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Cap. Lag. Riccardo BUCCI

A seguito di incidente stradale è deceduto in Afghanistan il Cap. Lag. Riccardo BUCCI. Stimato
Ufficiale di riconosciute professionalità e carisma. il Reggimento “SERENISSIMA” e l’A.L.T.A. si
uniscono al dolore della moglie Roberta e dei familiari.
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Il Capitano Riccardo BUCCI e i Caduti del Reggimento rimangono sempre nei nostri ricordi e
nei nostri cuori. A distanza di pochi mesi dalla scomparsa di Riccardo, noi tutti non lo abbiamo
dimenticato e non lo dimenticheremo mai, poiché è sempre al nostro fianco per darci coraggio
e per superare ogni difficoltà. Lo ricordiamo per il suo modo di fare e di operare, sempre impeccabile. Ha affrontato e superato con decisione e fermezza ogni tipo di situazione, sempre
disponibile e attento, generoso verso gli altri per il suo essere LAGUNARE.
Lo salutiamo con il nostro glorioso grido, “SAN MARCO”!
Col. f. (lag.) t. ISSMI Giovambattista D’ALESSIO

Presidente Nazionale: Giampaolo SALTINI
Vice Presidenti Nazionali: Giambattista MENGO (Vicario), Giampaolo SALTINI (ad interim Protezione Civile)
Consiglio Direttivo Nazionale: Carlo ANGLIERI, Franco BOATO, Silvio FRANETOVICH, Roberto GHERSINA,
Sergio GIROLAMI, Giuseppe LIOTTI, Giambattista MENGO, Dino MIALICH, Simone PALLOTTA, Claudio ROITER,
Gabriele SENNO, Ennio SERAFIN, Francesco TRENTIN, Giuseppe VALCONI, Pierangelo ZANOTTI
Collegio Nazionale Revisori dei Conti: Cristiano QUATTROMANI (Presidente), Sebastiano FINOTTO, Mauro OLIVI
Collegio Nazionale ProbiViri: Agostino ALBERTON (Presidente), Mario CONSOLINI, Paolo MACOR, Vincenzo
ORSILLO, Luigi RANDAZZO
Direttore Amministrativo: Giuseppe VALCONI
Segretario Generale: Claudio ROITER
Referenti di Zona: Friuli-Venezia Giulia: Silvio FRANETOVICH, Roberto GHERSINA; Sinistra Piave: Franco BOATO; Destra
Piave: Ennio SERAFIN, Francesco TRENTIN; Polesine: Carlo ANGLIERI; Lombardia e Piemonte: Pierangelo ZANOTTI.
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L’anno che si è appena conclu- sta sono giunte varie conferme
so è stato denso di attività, tra e proposte di altre varianti. Il tutle quali voglio ricordare quali to sarà sottoposto al Consiglio
Nazionale nella
momenti cenriunione del giortrali il 9° RaduIl 2012 è iniziato con
no 11 febbraio. I
no a Mantova e
un grave lutto per
risultati saranno
l’adozione del
inviati a tutti i Prebasco
verde,
l’ALTA: il decesso del
sidenti per ulteche ci carattePresidente della Sezione riori osservazioni.
rizza nei condi Correzzola.
L’Assemblea Gefronti delle altre
nerale del mese
Associazioni
Il Lagunare Giampaolo
di marzo approd’Arma e di cui
Orfano è stato un
verà, infine, le vadobbiamo esseLag. Gen. Giampaolo Saltini
Presidente molto attivo
rianti allo Statuto
re fieri.
Il 2012 è iniziache ha meritato la stima e al Regolamento. Il percorso è cerca di alloggio, pratiche buto con un grave
e l’affetto di quanti
stato lungo ma il rocratiche e altro). Altro aspetto
lutto per l’ALTA:
l’hanno conosciuto.
desiderio era di su cui porre attenzione è accreil decesso del
coinvolgere il più scere la conoscenza delle finaliPresidente della
Sezione di Correzzola. Il Lagu- possibile tutta l’Associazione tà dell’ALTA da parte dei Lagunare Giampaolo Orfano è stato nella revisione
nari in servizio,
un Presidente molto attivo che della Carta fonper stimolarli a
Altro aspetto su cui
ha meritato la stima e l’affetto di damentale della
iscriversi all’Asquanti l’hanno conosciuto. Ne vita associativa.
porre attenzione è
sociazione. L’imsono testimonianza il gran nu- Non tutte le proaccrescere la conoscenza pegno da parte
mero di Labari, di Lagunari e di poste potranno
della Presidenza
delle finalità dell’ALTA
Cittadini che hanno preso parte essere accettae del Consiglio
te, ma ritengo
ai funerali.
da parte dei Lagunari
Nazionale c’è, ci
Quest’anno si presenta ugual- che l’obiettivo di
auguriamo altretin servizio, per
avere uno Statumente denso di attività.
tanto da parte
stimolarli a iscriversi
Vorrei però sottolineare un im- to da tutti condel Reggimento.
pegno che ritengo fondamentale diviso e sentito
all’Associazione.
Un altro aspetto
proprio
per la vita associativa: le modifi- come
su cui dobbiamo
che dello Statuto e del Regola- potrà essere raggiunto.
insistere è l’uniformità dell’abmento. Il percorso è iniziato con Il 2012 dovrà essere anche l’an- bigliamento nelle Cerimonie di
la richiesta di
no in cui cercare vario tipo. Il Raduno di Mantova
L’Assemblea Generale
collaborazione
di concretizzare i ha dimostrato che siamo sulla
a tutti i Lagunarapporti tra Reg- buona strada ma c’è ancora da
del mese di marzo
ri tramite il mio
gimento e ALTA. lavorare. In un recente funerale
approverà, infine, le
editoriale sul noVorremmo dare un Alfiere indossava una giacca
varianti allo Statuto
stro giornale, ho
inizio al “punto di mimetica, i Presidenti devono
presentato poi
sostegno”: un nu- controllare, l’Alfiere è il rappree al Regolamento.
alcune proposte
cleo di Lagunari sentante della Sezione, deve esIl percorso è stato
al Consiglio Nadisponibili,
per sere sempre in tenuta perfetta.
lungo ma il desiderio
zionale, tali proora un pomerig- Ancora buon Anno e buon lavoposte, illustrate
gio a settimana, ro a tutti.
era di coinvolgere tutta
in sede di Conad aiutare il per- San Marco!
l’Associazione.
ferenza dei Presonale in servizio
Il Presidente Nazionale A.L.T.A.
sidenti, sono state inviate a tutti e le famiglie nelle problematiche
Lag. Gen. Giampaolo Saltini
i Presidenti stessi. Come rispo- della vita fuori dalla caserma (ri-

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 Lagunare Dicembre 2011
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Lettere al Direttore
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Copia del libretto si può scaricare dal sito web ALTA www.associazionelagunari.it, rubrica “novità del sito”.

Cambio al vertice di SME

.as

ww
w

Il Lagunare Dicembre 2011

so

Il Centro Ippico Militare
“Pietro Giannattasio” di
Tor di Quinto ha ospitato la cerimonia di avvicendamento del Capo
di SME. Il Gen. C.A.
Claudio GRAZIANO è
il nuovo Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito
e subentra al Gen. C.A.
Giuseppe
VALOTTO.
L’avvicendamento, sancito ufficialmente dal
passaggio della Bandiera
di Guerra dell’Esercito, è
stato celebrato alla presenza del Ministro della Difesa Giampaolo DI
PAOLA. Alla cerimonia
hanno partecipato, tra gli
altri, l’ex Ministro Ignazio Gen. GRAZIANO
LA RUSSA, i Sottosegretari di Stato alla Difesa Filippo MILONE e Gianluigi
MAGRI, il Capo di SMD Gen. Biagio ABRATE e tutti i
vertici militari. Al Generale VALOTTO, che oggi lascia
anche il servizio attivo dopo oltre 45 anni dalla nomina
a Ufficiale, il Ministro ha rivolto il suo ringraziamento
per l’impegno profuso alla guida dell’Esercito Italiano

Gen. VALOTTO

negli ultimi due anni. Al Generale Claudio GRAZIANO
(che dal mese di febbraio del 2010 ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa), il
Ministro DI PAOLA ha rivolto invece i suoi auguri per
l’incarico.
(Fonte Ministero della Difesa)

Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
Cambio del Comandante al Rgt. Lagunari “SERENISSIMA”
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ha visto la consegna di encomi a Ufficiali, Sottufficiali
e personale di truppa, maturati durante la missione in
Afghanistan. Con il Medagliere Nazionale dell’ALTA, presente il Presidente Nazionale Giampaolo SALTINI, numerosi Lagunari e Labari di Sezione.
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Venerdì 22 luglio 2011 presso la caserma “E. Matter”,
Sede del Comando di Reggimento, il Col. Giovanni
PARMIGGIANI ha ceduto il Comando dei Lagunari al
Ten. Col. Luigi PUCE.
Presente il Comandante della Brigata di Cavalleria
“Pozzuolo del Friuli” Gen. Maurizio BONI, la cerimonia
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Il Ten.Col. Luigi Antonio PUCE è nato a Maglie (LE) il 2
dicembre 1967. Ha frequentato il 170° Corso “Audacia”
dell’Accademia Militare di Modena e la scuola di Applicazione di Torino. Promosso al grado di Tenente è stato assegnato al 62° Reggimento corazzato “Sicilia” in
Catania. Rientrato nella Specialità Lagunari e assegnato
al 1° Battaglione Lagunari, ha ricoperto gli incarichi di Comandante di
Plotone e di Comandante della 2^
Compagnia Anfibia. Trasferito poi al
235° RAV “Piceno” in Ascoli ha svolto l’incarico di Comandante di Compagnia Volontari. Dopo la frequenza
del 127° Corso di Stato Maggiore,
presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia, e del 1° Corso Pluritematico presso la Scuola di Applicazione
di Torino è stato assegnato al Primo
Reparto dello Stato Maggiore della Difesa. Ritornato al Reggimento
Lagunari, ha ricoperto l’incarico di
Aiutante Maggiore in prima. Con la
costituzione del Progetto interforze
inerente alla Capacità Nazionale di Proiezione dal Mare,
ha svolto l’incarico di Ufficiale Addetto all’Ufficio Formazione Addestramento del Centro Integrazione Anfibia,
presso il Comando della Forza da Sbarco della Marina
Militare a Brindisi, partecipando anche come Military Assistant del Vice Comandante della Forza da Sbarco Italiana,
nell’ambito delle attività anfibie tenutesi per l’ingresso nel

Teatro libanese della Landing Force Italiana, nell’Operazione “LEONTE”. Rientrato al “SERENISSIMA”, dopo l’esperienza presso la Forza da Sbarco, quale Comandante del
1° Battaglione Lagunari ha preso parte, nell’ambito del
Regional Command West in Afghanistan, all’Operazione
ISAF XV svolgendo, oltre che l’incarico di Vicecomandante della Task Force South, anche quello
di Comandante della F.O.B. “TOBRUK”
di Bala Baluk nella Provincia di Farah.
Al rientro dal Teatro Operativo afghano
ha assunto l’incarico di Comandante
del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”, in sede vacante, divenendone il
45° Comandante. Il 21 novembre 2011
è stato riassegnato dallo Stato Maggiore dell’Esercito al Centro di Integrazione Anfibia presso il Comando della
Forza da Sbarco in Brindisi. Il Ten. Col.
PUCE ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico Economico
presso l’Università degli Studi di Torino,
la Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Trieste,
il Master in Scienze Strategiche presso l’Università degli
Studi di Torino e il Master in Geopolitica presso l’Università di Cassino. Ha anche partecipato a numerosi corsi italiani e stranieri, tra cui il Counterinsurgens Course tenuto
dal Comando ISAF in Kabul.
Il Ten. Col. PUCE è sposato con la Signora Annamaria e
ha due figli, Agostino e Alessandra.

