismo Internazionale 
“Capitano Massimo Ficuciello”. 
Il Premio, giunto alla sua 3^ edi-
zione, è organizzato dall’Institute for Global Studies, con il 
sostegno della famiglia FICUCIELLO, premia i Public Infor-
mation Officers delle Forze Armate italiane maggiormente 
distintisi nell’opera di supporto alla stampa, alla televisione 
e alla radio nei teatri operativi, nelle aree di crisi, nelle mis-
sioni di pace, nelle calamità o in altre operazioni di rilievo.
Alla premiazione, organizzata dall’Istitute for Global Stu-
dies (IGS) e Centro Studi Americani di Roma, in collabo-
razione con lo Stato Maggiore della Difesa (SMD) e con 

l’ALTA Sezione di 
Roma, hanno par-
tecipato Adrian 
CRONAUER (già 
speaker della ra-
dio militare USA 
a Saigon) insieme 
con autorità milita-
ri ed esponenti del 
mondo giornalisti-
co. Presenti anche il Presidente della Sezione di Roma 
PALLOTTA (membro della giuria), il Presidente Nazionale 
SALTINI e il Col. D’ALESSIO.
Il Gen. Alberto FICUCIELLO ha consegnato il premio al 
Ten. Di Vascello Michele CAROSELLA, Capo Ufficio P.I.O. 
ad Haiti, impegnato nell’ambito dell’attività di aiuto a se-
guito del terribile evento sismico.

4 novembre a Redipuglia

Premio di giornalismo internazionale “Cap. Lag. Massimo Ficuciello”

Una festa di comunità, di cittadini e militari, per risco-
prire insieme il gusto di condividere ideali forti: il senso 
dello stato, l’impegno del dovere, il valore della pace, 
il dono della libertà, il peso del sacrificio, la bellezza di 
essere nazione.
Questi i sentimenti che ho rivissuto il 14 novembre 2010 

in occasione 
della Festa delle 
Forze Armate e 
dell’Unità d’Italia. 
Anno dopo anno 
è diventata una 
bella consuetu-
dine l’appunta-
mento dei rap-
presentanti dei 
Corpi militari 

con le istituzioni e i cittadini di Vigonza: 
anziani, giovani, ragazzi, in autorevole 
rappresentanza dei 22.000 vigontini. E 
ancora una volta si è vissuto il momen-
to piacevole dell’incontro con gli amici 
Lagunari e con la Guardia Costiera, con 
i Carabinieri e la Polizia di Stato, con gli 

Alpini e la Croce Rossa, 
con i Bersaglieri e..., 
unica, con la fantastica 
Fanfara. 
Considero un grande 
onore la particolare at-
tenzione e sensibilità 
mostrata dai Comandi 
militari per il nostro Co-
mune. Noi desideriamo 
esprimere forte, i sen-
timenti di stima e sim-
patia verso le istituzioni 
che loro rappresentano. C’era una atmosfera particolare 
quel giorno; la celebrazione della Santa Messa, le pa-
role del Cappellano militare, i canti dei giovani, l’espo-
sizione dei mezzi e delle attrezzature, la musica della 

Fanfara hanno unito i nostri animi 
facendoci sentire “famiglia”. E così 
infatti si è concluso il giorno: una 
foto tutti insieme, Vigonza e Corpi 
militari, a ricordo di quanto sentito 
nell’animo. 
Grazie a tutti e, …cosa ne dite… 
arrivederci ancora?! Mi auguro pro-
prio di Si! 

Nunzio Tacchetto
Sindaco di Vigonza

Festa del 14 novembre a Vigonza

L’A.L.T.A. ringrazia il Sindaco Tacchetto per il contributo inviato, condivide i sentimenti espressi, e accetta con piacere 
l’invito: arrivederci!

Nunzio Tacchetto
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Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Vita delle Sezioni

Su allertamento della Regione del Veneto, la P.C. 
dell’A.L.T.A. si è mobilitata per un intervento di soccorso a 
Scutari in Albania, a seguito di un’alluvione che ha interes-
sato pesantemente quella zona. La nostra P.C., nell’ambito 
del protocollo d’intesa con la “Misericordia” di Firenze, si è 
mossa con una prima squadra (dall’8 al 14 dicembre) com-
posta di Lagunari delle Sezioni di Riviera del Brenta (Pao-
lo BONAVENTURA, Ivo GASPARINI) e Rosolina (Adriano 
DE LAZZARI), successivamente con una seconda squa-
dra di cui facevano parte i Lagunari della Sezione di San 
Donà di Piave Giovanni e Bruno FINOTTO (dal 13 al 20 
dicembre). Utilizzati 2 fuoristrada Defender e carrello per 
trasporto gommone. La squadra della “Misericordia” era 

composta di sei 
volontari, autocar-
ro 4x4, fuoristrada 
logistico, attrez-
zature tipo moto-
pompe, gruppo 
luce, generatore, 
ecc. Coordinatore 
per la P.C. nazio-
nale dell’A.L.T.A. 
Giuseppe MAC-
CHIONI. Mercoledì 

8 dicembre la partenza alla volta di Durazzo. All’arrivo, una 
pattuglia della Guardia di Finanza Italiana di stanza a Du-
razzo, inviata dall’Ambasciata Italiana di Tirana, ha favorito 
le operazioni di uscita dal porto. In tarda mattinata è stata 
raggiunta Scutari, con la scorta della Polizia Albanese. Nel 
frattempo in collaborazione con i Volontari di Protezione 
Civile Albanese si è provveduto al confezionamento e di-
stribuzione di 650 pacchi alimentari il giorno. Il gommone 
è stato utilissimo per il trasporto generi alimentari e vestia-
rio forniti dal Dipartimento, dal Governo Albanese e dal-
la “Misericordia”, alla popolazione ancora isolata sui tetti 
delle case. La missione si è conclusa, per quanto riguar-
da la “Misericordia”, nella giornata di domenica 12, con 
rientro in sede a 
Firenze nella tarda 
serata di lunedì 13, 
mentre l’A.L.T.A. 
ha prolungato, su 
ordine del Diparti-
mento e della Re-
gione del Veneto, 
fino al giorno 19, 
con rientro nella 
tarda serata di lu-
nedì 20 dicembre.

