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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!

L’A.L.T.A. nei SOCIAL

A tutti i “baffi”, Soci, amici e simpatizzanti, vi comunichiamo che, oltre al bellissimo sito internet istituzionale
www.associazionelagunari.it (che cura anche la pagina ufficiale su Twitter) e la pagina della Presidenza Nazionale
su Facebook (“Lagunari A.L.T.A. Presidenza nazionale”), potete reperire informazioni sull’Associazione nelle pagine
Facebook o siti internet di tante Sezioni (“Estense”, “Mestre”, “Santo Stino di Livenza”, “XXII Carri Serenissima”,
“Crespino”, “Concordia Sagittaria”, “Cesarolo”, “Adria”, “Lagunari della Marca”...) ed altre stanno nascendo.
Invitiamo tutti a visitarle e, se condivise con il “MI PIACE”, sarete informati in tempo reale su tutto ciò che riguarda
l’Associazione. Cercateci su Internet, Twitter e Facebook!

Copertina: Fregio del reggimento lagunari “Serenissima”
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Editoriale
A.L.T.A.

ASSOCIAZIONE LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE

									

IL PRESIDENTE NAZIONALE

								

Gen. D. (Ris.) Luigi Chiapperini

NOTA. Tutte le comunicazioni ufficiali vengono inviate ai soli indirizzi
email istituzionali. Pertanto, per una ottimale gestione dell’Associazione, i Sig. Presidenti sono pregati di attivare le suddette caselle
postali elettroniche costituite dal nome della propria sezione seguito
da @associazionelagunari.it.
In caso di difficoltà, può essere contattato il nostro bravissimo Consigliere nazionale e webmaster del sito Internet dell’A.L.T.A. Pierangelo
Zanotti (zanotti@associazionelagunari.it).
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Carissimi Lagunari,
si è appena conclusa l’esercitazione “Delta 2018” che ha
visto impegnati, in un’unica schiera, i nostri fratelli in servizio del Reggimento Lagunari “Serenissima”, i soci dei
Gruppi sportivo-militari e quelli dei Gruppi di Protezione
Civile, questi ultimi con la loro tradizionale esercitazione
“Emeralta”, giunta alla 15^ edizione.
Si è trattato di un grande evento, patrocinato dall’Esercito Italiano, che ci riempie tutti di orgoglio e che sicuramente si ripeterà nei prossimi anni.
Siamo tutti fieri di constatare che le Sezioni continuano
ad operare con dedizione ed entusiasmo, commemorando i nostri Caduti, supportando enti ed associazioni
che operano nel sociale, partecipando a tante manifestazioni importanti come la festa della Specialità Lagunari in Piazza San Marco a Venezia.
Come ripeto da tempo, le riunioni conviviali sono importantissime per mantenere vivi i già forti vincoli di fratellanza, ma non sono sufficienti per evitare la morte delle
Associazioni d’Arma, compresa la nostra che, peraltro,
risulta tra le poche che continua a vedere un consistente
incremento del numero di iscritti.
Ora il nostro pensiero è già proiettato a settembre, quando a Vittorio Veneto ci ritroveremo tutti al Raduno Nazionale. Una grande festa che vedrà coinvolti Soci, familiari,
amici e cittadini.
Nella Città della Vittoria saremo in migliaia a ricordare quanti, in particolare nel corso della Grande
Guerra, donarono il bene più prezioso, la loro vita, per la nostra Patria.
San Marco!!!

PROGRAMMA

XII RADUNO NAZIONALE
LAGUNARI 2018
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Vittorio Veneto (TV)

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 2018

Conferenza stampa di presentazione del Raduno Nazionale (Municipio).
Presenti i Labari delle Sezioni A.L.T.A.

i on
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Ore 10.30

Inaugurazione nuova Mostra storica A.L.T.A. (Torre dell’Orologio o Victoria Sport, da confermare).
La Mostra Storica si presenta nella sua nuovissima veste grafica grazie al finanziamento ricevuto
dal Ministero della Difesa. Al Raduno di San Vito al Tagliamento la vecchia mostra è stata visitata
da circa 1000 persone. Sarà aperta per tutta la settimana.

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2018
Presentazione attività del rgt. Lagunari “Serenissima” (Teatro Da Ponte, Loc. Serravalle)

ar
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Ore 10.00

SABATO 22 SETTEMBRE 2018

Ore 09.00

Apertura del “Villaggio dei Lagunari” (punto informazioni, stand gastronomici, musica, mostre,
gadget) (Giardini e Viale del Popolo, fino a sera)
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A seguire premiazione studenti vincitori iniziativa “I ragazzi di Vittorio Veneto per i Lagunari”. (Teatro Da Ponte)

Santa Messa (Piazza Foro Boario)
Dalle ore 09.00 Mostra storica (Torre dell’Orologio o Victoria Sport)

Ore 11.30

Apertura ufficiale Raduno Nazionale con Alzabandiera (Piazza del Popolo) e deposizione corona
al monumento ai Caduti (Corso Vittorio Emanuele)

Ore 17.00

Spettacolo «Palle girate: la Grande Guerra come non l’avete mai vista»
(Teatro Da Ponte, Loc. Serravalle)
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Un narratore, con immagini e suoni registrati, ed uno strumentista.
Un percorso di voci, immagini, filmati e suoni che abbandona la strada della storia ufficiale per raccontare
il fronte che non ti aspetti, carico di morte ma anche di vita, di sofferenza e d’ironia, di curiosità e suggestioni.
Grande affresco del ’15-’18, raccontato con un filo divulgativo che diverte e commuove.

Ore 19.00

Ammaina Bandiera in Piazza
del Popolo.