Al Ten.Col. PUCE i complimenti dell’ALTA per il nuovo incarico, il grazie sentito per i sentimenti espressi verso i “veci
Lagunari” e la collaborazione data nel periodo di Comando, l’augurio di sempre maggiori soddisfazioni professionali.

Il Lagunare Dicembre 2011

Ten.Col. f. (lag.) RN Luigi Antonio PUCE
45° Comandante del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
Cambio del Comandante al Rgt. Lagunari “SERENISSIMA”
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il già Presidente Nazionale Francomario COLASANTI. La
cerimonia si è svolta in una bellissima giornata di caldo
sole autunnale. Il cambio delle consegne alla presenza
del Gen. Maurizio BONI, Comandante la Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, che ha augurato buon lavoro al Col. D’ALESSIO ed espresso lusinghieri apprezzamenti nei confronti dei Lagunari. La cerimonia è anche
stata occasione per la consegna di encomi a Lagunari
distintisi durante il servizio.
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Venerdì 23 settembre 2011 il Ten. Col. Luigi PUCE ha
ceduto il Comando del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA” al Col. Giovambattista D’ALESSIO. Il Ten.
Col. PUCE dovrà ancora per un breve periodo, essere
a capo del 1° Btg. Lagunari di Malcontenta. La piazza
d’Armi della Caserma “Matter” era gremita da una folta
rappresentanza di Lagunari con i Labari di Sezione. Con
il Medagliere Nazionale presente anche il Gen. Giampaolo SALTINI Presidente Nazionale ALTA, al cui fianco era
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Col. f. (lag.) t. ISSMI Giovambattista D’ALESSIO
46° Comandante del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
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Il Col. Giovambattista D’ALESSIO è
nato a Ugento (LE) il 25 marzo 1965.
Ha frequentato il 168° Corso dell’Accademia Militare di Modena e poi la
Scuola di Applicazione di Torino. Promosso al grado di Tenente, è stato
assegnato al 1° Battaglione Lagunari
“Serenissima” nel 1991, ove ha ricoperto gli incarichi di Comandante di
Plotone e di Compagnia; inoltre è stato
impiegato nell’ambito del Comando di
Battaglione ove ha ricoperto incarichi
di staff fino al 1999. Dopo la frequenza del 125° Corso di Stato Maggiore
è stato assegnato alla Scuola di Applicazione di Torino e, dopo, al Comando delle Forze Operative Terrestri di
Verona, ove ha svolto l’incarico di Ufficiale addetto nei
rispettivi uffici Addestramento e Studi. Nel 2003, dopo la
frequenza del 5° Corso ISSMI, è stato assegnato all’Uffi-

cio Pianificazione dello Stato Maggiore
dell’Esercito, ove ha svolto l’incarico di
Ufficiale addetto nella Sezione Attività
Internazionali fino al 2007.
Ha inoltre frequentato il Command and
Staff College presso la USMC University (Quantico - USA) ove ha conseguito il master in Military Studies nell’A.A.
2005-2006.
Il Col. D’ALESSIO ha ricoperto l’incarico
di Comandante di Battaglione presso il
Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
nel periodo 2007-2009 e ha poi assunto
l’incarico di Capo Sezione Proiezione e
Sostegno presso l’Ufficio Pianificazione
Generale dello Stato Maggiore della Difesa, fino al settembre 2011.
Ha partecipato a operazioni all’estero: SFOR (Bosnia),
UNMOGIP (India e Pakistan) e UNIFIL (Libano).
Il Col. D’ALESSIO è sposato con Adalgisa ed ha un figlio.

L’ALTA si complimenta con il Col. D’ALESSIO, è lieta di dargli il “bentornato in famiglia”, augura un proficuo lavoro e
auspica un sempre maggiore consolidamento dei già ottimi rapporti con il “SERENISSIMA”.

Saluto del Comandante Col. D’ALESSIO
“Orgoglioso e fiero di comandare il prestigioso Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”, sempre più impegnato
in molteplici attività di carattere addestrativo ed operativo,
sia sul Territorio Nazionale sia fuori area nei diversi Teatri
Operativi, rivolgo a tutto il personale in servizio un augurio
per un sereno e felice periodo. Al Presidente dell’A.L.T.A.

Gen. SALTINI e a tutti i Soci rivolgo un ringraziamento
per la disponibilità offerta in ogni circostanza. Inoltre, in
occasione delle prossime festività , a nome di tutto il personale del Reggimento, ho il piacere di formulare a tutti
i più fervidi Auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo”.
Col. f. (lag.) t. ISSMI Giovambattista D’ALESSIO

Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
Cambio del Comandante al 1° Battaglione Lagunari
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Lagunari del 1° Battaglione e del “Serenissima” tutto. Nel
corso del brindisi seguito alla cerimonia, il Cap. (cong.)
Alberto BORTOLETTO ha consegnato al Col. PUCE un
pregevole modellino ligneo di “Cocca (galeone) Veneta”,
da lui stesso assemblato con indubbia maestria. Con vero
Spirito di Corpo, invece di tenere il lavoro a ricordo per se,
il Col. PUCE ha inteso “rimanere” in Reparto, donandolo
alla collezione dei cimeli della Sala Storica reggimentale.
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Venerdì 18 novembre 2011, il Ten.Col. Luigi PUCE, ha ceduto il Comando del 1° Btg. Lagunari di Malcontenta al
subentrante Ten.Col. Massimiliano STECCA. La cerimonia si è svolta in una giornata prettamente lagunare, con
una nebbia gelida che avvolgeva la Caserma “A. Bafile”.
Belle, decise, motivate le parole di saluto del Col. Luigi
PUCE che avranno toccato il cuore dei presenti, ma innanzitutto avranno toccato il cuore dei Suoi Uomini, dei

Ten.Col. f. (lag.) t. ISSMI (E) Massimiliano STECCA
Comandante del 1° Btg. Lagunari del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
7

stato assegnato all’Ufficio Generale del Capo di SME quale Ufficiale
Addetto presso la Sezione di Stato
Maggiore. Nel 2009, dopo la frequenza del 16° Corso ISSMI presso
il College Interarmée de Défense a
PARIGI, è stato assegnato allo SME
Ufficio Impiego Ufficiali, ove ha disimpegnato l’incarico di Ufficiale
Addetto e poi quello di Capo Sezione presso la Sezione Impiego Dirigenti, fino al novembre 2011.
Ha inoltre frequentato, tra gli altri
corsi di qualificazione/specializzazione, il Master of Arts in Government and Politics presso la “St. John’s University” di NEW YORK e il Corso
di Qualificazione per Interpreti Militari presso l’Università
“San Pio V” di ROMA.
Ha partecipato a operazioni all’estero: SFOR (Bosnia) e
KFOR (Kosovo).
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L’ALTA saluta con piacere il ritorno del Ten.Col. STECCA al 1° Btg. Lagunari, e augura che ciò sia di buon auspicio per
il futuro professionale.

Sostituzione del Drappo della Bandiera di Guerra

Il giorno 28 aprile 2011 nella Casema “Edmondo Matter”,
Sede del Comando del Reggimento Lagunari, cerimonia per la sostituzione del Drappo
della Bandiera di Guerra. Il C.te del
“SERENISSIMA” Col. PARMIGGIANI
ha brevemente ricordato che il Drappo sostituito ha accompagnato, negli
anni, il Reggimento in importanti, impegnative missioni, in Italia e nei Teatri
Operativi fuori del territorio Nazionale,
che hanno contribuito a far conoscere
al mondo la professionalità e l’umanità
dei Lagunari. Ha reso poi omaggio ai

Caduti Lagunari che hanno onorato quella Bandiera, che
sarà ora doverosamente e gelosamente custodita.

Il Lagunare Dicembre 2011
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Il Ten.Col. Massimiliano STECCA è
nato a ROVIGO (RO) il 4 dicembre
1971. Ha frequentato il 172° Corso
dell’Accademia Militare di MODENA
e in seguito la Scuola di Applicazione di TORINO. Promosso al grado
di Tenente, è stato assegnato al 1°
Battaglione Lagunari nel 1994, ove
ha ricoperto gli incarichi di Comandante di Plotone e Vicecomandante
di Compagnia. Dal 1996 al 1998 è
stato assegnato all’Accademia Militare di MODENA quale Comandante
di Plotone allievi. In seguito, rientrato
al Reggimento Lagunari, ha assunto il Comando di Compagnia che ha espletato, rispettivamente, in 2a, 3a e 1a
Compagnia. È stato poi impiegato presso il Comando di
Reggimento quale Aiutante Maggiore in 1a e Capo Ufficio Maggiorità e Personale fino al 2003.
Nel 2004, al termine del 130° Corso di Stato Maggiore, è

Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Mar. Ord. Antonino TARALLO
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Personale particolarmente distintosi
Il Mar. Ord. Antonino TARALLO è nato in Germania il 7 ottobre1976, incarico Sottufficiale
Infermiere, in servizio al Rgt. Lagunari “SERENISSIMA” dal 2010. Il 12 settembre 2011 gli è
stato tributato dal Comandante della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” un “ENCOMIO
SEMPLICE per lodevole comportamento”, per essersi reso protagonista di un intervento di
primo soccorso in favore di un malcapitato coinvolto in incidente stradale, suscitando l’ammirazione del personale sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente, per quanto effettuato.

Caporal Maggiore VFP4 Pietro LORENZANO
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Il 1° Caporal Maggiore VFP4 Pietro LORENZANO è nato a Palermo il 3 aprile1984, incarico
conduttore automezzi, in forza al Rgt. Lagunari “SERENISSIMA” dal 2007. Il 12 settembre
2011 gli è stato tributato dal Comandante della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”
un “ENCOMIO SEMPLICE per lodevole comportamento”, poiché coadiuvava il Sottufficiale
Infermiere del Reparto nel prestare i primi soccorsi in favore di un malcapitato coinvolto in
incidente stradale, suscitando ammirazione.

Notizie dal Reggimento
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Armando e Nicolò, figli del CMS Giacomo BARRACO
non sanno nascondere la gioia di indossare la TESA di papà.
Il “SERENISSIMA” non deve temere,
i ricambi stanno crescendo bene.