La Protezione Civile interviene in Albania

Gara di pesca con i ragazzi
dell’ANFFAS e ASTEA

Sabato 31 luglio 2010 si e svolta una Gara di pesca 
sportiva riservata ai ragazzi dell’ANFFAS e ASTEA di San 
Donà di Piave, organizzata dalla Federazione Italiana Pe-
sca Sportiva e Attività Subacquee, in collaborazione con 
l’A.L.T.A. Sezione di San Donà di Piave. La manifestazio-
ne si è svolta a Jesolo Lido presso i laghetti Sile gestiti 
dalla FIPSAS, presenti 45 ragazzi e ragazze accompa-
gnati da genitori e parenti. Tutti i giovani pescatori sono 
stati assistiti nel corso della gara da un accompagnatore 
della FIPSAS. A fine gara è sceso in acqua un gommone 
dei Lagunari di San Donà, con a bordo istruttori e cani 
della Scuola Italiana Cani da Salvataggio, che hanno si-

mulato il salvataggio di un bambino e della mamma. La 
giornata si è conclusa con la premiazione di tutti i parte-
cipanti e con il solito ricco ristoro. 

7° anniversario consegna Labaro
al XXII Btg. Carri “Serenissima”

Il 3 ottobre 2010 annuale raduno per il 7° anniversario della 
consegna del Labaro e fondazione della Sezione del XXII 
Btg. Carri “Serenissima”. Dopo la S. Messa celebrata dal 
Reverendo Parroco di Ligugnana, i partecipanti in corteo 
con in testa la Corona d’Alloro, il Gonfalone della città, il 
Medagliere Nazionale, le autorità civili, militari e religiose, 
e ben 16 Labari delle sezioni dell’A.L.T.A., si sono sposta-
ti ai piedi del Monumento ai Caduti. Dopo l’Alzabandiera 
e la deposizione della Corona d’Alloro, il Presidente della 

È doveroso porre l’accento sull’impegno dei nostri gruppi di P.C. in qualsiasi circostanza in cui vengono chiamati ad agi-
re, in Italia e fuori dal territorio nazionale, ringraziare i Lagunari intervenuti in questa occasione e tutti quelli che operano 
nell’ambito della Protezione Civile dell’A.L.T.A.
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Vita delle Sezioni

Sezione del XXII Fabio SORINI, riferendosi al quindicesimo 
anniversario dello scioglimento del Battaglione, ha afferma-
to che, seppure sciolto materialmente, il Battaglione vive 
ancora nei cuori di coloro che ebbero la fortuna di prestarvi 
servizio. Il Presidente SORINI ha anche ricordato i Caduti 
Lagunari in terra irachena: il Cap. Massimo FICUCIELLO 
e il 1° C.M. Matteo VANZAN, che avranno sempre un po-
sto di preminenza nei nostri cuori. Ha concluso augurando 
buon vento sotto l’ala protettrice del patrono San Marco, al 
Reggimento da poco partito per l’Afghanistan. L’Assessore 
alla Sanità e Bilancio, in rappresentanza del Sindaco, ha 
rilevato che l’alto valore morale che le Associazioni d’Arma 
esprimono deve essere rilanciato e valorizzato. Il Presiden-
te Nazionale dell’A.L.T.A. Gen. SALTINI, già Comandante 
del Btg. Carri, ha ringraziato i presenti ed in special modo 
la rappresentanza della Protezione Civile dell’Associazio-
ne, che ha voluto presente e di cui ha evidenziato il co-
stante impegno. Il Presidente SALTINI si è infine compli-
mentato con il Socio del XXII Btg. Carri ZAPPIA, giunto da 
Rosarno (RC) per partecipare alla cerimonia. 

Festeggiato a Roma il Gen. ROSSI,
nuovo Sottocapo di SME 

La Sezione di Roma, il 21 otto-
bre 2010 ha organizzato, presso 
il Circolo Ufficiali e Foresteria 
Caserma “Pio IX”, un incontro 
per salutare il nuovo Sottocapo 
di Stato Maggiore Esercito Gen. 
C.A. Domenico ROSSI, già Lag. 
Carrista del XXII Btg. Carri di San 
Vito al Tagliamento. All’evento 
sono intervenuti, tra i tanti gradi-
tissimi ospiti, il Gen. FICUCIELLO 
con la sig.ra Berta, il Presiden-
te Nazionale dell’A.L.T.A. Gen. 
SALTINI, il Gen. BUSCEMI Presi-
dente Nazionale di ASSOARMA, 
e Ufficiali Lagunari in servizio a 

Roma. Il Gen. C.A. Domenico ROSSI è nato a Roma il 15 
maggio 1951. Nel corso della sua carriera militare, iniziata 
presso l’Accademia Militare di Modena dove ha frequenta-
to il 151° corso per Allievi Ufficiali, il Gen. ROSSI ha rico-
perto molteplici incarichi di comando presso le Unità Ope-
rative dell’Esercito, alternati a incarichi di Stato Maggiore. 