Fino a tarda sera «Notte Bianca»
a Vittorio Veneto
(spettacoli ed esercizi commerciali aperti)

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
Afflusso radunisti e apertura del “Villaggio dei Lagunari”

Ore 09.00

Esibizione Real reggimento “Treviso” (Piazza del Popolo). Si potrà assistere ad una rievocazione
storica di un gruppo di figuranti con armi e divise di uno degli ultimi reggimenti della Repubblica
Serenissima di Venezia (XVIII secolo)

Ore 09.45

Inizio schieramento radunisti e rievocatori (“Fanti da Mar della Marciliana”, 16° reggimento
“Treviso”, Arditi e mezzi storici della I Guerra Mondiale)

Ore 10.15

Ingresso Musica d’ordinanza B. “Pozzuolo del Friuli” e compagnia del Reggimento Lagunari
“Serenissima”

Ore 10.19

Alzabandiera
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Ore 08.30

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
Ingresso del Labaro dell’Istituto Nastro Azzurro, seguito dai Labari delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma.
Ingresso Medagliere Nazionale dell’A.L.T.A.
Ingresso Gonfaloni non decorati, Onori ai Gonfaloni decorati.

Ore 10.31

Onori alla Bandiera di Guerra del Reggimento Lagunari “Serenissima”.
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DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
Onori alla più Alta Autorità presente.

Ore 10.36

Saluto del Sindaco, allocuzioni Presidente Nazionale A.L.T.A. e più Alta Autorità

Ore 11.10

Preghiera del Lagunare

Ore 11.13

Deflusso Bandiera di Guerra del Reggimento Lagunari

Ore 11.15

Deflusso Gonfaloni e labari

Ore 11.23

Deflusso compagnia del Reggimento “Serenissima”

Ore 11.25

Deflusso Musica d’ordinanza della B. Pozzuolo del Friuli

Ore 11.30

Esibizione Rievocatori Storici
e sorvolo Elicotteri
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Ore 10.33
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Sfilamento reparto militare, figuranti e
radunisti. A seguire onori finali Autorità

Ore 13.30

Rancio sociale
(presso complesso Victoria Sport).
I posti saranno circa 1.000, pertanto
si darà la precedenza alle Sezioni
che verseranno per prime le quote di
partecipazione dei propri Soci.

so

Ore 11.45
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Ore 13.00-16.00
Presso il Victoria Sport, prima e dopo il rancio, i
Radunisti potranno ammirare gli elicotteri dell’Esercito,
la discesa in Fast-rope di un team di Lagunari del
“Serenissima” e l’esibizione di rievocatori!
Ore 17.00

Ammaina Bandiera e chiusura XII Raduno Nazionale
A.L.T.A.

Maggiori informazioni su
www.associazionelagunari.it

Tutti a Vittorio Veneto,
con famiglie e amici!

Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
VENEZIA: ESERCITAZIONE INTERFORZE ED INTERAGENZIA PER L’EVACUAZIONE
DI PERSONALE CIVILE DA AREE DI CRISI

“Di fronte alle nuove sfide alla sicurezza, alla loro
complessità e caratteristiche, è necessaria – ha precisato il generale Graziano nel corso del suo intervento – la consapevolezza di dover affrontare le crisi
con un approccio globale e inclusivo. Nessun Paese
sarà mai in grado di affrontare da solo, in maniera
efficace, le imprevedibili crisi dei nostri tempi. Solo
grazie al forte senso di appartenenza e solidarietà reciproca tra i Paesi della NATO e dell’Unione Europea
si potranno contrastare ed affrontare con successo
tali sfide ... Le Forze Armate costituiscono un essenziale ingranaggio di un più complesso meccanismo
istituzionale volto a proiettare, in contesti multinazionali interoperabili, stabilità e sicurezza sugli scenari
internazionali.”

efficacia delle nostre Forze Armate. In questo contesto
abbiamo anche verificato la capacità di proiezione dal
mare che, negli attuari scenari di minacce multiformi
provenienti da sud e da est – dal terrorismo ai traffici
illeciti – è sempre più di fondamentale importanza, per
garantire la tutela degli interessi nazionali e la sicurezza
del nostro Paese”, così ha commentato l’evento il Capo
di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, che ha assistito, insieme al suo omologo austriaco, Generale Othmar Commenda, all’esercitazione. Per
la più alta carica militare italiana le capacità anfibie di
Esercito e Marina, rappresentate dalla Brigata di Marina San Marco e dal reggimento Lagunari, insieme al
supporto aereo dell’Aeronautica Militare e al contributo
dell’Arma dei Carabinieri, sono elementi essenziali e di
pregio per disporre di una Brigata Anfibia che possa
esprimere al meglio le capacità militari italiane in contesti internazionali importanti per la sicurezza collettiva.
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già realmente verificato nel passato.
L’esercitazione era infatti finalizzata a verificare il mantenimento della capacità d’intervento in simili situazioni, nonché della piena interoperabilità delle unità delle
quattro Forze Armate con la Croce Rossa Italiana. Tra
i principali assetti impiegati, alcune eccellenze militari, quali i Lagunari del “Serenissima” dell’Esercito, i
fucilieri della Brigata Marina San Marco della Marina
Militare, i fucilieri dell’Aria e i piloti del 51° Stormo di
Istrana dell’Aeronautica, tiratori scelti dell’Arma dei Carabinieri, squadre cinofile dell’Esercito e dell’Aeronautica, elicotteri delle Forze Armate e velivoli a pilotaggio
remoto.
“La trasformazione in chiave interforze è un passaggio
irrinunciabile per garantire una maggiore efficienza ed
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Alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa
italiano e del suo omologo austriaco, le Forze Armate e
Croce Rossa Italiana simulano un’evacuazione di civili
da un territorio estero, caratterizzato da crisi e violenze sociali.
Venezia, 27 marzo. Nella suggestiva cornice della laguna
di Venezia, ha avuto luogo oggi pomeriggio l’esercitazione interforze e interagenzia “Joint Small Operation 2018”
(JSO2018), con cui assetti dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri e della Croce Rossa Italiana si sono addestrati per
simulare una evacuazione di civili dal territorio di un fittizio
stato estero, caratterizzato da una situazione di profonda
crisi e violenze sociali, tali da minacciare la sicurezza e
l’incolumità di nostri connazionali presenti. Si è trattato,
peraltro, di riprodurre uno scenario che, purtroppo, si è

Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
CORSO A FAVORE DELLA POLIZIA DI STATO
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Venezia - Mestre 30 marzo 2018. Presso la Caserma “Edmondo MATTER”,
sede del Comando Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”, si è tenuto un
corso di Basic First Responder (primo soccorso con minaccia ostile attiva),
a favore del nucleo istruttori difesa personale e del nucleo UOPI (Unità
Operativa
Pronto
Impiego)
della Questura
di
Venezia. Il
corso nasce come
strumento
di risposta semplice, pratico ed immediato nel caso di un coinvolgimento in
eventi gravi che abbiano come conseguenze ferite massive
causate da armi da fuoco, armi bianche, da esplosioni o da
cadute accidentali. I frequentatori devono essere in grado di
agire nelle più disparate situazioni di emergenza con lo scopo
di supportare le funzioni vitali proprie (autosoccorso) e degli
altri, in attesa dell’arrivo dei soccorsi e/o della neutralizzazione della minaccia.

ESERCITAZIONE INTERFORZE “JOINT STARS 2018” PER I LAGUNARI

i on

Mentre il giornale va in
stampa, è in corso di svolgimento in Sardegna una
complessa esercitazione interforze che vede impegnati il Reggimento Lagunari
“Serenissima” ed il Comando B. “Pozzuolo del Friuli”.
Maggiori informazioni nel
prossimo numero.
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Brigata “Pozzuolo del Friuli”

Anche quest’anno si è svolto
il Seminario informativo
sulla Comunicazione

Il Comando Brigata Pozzuolo del Friuli
in attività di ambientamento anfibio
svoltosi nel veneziano ad aprile

UNA PAGINA DI STORIA: I PRECURSORI DEI LAGUNARI
(Secoli XVI-XIX)

i on

1 aprile 1920. Anche con organici
dell’Unità soppressa, viene costituito il
4° Reggimento Pontieri e Lagunari del
Genio che inquadrava UNA COMPAGNIA LAGUNARI (3^).
15 gennaio 1921. La Compagnia Lagunari (3^) viene trasformata in REPARTO
LAGUNARI DEL GENIO.
1926. Il Reparto Lagunari viene trasformato in BATTAGLIONE LAGUNARI che
si affiancava ai tre Battaglioni Pontieri.
1933. Il 4° Reggimento Pontieri viene
disciolto per dare origine a due Reggimenti Pontieri.
L’appellativo “Lagunari” cessava così di esistere nel Regio Esercito, fino alla ricomparsa nel 1951 (Settore
Forze Lagunari dell’Esercito Italiano e della Marina Militare).
(a cura Past President Francomario Colasanti)
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di circa 1700 chilometri, indispensabili
per assicurare i rifornimenti al fronte.
Giugno – luglio 1918. LA BRIGATA LAGUNARE concorre, assieme al Reggimento Marina, alla strenua difesa del
Basso Piave, meritando tre medaglie
d’argento e quattro di bronzo al Valor
Militare.
Agosto 1918. Le otto compagnie danno vita ad un REGGIMENTO LAGUNARI articolato su due Battaglioni, ciascuno di quattro compagnie, che però,
cessate le ostilità, venne disciolto.
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(segue dal n. 43 de “Il Lagunare”)
Dopo la riunione all’Italia, le popolazioni venete vennero arruolate nel Regio Esercito.
In esso la denominazione “Lagunare” venne introdotta nel 1877 ed
attribuita ad un Reparto Genio Lagunare, costituito dalla 14° COMPAGNIA ZAPPATORI LAGUNARI - inquadrata nel 2° Reggimento
Genio Pontieri - che, con sede a Venezia nell’isola di San Giorgio Maggiore (ove sin dal 1873 risultava dislocata una Compagnia
Zappatori del Genio) aveva compiti speciali di supporto logistico:
assicurare cioè i trasporti militari in quella Piazza.
1°gennaio 1883. Per cessione di reparti dal 1° e 2° Reggimento
Genio Pontieri, viene costituito il 4° Reggimento Genio Pontieri che
inquadrava DUE COMPAGNIE LAGUNARI (9° E 10°).
1887. Per effetto dell’articolazione del Reggimento in Brigate, le
due Compagnie Lagunari danno vita alla BRIGATA LAGUNARE, il
cui comando era ancora dislocato nell’isola di San Giorgio.
1915. Con l’entrata in guerra dell’Italia, la BRIGATA LAGUNARE
si accresce di una terza compagnia (15°), ma, già nel dicembre di
quello stesso anno le vicende belliche impongono un ulteriore ampliamento dell’organico ad otto compagnie: ad esse viene affidato
il controllo dei corsi fluviali tra Mantova, Ferrara e Marano Lagunare, con l’incarico di mantenere percorribile una rete di fiumi e canali

Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie
ESERCITAZIONE FEDERATA ESERCITO – A.L.T.A. “DELTA 2018”
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Nel periodo 7 – 15 aprile 2018 nel Comune di Caorle si è
svolta la terza edizione (dopo quelle condotte nel 2016
a Porto Tolle e 2017 a Rosolina), della esercitazione
congiunta denominata “Delta 2018” tra i Gruppi sportivi
dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie (A.L.T.A.), il
Comparto di Protezione Civile della stessa ed il Reparto
militare di riferimento, il Reggimento Lagunari “Serenissima” dell’Esercito Italiano.
Tale tipo di collaborazione tra entità civili e militari rappresenta una assoluta novità per quanto attiene l’Associazionismo ed il comparto militare, ed avviene per
volontà dell’A.L.T.A. che si è adoperata con successo
affinché l’Esercito Italiano e la Regione Veneto assicurassero il loro patrocinio all’iniziativa.
L’esercitazione è stata condotta da circa 350 in totale tra
lagunari in servizio ed in congedo con una serie di attività sul terreno (aree dismesse e laguna di Caorle) aventi
lo scopo di: consolidare la vicinanza con la popolazione
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locale, testare il Piano di Emergenza locale e verificare il livello di preparazione
dei Gruppi di Protezione Civile e Sportivo-militari dell’Associazione Lagunari.
L’attività ha avuto una durata complessiva di 7 giorni in tre distinte fasi.
Nella prima (7-8 aprile) i lagunari in congedo dei Gruppi sportivo-militari (ASAT
Mestre ed elementi di DELTA Rosolina)
hanno simulato la condotta di pattuglie
anfibie, consentendo peraltro ad alcuni
di essi di acquisire il primo e molto ambito Brevetto Anfibio A.L.T.A., anche questa una novità a livello nazionale.
La seconda (11-13 aprile) ha visto reparti del reggimento lagunari “Serenissi-

ma”, unitamente ad elementi dell’A.L.T.A., effettuare uno spettacolare Raid anfibio in notturna per il recupero di personale isolato
(Personnel Recovery). Navigando da Venezia a Caorle, un team
specializzato ha simulato il recupero di due piloti il cui elicottero
era stato abbattuto. In tale azione sono stati coadiuvati da due
squadre del Gruppo Sportivo-Militare dell’A.L.T.A. ASAT Mestre.
Nella terza ed ultima fase (14 – 15 aprile) è stato attuato il piano di emergenza del Comune di Caorle con l’intervento, in supporto alla popolazione locale, dei Gruppi di Protezione Civile
dell’A.L.T.A., diretti nel corso delle simulazioni dal locale COC
(Centro Operativo Comunale). I nostri bravissimi Volontari delle
Sezioni “Riviera del Brenta”, “Rosolina”, “San Donà di Piave” e
“Concordia Sagittaria” hanno dato prova, anche in questo caso,
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di grande dedizione e professionalità, conducendo per la
15^ volta la tradizionale esercitazione “EMERALTA”.
Nella giornata conclusiva di
domenica 15 aprile, alla presenza di Autorità civili (tra cui
il Sindaco di Caorle, Avv. Luciano Striuli) e militari (presente
il Comandante del reggimento
lagunari “Serenissima”, Col.
Massimiliano Stecca), la cerimonia conclusiva, comprensiva di mostre statiche dei
mezzi e materiali in dotazione
all’A.L.T.A., presso Piazzetta
Marchesan a Caorle. Il Presidente Nazionale dell’A.L.T.A.
ha affermato, tra l’altro, che “i risultati dell’esercitazione Delta
confermano che
l’Associazione
Lagunari
Truppe Anfibie non
è, al contrario di
quanto pensa chi
non ci conosce,
un “circolo ricreativo per nullafacenti”, ma una
realtà viva, parte
integrante della
società civile”.
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Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie
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Arrivederci alla “Delta 2019”!
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Il 20 maggio nella sua città natale ed alla presenza dei suoi familiari e di
Autorità civili e militari, i Soci dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie
hanno onorato la memoria di Matteo VANZAN, deceduto a seguito di uno
scontro a fuoco presso la base “Libeccio” in Nassirya (Iraq) il 17 maggio
2004. Le commemorazioni sono seguite il 22 maggio presso la caserma
“Bafile” di Malcontenta, dove il cappellano militare Don Gianni Medeot ha
celebrato una messa in suffragio del ragazzo, Medaglia d’Oro al Valore
dell’Esercito. Una folta rappresentanza di Lagunari si è trasferita poi presso
il cimitero di Mestre, luogo di sepoltura del 1° Caporal Maggiore, rendendo
gli onori al Caduto con la deposizione di una corona di fiori e la lettura della
Preghiera del Lagunare. Alla cerimonia ha partecipato il Comandante del
reggimento, Colonnello Massimiliano STECCA, il padre di Matteo, Enzo
Vanzan e una rappresentanza dell’A.L.T.A.

Il Lagunare Luglio 2018

I LAGUNARI COMMEMORANO IL 1° CAPORAL MAGGIORE MATTEO VANZAN

GORIZIANE GROUP DI VILLESSE
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L’Azienda guidata dalla Famiglia Zanin è stata fondata nel
1948 e ha operato per decenni solo nel campo della difesa
offrendo un servizio puntuale ed eccellente a tutte le forze
armate.
La grande esperienza acquisita nel campo militare e l’attenzione costantemente dedicata alla crescita delle risorse
umane e all’impiego di nuove tecnologie hanno permesso a
Goriziane Group di diversificarsi, portando l’azienda di
Villesse a diventare leader nella costruzione di equipment
per il mercato dell’Oil&Gas e nella progettazione e costruzione di impianti per il settore offshore.