.as

Anche quest’anno si è svolta il 19-20 novembre 2011 al Poligono di Tiro a Segno di Treviso, la 26a Gara Interregionale di
Tiro a Segno con Pistola e Carabina. Tra le numerose squadre partecipanti, la più agguerrita è stata quella dei Lagunari
in servizio alla Caserma “Matter” di
Mestre, Sede del
Rgt. Lagunari, che
ha portato a casa
un bel piazzamento nella graduatoria a Squadre. Il
podio è stato tutto
Lagunare, nell’or-

ww
w

Il Lagunare Dicembre 2011

Gara interregionale di Tiro a segno
dine il C.M. Scelto Giacomo BARRACO, il Serg. Manuel
FRAZZITTA e il Serg. Magg. Daniele VINCI. Alla premiazione,
attimi di commozione tra i presenti quando il Gen. B. Stelvio
GALLI ha ricordato il Ten.Col. Stelio GRESPAN recentemente venuto a mancare, presenti la moglie Maria Rosa e i figli.
Presente alla gara anche il Cappellano del “SERENISSIMA”
Don Giorgio DI VITA, da pochi mesi assegnato al Reggimento Lagunari. La stessa squadra vittoriosa a Treviso, nel mese
di settembre a Tarcento (UD), ha partecipato alla Gara di tiro
con il Garand, soprattutto per ricordare l’amico Cap. Massimo FICUCIELLO. Il Gen. FICUCIELLO, papà di Massimo,
ha premiato i vincitori del 3° trofeo dedicato alla memoria di
Massimo e ringraziato ancora una volta i Lagunari in Servizio
consegnando loro un Foulard di Specialità.

LUTTO

Venerdì 25 novembre 2011 è deceduto il M.M.A. Stefano ELISEI. Lo ricordiamo per l’affabilità e disponibilità verso tutti nel Reggimento, e per la bravura nel suo incarico di mortaista. Alla famiglia giungano
espressioni di vivo cordoglio del Col. D’ALESSIO e del “SERENISSIMA”, cui si unisce l’ALTA. Si associano dall’Afghanistan, Col. MOTOLESE, Cap. SIMONETTI, Cap. SAPONARO, Cap. Cappellano Don
Marco GALANTI.

ECHI DEL 9° RADUNO NAZIONALE A.L.T.A. - Mantova 1-2 ottobre 2011
Saluto del Sindaco di Mantova
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delle nostre Forze Armate, in grado di
coniugare preparazione, specializzazione, coraggio e senso del dovere.
Un ringraziamento speciale va all'ALTA,
sodalizio che sotto l’insegna del Leone
di San Marco, riunisce idealmente tutti quelli che hanno servito l'Italia nella
Specialità Lagunari.
Voglio anche ricordare la cerimonia
a Castelletto Borgo davanti alla stele
dedicata alla memoria di due Lagunari, il Capitano Massimo FICUCELLO e
il Caporal Maggiore Matteo VANZAN,
caduti in Iraq. Non poteva mancare
l'omaggio a coloro che in pace e in
guerra sono Caduti nell’adempimento
del proprio dovere, incarnando i valori più alti che stanno alla base della
nostra convivenza. A tutti i Lagunari,
ancora una volta, vanno il nostro pensiero e la nostra simpatia.

lag

è emerso in modo evidente in occasione dell'esercitazione tenuta sulle
sponde del Lago Inferiore.
Durante quella memorabile giornata
abbiamo avuto modo di manifestare
tutta la nostra amicizia e gratitudine ai
rappresentanti di uno dei Corpi d’elite
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Il 9° Raduno Nazionale dei Lagunari
che si è tenuto a Mantova domenica
2 ottobre ha ricollocato la nostra città
nuovamente al centro dell’attenzione. Siamo grati ai Lagunari per avere
compiuto questa scelta che è stata
ricambiata dai mantovani attraverso
grande calore e senso di ospitalità. Ho
ancora vivo il ricordo della bella manifestazione in piazza Sordello e per le
vie del centro.
È stata un’occasione festosa d’incontro e conoscenza reciproca che ha
avuto un significato particolare, proprio nell’anno in cui è stato ricordato il
150° anniversario dell’Unità Nazionale
coronato con la visita del presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano il
6 dicembre scorso.
Mantova è un luogo simbolo del Risorgimento grazie al sacrificio dei Martiri
di Belfiore. Il Raduno dei Lagunari ha
avuto anche il merito di ricordarci che
viviamo in una città d’acqua, come

Nicola Sodano
Sindaco di Mantova
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1/2 ottobre 2011! È una data che spero i Lagunari della Sezione di Mantova
non dimenticheranno, con tanti sforzi
siamo riusciti ad avere il 9° Raduno
Nazionale dell’ALTA a Mantova.
Sabato 10 dicembre ero al supermercato con mia figlia, ed ho incontrato il Socio della Sezione di
Mantova SALVATO, dopo i saluti
e alcune considerazioni sul Raduno, sorridendomi mi ha detto: “Ci
voleva solo un matto come te per
farlo”. Non so se dicendo matto intendeva fare dell’ironia, ma dopo il
Raduno con il senno di poi, credo
che ci vorrebbe proprio un matto per
farlo una seconda volta… PERÒ IO
LO RIFAREI! Ciò che è avvenuto a
Mantova nei due giorni del Raduno,
è stata una cosa indimenticabile,
che rimarrà impressa nella memoria
per molto tempo. Vedere entrare in
Mantova circa 1200 Lagunari, vedere il Reggimento in piazza Sordello, e

soprattutto la BANDIERA di GUERRA
del Reggimento in quella piazza gremita, credetemi, è stata un’emozione
immensa, la realizzazione di un sogno covato dal Raduno Nazionale di

San Donà, il primo al quale ho assistito. Indimenticabile è stato anche
l’intenso pomeriggio di Sabato, altro
spettacolo, i Lagunari sul lago Inferiore e il Concerto della sera. Ricordo la
squisita cortesia del Gen. ROSSI, del
Gen. BONI, del Gen. CHIAPPERINI; e
poi il Col. C.te D’ALESSIO, grazie al
quale l’affiatamento tra Reggimento
e Lagunari in congedo è stato totale.
Ricordo con gratitudine anche il Col.
PARMIGGIANI, iscritto alla nostra Sezione, che ha sfilato con noi. Ringrazio tutti i partecipanti, e soprattutto
ringrazio indistintamente tutti i Soci
di Mantova e dell’ALTA che hanno
lavorato per la riuscita dell’evento:
senza di loro non sarebbe stato possibile organizzare il Raduno Nazionale.
Di nuovo un grazie a tutti e un caloroso SAN MARCO!
Carrista Lagunare Mario Consolini
Presidente Sezione di Mantova
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Saluto del Presidente della Sezione di Mantova

ECHI DEL 9° RADUNO NAZIONALE A.L.T.A. - Mantova 1-2 ottobre 2011

Messaggio del Presidente della Repubblica
Comunicato

Saluto del Presidente del Consiglio

nalità e abnegazione. Nell’augurare il meritato successo
all’importante cerimonia, invio a lei e a tutti i Lagunari, un
saluto partecipativo.
Silvio Berlusconi
Presidente Consiglio dei Ministri

ne

Caro Presidente, in occasione del 9° Raduno Nazionale
dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie, desidero far
giungere la mia viva riconoscenza a tutti gli uomini di
questa particolare Specialità dell’Esercito, per la dedizione e l’attaccamento ai valori di Patria, che anche nelle
missioni di pace, hanno dimostrato con piena professio-

L'adunata di quest'anno si svolge nello spirito del 150°
anniversario dell'Unità d'Italia, che evoca il valore della
coesione tra le istituzioni nel perseguimento di un superiore fine comune. Sia, l'incontro tra Lagunari in servizio
e in congedo che si svolge oggi nella città di Mantova,
l'occasione per un rinnovato e proficuo confronto delle
rispettive esperienze professionali e umane, in coerenza
e continuità con i nobili valori che ispirano l'Associazione. Con questo auspicio, giungano a tutti i convenuti il
mio caloroso saluto e l'augurio di una piena riuscita della
manifestazione”.
Roma, 1° ottobre 2011

lag

Il Presidente della Repubblica Giorgio NAPOLITANO, in
occasione del 9° Raduno Nazionale dell'Associazione
Lagunari Truppe Anfibie ha inviato al Presidente Nazionale Gen. Giampaolo SALTINI, un messaggio nel quale
rende il suo “deferente omaggio al Labaro dell'Associazione Nazionale della Specialità e ai suoi Caduti. In
continuità con la storica tradizione dei 'fanti da mar', i
baschi verdi rappresentano oggi a pieno titolo il livello
di eccellenza tecnico-professionale raggiunto dallo strumento militare italiano nell'impegno al servizio del paese
e della comunità internazionale, per la sicurezza, la stabilizzazione delle aree di crisi e il contrasto del terrorismo.
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I messaggi
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Il comunicato stampa

le dell’Associazione Lagunari Truppe
Anfibie.
Alla cerimonia hanno, inoltre, partecipato il Prefetto Dottor Mario Rosario RUFFO, il Sindaco di Mantova
Dottor Nicola SODANO, autorità civili e militari. Tra gli ospiti d’onore le

famiglie dei Lagunari Caduti in missione (Matteo VANZAN, Massimo
FICUCIELLO, Riccardo BUCCI), cui
il Generale ROSSI ha rivolto un caloroso saluto e ringraziamento per la
partecipazione.
(Fonte SME)
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Si è svolto ieri a Mantova, alla presenza del Ministro della Difesa Onorevole
Ignazio LA RUSSA, accompagnato dal Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale Domenico
ROSSI (decano in servizio della specialità Lagunare), il Raduno Naziona-

.as

Il 9° Raduno Nazionale è stato un vero successo sia per
le Cerimonie e il concerto del giorno 1 ottobre, sia per
l’adunata e lo sfilamento del 2.
La partecipazione di Lagunari è stata superiore alle previsioni, la presentazione delle Sezioni molto buona, pur
se ancora occorre insistere sulla “uniforme” di alcuni
Soci. Ne do atto e ringrazio tutti i Presidenti per il lavoro
svolto. Mi corre l’obbligo di alcuni ringraziamenti particolari:
• Alla Sezione di Mantova e al suo Presidente CONSOLINI,
ha voluto il Raduno e ha lavorato con una determinazione
e una capacità eccezionali, ottenendo un magnifico risultato.
• Al Vicepresidente Vicario ALTA MENGO e al suo
“aiutante” Consigliere Nazionale ANGLIERI, per la
professionalità e la competenza con cui hanno or-
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Il comunicato del Presidente Nazionale A.L.T.A.
ganizzato in concreto, e gestito le varie cerimonie,
l’ammassamento e lo sfilamento.
• Al già Presidente Nazionale ALTA Dottor Francomario
COLASANTI per l’organizzazione della Mostra Storica e la sua fattiva presenza in tutte le attività. Il suo
contributo alla vita Associativa è sempre concreto,
generoso e disinteressato.
Tutte le autorità presenti, in particolare il Ministro della
Difesa, hanno avuto parole di sincero elogio per l’ALTA.
Grazie a tutti i Presidenti e a tutti i Lagunari, dobbiamo
essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto e di come ci
siamo presentati a Mantova!
Appuntamento a Bibione nel 2013! SAN MARCO!
Venezia, 3 ottobre 2011
Lag. Gen. Giampaolo Saltini
Presidente Nazionale A.L.T.A.

Immagini del 9° Raduno Nazionale di Mantova: emozioni per sempre

lag
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Sabato 1 ottobre, ci siamo! Presentazione, S. Messa e Onori ai Caduti,
e poi gran pomeriggio, con finale superlativo della Banda Citta' di Mantova
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2 ottobre, che domenica ragazzi!
Il Leone di San Marco
fa il suo ingresso
in piazza Sordello:
Viva il “SERENISSIMA”
e i “VECI LEONI” dell’ALTA!

Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie
I giovani di “Vivi le Forze Armate” al Reggimento Lagunari
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dente SALTINI ha illustrato con l’aiuto di immagini chi è l’ALTA
e quali sono le principali attività in cui è impegnata l’Associazione. L’incontro è durato un’ora e mezza e alla fine gli “allievi
Lagunari” si sono dimostrati molto interessati ad approfondire
la conoscenza dell’Associazione. Hanno potuto anche osservare le immagini della Mostra Storica, che sono tuttora esposte presso la “Sala
Bragadin”. A tutti sono stati
consegnati la tessera provvisoria dell’Associazione,
il distintivo e gli ultimi due
numeri de IL LAGUNARE.
Analogo incontro si è poi
svolto con i giovani partecipanti alle sessioni autunnali
del Progetto Difesa.

lag

Il 3 agosto 2011 il Presidente Nazionale SALTINI e il Segretario Generale ROITER hanno incontrato in Caserma “E. Matter”
i giovani che hanno partecipato alla terza sessione della “mininaia” nell’ambito del Progetto Difesa “Vivi le Forze Armate”, una
trentina tra ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia. Il Presi-

Il Gen. B. Lag. Luigi CHIAPPERINI al Comando della Brigata “Garibaldi”

ne

Comunicato stampa dell’Esercito Italiano

Venerdì 16 settembre 2011 a Caserta,
presso la Caserma “Ferrari Orsi”, Sede
del Comando della Brigata Bersaglieri
“Garibaldi”, alla presenza del Comandante del 2° Comando Forze di Difesa
Gen. Vincenzo LOPS e delle Autorità civili, militari e religiose di Caserta e provincia, si è svolta la cerimonia di cambio del
Comandante della Brigata.
Il Generale Antonio VITTIGLIO ha ceduto il Comando al Generale Luigi
CHIAPPERINI.
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Messaggio del Presidente Nazionale ALTA Gen. Giampaolo SALTINI
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re un Lagunare assumere un così alto incarico.
L'unico e sincero augurio che Le porgiamo è di continuare a essere un degno e fiero figlio di San Marco, e di
avere sempre nel cuore i Suoi Lagunari. Che San Marco
La protegga sempre.
Con l'affetto, la stima e la riconoscenza di sempre.
La “Sua” Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Commemorato il Cap. Massimo FICUCIELLO
Come ormai ogni anno, l'Associazione ha voluto ricordare il
Cap. Lag. Massimo FICUCIELLO, tragicamente deceduto nel
corso dell’attentato del 12 novembre 2003 a Nassiriya. La commemorazione ha avuto inizio con la celebrazione di una Santa
Messa di suffragio nella Chiesa di San Nazzaro della Costa, ed
è poi proseguita con un corteo che ha raggiunto la tomba di
Massimo. I numerosi partecipanti,
dopo essersi raccolti in preghiera durante la S.
Messa, hanno poi
elevato le proprie
intenzioni di fronte al sepolcro. É
in giornate come
questa che l'Associazione riesce
a mostrare il suo
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Al Sig. Gen. Luigi CHIAPPERINI
Illustrissimo Signor Generale, Carissimo Comandante,
Le giungano le più fervide congratulazioni per il prestigioso incarico di Comando che si accinge ad assumere
da parte di tutti i Lagunari dell'ALTA. Sappia che, anche
se personalmente molti Lagunari non potranno assistere
alla cerimonia, il loro cuore sarà con Lei e gioirà nel vede-

vero volto, legato alla trasmissione di quei valori che rendono
unita e salda una nazione ed i suoi cittadini. Valori legati ai sentimenti, allo spirito di corpo, alla più pura abnegazione, al significato più vero e intenso di sacrificio, di estremo sacrificio. Grazie
Massimo, L'ALTA non ti dimenticherà.
(fonte, sito web ALTA)

Vita delle Sezioni
Esercitazione di Protezione Civile a Rosolina 3° Trofeo Cap. Massimo FICUCIELLO
Anche quest'anno la Sezione di Passons-Udine ha organizzato la tradizionale gara di tiro con il fucile Garand, 3°
Trofeo alla memoria del Cap. Massimo FICUCIELLO. Gara
molto attesa e apprezzata dai numerosi partecipanti (63!).
La buona riuscita della gara si deve soprattutto all’impegno del Presidente Antonio DELERA e di alcuni Soci
della Sezione. Presente il Gen. FICUCIELLO che ha premiato i vincitori e consegnato le medaglie ricordo a tutti i
partecipanti. Classifica individuale assoluta: 1° Emanuele
ASCANIO – 2° Giuliano GARANI – 3° Renato BELTRAMINI.
Classifica Soci ALTA: 1° Roberto TONINI (Passons-UD) – 2°
Paolo VERONESE (Rovigo) – 3° Roberto CENTA (PassonsUD). Classifica militari in servizio: 1° Daniele VINCI – 2° Juri
CÒ – 3° Marco GRIFONI.
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Il 5 giugno 2011 si è svolta un’esercitazione di Protezione
Civile in località Ca’ Diedo, Volto di Rosolina. In azione i
Volontari del distretto di P.C. RO1, del quale fanno parte
i gruppi Comunali di Adria, Loreo, Porto Viro e l’ALTA di
Rosolina. Tema della giornata: “rischio idraulico e soccorso fluviale”. Una settantina i volontari impegnati. La
giornata è iniziata con un briefing gestito dal Coordinato-

lag

Commemorazione dei Caduti a Chioggia
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re di Distretto Marco PASSARELLA del gruppo di Adria,
dai Vicecoordinatori di Distretto, Domenico CUCCHIARI
per Loreo, Daniele BELTRAMI per Porto Viro e Tomaso
MARANGON per ALTA Rosolina. Il Sindaco di Rosolina
Franco VITALE ha portato il saluto del Comune e assistito all’esercitazione. Dopo l’allestimento del campo
base, sono state montate le tende, le torri faro, preparate le motopompe e tutto ciò che è tipicamente utilizzato
in emergenza. Tutto questo allo scopo di verificare l’efficienza dell’attrezzatura e i tempi impiegati dai volontari. L’esercitazione si è articolata in sette moduli: prova di
utilizzo della motopompa, utilizzo del verricello, guida con
rimorchio leggero ed utilizzo del gancio di traino, prova di
utilizzo del gruppo elettrogeno e delle torri faro, comunicazioni radio. Il laghetto di Ca’ Diedo ben si è prestato
per il gruppo dei sommozzatori dell’ALTA Rosolina che ha
svolto l’attività di P.C. in acqua. È stata simulata la ricerca
di un disperso e sono state mostrate le tecniche da adottare in questi frangenti.
L’esperienza acquisita con l’esercitazione ha sicuramente
contribuito al rafforzamento del legame tra le diverse realtà
del Distretto RO1.

Il Lagunare Dicembre 2011
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A Chioggia, il 4 Novembre, Festa della Vittoria e dell’Unità
Nazionale, ma anche Giornata delle Forze Armate e soprattutto Giornata del Ricordo dei Caduti, si è commemorato Domenica 6. La locale Sezione ALTA ha partecipato
con la consueta nutrita rappresentanza, capitanata dal
Presidente Giordano DANELUZZI. Raduno nella meravigliosa Piazzetta Vigo, da dove si è mosso il corteo delle
Associazioni d’Arma lungo il Corso del Popolo, purtroppo
proprio quando la prevista e copiosa poggia ha cominciato a imperversare. La Città di Chioggia ha ricordato
uno dei suoi tanti figli Caduti durante la Grande Guerra,
il Sottotenente Carlo VOLTOLINA, figura eroica, Medaglia
d’Argento al V.M., perito in azione sul Carso nel 1916. Pur
trascorsi 95 anni, VOLTOLINA è figura che ancora aleggia
ben definita nelle orgogliose memorie della cittadinanza
clodiense. La Sezione ALTA di Chioggia ha poi ospitato
il Ten.Col. Luigi PUCE Comandante del 1° Btg. Lagunari
di Malcontenta e il Maresciallo Domenico BOSCOLO (che
giocava in casa), per un, a dir poco, “lauto pranzo”, che ha
fatto apprezzare agli ospiti le capacità culinarie del Presidente DANELUZZI.

Vita delle Sezioni
I Lagunari di Adria a ricordo dei Patrioti

Il 6 Novembre a Copparo si e svolta la cerimonia per la festa
delle FFAA. Presenti il Sindaco Nicola ROSSI, il Vicesindaco Cristiano BULGARELLI, altri rappresentanti comunali il
Cap. CC Luciano SALTARELLI e altri Carabinieri della locale

In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, qualificante
iniziativa dell’ALTA di Adria, promotrice dell’affissione di una
lapide marmorea a Corcrevà, un piccolo centro del territorio adriese, ove si incontravano i Patrioti Adriesi per le loro
riunioni e per sfuggire ai soldati austriaci nell’attesa di oltrepassare il Po e riparare
nello Stato Pontificio
attraverso i traghetti di
Panarella e Passo di
Papozze. I loro nomi:
Pietro PEGOLINI, Bortolo LUPATI, Tommaso MARANI, Giacinto
NACCARI,
Gaetano
ZEN, Pietro MARZOLLA, Domenico SAMPIERI.
Cerimonia
ufficiale per lo scoprimento l’11 novembre,
nel giorno di S. Martino, una data non casuale perché proprio
in quella stessa sera del lontano 1818, si accese la fiamma del Risorgimento in Polesine. In seguito ad una cena
svoltasi a Fratta Polesine, scattarono denunce e arresti nei
confronti di 34 Carbonari, tradotti poi alle fortezze dello
Spielberg e di Lubiana. Antonio Fortunato OROBONI (morto in carcere), Antonio VILLA, don Marco FORTINI, Antonio SOLERA, Costantino
MUNARI, Felice FORESTI
e Giovanni BACCHIEGA
allo Spielberg; Francesco
Giovanni
CECCHETTI,
MONTI, Vincenzo CARRAVIERI, Pietro RINALDI,
G.B. CANONICI e Giuseppe DELFINI a Lubiana. I
rimanenti scontarono la
pena a Venezia. Presenti,
oltre ai Lagunari schierati,
la Presidente della Provincia di Rovigo Tiziana
VIRGILI, con i Consiglieri
Franco GROTTO e Alessandro RIGONI, ex Presidente della Sezione di Adria, il
Sindaco di Papozze Diego GUOLO, il Presidente del Consiglio comunale di Adria, Marco SANTARATO. L’iniziativa è
stata pensata e avviata dal socio Paolo RIGONI che, dopo
aver coinvolto l’A.L.T.A, ha lanciato una pubblica sottoscrizione con il locale Bar Erika e i Lagunari a sostegno
dei costi, per porre l’accento con forza sui valori dell’Unità
d’Italia e per recuperare la memoria storica del territorio.
Una bellissima serata che ha confermato la presenza positiva dei Lagunari nelle zone in cui vivono o operano a
qualsiasi livello.
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Copparo celebra il 4 novembre
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Compagnia, i Lagunari della Sezione Estense, Bersaglieri,
VVFF, Polizia Municipale, Protezione Civile e un folto gruppo
di cittadini. Nonostante la pioggia, la cerimonia si e svolta
nei tempi previsti sotto la guida del Consigliere Nazionale
ALTA Carlo ANGLIERI. Dopo l’Alzabandiera, la deposizione
della corona sulle note del silenzio, il Presidente della Sezione Estense Rossano SIVIERI ha evidenziato quanto sia
importante, non solo per le FFAA, ma per tutte le istituzioni
e i cittadini festeggiare il 4 novembre, lodando l’iniziativa del
Ministero della Difesa che ha voluto rendere omaggio alla figura del Milite Ignoto con il treno speciale che da Aquileia e
arrivato a Roma, dove ad attenderlo c’era il Presidente della
Repubblica. Il Sindaco Nicola ROSSI, leggendo il messaggio del Presidente Giorgio NAPOLITANO, ha rilevato come i

contenuti siano di sprone a diffondere e consolidare il senso
dell’Unità Nazionale, unica via per affrontare le sfide che ci
attendono. Il Sindaco ROSSI ha concluso ringraziando i partecipanti e le Forze dell’Ordine per il lavoro che svolgono.
In occasione dei festeggiamenti del 2 Giugno a Ferrara,
su invito del Prefetto, la Sezione Estense ha allestito una
vetrina in onore dei Lagunari di ieri e di oggi.