Il Gen. ROSSI ha mantenuto la carica di Presidente del 
Consiglio Centrale di rappresentanza militare dell’Esercito 
ed Interforze, ed è insignito dell’onorificenza di Commen-
datore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Trentennale della scomparsa
del Caporale Lag. Valerio Niero 

Il 24 ottobre 2010 si è svolta una cerimonia nel trentenna-
le della morte in servizio del caporale Lag. Valerio NIERO. 
La giornata è iniziata con una S. Messa e successivo cor-
teo per le vie cittadine, accompagnato dalle musiche del-
la Banda Cittadina di Mirano. Poi Alzabandiera in Piazza 

Martiri con deposizione di Corona d’Alloro sulla targa “alla 
memoria”, posta nell’adiacente Calle Ghirardi. Presenti il 
Presidente Nazionale SALTINI con il Medagliere dell’As-
sociazione, un picchetto di Lagunari e il Comandante di 
Distaccamento Ten.Col. TONIOLO con una rappresentan-
za del Reggimento. Numerose anche le Associazioni Com-il Gen. C.A. Rossi
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Vita delle Sezioni
battentistiche e d’Arma del Miranese. Tra le autorità il Sin-
daco CAPPELLETTO e l’Assessore VENTURINI. Due Soci 
della Sezione di Mirano a scorta del Gonfalone della città. 
Accanto alla targa che ricorda Valerio, a cura della Ass. Pa-
racadutisti di Marghera, è stata deposta una composizione 
floreale sulla targa dedicata ai paracadutisti miranesi de-
ceduti nell’incidente aereo della Meloria. A fine cerimonia, 
consegnata una targa ricordo alle Sezioni A.L.T.A presenti 
con i loro Labari.

Esercitazione Distrettuale
di Protezione Civile “Flood Risk”

Il Comune di San Donà di Piave e la Sezione di San Donà 
dell’A.L.T.A. hanno organizzato l’8a Edizione della Eser-
citazione Distrettuale di Protezione Civile dei Comuni del 
Sandonatese, nei giorni 22-23-24 Ottobre 2010. L’obiet-
tivo era di verificare la rispondenza, per l’intera struttu-
ra istituzionale-professionistica-volontaria, del Piano di 
Protezione Civile del Comune, in emergenza a seguito 
di esondazione di un corso d’acqua in zona a rischio 
idrogeologico. L’esercitazione si è svolta nel territorio del 
Comune di San Donà di Piave. La Direzione è stata as-
segnata all’A.L.T.A. Sezione di San Donà di Piave, coa-
diuvata dai gruppi di P.C. delle Sezioni A.L.T.A. di Riviera 
del Brenta e Rosolina, da molti gruppi di P.C. dei comuni 

del territorio, alla presenza di istituzioni pubbliche, for-
ze dell’ordine, rappresentanti del COM, V.V.F., Consorzio 
Bonifica e Genio Civile. L’esercitazione ha avuto inizio con 
la conferenza e la presentazione del programma illustrato 
dall’Assessore alla P.C. Dott. Alberto SCHIBUOLA e dal 
Coordinatore Gen. Antonio ASSENZA, presente l’Asses-
sore Regionale alla P. C. Daniele STIVAL. Sabato 23 Ot-
tobre, con inizio alle ore 07.30 è stato allestito il campo 
base. Tra le varie attività: corsi di teoria al personale P. 
C.; predisposizione di autocolonne per l’evacuazione di 
scolaresche e anziani dalle case di riposo; innalzamen-
to argine; utilizzo motopompe; taglio alberi; evacuazione 
bestiame da allevamenti; evacuazione casolare. Dome-
nica 24 Ottobre dopo l’Alzabandiera, alla presenza del 
Sindaco e Presidente della Provincia dott.sa Francesca 
ZACCARIOTTO e di rappresentanti delle istituzioni del 
Sandonatese, nella zona golenale vicino al Ponte della 
Vittoria, sono iniziate le fasi della simulazione con atti-
vazione di pompe idrovore; telonata, fontanazzo, innal-
zamento argine; ricerca persone in acqua fino a Ponte 
della Vittoria con impiego unità cinofila d’acqua della 
Scuola Italiana Cani da Salvataggio; ricerca Squadra di-
spersa con velivolo del Centro Aerossocorso Volontari di 
Treviso; ricerca persone scomparse in golena con unità 
cinofila. Hanno presenziato alla Esercitazione il Direttore 
del Dipartimento P. C. della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dott. Elvezio GALANTI, l’Assessore Prov. P. C. 
di Venezia Giuseppe CANALI, il Dirigente Regionale ing. 
Roberto TONELLATO, il Presidente Nazionale dell’ALTA 
Gen. Giampaolo SALTINI.