Il settore Defence svolge attività di manutenzione, revisione, ammodernamento,
retrofit ed allestimento di una vasta gamma di mezzi militari sia ruotati che corazzati.
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GORIZIANE GROUP ha stipulato un contratto con FINCANTIERI per
la progettazione, costruzione ed installazione di portelloni poppieri,
di murata e boccaporti del ponte volo per la zona modulare di poppa
per sette PPA, Pattugliatori Polivalenti d'Altura della Marina
Militare.
Inoltre si è aggiudicata l'ordine per la fornitura chiavi in mano sia di
elevatori di poppa portamunizioni da 20t, sia di quelli di prua,
portelloni, porte ponte e boccaporti del ponte volo, nonché portelloni stagni di murata per imbarco personale dotati di scala per imbarco, e portelloni di murata per lo sbarco rifiuti destinati alla nave
LHD - Landing Helicopter Deck della Marina Militare.
Infine il team di ingegneri Goriziane si occuperà della progettazione
di un elevatore munizioni da 15t, un boccaporto di ponte volo ed un
portellone per la nave LSS - Logistic Supply Ship della Marina
Militare.
Le fasi progettuali richiederanno più di 4000 h di sviluppo ingegneria, mentre le fasi di installazione si svolgeranno presso i cantieri di
Muggiano, Riva Trigoso e Castellamare di Stabia.
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DESIGN & FABRICATION DEPARTMENT
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LHD – Landing Helicopter Dec

LSS – Logistic Supply Ship

PPA – Pattugliatori Polivalenti d’Altura

AGENDA A.L.T.A. 2018. Vi aspettiamo!
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COMMEMORAZIONE DEFUNTI/CAP. BUCCI (CADUTO IN AFGHANISTAN)
ASSEMBLEA GENERALE SOCI A.L.T.A.
BREVETTO ANFIBIO (fase finale)
MESSA SUFFRAGIO CAP. MASSIMO FICUCIELLO (CADUTO IN IRAQ)
ESERCITAZIONE “DELTA 2018” (Emeralta 15)
FESTA DI SAN MARCO (PIAZZA SAN MARCO)
RADUNO LAGUNARI BTG. SAN MARCO/ISONZO
INTITOLAZIONE LUNGARGINE AL CAP. RICCARDO BUCCI (RGT.)
RICORRENZA 1° CM VANZAN (CADUTO IN IRAQ)
MESSA IN SUFFRAGIO 1° CM MATTEO VANZAN (RGT.)
MANIFESTAZIONI S.M.E. SULLA GRANDE GUERRA
CELEBRAZIONI FESTA DELLA REPUBBLICA
SFILATA FORI IMPERIALI
CONSULTA DEI PRESIDENTI A.L.T.A.
30° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE SEZIONE
FESTA SPECIALITÀ LAGUNARI (RGT.)
GARA DI TIRO TROFEO “FICUCIELLO”
RADUNO NAZIONALE LAGUNARI
RADUNO DEI CARRISTI LAGUNARI (SZ. XXII CARRI)
20° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE SEZ. ALTA PADOVANA
INAUGURAZIONE MONUMENTO CADUTI DEL POLESINE
RADUNO ASSOARMA
COMMEMORAZIONE CADUTI RGT. PRESSO CIMITERI (RGT.)
FESTA UNITÀ/F.A. (VERANO, QUIRINALE, ALTARE PATRIA)
SACRARIO DI REDIPUGLIA
RICORRENZA CAP. MASSIMO FICUCIELLO
CONSULTA DEI PRESIDENTI A.L.T.A.
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MIRA
MESTRE
CAORLE
ROMA
CAORLE
VENEZIA
VILLA VIC.
DOLO
CAMPONOGARA
MALCONTENTA
ROMA/TORINO
ROMA
ROMA
MESTRE
PADOVA
VENEZIA (P.za S.Marco)
UDINE (TARCENTO)
VITTORIO VENETO
SAN VITO
CAMPOSAMPIERO (PD)
ADRIA (RO)
VITTORIO VENETO
MESTRE/DOLO
VITTORIO V./TRIESTE
VILLA V.
NOVARA
MESTRE
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18 FEBBRAIO
24 MARZO
7-8 APRILE
11 APRILE
11-15 APRILE
25 APRILE
25 APRILE
4 MAGGIO
20 MAGGIO
22 MAGGIO
24-28 MAGGIO
1 - 2 GIUGNO
2 GIUGNO
16 GIUGNO
10 GIUGNO
21 GIUGNO
9 SETTEMBRE
17 - 23 SETT.
30 SETTEMBRE
14 OTTOBRE
21 OTTOBRE
28 OTTOBRE
2 NOVEMBRE
2-4 NOVEMBRE
4 NOVEMBRE
NOVEMBRE
1 DICEMBRE

Vita delle Sezioni
ADRIA
SETTIMA EDIZIONE DEL RUN FOR PARKINSON’S
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Una bella domenica, tanta gente sorridente e solidale.
751 iscritti, giornata primaverile, splendida ed altresì colorata dal sole
e dalle persone. Lagunari ed Alpini impegnati nel servizio di sicurezza
lungo il percorso e nel servizio di ristorazione con le ragazze de “Le
man in pasta” di Papozze. Partenza alle 9.30 dopo l’inno nazionale,
seguito in rispettoso silenzio dai presenti.
San Marco!
(ndr: preferiremmo che anche i presenti cantassero l’Inno)

CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE
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In preparazione della Festa della Liberazione,
i Lagunari insieme agli Alpini hanno promosso
una conferenza su quel triste e violento periodo
allo scopo di offrire un contributo alla conoscenza e alla riflessione. L’alpino Gino Bedeschi, che
di quegli anni è uno studioso e che ha al suo
attivo alcune pubblicazioni, si è intrattenuto su
aspetti poco noti riguardanti soprattutto il Polesine. È seguita una vivace discussione nel corso
della quale è stata ribadita l’esigenza da parte
di tutti di costruire sulle ceneri del passato un
futuro di pace.