Vita delle Sezioni
15° Raduno Associativo Interforze a Crespino
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l’intitolazione della Via, mentre la figlia Rosella con toccanti
parole ha ricordato il Padre Danilo. Alla manifestazione ha
partecipato un Picchetto Armato dei Parà della “Folgore” di
Legnago, e uno dell’85° RAV “Verona” di Montorio Veronese. Tanti i Soci ALTA presenti. Presente alla cerimonia anche il Col. Lag. Claudio NOCENTE, numerosi i Labari delle
Associazioni d’Arma. Da segnalare la massiccia presenza
di ragazzi delle Scuole di Minerbe che hanno prodotto una
serie di interventi tutti rivolti alla Pace e all’Unità dei Popoli.
Una vera sorpresa sentire i piccoli cantare l’Inno Nazionale
oltre le prime strofe e la famosa Leggenda del Piave.
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Mostra delle Associazioni
combattentistiche ad Adria
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In occasione del 4 novembre
le Associazioni adriesi hanno
allestito una mostra presso la
Sala Cordella. L’area espositiva curata dalla Sezione locale dell’ALTA ha suscitato
attenzione e interesse. Molti i
visitatori che hanno chiesto informazioni sul Reggimento e sulle iniziative della Sezione
adriese che è sempre attenta e presente nel territorio.

A Minerbe inaugurata Via dei Lagunari
Il 5 novembre Minerbe, cittadina del Basso Veronese, ha
ospitato un’importante cerimonia e una parte di questa ha
visto protagonista il nostro Corpo, poiché le Autorità Comunali hanno voluto dedicare ai Lagunari la via adiacente
al Cippo che ricorda i Caduti di Nassiriya. Grazie all’impegno del Sindaco Carlo GUARISE, del Vice Maurizio
GRIGOLO e di tutta la Giunta, il progetto, partito qualche
anno fa, è diventato realtà. Questo è stato possibile anche grazie all’impegno di un cittadino di Minerbe, l’amico
e Socio Danilo MORETTI, scomparso nell’aprile 2011, che
molto ha fatto per la Causa Lagunare. La vedova Signora
Luciana ha tagliato il nastro Tricolore che ha ufficializzato
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I Lagunari di Adria per l’ambiente
La sezione di Adria ha sostenuto e partecipato all’iniziativa
per il ripopolamento dei cigni nelle acque del Canalbianco
che attraversa la città. Si è trattato di riprendere una tradizione e ridare vita ad un angolo caratteristico della città bassopolesana, nel cui corso d’acqua si sono sempre
specchiate anatre e oche, come cantava il poeta locale
Marino MARIN. Da qui l’idea di liberare 11 coppie di cigni,
acquistati da alcune associazioni e privati cittadini. Naturalmente non potevano mancare i Lagunari che nell’acqua
trovano il loro ambiente ideale. A Marco e Natalina, questi i
nomi assegnati a una coppia di cigni, l’augurio dei Lagunari che hanno assistito al “varo”, di tante covate e lunga vita.

Il Lagunare Dicembre 2011

del posto e della Provincia per l’Alzabandiera presso il Monumento Ossario dei Caduti, situato presso il parco delle
Scuole. È seguito lo sfilamento per le vie del paese, fino al
“Parco della Rimembranza Comunale” dove è stata posta
una Corona d'alloro al Monumento ai Caduti. Successivamente i partecipanti in corteo, con l’accompagnamento
della Banda Musicale “Città di Cavarzere” magistralmente
diretta da Michele ARRIGHI, sono ritornati nel parco delle
Scuole, per assistere alla Santa Messa “al campo”, celebrata dal Cappellano Don Giuseppe FOGAGNOLO. Tra le
numerose Autorità presenti, il Sindaco di Crespino Luigi
ZIVIANI, il Sindaco del “Consiglio Comunale delle Ragazze
e dei Ragazzi” Greta MIARI, il Presidente della Provincia di
Rovigo Tiziana VIRGILI, il Presidente Nazionale ALTA Gen.
Giampaolo SALTINI. Don FOGAGNOLO ha anche benedetto una targa di marmo con stemma dei Lagunari, realizzata dai Soci Arrigo CARLETTI e Adriano CAVALLARO.
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È sicuramente uno degli appuntamenti più sentiti per i “Lagunari della terra di Fetonte”. Infatti, sabato 16 aprile 2011,
presso il plesso scolastico Comunale di Crespino, gentilmente concesso dall'Amministrazione, si sono ritrovati Lagunari della locale Sezione guidata da Luigi PAVANI, Sezioni ALTA limitrofe, Associazioni Combattentistiche e d'Arma
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Servizio d’ordine alla “Canalonga”

ne

Sempre presenti e pronti. Ovunque ci sia da prestare collaborazione gratuita per valorizzare e dare significato alle iniziative ricreative e culturali del territorio, i Lagunari dell’ALTA
di Adria sono sempre disponibili. In questo caso l’Associazione era presente a Baricetta, per garantire il corretto
svolgimento della corsa podistica denominata “Canalonga”. La presenza dei Lagunari, è stata tanto più efficace e
puntuale, poiché il tragitto di 7 km si svolgeva interamente
lungo fossi e canali che circondano Adria. E i Lagunari nell’elemento
acqua si trovano
a meraviglia, e lo
tengono particolarmente a cuore; quindi, la loro
presenza è stata
utile non solo per
disciplinare il traffico e garantire sicurezza ai numerosi atleti, ma anche per favorire comportamenti corretti e rispettosi verso gli argini, le restare e le
marezzane. Obiettivo raggiunto per i Lagunari, custodi del
territorio.

BOATO e una buona rappresentanza di Soci delle Sezioni
di San Donà di Piave, San Stino di Livenza e Caorle.
Presenti anche tutte le Ass. d’Arma locali, Autorità Civili e
Militari assieme al papà di Matteo, Enzo VANZAN. Dopo
la S. Messa celebrata dal Parroco Don Adriano BAZZO,
il corteo ha raggiunto l’argine del fiume Livenza, dove è
stata deposta una Corona d’Alloro sul Cippo. Raggiunta
poi la Piazza del Municipio, è stata deposta una Corona
d’alloro sul Monumento a ricordo di tutti i Caduti. Il Sindaco PALUDETTO ha salutato e ringraziato i presenti, e
ricordato l’importanza delle celebrazioni per i 150 anni
dell’Unità d’Italia, rilevando che non va mai dimenticato il
sacrificio di chi è Caduto in guerra e in pace, poiché la loro
è testimonianza di alto Amor Patrio, deve rimanere integra
nel tempo e tramandata di padre in figlio, unico modo per
ripagarli del loro sacrificio.

lag

Il 25 settembre è stata inaugurata la nuova Sede della
Sezione di Marghera, sempre in Piazzale Municipio, presenti il Presidente Nazionale Gen. Giampaolo SALTINI, Il
Vicepresidente della municipalità Bruno POLESEL, autorità politiche e militari, e il Presidente U.N.C.I. Venezia Cav.
Comm. Remo DEGLI AUGELLI. Lo stesso giorno il Labaro
di Sezione è stato arricchito di una Medaglia d’Oro al Valor
Civile conferita al Socio Andrea DE FRANZA, con la seguente motivazione: “Libero dal servizio ed evidenziando
generoso altruismo e sprezzo del pericolo, soccorreva il
conducente di un’autocisterna di materiale altamente infiammabile che, ribaltatasi su un fianco a causa di un incidente stradale, rischiava di esplodere; nella circostanza,
riusciva a estrarre il malcapitato che era rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo e si assicurava che le valvole
della cisterna fossero ben chiuse, così da evitare una possibile esplosione. Chiaro esempio di elette virtù civiche e
alto senso del dovere. 5 dicembre 2006, Mira – VENEZIA.”
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Importanti eventi alla Sezione di Marghera
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1a ricorrenza posa Cippo in memoria
di Matteo VANZAN
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Domenica 6 novembre,
purtroppo sotto la pioggia,
organizzata
dall’Amministrazione Comunale di
Torre di Mosto, si è svolta
la manifestazione a ricordo
della posa del Cippo dedicato alla memoria di Matteo VANZAN. A rappresentare il “SERENISSIMA”, il
TenCol. Oriano TONIOLO.
Per l’ALTA il Vicepresidente Vicario Giambattista MENGO, Il Consigliere Nazionale Cav. Franco

Raduno auto, moto,
bici storiche a Marcon
Domenica 18 dicembre 2011, si è svolto a Marcon un raduno di veicoli storici che ha avuto notevole successo.
L’evento, patrocinato dal Comune di Marcon e abbinato ai
mercatini di Natale, spettacoli con clown e mangiafuoco,