Trofeo tiro con garand
“Cap. Massimo Ficuciello”

Il centro sportivo AL91 di Tarcento (UD) ha ospitato do-
menica 31 0ttobre 2010 la seconda edizione del Trofeo di 
tiro con fucile garand “Cap. Massimo Ficuciello”. Nume-
rosi anche quest’anno i Lagunari dell’A.L.T.A. che han-

no partecipato con molti familiari, nonostante le avverse 
condizioni meteorologiche. Presente anche il Presiden-
te Nazionale Gen. SALTINI che ha premiato i vincitori. Il 
Trofeo 2010 è andato a Roberto CENTA della Sezione 
di Passons-Udine; 2° class. Michele CRIVELLARO della 
Sezione di Marcon; 3° class. Andrea PELLEGRINI. Alla 
Sezione di Mestre è andata la Coppa per la Sezione più 
numerosa; Paolo MORABITO della Sezione di San Donà 
di Piave si è aggiudicato la coppa del più giovane (22 
anni), mentre Francesco LO FARO, che si porta allegra-
mente in giro i suoi 80, ha ricevuto la Coppa del più an-
ziano. La Coppa dell’ultimo classificato o Coppa Nera 
è andata a Vincenzo ORSILLO della Sezione di Mestre. 
Giornata trascorsa in allegria con l’obiettivo di ritrovarsi 
nel 2011. 
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Vita delle Sezioni

Nuova Sede per la Sezione Basso Polesine

Finalmente abbiamo una nuova Sede! Dopo un travaglia-
to periodo di attesa, il Sindaco di Ariano nel Polesine ha 
dato in uso gratuito al Presidente della Sezione Basso 
Polesine Diego BYLOOS un’aula delle ex scuole elemen-
tari nella frazione di Piano di Rivà, nei pressi della strada 
romea. In occasione del 4 novembre, la nuova Sede è 
stata inaugurata alla presenza di gran parte della Giunta 
comunale. Ne siamo felici ed orgogliosi! Nell’occasione il 
Socio Marino MANTOVANI ha scritto una poesia dedicata 
ai Caduti Lagunari.

Dedicata a tutti i Lagunari che ci hanno preceduto

Lagunare
Lagunare alla Patria consacrato,

attingesti dal sangue divino il coraggio per l’arduo cammino,

la bontà trabocca dal cuore per la Patria e l’amato nostro Signore;

compagni e amici una lunga schiera,

ti dedicasti al lavoro e alla preghiera.

Tu, benigno, ci plachi e rimani qual sostegno all’incerto domani.

                                                          Marino Mantovani 

Massimo Ficuciello ricordato
a Pignano di Ragogna 

Sabato 13 novembre, nel 7° anniversario della strage di 
Nassiriya, la Sezione di Passons-Udine ha voluto ricorda-
re Massimo FICUCIELLO con una S. Messa in suffragio 
nella Chiesa parrocchiale di Pignano di Ragogna, paese 
natale della mamma di Massimo, signora Berta. Al rito 
presenti i Labari delle Sezioni di Camponogara e Mestre, 
oltre a Labari Alpini e dell’Arma. Il Gonfalone del Comu-
ne era scortato dal Sindaco di Ragogna Mirco DAFFARA, 
mentre il Gen. SALTINI accompagnava il Medagliere Na-
zionale. Dopo la S. Messa il corteo ha raggiunto il vicino 
cimitero dove è collocata la targa che ricorda il sacrificio 
di Massimo. Brevi parole di saluto e ricordo sono state 
pronunciate dal Sindaco DAFFARA e dal Presidente Na-
zionale SALTINI. 

Una bella favola da Chioggia

C’era una volta… era il tradizionale, secolare inizio di 
ogni bella favola raccontata ai bambini dai genitori e 

specialmen-
te dai nonni, 
quando non 
esistevano le 
televisioni e 
altri moderni 
strumenti di 
comunicazio-
ne. E proprio 
una bella fa-
vola anche 

noi desideriamo raccontare, che ha una singolare rarità, 
poiché si tratta di una “fiaba” vera, e accaduta proprio 
nello scorso Natale. C’era una volta… nelle Chiese di 
Chioggia, per il Santo Natale, l’usanza di esporre su un 
altare laterale solo una statua del Bambino Gesù, posto 
in una culla (all’altare dell’Annunciazione nella chiesa 
di Sant’Andrea apostolo, del Carmine in cattedrale…), 
proprio per la povertà materiale delle comunità par-
rocchiali, che non potevano permettersi l’acquisto di 
un intero presepe, mentre i presepi veri e propri figu-
ravano solo nelle chiese del Patrocinio di Maria SS. e 
di san Filippo Neri (PP. Filippini), della Trasfigurazione 
(dei Rossi) e di Maria SS. Ausiliatrice (Salesiani). Con il 
passare degli anni, però, tutte le Chiese hanno cercato 
di dotarsi di presepio, ricorrendo, per lo più, al prezio-
so aiuto e collaborazione di volontari. Anche la Chiesa 
di Sant’Andrea apostolo ha usufruito, appunto, nei vari 
anni, di questi aiuti preziosi, senza però mai disporre di 
un proprio presepe. E quest’anno, all’improvviso, si è 
fatto vivo il Lag. Rosolino ZENNARO, che, con magna-
nimo e singolare gesto, ha regalato alla parrocchia il suo 
spettacolare presepe, frutto di una vita di acquisti di sta-
tue, pecorelle, casette e ogni altro materiale, per far sì 
che il presepe fosse bello e completo. E non solo, lo ha 
anche approntato, coadiuvato dal vicepresidente della 
Sezione di Chioggia Gianni LANZA, falegname emerito 
dell’Azienda lavori comunale e dall’ottimo elettricista in 
pensione Renzo MARCHESAN, che tanto operano per 
il bene della parrocchia, in mille forme. Così il presepe è 
stato visitato da una moltitudine di fedeli, tra lo stupore 
dei bambini, che ancora una volta hanno assaporato la 
gioia di Gesù Salvatore. 