ROMA

Anche quest’anno, presso l’Ippodromo di Tor di Quinto, si è svolta la tradizionale FESTA DELL’ESERCITO con le più alte Cariche dello Stato. Presenti tanti lagunari in servizio ed in congedo con il Medagliere Nazionale.
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Alla presenza del Commissario prefettizio e delle
Associazioni d’arma, presso la Chiesa di S. Nicola ed il Monumento ai Caduti, si è svolta l’annuale
cerimonia per celebrare la Festa della Liberazione. Quest’anno, stante il commissariamento del
Comune per le dimissioni del Sindaco, nelle sette
frazioni comunali la scadenza sarebbe passata
inosservata e sotto silenzio. A ciò si sono opposti
i Lagunari e gli Alpini che, coinvolgendo i gruppi
locali anche nei piccoli centri, hanno promosso
la cerimonia con la doverosa solennità. I lagunari
di Adria sono stati a Cavanella Po e a Bellombra,
domenica 29 aprile. Dopo la S. Messa, il corteo
ai rispettivi monumenti, l’alzabandiera, l’onore ai
Caduti, la benedizione del sacerdote ed una breve allocuzione di un Lagunare.
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ADRIA

Vita delle Sezioni
ADRIA
LA MADONNA DEI LAGUNARI
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ERACLEA
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CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE

La Sezione ha partecipato alla festa del 25 Aprile in Eraclea organizzata dal Comune in collaborazione con il Comitato
d’Intesa fra le Associazioni Combattentistiche e d’Arma. L’evento ha avuto inizio con l’Alza Bandiera, è proseguito con
la Santa Messa e la deposizione di una corona al Monumento dei Caduti e si è concluso con il discorso del Sindaco di
Eraclea Avv. Mirco Mestre.
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VISITA ALL’ARSENALE DI VENEZIA
Il 5 aprile un nutrito gruppo di lagunari e familiari della Sezione di Eraclea ha visitato
Venezia ed in particolare Piazza San Marco
e la Basilica. Dopo il pranzo al circolo Sottufficiali della Marina Militare, è iniziato un
interessante giro all’interno dell’Arsenale
accompagnati da una bravissima guida di
Venezia che, con grande professionalità, ha
illustrato l’importanza dell’infrastruttura per
la Serenissima prima e per l’intera Italia dopo
la sua unità. A conclusione della bella giornata, i Soci hanno goduto della incomparabile
e straordinaria vista dei tetti di Venezia dalla
terrazza del COIN.
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Come ormai consuetudine, la Sez. di Adria partecipa ufficialmente all’apertura del Fioretto di Maggio
che si tiene presso un piccolo capitello edificato dai
Lagunari stessi nel piazzale della chiesa di Borgo Dolomiti ad Adria. Nel capitello, inaugurato il 13 luglio
2012 dall’allora vescovo, mons. Lucio Soravito, vi è
una statua in pietra bianca della Madonna che si trovava presso la chiesa di Voltascirocco, edificio che,
dopo il grande esodo seguito all’alluvione del 1951,
giaceva abbandonato ed ormai in rovina. Fu allora
che i Lagunari recuperarono il manufatto e lo collocarono nel nuovo capitello, intitolato ora alla Madonna
dei Lagunari.

ESTENSE
FESTA DI NATALE ALLA MATTER
Il gruppo di Cento della Sezione Estense
ha organizzato per la consueta Festa di Natale presso la caserma Matter, una piccola
sorpresa con tanto di carro mascherato in
cartapesta di 6,5 metri in tema Natalizio realizzato dalla Soc. Carnevalesca Risveglio
di Giancarlo Dinelli e con la distribuzione
di circa 300 pacchi dono per i bambini dei
soldati in servizio. Un momento emozionante realizzato grazie alla collaborazione
di importanti realtà della città di Cento.
Complimenti!

Vita delle Sezioni
VISITA DEL COMANDANTE DEL REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA”
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Il 25 febbraio, a Cento, il Col. Stecca e il Sottufficiale di Corpo Moretti, sono stati accolti
dal presidente Sivieri e dal gruppo lagunari
di Cento durante la loro visita per ringraziare
del lavoro svolto per la Festa di Natale. In
città hanno incontrato gli sponsor che hanno
contribuito alla realizzazione della festa Natalizia. Si ringraziano: ANC Sezione Cento, i
fratelli Bisi, Andalini, Pasticceria Sabry, Cmv
Energia e Impianti, Fava, Baltur, Ahrcos, Bonaveri Manichini, Franzoni e Beneventi della
ditta Mfg, Riccardo Frignani.