Vita delle Sezioni

Ha voluto anche ricordare l’impegno che richiede la gestione del Medagliere Nazionale, che orgogliosamente la
Sezione di Mestre ha portato e porterà a tutte le manifestazioni secondo le richieste del Presidente Nazionale
SALTINI. IOVINE ha infine annunciato che si sta organizzando, per metà di maggio, un Raduno degli EX Btg. Piave e Marghera presso la ex Caserma Piave, ora Sede del
Comando Carabinieri. L’incontro si è tenuto presso i locali
del noto Ristorante mestrino “da Ciano”, il cui titolare Luciano Moretto è stato, a fine pranzo, premiato dal Socio
Toni FORZUTTI per l’accoglienza che sempre riserva ai
Lagunari.
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I Soci della Sezione di Mestre hanno voluto dare particolare risalto all’incontro di fine anno con le famiglie per
lo scambio degli Auguri. È stata l’occasione, per il Presidente Domenico IOVINE, per fare un bilancio dell’attività del suo mandato che scade a fine 2011. Evidenziata
in particolare l’enorme mole di lavoro di ristrutturazione
della Sede, che ora si presenta degna di accogliere anche la Presidenza Nazionale. Il Presidente IOVINE ha particolarmente posto in evidenza l’impegno di molti Soci
che hanno operato per raggiungere questo risultato, sia
in concreto nell’esecuzione lavori, sia con significativo
contributo economico, e a tutti ha rivolto il suo grazie.
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Incontro di fine anno a Mestre
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ha riempito piazza Mercato come non avveniva da anni.
La Sezione ALTA di Marcon ha saputo distinguersi, “riscaldando” e animando la piazza con l’offerta di vin brûlé, prosecco e stuzzichini a tutti i presenti. Il Raduno di veicoli
storici, fortemente voluto e organizzato dal Lagunare in
servizio CMC Arcangelo VARLESE (Compagnia Comando Supporto Logistico) con l’importante collaborazione
del CMS Giacomo BARRACO (Compagnia Mortai), del
Maresciallo Roberto RANDAZZO, del Lagunare Michele
PATELLA e di tutta la Sezione ALTA di Marcon, ha suscitato moltissimo interesse tra la cittadinanza e in particolare
tra gli appassionati dei veicoli storici. La manifestazione
ha messo in luce il forte legame tra Lagunari in congedo e
Lagunari in servizio, uniti dagli stessi ideali di Amor Patrio
e Spirito di Corpo.
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Racconti LagunaRi
Un Lagunare in montagna
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Su invito della sezione A.N.A. di Padova, ho partecipato ad una cerimonia particolarmente significativa
che si ripete ogni anno nel mese di giugno: un pellegrinaggio con S.Messa officiata presso il Rifugio Contrin
(2016m) in provincia di Trento, per ricordare i Caduti
Alpini della Prima Guerra Mondiale.
La salita per il sentiero che porta al Rifugio è particolarmente ripida e faticosa. Partenza sabato 25 dal paese di Alba, vicino alla più conosciuta Canazei, e dopo
quasi 3 ore di marcia zaino in spalla, caricato di sacco
a pelo e tutto ciò che necessita per il pernottamento in
quota, ho raggiunto finalmente il Rifugio, tenendo sempre con molta cura il Labaro della Sezione di Padova.
Il mattino seguente, domenica 26 giugno, assieme a
centinaia di Alpini che affluivano continuamente, mi sono schierato nel prato, accanto ad un cippo posto a ricordo, dove un Sacerdote Alpino ha celebrato la Santa
Messa. Non vi nascondo la commozione che mi ha colto quando mi sono posizionato, con il mio Labaro rosso, vicino a circa 150 Gagliardetti verdi alpini. Il colpo
d’occhio era fenomenale e con mia grande sorpresa, a fine cerimonia, il Rappresentante Ufficiale del 4° Corpo d’Armata Alpino con sede a Bolzano, il Col. Maurizio
PAISSAN si è avvicinato e, dopo essersi complimentato per la mia partecipazione,
mi ha raccontato di esser appena rientrato dall’Afghanistan dove era stato in missione assieme ai Lagunari del “SERENISSIMA”. Voglio dirvi le sue testuali parole:
“sono splendidi ragazzi e sono onorato di averli avuti al mio fianco in quel difficile
Teatro Operativo, la loro professionalità e competenza ci sono state di grande aiuto”.
La giornata si è conclusa con una enorme grigliata all’insegna della coesione e
dell’amicizia che accomuna persone con gli stessi ideali. Spero, salute permettendo, di partecipare anche l’anno prossimo, magari con un folto gruppo di Lagunari
dell’ALTA.
Ennio Serafin

Vita delle Sezioni
Stori e L a gu n a r i
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Chioggia e la sua Torre-Orologio
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Mi sono chiesto, durante la Giornata del Ricordo dei Caduti, il 4 novembre ultimo scorso, se la città simbolo della
laguna sia Venezia oppure Chioggia? Vivendo Chioggia dal didentro, non si può non cogliere che al di là degli stereotipi turistico/vacanzieri della Città dei Dogi, il contatto diretto, vero, bagnato, infangato, impregnato di salsedine,
abbrustolito da venti onnipresenti, condito di sentori umidi di basse maree e di alghe abbarbicate e di effluvi saturi
di freschin (termine dialettale veneto forse intraducibile!),
la simbiosi con la laguna è qui molto più vera e concreta
che non a Venezia.
Durante il convivio seguito alla giornata celebrativa del
4 novembre, vengo edotto che uno degli iscritti alla Sezione ALTA di Chioggia, ha le mani in pasta nell’opera di
riqualificazione della Torre Campanaria della Chiesa di
Sant’Andrea, proprio a pochi
passi dall’antica Pescheria,
nella quale è installato un incredibile reperto medioevale:
l’Orologio Pubblico.
Ricevuto l’invito dal dinamico
e simpatico Lagunare Gianni
Lanza, io che su quei gradini
esterni della Torre, ho passato molte giornate della mia infanzia giocando tra scavezzacolli
nel doposcuola, e che per provare l’emozione di come si suonano le campane, chiesi al
campanaro (anni ’50) di provare a tirar di corda, ed aggrappato per il risucchio della cima
dal movimento della campana, andai a sbatacchiare la “tenera” capoccia sul soffitto ligneo
della postazione, non esitai ad accettare.
Al buon Gianni, che stravede per le cose della sua città, Lagunare tutto d’un pezzo, vecchia maniera, e convinto assertore dell’associazionismo, non andava giù che il Campanile
della Chiesa di Sant’Andrea, in centro città, posizione strategica, manufatto storico e punto forte
delle cartoline “Saluti da Chioggia”, fosse lasciato a deperire nell’indifferenza. Egli quindi si mette
a capo di un “Comitato di Restauro” e imbastisce
su un tourbillon che ha del portentoso. Aiutato da
Amici Lagunari in congedo della Sezione ALTA di
Chioggia, rivolta come un calzino, e rimesta, e
sconvolge, e riordina l’antica e dimenticata Torre dalle fondamenta alla cella
campanaria: la analizza, la esamina, raschia, smartella, gratta, demolisce
e ricostruisce, con metodo ed amore. Rifà pavimenti in antica trachite e
vetusta pietra d’Istria, saggia le mura, le perfora, ne fa carotaggi per analizzare gli antichi materiali edili, misura e calcola; piazza in legno, ben sette
pavimenti (lavoro di alta falegnameria), formando dove prima c’era il vuoto,
altrettanti piani collegati da scala: con questa idea, egli crea in sostanza, sei
spazi espositivi. Vengono stanati reperti storici, esposti cimeli e incredibili
testimonianze dei tempi che furono. Ma non è finita qui!
L’obiettivo è: “Museo Torre dell’Orologio”. Cosa frulla per la meninge al nostro Lagunare Gianni Lanza? C’è un orologio
che non segna l’ora, è bloccato dall’incuria e dal disinteresse. Il meccanismo interno è antichissimo ed affascinante. Adesso, dopo gli interventi, il quadrante esterno segna l’ora reale
alla cittadinanza. Si è utilizzato un moderno motore elettrico, per un
semplice motivo: il meccanismo medievale è stravecchio ed è meglio
lasciarlo riposare, ma non prima di averlo restaurato con certosina pazienza ed provetta abilità. Ora il meccanismo dorme il sonno del giusto, pur se a scopo dimostrativo é totalmente funzionante, ingabbiato
in una teca protettiva, occupando tutto il quinto piano del museo.
Il Museo inserito nella millenaria Torre di Sant’Andrea, presenta una caratteristica del tutto particolare per la semplicità, per il percorso storico
che propone e, soprattutto, per il patrimonio meccanico che racchiude.
La massiccia Torre è alta 30 metri; le mura alla base hanno spessore
di circa 1,40 metri, che va via via restringendosi a circa 1 metro alla
sommità. La sua origine è romano-bizantina ed in passato è stata
un faro ed un punto di avvistamento. In seguito è divenuta la Torre
Campanaria della Chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Dal 16 settembre
(da sin.: Lanza, Perini, Doveri)
2006, con l’inaugurazione del Museo, la Torre è aperta al pubblico.
Per finire un ringraziamento sentito lo debbo al Lagunare Denis Perini,
che mi ha omaggiato ed arricchito con una impressionante serie di bellissime immagini del “mondo chioggiotto”, cogliendo
la mia malinconia per i miei trascorsi di gioventù, e con raffinata sensibilità mi ha fornito un viaggio nostalgico nel passato.
Dino Doveri
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A Gianni Lanza e a tutti i Lagunari della Sezione di Chioggia l’apprezzamento e i complimenti per l’importante opera di
restauro, di cui potranno ora beneficiare tutti i visitatori della bella Città di Chioggia.
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SAN STINO DI LIVENZA

Presidente: Giordano DANELUZZI
Vicepresidente: Gianni LANZA
Segretario: Sergio TONELLO
Consiglieri: Giovanni BOSCOLO ZEMELO, Giuseppe
BOSCOLO FIORE, Valentino BOSCOLO GIOACHINA,
Maurizio CASSON, Armido SIVIERO, Riccardino TIOZZO,
Alberto BOSCOLO MEZZOPAN (Alfiere), Antonio
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CHIOGGIA
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…e gli anni passano…

Il 24° Corso A.U.C. Lagunari e Bersaglieri …colpisce ancora
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Si ritrovano al Raduno di Mantova sei Sergenti del 17° Corso ACS
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Paolo Rigoni, addetto stampa della Sezione di Adria, ha raccolto a Mantova, in
occasione del Raduno Nazionale, testimonianza di un imprevisto ma piacevole
episodio, l’incontro di sei Sergenti che
hanno frequentato il 17° Corso Acs a
Lecce, alla Caserma “Pico”, ove sono
rimasti dall’ottobre 1967 al marzo 1968.
Dopo il primo moto di sorpresa, abbracci, pacche sulle spalle, non credere quasi a propri occhi per un ritrovarsi dopo
43 anni e, tanto per non perdere l’abitudine, uno spritz in Piazza delle Erbe e subito dopo la
foto di rito, per bloccare l’attimo e riandare a ritroso sulle
ali della nostalgia. Eccoli i sei Sergenti Lagunari in ordine
da sx: Camillo Izzo (Ceggia), Andrea Gaggioffato (Este),
Giorgio Guerra (Camisano Vicentino), Mario Maniscalco
(Padova), Mario Ferro (Adria), Fernando Malagò (Bagnolo
di Po). Per tutti, fa da portavoce Mario Ferro: “Sono stati
sei mesi intensi, di marce notturne, di addestramento, di

guardie, di notti passate in qualche esercitazione, eppure ci siamo divertiti. Sono
anni che noi tutti ricordiamo con piacere
perché c’erano spirito di corpo, amicizia,
solidarietà e, soprattutto, la giovinezza.
Sono stati anni che ci hanno formato e di
cui possiamo vantare un bilancio positivo
sotto tutti i punti di vista. La naia è comunemente intesa come tempo perso, ma io
sono fermamente convinto che con l’abolizione del servizio di leva si sia perduta invece una occasione di crescita personale e
civile”. E ora che si sono ritrovati? Obiettivo reincontrarsi
almeno una volta l’anno e, tanto per cominciare, un viaggio a Lecce per rivedere luoghi familiari e, forse, risentire
la voce della giovinezza. Poi per festeggiare l’incontro e
suggellare il patto, al termine del Raduno Nazionale, trasferimento immediato davanti a un buon piatto di “riso
alla pilota”.
Paolo Rigoni
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svolgere il nostro dovere, superando assieme
difficoltà e fatiche. Nel
festeggiare l’unione tra
Fez cremisi e Basco
nero si è trovato anche
il momento di celebrare il 150° anniversario
dell’Unità d’ Italia, e ricordare gli amici che
ci hanno preceduto nel
cammino, ma che sentiremo sempre presenti
nei nostri incontri. Abbiamo pure unito alla
nostra festa anche coloro che avrebbero voluto essere presenti ma che per varie
ragioni non hanno potuto farlo. Come dice bene un caro
amico “Ragazzi, teniamoci forte, gli anni corrono e noi
non dobbiamo dimenticare la nostra amicizia”.
Alla prossima!
Gianni Ravagnan