Pranzo degli auguri nella sede
di Cavedon di Valliera

Rinnovando e continuan-
do la tradizione che ci 
vuole riuniti per gli augu-
ri di Natale a conclusio-
ne dell’anno associativo, 
anche quest’anno i Soci 
dell’A.L.T.A. della Sezione 
di Adria si sono ritrovati 
con le proprie famiglie per 
il pranzo natalizio. Con-
suetudine che, secondo 
il Presidente Ferdinando 
MILANI, vale la pena di 
mantenere e consolidare, 
perché lo spirito associati-
vo si rinsalda e si collauda 
anche tramite questi mo-
menti di socializzazione 
che favoriscono l’amicizia 
tra i Soci della Sezione. 
Ma l’occasione è stata uti-
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Vita delle Sezioni
le, anche per suscitare proposte ed accogliere nuove 
idee per la presenza sul territorio. In effetti, l’A.L.T.A. 
Adriese è Sezione vivace e sensibile, attenta alle ne-
cessità del territorio e sempre pronta a raccogliere gli 
appelli della presidenza nazionale per le molteplici ini-
ziative, sia che si tratti di ambiente, di solidarietà e di 
senso di appartenenza, che vedono i Lagunari schierati 
sempre in prima fila. Nell’occasione, è stato presentato 
il calendario personalizzato 2011 con foto della Sezione 
e momenti di vita cittadina, una sorta di vademecum 
che riporta gli appuntamenti già programmati per l’an-
no che verrà. 

La Sezione di Crespino fa il bilancio
dell’anno sociale

Si è chiuso con un bilancio a dir poco lusinghiero il primo 
anno di attività della Sezione di Crespino sotto la guida 
del nuovo Presidente e Socio Fondatore Luigi PAVANI, 
ritornato a presiedere la Sezione dopo 6 anni di gestione 
di Bruno MALASPINA, al quale va il ringraziamento più 
sentito di tutto il Consiglio Direttivo. È stata una stagione 
davvero brillante per la nostra Sezione, afferma Pavani, 
abbiamo riportato l’attività della Sezione sul territorio or-
ganizzando manifestazioni che in passato avevano dato 
ottimi risultati e che poi erano state accantonate. Con 
il tesseramento si è raggiunta la quota 103 paganti. Tra 
le attività da ricordare, il Raduno Associativo Interforze 
del 25 aprile, la gita al Sacrario Militare di Asiago con i 
Bersaglieri della sezione di Crespino, la festa in golena 
di agosto, la ricorrenza del 4 novembre con la presenza 
di tutti i bambini delle scuole, e l’importante collabora-
zione con RocK in GolenA, gruppo che raccoglie fondi 
per la Fondazione Città della Speranza. Un sincero rin-

graziamento a tutti i Lagunari iscritti a Crespino che si 
sono prodigati per il bene della Sezione e soprattutto 
per il bene dell’A.L.T.A.

Dalla Sezione di Chioggia

Il 7 Dicembre 2010 si è svolta presso il Park Hotel di 
Sottomarina, la tradizionale cena sociale di fine anno. 
La serata è stata allietata dalle musiche dell’amico Do-
nato e dalle danze di un nutrito gruppo di Soci ballerini 
molto preparati ed affiatati. Interessante ed applaudita 
l’esibizione della coppia Franca DALCOMUNE - Angelo 
MARCHI. A fine della serata si è svolto un gioco a pre-
mi, il cui incasso è stato devoluto agli alluvionati del 1 
novembre 2010 dei comuni di Bovolenta, Casalserugo 
e Ponte S. Nicolò.

Tutti l’abbiamo vista indossa-
ta dagli ufficiali delle FF.AA. 
e da qualche autorità civile, 
ma non tutti sanno della sua 
origine. Dobbiamo andare 
a ritroso nel tempo, preci-
samente al 21 giugno 1366, 
quando Amedeo VI il Conte 
Verde, salpava da Venezia 
con una flotta composta da 
due grandi Galere Veneziane e 
da altro naviglio più piccolo di 
altri Stati, destinazione la Ter-
ra Santa. Sull’albero maestro 
dell’Ammiraglia, accanto allo 
stendardo dei Savoia (rosso 
con croce d’argento), aveva 
voluto uno stendardo azzurro 
con l’immagine di Maria SS., 
seminato di stelle d’oro. Ed è 
proprio in quell’occasione che 
alcuni Cavalieri della spedizio-
ne cinsero la vita con una sciar-
pa azzurra per onorare Nostra 
Madre Celeste. Da quel periodo 

cominciò l’uso della sciarpa tra 
gli Ufficiali dell’Esercito Savoiar-
do, tanto che tale colore sostituì, 
nel simbolo araldico dinastico, il 

rosso e l’argento dello Sten-
dardo Savoiardo. Emanuele 
Filiberto di Savoia, il 10 gen-
naio 1572, rese obbligatorio 
tra i suoi Ufficiali l’uso del-
la sciarpa, anche se da due 
secoli era stata adottata per 
iniziativa personale tra gli Uffi-
ciali. La fascia azzurra ha dun-
que origine antica ed è legata 
alla devozione a Maria. Per 
l’araldica è simbolo di giusti-
zia, lealtà, purezza, gentilezza 
ed è lo smalto tipico Mariano. 
Questo colore, oltre ad essere 
adottato dalle FF.AA., è il co-
lore adottato dalla Comunità 
Europea e dalle nostre disci-
pline sportive, che, in occa-
sione della prima Olimpiade 
moderna del 1896, il Re d’Ita-
lia Umberto I fece adottare alle 

squadre sportive, ed è tutt’ora il 
colore Nazionale.