MILITARIA 2018

UDINE - PASSONS
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FESTA DI SAN MARCO, PATRONO DEI LAGUNARI
Come ormai da tradizione, domenica 22 aprile la Sezione ha voluto commemorare il Santo Patrono dei Lagunari “San Marco Evangelista”. La cerimonia è iniziata con l’Alzabandiera e la deposizione di una Corona d’Alloro presso il monumento
“Marinai d’Italia” alla presenza del Ten. Col. Borserini del 3° Genio Guastatori e dei Labari di alcune Sezioni A.L.T.A., del
Gonfalone della Città di Udine decorato di Medaglia D’Oro al V.M., dei Labari di Alpini, Bersaglieri, Aeronautica, Marina e
Nastro azzurro. Il Presidente di Sezione ha voluto ringraziare tutti i presenti prima che il Lagunare Gabriele Sorarù desse
lettura dei 30 nomi dell’Albo d’Oro dei Caduti della Grande Guerra delle Provincie di Udine, Pordenone e Belluno. Al termine della lettura, il Consigliere della provincia di Udine Monica Paviotti è intervenuta dicendo che anche quest’anno ha
avuto l’onore di rappresentare il Comune di Udine alla commemorazione in onore del Santo Patrono dell’A.L.T.A. Ricordare
serve a tracciare un filo sottile ma infrangibile,
tra quello che siamo stati e quello che siamo
oggi. Serve a ricordare che senza il senso del
passato non esiste alcuna prospettiva di futuro.
Commemorare ci impone il dovere della gratitudine per il sacrificio di quanti ci consentono
oggi di vivere in libertà. Infine, commemorare,
significa tramandare alle nuove generazioni il
senso della Patria, delle Istituzioni, degli ideali
e dei valori che hanno animato i nostri valorosi
combattenti e assieme a loro (spesso dimenticati) ricordare le famiglie che non hanno visto
il ritorno di un congiunto. Il corteo ha poi raggiunto la vicina chiesa dove il Celebrante ha
salutato con calore la presenza dei Lagunari.
Dopo la lettura della preghiera del Lagunare
in amicizia abbiamo fatto un brindisi davanti a
una abbondante grigliata.
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A febbraio i Soci della Sezione Estense ancora una
volta sono stati presenti alla “Mili-Ferrara”, mostra
mercato di cimeli militari, con il loro stand ed assieme alle altre associazioni d’arma ed ospiti particolari. All’interno dello stand hanno infatti dato spazio
al gruppo sportivo-militare ASAT di Mestre che ha
presentato agli appassionati, il nuovo Corso Anfibio A.L.T.A. Presenti anche due istruttori, colonne
storiche dei Lagunari: Capo Parodi e Bortoletto. I
ragazzi di ASAT hanno avuto modo di incontrare
molti gruppi softair presenti in fiera e pubblicizzare
il nuovo corso anfibio.

Vita delle Sezioni
ROMA
MESSA IN RICORDO DEL CAP. MASSIMO FICUCIELLO
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L’11 aprile scorso, in una giornata nuvolosa ma con la piazza gremita di turisti, si è rinnovato il ricordo di “Massimo” nella
Basilica di Santa Maria in Trastevere. Dopo un intenso ed impegnativo periodo di preparazione da parte della Sezione
A.L.T.A. di Roma, tutto è risultato pronto per accogliere i gentili convenuti. Presenti personalità civili e militari (tra cui il
Decano in servizio dei Lagunari, Gen. B. Arturo NITTI ed il Cap. Tommaso MUSCOLINO) che, con la loro presenza, hanno
valorizzato ancor di più l’evento. Crediamo di interpretare la volontà della Sig.ra Berta nel ringraziare con affetto quanti
hanno partecipato su invito del Presidente
della Sezione e l’aiuto del Vice e dei Soci.
Ringraziamo e lodiamo il Coro ARS NovaRoma in quanto ogni anno supera se stesso
per bravura di esecuzione, il labaro nazionale A.L.T.A. con l’infaticabile Alfiere nazionale,
il trombettiere dei Granatieri di Sardegna; i
labari associativi posizionati ai lati dell’altare, la Basilica gremita e che ogni anno ci
stupisce sempre più per il suo splendore.
Vogliamo evidenziare il momento dell’officiante, ovvero colui il quale ha predisposto
e fatto vivere la spiritualità della celebrazione: il cappellano Frate Francescano Padre
Mariano Asunis, per l’occasione volato da
Cagliari. Seguito dai canti del coro, ha iniziato la celebrazione ricordando la tragedia di
Nassirya del 2003 con la morte, fra gli altri, di
Massimo e di Silvio Olla, che oggi avrebbero
compiuto 50 e 47 anni, associando al loro ricordo quello del Gen. C.A. Alberto Ficuciello
e del Gen. C.A. Fabrizio Castagnetti.
La funzione è stata cantata con voce calda e
possente da Padre Mariano a cui hanno fatto
da contraltare le voci del coro; il vigore delle parole nelle varie tonalità di voce hanno espresso la forza della fede in Dio
ed il contenuto di speranza nei discorsi, coinvolgendo i presenti in un’aura spirituale colma di serenità. Dopo la proclamazione del Vangelo, il Frate ha ricordato nell’Omelia i momenti di forte dolore vissuti nel Duomo di Novara, 15 anni or
sono, ma sempre facendo riferimento al credo ed alla fede cristiana, ha esortato i presenti ad una luce di speranza e di
vicinanza spirituale verso chi ha lasciato la vita terrena, con il convincimento che vivranno in eterno nel regno dei cieli.
Il celebrante ha vissuto in prima persona,
la tragedia di Nassirya con le immagini nel
cuore di morte e devastazione, quindi pur
facendo trasparire nel volto il segno della
sofferenza, ha avuto la forza e capacità
di essere di grande consolazione ai famigliari.
Le note del silenzio, perfettamente suonate dalla tromba di un giovane granatiere, ci hanno invitato ad un intimo raccoglimento, emozionando sia per la sua
musicalità espressiva ma anche per la
storia commovente, con il quale è nato
il testo, risalente alla guerra tra nordisti e
sudisti in America. Prima di concludere la
S. Messa, il Frate Cappellano, nel lodare
le figure ed il sacrificio estremo di Massimo e Silvio, ha compiuto il Sacro rito
dell’Incenso: “Salga a te o Dio come profumo d’incenso la mia Preghiera” ed ha
esortato l’assemblea ad unirsi ad un applauso di riconoscenza, a cui tutti hanno
lungamente partecipato.
Dopo la benedizione solenne, terminata la
celebrazione, il cappellano ha voluto salutare e ringraziare i presenti, citando altresì come le Crocerossine siano sempre presenti nei teatri operativi.
Ringraziamo con senso di amicizia i rappresentanti delle Associazioni d’Arma per la loro partecipazione: le Sezioni di
Roma delle Associazioni Nazionali dei Carabinieri, degli Alpini, degli Artiglieri, dei Fanti, dell’Arma di Cavalleria, dei Bersaglieri, la Presidenza dei Carristi, gli Ex Allievi Scuola Militare Nunziatella, il Corpo delle Infermiere della Croce Rossa
e chi, impossibilitato, ci ha manifestato vicinanza con il cuore. Ci scusiamo se, involontariamente, abbiamo omesso
qualcuno.
Al termine la foto di rito con la Signora Berta ed un arrivederci al prossimo anno.