ne

Anche se sono passati 51 anni, lo Spirito di
Corpo, il cameratismo
e le fatiche che ci hanno unito allora, si sono
risvegliate nell’incontro
che si è svolto dal giorno 16 al 18 Settembre
2011 a Venezia. Larga è
stata la partecipazione
degli ex-Allievi e delle
loro Signore. Il richiamo
di Venezia e della sua
Laguna, accompagnato
da uno splendido sole,
hanno reso ancora più
piacevole questo breve ma intenso periodo passato in
allegra compagnia. Il ricordo dei mesi trascorsi non è
stato triste o doloroso, anzi ha ridato a tutti i partecipanti
uno stimolo per proseguire con uno spirito sempre più
giovane il nostro cammino, facendoci considerare che,
se ancora oggi troviamo la gioia e l’entusiasmo di rivederci, tutto è dovuto a quanto abbiamo recepito nello
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passato e una comune sincera emozione . È seguito il pranzo presso un
rinomato Ristorante di Caserta, e la
consegna delle targhe di ringraziamento e del “Gagliardetto” ricordo,
che evidenziano la coincidenza del
“Quarantennale” con il “150° Anniversario dell’Unità d’Italia”. Numerosi
e lieti sono stati brindisi e i discorsi
rievocativi fra i quali quello del Col.
Zopito Di Giovacchino, ai tempi subalterno della “Mareth”. L’iniziativa dell’incontro è stata apprezzata da tutti, che hanno rivolto
un affettuoso e grato riconoscimento a Giacomo Colella,
che in meno di sei mesi è riuscito a ritrovare quasi tutti gli 80 di “Quelli della Mareth” e ad organizzare il raduno. Anche le
tante Signore presenti, sono state coinvolte dall’entusiasmo e dal clima di simpatico cameratismo al punto da proporre
un prossimo raduno nell’area lagunare.
Per concludere, come ai vecchi tempi,
la passeggiata nel parco della Reggia di
Caserta ed i saluti con la promessa di rivedersi al più presto e sempre più numerosi considerato che anche gli assenti si
sono complimentati per l’iniziativa e hanno promesso di non mancare in futuro.
Lorenzo Graziano
(uno di “Quelli della Mareth”)
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Dopo quarant’anni, alle 10:00 del 21 ottobre 2011, in 27
fra Lagunari e Meccanizzati del 63° Corso AUC, con alcuni familiari al seguito, si sono incontrati presso l’ingresso
carraio della Caserma “Ferrari Orsi” di Caserta, già Scuola
delle Truppe Meccanizzate e Corazzate ed oggi sede del
Comando Brigata Bersaglieri “Garibaldi”. L’emozione di rivedersi dopo tanto tempo, e la splendida accoglienza del
Comando della Brigata “Garibaldi” per la visita alla Caserma, hanno ricompattato immediatamente il gruppo, come
se non fossero passati quattro decenni. Il rivedere i luoghi,
l’aver ricordato i sei amici che hanno lasciato la vita terrena,
nonché la consegna della targa ricordo del quarantennale al C.te della Brigata Gen. Luigi Chiapperini, ricambiata
con il CREST della “Garibaldi”, hanno procurato un tuffo nel
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1° Raduno di “QUELLI DELLA MARETH”
Lagunari e Meccanizzati del 63° Corso A.U.C. STMC - Caserta 1971/2011
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Il 27 Novembre 2011
in un tipico ristorante nella provincia di
Padova, si è svolta la
prima rimpatriata degli
Allievi Lagunari del 25°
Corso ACS, tenutosi
a Lecce nel lontano
1969. L’impegno profuso dagli organizzatori Enzo Martini e Danilo
Mason, Soci della Sezione Alta Padovana
e di Giuliano Rodella
della Sezione di Rovigo, ha consentito la
realizzazione dello storico evento. Alla festa
ci hanno onorato della loro presenza anche Allievi del
25°ACS non Lagunari, provenienti dalla toscana e dalla
lombardia, ai quali rivolgiamo un particolare ringraziamento. Il ricordo dei momenti trascorsi insieme a Lecce,
lo scambio di aneddoti ed esperienze di vita post milita-
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Adunata Lagunari del 25° Corso ACS 1969
re, ha riempito piacevolmente la giornata
fino a sera. Alla gioia dell’evento hanno
partecipato entusiaste anche le mogli,
omaggiate a fine
serata da un pensiero floreale. Alcune si
sono stupite del forte
legame e spirito di
corpo che aleggia in
noi Lagunari, un “imprinting” che genera
un forte senso di appartenenza e di unità.
La giornata si è conclusa con l’obiettivo
di ripetere questa meravigliosa esperienza il prossimo
anno, e con la promessa di non mancare al prossimo
Raduno Nazionale di Bibione.
Enzo Martini

Ringraziamo quanti hanno inviato e vorranno inviare
contributi che rendano più ricco il nostro giornale.

Vita delle Sezioni
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Il 25 ottobre 2011 è arrivato Andrea, per
la gioia del fratello Davide di mamma
Romina e papà Mauro FERRO. La Sezione di Chioggia si congratula con il
Presidente nonno Giordano DANELUZZI
e Signora Marisa e augura al piccolo Andrea un futuro prospero e felice.

Il Socio della Sezione di Mantova Marco MANTOVANI è diventato papà: il 14 luglio 2011
è nata Mia. Mamma Federica è
stata bravissima, e così tutta la
famiglia ha potuto partecipare
al Raduno Nazionale di Mantova. Congratulazioni ai genitori e
affettuosità alla neonata.

ne

Il piccolo NICOLO' ZAVAN annuncia con gioia la nascita del fratellino Alessio, il giorno 1 giugno 2011. Congratulazioni a papà
PAOLO, Socio della Sezione di Riviera del Brenta, e a mamma
Vanessa MUZZATI. Auguri di sereno avvenire al piccolo Alessio.

Il Socio, membro del direttivo e
volontario di Protezione Civile
della Sezione di Riviera del Brenta, Estevan DONOLATO e la signora Samanta BERTIATO sono
diventati zii della bellissima Eva.
Complimenti a mamma Manola e
a papà Manuel, auguri di un radioso futuro alla piccola Eva.
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È arrivata la tanto attesa Cecilia
RIGONI che, sebbene in grembo
alla mamma, aveva partecipato
al Raduno Nazionale di Mantova
del 2 ottobre. Ha atteso solo pochi giorni e il 7 ottobre ha lanciato alto il suo primo “San Marco!”,
scegliendo una data importante:
esattamente a 440 anni dalla battaglia di Lepanto e dall’istituzione
della festa della Madonna del Rosario. La Sezione di Adria si congratula con i nonni Giulietta e Paolo, mamma Chiara LOMBARDO
e papà Michele, e augura a Cecilia, completamente avvolta dal
leone di S. Marco, un grande avvenire.

A un anno dalla nascita, il 19 luglio
2010, nonna Adilia è orgogliosa di
presentare a tutti il nipotino Luca,
figlio del Socio della Sezione di
Trieste Paolo PENATI. Auguri di
buon 1° compleanno a Luca, complimenti a mamma Elena e a papà
Paolo per la splendida creatura.
La nascita del nipotino Leonardo, il 14 settembre 2011, ha
portato grande gioia nella famiglia del Socio della Sezione di
Padova Giuseppe MANEO e della Signora Sonia. Felicitazioni
ai genitori Samantha e Fabio, a Leonardo gli auguri di vita prospera e felice.

FIORI D’ARANCIO E RICORRENZE
• Nella Chiesa di S. Agostino in Bovolenta (PD), hanno celebrato
la loro unione il Socio Davide STOCCO e Silvia GALLINARO.
Agli sposi gli auguri di felice futuro della Sezione di Venezia.
• Il 10 settembre 2011, nella Chiesa Parrocchiale del Volto di Rosolina, presente tutto il gruppo di
Protezione Civile, il Socio Paolo
FABBRIS si è unito in matrimonio
con Evamosia BLESSING. Paolo
FABBRIS è iscritto all’ALTA dal
2007 e da subito ha voluto far
parte del nucleo di Protezione Civile. Paolo è anche Consigliere di Sezione, con incarico di responsabile automezzi.
Felicitazioni e Auguri agli sposi.
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La Sezione di Mirano si complimenta con il Socio Giorgio
PIGOZZO e signora Fernanda, per la nascita della nipote
Giorgia il 29 agosto 2011. Congratulazioni anche al Socio Paolo STOCCO e signora Vittorina per la nascita del terzo nipote
Daniel il 14 luglio 2011. Auguri di sereno avvenire ai neonati.

• L’1 ottobre 2011 si sono celebrate le nozze di MERSIA, figlia del
Socio Adriano BERTO, con Rossano GAZZATO. La Sezione di
Riviera del Brenta si complimenta con i genitori e augura felicità
agli sposi.
• Alessandro, figlio del Presidente della
Sezione di Mirano Luigino ZANCHETTIN,
il 22 maggio 2011 si è unito in matrimonio con Elisa FATTORE. Ai novelli sposi le
più vive felicitazioni e auguri di serenità e
prosperità.

Il Lagunare Dicembre 2011

Nonno Alfredo GENNAI, Lagunare del 35°
AUC, e nonna Rosalba sono orgogliosi di
annunciare la nascita del piccolo Lagunare Andrea CHIAPPINI. La Sezione di
Mestre si complimenta con i genitori e
augura le migliori fortune ad Andrea.

Il Socio della Sezione di Mestre Antonino TARAGLIA e la signora Eliana annunciano con gioia la nascita il 3 luglio 2011 della
nipotina Federica. Congratulazioni ai nonni, felicitazioni a mamma Debora e a papà Graziano SCARPA. Alla piccola Federica
auguri di radioso futuro.

lag

Molto impegnata la cicogna per la Sezione di Venezia. Il 20 maggio 2011 il Socio Augusto LUZIETTI è diventato nonno di Alessio,
auguri a mamma Elisa e a papà Marino PENZO. Il 22 maggio
2011 il Socio Antonio LAPADULA è diventato nonno di Maddalena,
auguri a mamma Francesca e a papà Andrea CAMPANELLA. Il
17 luglio 2011 il Socio Giuseppe DE BELLONIA è diventato nonno di Teresa, auguri a mamma Maria Grazia BUSATO e a papà
Matteo. Il 24 luglio 2011 la Socia Anna ved. Antonio ORTOLANI
è diventata nonna di Edoardo, auguri a mamma Elena e a papà
Alessandro MARELLA.
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LA CICOGNA
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PROMOZIONI, LAUREE, RICONOSCIMENTI
•

La “GOCCIA D’ORO” è l’ambito riconoscimento dell’AVIS che è stato assegnato al Vicepresidente della Sezione di Mirano Paolo STOCCO, per
aver raggiunto il traguardo delle 75 donazioni. Un forte plauso a Paolo per
il grande altruismo e sensibilità, che danno lustro alla Sezione.