Rossano Sivieri 

ORIGINI DELLA SCIARPA AZZURRA
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EmILIA	ROmAGNA

•	Estense
Rossano	Sivieri
Via Canal Bianco, 6 - 44034 Copparo (FE)
Tel. 0532 872880 - Cell. 348 5821453
Sede: Via Garibaldi, 104 - Copparo (FE)

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
Lidio	Vezzali
Via A. Banfo, 3 - 10155 Torino
Tel. 011 2386271 - Cell. 377 1258525

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

•	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. 347 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 4041609
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)
Tel. 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 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
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. 338 3184313
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 

www.as
so

cia
zio

nelag
unar

i.it



21

Il 
La

g
u

n
ar

e 
D

ic
em

b
re

 2
01

0

Vita delle Sezioni

• Il giorno 26 Novembre 2010, il So-
cio fondatore e primo Presidente 
della Sezione di Chioggia Giovanni 
BOSCOLO ZEMELO e la Signora 
Stella, hanno festeggiato con fami-
liari ed amici il 40° anniversario di 
matrimonio. La Santa Messa, nella 
Chiesa di San Martino a Sottomarina 
dove era stato pronunciato il primo 
Sì, è stata concelebrata dal figlio Frà Emanuele e dal Parroco don 
Lino MAZZOCCO. I Soci della Sezione di Chioggia si congratulano 
per il bel traguardo ed augurano una felice continuazione. 

• La Sezione di Adria è lieta di annunciare il matrimonio del Socio 
Sandro SANTIN con Loredana LONGHINI. Ai novelli sposi felicita-
zioni e auguri.

• Il 23 Luglio 2010 Andrea, figlio del Socio Leone RAMPINI, e la si-
gnorina Silvia LOMBARDO hanno coronato il loro sogno d’amore. 
Federica, figlia del Socio Vittorio AMBROSI, e il sig. Emanuele 
SARI si sono uniti in matrimonio il 4 aprile 2010. La Sezione di 
Venezia formula ai novelli sposi il più fervido augurio di prosperità 
e felicità.

FIORI D’ARANCIO E RICORRENZE

 Siamo i leoncini pronti ad aumenta-
re il numero ed il prestigio dei Lagu-
nari! Nella foto da solo ecco Matteo 
IOVINE, nato il 16 settembre 2010, 
con le amorevoli cure di mamma 

Tatiana e papà 
Gianfranco; 
i gemellini inve-
ce sono Gianluca (sin.) e Nicolò (des.) IOVINE, 
nati il 21 dicembre 2010, per movimentare con 
gioia le giornate di mamma Ediola e Papà Fa-
brizio. La Sezione di Mestre si congratula con il 
Presidente nonno Domenico IOVINE e signora 
Vittoria, e si complimenta vivamente con i geni-
tori per le splendide creature.

 La “cicogna” impegnata per la Sezione di Venezia. Il 15 maggio 
2010 il Socio Aldo MARINETTI è diventato nonno di Jacopo, tanti 
auguri a mamma Luigina CAROPPO e a papà Mario. Il 4 ottobre 
2010 i Soci Chinello TAMAI e Severino STEVANATO sono diventati 
nonni di Alice, tanti auguri a mamma Elena e a papà Emanuele. 

 La nascita della nipotina Giorgia il 31 ago-
sto 2010, ha portato grande gioia nella 
famiglia del Socio Antonio MORETTO 
e moglie Nadia. Gli amici Lagunari delle 
Sezioni di Portogruaro e Concordia Sa-
gittaria si felicitano con i genitori Serena 
e Nello, e augurano alla piccola una vita 
prospera e felice. 

 Il piccolo Leonardo regge affettuosamente la 
sorellina Letizia, che il giorno 7 agosto 2010 
è giunta per allietare mamma Sara BIGOLIN e 
papà Luca, figlio del già Presidente della Se-
zione di Mestre Col. Livio Eolo LONDEI. Ai ge-
nitori i complimenti per la splendida creatura, 
ai nonni le congratulazioni, alla piccola Letizia 
gli auguri di felicità della Sezione di Mestre.

 Il 29 0ttobre 2010 è arrivata Eleonora, nipote dei Soci Gianni 
LANZA e Luigino BOSCOLO PANTALIN. La Sezione di Chioggia 
si congratula con mamma Erica, papà Andrea, nonni, e augura 
una vita felice e serena alla neonata.

 
 Il Socio Vincenzo NOVELLO e signora Marisa annunciano la nasci-

ta del nipotino Samuele, il 2 febbraio 2010. Complimenti a Mamma 
Claudia e papà Davide NOVELLO. Il Socio Adriano SEMENZATO e 
signora Laura gioiscono per la nascita della nipotina Isabel PIRONA, 
il 7 ottobre 2010. Complimenti a mamma Valentina e papà Maurizio. 
La Sezione di Mestre si congratula con le famiglie per i lieti eventi.

 Benvenuta alla piccola Susanna FARINA 
che dal 5 novembre 2010 allieta la vita di 
papà Marco e mamma Chiara. Tutti i soci 
della Sezione di Bergamo si felicitano con 
i neo genitori per il lieto evento augurando 
alla piccola Susanna un radioso avvenire.

 Il 28 agosto 2010 il Socio Giorgio PIGOZZO e la signora Fernanda 
sono diventati nonni di Giorgia. Ai genitori Fabio e Pristina, nonché 
ai neo nonni le più vive felicitazioni della Sezione di Mirano.

 Federica PALUDETTO, nipote del Se-
gretario Generale Claudio ROITER, 
e Tommaso SECCO presentano 
a tutti gli amici la loro primogenita 
Mariasole, nata il 24 ottobre 2010. 
Ai genitori, ai nonni e alle bisnonne 
Maddalena e Irma, le congratulazioni 
della Sezione di Mestre. A Mariasole 
gli auguri di ogni bene.

 Il 31 Dicembre 2010 è arrivata Elisa, nipote del Socio Gianni 
LANZA. Congratulazioni a mamma Marianna, papà Davide 
MICHELON, alla sorellina ALICE ed ai Nonni, da tutti i Soci 
della Sezione di Chioggia.

LA CICOGNA

ESTENSE
Presidente: Rossano SIVIERI
Vicepresidente: Giulio FIORAVANTI
Segretario: Agostino GUIDETTI
Tesoriere: Umberto GARDENGHI
Materiale sociale: Dante PERELLI
Consiglieri: Gabriele MODONI (Alfiere), 
Albertino ALBERTONI, Giuseppe 
BAIOCATO, Giancarlo LENTINI, Lucio 
LODI, Nico MARANGON

JESOLO 
Presidente: Renato TONON 
Vicepresidente: Arduino DE PIERI 
Segretario: Luciano BALLARIN 
Tesoriere: Antonio PASQUALINOTTO 
Materiale sociale:  Paolo PASQUAL
Consiglieri: Bruno DALLA PRIA, Giannino 
BUSCATO, Guido BOZZATO, Ottavio 
ZORZ, Dino PAVANETTO, Mariano ORAZIO 
Revisori dei Conti: Luciano TALON, Luigino 
GEROTTO, Carlo CAPIOTTO 

VERONA-ALTO	POLESINE
Presidente: Danilo VACCARELLA 
Vicepresidente Vicario: Giuseppe LIOTTI 
Vicepresidente Rev. Conti: Zeno CHIAROTTO 
Segretario: Angelo FUSARO 
Tesoriere: Pietro BALLOTTIN 
Consiglieri: Claudio NOCENTE, Renato 
CAPPELLOTTO, Carlo ZUCCA, Danilo 
MORETTI, Franco PASQUALINI, Cesare 
FERRIGHI 

Rinnovo Cariche Elettive
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• Il Presidente della Sezione di San Donà di Pia-
ve Franco BOATO ha ricevuto l’Onorificenza di 
Cavaliere della Repubblica Italiana con decreto 
datato 2 giugno 2010. L’A.L.T.A. si complimenta 
vivamente con il Presidente BOATO e ne ricorda il 
grande impegno e i risultati alla guida della Sezio-
ne e del gruppo di Protezione Civile, la cui opera-
tività ed efficienza sono da tutti riconosciute.

• Il 5 maggio 2010 Marco, figlio del Socio di Villa 
Vicentina Ten.Col. Leonardo RIMPATRIATO, ha 
conseguito con il massimo dei voti la Laurea in 
Ingegneria Elettronica presso la Illinois Universi-
ty of Chicago. Successivamente, il 9 luglio, ha 
conseguito la Laurea in Ingegneria Elettronica 
presso il Politecnico di Torino con 110 e lode. Al 
neo Ingegnere gli auguri di un futuro professio-
nale colmo di soddisfazioni. 

• Il Socio della Sezione di Villa Vicentina Gino IURATO ha ricevuto 
da parte dell’Associazione Friuli V.G. Donatori di Sangue il distinti-
vo d’oro per aver raggiunto il numero di 50 donazioni. Congratula-
zioni per il raggiungimento di tale significativo traguardo.

• Il Socio della Sezione di Adria e donatore di 
sangue Rossano TIVELLI (a destra nella foto), 
il giorno della festa per la consegna della 
Bandiera alla Sezione, è stato insignito del-
la Croce d’Oro al merito del Volontariato per 
aver raggiunto l’ambito traguardo di 90 dona-
zioni. Complimenti vivissimi. 

• All’università di Padova, facoltà ingegneria civile, il 24/11/2010 
con 99/110 discutendo la tesi punzonamento lastre in calcestruz-
zo, si è laureato Matteo ROCCHI figlio del Socio Renato. Al neo-
laureato le più vive congratulazioni, ai genitori le felicitazioni della 
Sezione di Mirano.

• L’1 giugno 2010 il Prefetto di Venezia ha consegnato la Medaglia 
d’Onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti 
dal 1943 al 1945. Tra questi era presente il Vicepresidente della 
Sezione di Venezia Severino STEVANATO, che ha ritirato la meda-
glia alla memoria del papà.

• Alessandro VERCIO, figlio della Socia Marisa ved. M.llo Magg.“A” 
VERCIO, ha partecipato con la barca “Vento di Venezia” alla re-
gata Coppa Presidente della Repubblica, classificandosi primo 
assoluto nella categoria blu fino a 25 metri. La Sezione di Venezia 
si congratula e augura ulteriori prestigiose affermazioni.

• Marta, figlia del Socio e membro del Consiglio 
Direttivo Nazionale Dino MIALICH, il 9 dicem-
bre 2010 ha conseguito la laurea triennale in 
Psicologia dell’Educazione presso l’Università 
Pontificia Salesiana, Scuola Superiore Interna-
zionale di Scienze della Formazione. A Marta 
gli auguri della Sezione di Mestre per un futuro 
di successo. 

• Il Ten. Lag. Giampiero PUPPA è diventato presidente del Kiwanis 
club di Adria e il figlio Andrea si è laureato presso l’Università di 
Padova in ingegneria aerospaziale. La Sezione di Adria si compli-
menta vivamente.