•

Durante il Raduno dell’8 maggio a Copparo, il Gen.
SALTINI ha consegnato al Socio Lucio LODI la medaglia di Terzo Grado, conferitagli dal Sottosegretario e responsabile della Protezione Civile Nazionale, per meriti
del suo lavoro come Coordinatore Provinciale di P.C. per
interventi sul territorio Nazionale. Il Gen. SALTINI ha elogiato Lucio LODI, che con il suo agire onora i Lagunari.
Il 1° giugno 2011 il Prefetto di Venezia ha consegnato al Socio della Sezione di Venezia Marco DE MARTIN l’onorificenza di Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana. Complimenti per l’importante riconoscimento.

•

Il 26 novembre 2011, presso il Santuario
“Madonna della Navicella” in Sottomarina,
è stato ordinato Sacerdote, da S.E. Mons.
Adriano TESSAROLO Vescovo di Chioggia,
Fra Emanuele BOSCOLO ZEMELO, figlio
del Presidente Onorario Giovanni e mamma Stella. La Sezione di Chioggia si congratula con i genitori e augura a Padre Emanuele un futuro di soddisfazioni
nell'adempimento della propria missione.

•

•

•

•

•

•

Mauro, figlio del Segretario Generale ALTA
Claudio ROITER, il 22 luglio 2011 si è Laureato presso l’Università di Padova Dottore in
Ingegneria Informatica. Alla famiglia le congratulazioni della Sezione di Mestre, a Mauro
i complimenti per l’obiettivo raggiunto e gli
auguri che il futuro sia prodigo di soddisfazioni e serenità.

•

Al termine di una nutrita serie di prove fisico/
sportive, il “Combat Lagunare” Gianni MIMO
della Sezione di Bergamo può fregiarsi di
un nuovo brevetto, che si aggiunge alla folta
schiera di quelli già presenti sulla sua divisa: il
Deutsches SportAbzeichen (DSA), Onorificenza della Repubblica Tedesca, conquistato sul
campo in due fasi, la prima presso il Comando
NATO di Solbiate Olona e la seconda direttamente in Germania. Per chi non lo sapesse, questo brevetto è necessario
a ogni militare tedesco per accedere ai corsi di paracadutismo, tiro, sub,
commando, ecc. Questo lo rende ancor più importante e ambito. Congratulazioni.

•

Giovedì 21 luglio 2011, all'età di 35 anni, è prematuramente
mancato il Socio Alberto CARLIN membro del gruppo di Protezione Civile nucleo sommozzatori della Sezione Riviera del
Brenta. Alla famiglia giungano sensi di vivo cordoglio.

•

È mancato il 26 giugno 2011 il Socio della Sezione di Mirano Sandro GIRARDI,
valente collaboratore e sempre presente alle manifestazioni, molto attivo anche
in campo sociale. Alla famiglia le più vive condoglianze.

•

Nel mese di novembre 2011 è mancato Renzo FONTANELLO,
padre del Socio Luigi, membro del Collegio Revisori dei Conti
della Sezione di San Donà di Piave. A Luigi e ai familiari le condoglianze più sentite.

•

La Sezione di Mestre si unisce al dolore della famiglia per la
scomparsa del Socio Arturo (Renzo) RUMOR il 7 dicembre
2011. Lo ricordiamo per la sua simpatia e l’impegno nell’attività della Sezione. Alla moglie Antonia e ai figli Andrea e Rasika
giungano espressioni di vivo cordoglio.

La Sezione Estense partecipa al lutto che ha colpito i Soci: Agostino GUIDETTI
per la scomparsa della madre Ada; Stefano RONCAGALLI per la morte della
madre Maria.

•

Improvvisamente è deceduto Desiderio ZOLIA, Socio della Sezione di Trieste
dalla sua formazione nel 1986. Che San Marco lo accompagni. Vive condoglianze alla famiglia.

La Sezione di Marghera esprime sentite condoglianze al Socio Gabriele
RUBIN, per la perdita del padre Adone detto “zio”, classe 1913, scultore e
storico di Venezia.

•

Il 24 settembre 2011 è mancato Luigino CHINELLO di Piove
di Sacco (PD), un tempo Socio della Sezione di Padova. Alla
moglie e alle figlie esprimiamo sentite condoglianze.

•

La Sezione di Venezia esprime sentite condoglianze ai Soci: Bruno LAMBERTI
per la perdita del fratello; Giuseppe GIANNÌ per la scomparsa della sorella;
Alessandro VISENTIN per la morte della mamma; Francesco CESCA per la
scomparsa della suocera.

•

Il 12 novembre 2011 ci ha lasciato Pacifico DEGAN di Anguillara Veneta (PD), stimato Socio della Sezione di Padova. Il caro
Pacifico rimarrà sempre nei nostri cuori. Alla signora Rita e al
figlio Giulio Cesare esprimiamo profondo cordoglio.

so

L’ALTA partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa, il
7 gennaio 2012, del Presidente della Sezione di Correzzola
Giampaolo ORFANO. Giampaolo era una persona di grande
sensibilità e generosità. Impegnato a guidare con orgoglio
i “suoi” Lagunari, molto stimato e attivo anche nella comunità di residenza. Ai familiari tutti e ai Soci della Sezione di
Correzzola i sensi del più vivo cordoglio.

.as

È con grande dolore che la Sezione di Camponogara annuncia la scomparsa
il 30 luglio del Socio Loris TONIOLO, uno dei primi tesserati della Sezione,
sempre presente alle cerimonie. Il nipote Claudio STRAMAZZO e la Sezione di
Riviera del Brenta si uniscono al cordoglio e ne ricordano l’impegno come Alfiere. Per capire chi era e cosa erano i Lagunari per Loris, basti dire che ha voluto
essere vestito da Lagunare per il suo ultimo viaggio. Vivissime condoglianze
alla famiglia.
Il giorno 12 ottobre 2011 è deceduto Giannino TOCCANE padre
del Lagunare Andrea. La Sezione di Caorle partecipa commossa al
lutto che ha colpito la famiglia e porge le più sentite condoglianze.
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•

Al Presidente della Sezione di Marghera Davide COSTA è
stato conferito, l’11 dicembre 2011, il Diploma dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia dal Presidente Nazionale
U.N.C.I. Grand’Uff. Ennio RADICI. Lo stesso giorno è stata conferita al Socio Andrea DE FRANZA la Distinzione
d’Onore e Merito U.N.C.I.
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LUTTI

•

•

Complimenti a Letizia, figlia del Socio della Sezione di Venezia DEL ZOLT,
che, al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di Rimini trofeo “KinderSport”, si è classificata 3a nella categoria ragazze.
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•

Il Socio della Sezione di Venezia Giovanni VERCIO, con la barca “Vento di
Venezia” Cat. Blu, ha vinto la regata del “boccolo”, 1a di Campionato 2011.
Congratulazioni e auguri di future affermazioni.
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•

•
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Il socio Benemerito della Sezione di Venezia Gen. Stefano ORTI è stato
promosso Gen. di Divisione. Congratulazioni vivissime e auguri di future
altre soddisfazioni.

lag

•

È recentemente mancato, dopo breve malattia, il Socio Vittorino
CASPI. La Sezione di San Donà di Piave si unisce al dolore della
famiglia.
Si è spento lo scorso 17 settembre Danilo ZANFORLIN, padre
del Socio Carlo, tesoriere della Sezione di Adria. Ex direttore
dell’Ufficio postale di Adria, impegnato politicamente nella vita
della città, dal momento della pensione è sempre stato rappresentante dei pensionati a livello provinciale sino a quando la
salute glielo ha permesso. Uomo onesto e semplice era conosciuto e stimato da tutti per aver dedicato la sua vita al servizio
della comunità e della famiglia. La Sezione tutta è stata vicina alla famiglia nel
triste momento e rinnova a Carlo sentite condoglianze.

Commemorato a Tambre il Ten.Col. Vincenzo FICUCIELLO
e nonno del Cap. Massimo FICUCIELLO) che il 13 luglio 1955, in
addestramento in quella zona, perse la vita colpito da un fulmine,
insieme ai soldati Artiglieri PALMA e PANETTI.

AUTO Paola

lag
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Con una S. Messa alla memoria, il 17 luglio 2011 a Tambre nel bosco del Cansiglio, in località Pian Canaie, si è commemorato il Ten.
Col. Vincenzo FICUCIELLO (padre del Gen. Alberto FICUCIELLO

- Viale del Commercio, 16 37038 Soave (VR)

tel. 045 7614300 - Fax 045 7614089

Interessamento Sez. Verona - Alto Polesine

l’innovazione
al tuo servizio

.as

so

cia
zio

ne

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.
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Motopompa autoadescante

Gruppi elettrogeni con carrello
omologato per traino veloce stradale

GRUPPO MULTIFUNZIONALE LAMPO
Gruppo elettrogeno con motopompa e torri faro

Unità di illuminazione mobile su carrello
omologato per traino veloce stradale

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

Ponte di Piave / Tv - Italy - Via delle Industrie, 20 - Tel. 0422.853200 - Fax 0422.853461
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Interessamento Sez. San Donà di Piave

Sezioni e Presidenti
EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA DI ROVIGO

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

• 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

FRIULI VENEZIA GIULIA

• 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

• 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

• 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

• Marghera
Davide Costa
Via Bottenigo 42/B - 30175 Marghera (VE)
Cell. 347 4654815
Sede: Piazza Municipio, 14 - 30175 Marghera (VE)
Ogni domenica dalle 09:30 alle 12:30

• 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

• 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 980734
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00

• 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
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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

so

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

• 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

ne

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

lag

• Passons - Udine
Antonio Delera
Via Martignacco 164/1 - 33100 Udine
Tel. 0432 401301 - Cell. 338 3241644
Sede: c/o Studio Giacomini
Via C. Colombo, 58 - 33037 Pasian di Prato (UD)
Tel./fax 0432 69597 - Cell. 333 6183945

• Caorle
Celio Pizzolitto
Via Gramsci, 3 - 30021 Caorle (VE)
Tel. 328 3314874
Sede: Via Strada Nuova, 1 - 30021 - Caorle (VE)
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• Mantova
Mario Consolini
Via Parma, 39 - 46030 Pietole di Virgilio (MN)
Tel. 0376 449752 - Cell. 348 6965524
Uff. 0376 371188 - Fax 0376 271057
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• Nazionale-Torino
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

• Jesolo
(Pres. Onorario Giannino Buscato)
Renato Tonon
Via Zara, 13 - 30016 Lido di Jesolo (VE)
Tel. 0421 370104 - Cell. 320 3530561
Sede: Hotel Altinate (Lag. Pasqual Paolo)
Via Altinate, 67 - 30016 Jesolo (VE)
Tel. 0421.362.380

• 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)
Cell. 348 3669699
• 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

• 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)
Cell. 338 6706543
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
Antonio Taiariol
Via Campeio, 70 - 30026 Portogruaro (VE)
Tel. 0421 74468 - Cell. 339 6372159
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
Stefanato Giuseppe
Via Stazione, 108 - 30029 S. Stino di Livenza (VE)
Tel. 0421 460789 - Cell. 349 1332600
Sede: Casa della Associazioni
Via Buozzi, 20 - San 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)