• Il Socio Lucio LODI ha assunto la carica di Presidente della Pro-
tezione Civile della Provincia di Ferrara “DELTA PO”. La Sezione 
Estense si congratula per l’incarico e augura buon lavoro.

• Il 19 luglio 2010 Carlotta, figlia del Socio Ten.Col. Roberto GAETA, 
si è laureata presso l’Università di Ca’ Foscari-Venezia in Marke-
ting e Gestione Imprese con 110 e lode. La Sezione di Venezia si 
complimenta con al neo dottoressa e augura un futuro ricco di 
soddisfazioni.

• Il Socio Lino STEVANATO, il giorno 27 luglio 2010, ha perso la 
cara mamma Alessandra TIZIAN. Le più sentite condoglianze 
della Sezione di Mirano.

• La Sezione di Venezia esprime sentite condoglianze al Socio Vice-
presidente Francesco CESCA per la recente perdita della mamma, 
e al Socio Sergio TAGLIAPIETRA per la perdita del suocero.

• Il 14 novembre 2010 è mancata la prof.ssa 
“Giannina” Cesarina FORESTI in CAVALLETTO, 
Sindaco del Comune di Arzergrande, Sede da 
vent’anni della Sezione di Padova. Eletta a 
“primo cittadino” nel 2004 ha saputo, sin da 
subito, lasciare il segno e meritarsi la stima 
ed il rispetto di tutti i cittadini. La Sezione di 
Padova esprime alla famiglia i sensi del più vivo cordoglio. 

• Nel mese di novembre 2010 sono mancate Maria BOSCOLO 
MARCHI, mamma del Socio Umberto BOSCOLO CAPORALE, e 
Ernesta NORDIO, mamma del Socio Franco SPANIO. Ai Soci ed ai 
familiari, la Sezione di Chioggia esprime le più sentite condoglianze.

• La Sezione di San Donà di Piave ricorda con com-
mozione la recente scomparsa del Socio Renzo 
TONON ed esprime vivo cordoglio alla famiglia. Di 
lui sarà sempre ricordato il costante impegno alla 
vita della Sezione e l’amore per i Lagunari. 

• A gennaio 2010 ci ha lasciato il Lagunare Carrista Silvano TOMA di 
Milano. Socio fin dalla prima ora della Sezione del XXII Btg. Carri 

Serenissima, ha sempre dimostrato l’alto amore che aveva per il 
Battaglione con una partecipazione sentita ed ammirevole, anche 
se penalizzata dalla lontananza. Alla famiglia esprimiamo il cordo-
glio più sincero, assicurando loro che Silvano rimarrà sempre nei 
nostri cuori.

• È recentemente mancato Francesco “Checco” 
FORESTAN. La Sezione di Marcon piange l’ami-
co, ne ricorda la disponibilità e l’impegno ed 
esprime alla famiglia condoglianze vivissime. 

• La Sezione di Adria esprime vive condoglianze ai Soci Orfeo 
MANFRINATO per la morte della mamma Letizia TAMISO, e Ales-
sandro RIGONI per la morte della mamma Jolanda FRASSON.

• È deceduta la signora Stella BONATO, moglie 
del Socio Giuseppe ZAMPIERI e madre del So-
cio Michele. Le condoglianze e la vicinanza alla 
famiglia della Sezione di Mirano.

• La Sezione di Correzzola si unisce al dolore del Presidente 
Giampaolo ORFANO, per la morte del padre Odino il 2 luglio 
2010, e porge alla famiglia sentite condoglianze.

• La Sezione di San Donà di Piave comunica 
con dolore la prematura scomparsa di Renzo 
COLETTO. Non dimenticheremo la sua sim-
patia e disponibilità all’attività sociale. Alla 
famiglia le più vive condoglianze.

PROMOZIONI, LAUREE, RICONOSCIMENTI

LUTTI

Vita delle Sezioni
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Novara, 11 settembre 2010 - commemorato Massimo FICUCIELLO

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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In oltre sessant’anni di ininterrotta attività GORIZIANE GROUP ha individuato la sua filosofia di 
esistenza nel miglioramento continuo del suo livello tecnologico e del suo know-how mediante 
costante investimento di risorse umane ed economiche nella ricerca e sviluppo, applicate in tutti i 
suoi settori di lavorazione.
Attingendo continuamente al massimo della tecnologia esistente sul mercato nazionale ed 
internazionale, e mantenendo stretti rapporti di collaborazione con Università ed Enti di ricerca, 
GORIZIANE GROUP ha  stabilito un legame permanente tra ricerca accademica ed industriale che 
permette, all’occorrenza, di trasferire all’interno dei propri cicli di lavoro nuove tecnologie finalizzate 
alla progettazione sia di macchinari, sia di apparecchiature di collaudo e controllo non reperibili 
altrimenti, ma indispensabili al mantenimento del primato del know-how di GORIZIANE GROUP nel 
proprio settore.
La struttura del Gruppo, che accentra amministrazione, finanze, ufficio personale e controllo di 
gestione, controlla le tre seguenti Divisioni, che operano in modo indipendente nel mercato del Service.

Pipeline	Division															Service	Division															Oil	&	Gas	Division

GORIZIANE	GROUP	S.p.A.	-	I	-	34070	VILLESSE		(GO)		ITALY		-		VIA	AQUILEIA,	7
Tel.	+39	0481	91511		-		Fax	+39	0481	91490		-		info@goriziane.it		-		www.goriziane.it

G O R I Z I A N E
G R O U P

P I P E L I N E  •  S E R V I C E  •  O I L  &  G A S

G O R I Z I A N E
G O R I Z I A N E

G R O U P
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