Vita delle Sezioni
TREVISO
FESTA DEI LAGUNARI
Anche la Sezione di Treviso ha partecipato all’annuale “FESTA DEI LAGUNARI” a S. Stino di Livenza il 6 maggio scorso con alcuni Soci, l’immancabile Labaro e il Presidente di Sezione.
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PRANZO SOCIALE

DOLO
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Il 4 maggio scorso si è svolta a Dolo, grazie all’interessamento del Comune e del Reggimento Lagunari “Serenissima, la
cerimonia di intitolazione di un tratto del Lungargine del Naviglio Brenta al Cap. Lag. Riccardo Bucci (Caduto in Afghanistan) il cui nome spicca sul Labaro della Sezione di TREVISO. Presenti allo scoprimento della targa, la moglie signora Roberta Nicora, i
genitori, i suoceri del Capitano, numerosi sindaci dei comuni limitrofi;
con il Comandante del Reggimento Lagunari Serenissima Col. Massimiliano Stecca, presenti molti Lagunari in servizio. Le brevi e sentite
parole da parte del sindaco, della signora Roberta e del Col. Stecca
hanno concluso la cerimonia.
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Anche quest’anno ci siamo ritrovati (eravamo oltre cento) per l’annuale
pranzo sociale il 18 marzo scorso in un ristorante
a Conegliano Veneto. Il
pranzo sociale rappresenta forse l’unico momento
durante l’anno nel quale
si possono ritrovare i vecchi amici e rinsaldare quei
legami di appartenenza e
fratellanza che contraddistinguono i Lagunari. Ci hanno onorato con la
loro presenza l’eurodeputata On. Elisabetta Gardini (ora Socia della Sezione), il vicesindaco di
Vittorio Veneto Alessandro Turchetto, l’assessore Barbara De Nardi (anche lei neo-socia), il vicepresidente A.L.T.A. Giuseppe Macchioni, e non ultimo il nostro Socio e “pastpresident” Gen. Giampaolo Saltini. Nell’occasione, l’Onorevole Gardini ha consegnato
un secondo Labaro al Socio Giorgio Pagini al fine di permettere alla Sezione di Treviso
di essere presente anche simultaneamente a due manifestazioni. L’Inno dei Lagunari,
cantato a gran voce da tutti gli intervenuti, ha concluso la giornata.

Vita delle Sezioni
VILLA VICENTINA
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SAN STINO DI LIVENZA
19^ FESTA DEI LAGUNARI
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Domenica 6 maggio 2018 si è svolta la tradizionale manifestazione
annuale dei Lagunari della Sezione di San Stino di Livenza; è stata
la 19^ ricorrenza dalla fondazione ufficiale della Sezione, nell’anno
1996. Prima della cerimonia si è proceduto alla consueta deposizione di un mazzo di fiori nel cimitero di San Stino, a ricordo dei Caduti di tutte le guerre ed in particolare del 1915-18, di cui ricorrono
quest’anno 100 anni dal termine (e dalla Vittoria). Semplice ricordo
nel sacello-tempio espressamente dedicato ai Caduti, posto al centro del cimitero del Capoluogo. La Cerimonia ufficiale è iniziata con
l’alzabandiera in Piazza Aldo Moro, con la presenza del Gonfalone
del Comune di San Stino di Livenza, del Labaro della Presidenza
Nazionale A.LTA., parecchi labari e rappresentanze delle Sezioni lagunari e numerose bandiere e labari delle Associazioni d’Arma e
di Volontariato locali. Presenti il Sindaco Matteo Cappelletto, l’Assessore all’Associazionismo Rita Fanton, diversi altri membri della
Amministrazione comunale, i rappresentanti della Stazione Carabinieri e della Polizia Locale. Numerosi i Lagunari presenti in perfetto ordine. A seguire lo sfilamento verso la parrocchia, dove
il parroco don Alberto ha celebrato la S. Messa, ricordando i Caduti ed esprimendo sentimenti di stima e ammirazione per
i lagunari. Quindi il ritorno in Piazza per la deposizione di una corona d’alloro al monumento e l’esecuzione del silenzio. A
seguire gli interventi del Presidente Stefanato, del Sindaco e del Lagunare Mantovani, che hanno chiuso la manifestazione
ufficiale. Al termine un piccolo rinfresco per gli ospiti, presso la sede della Sezione, ed il consueto pranzo sociale in un ottimo
ristorante con vista sul lungomare della vicina Caorle.
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Il 23 aprile 2018, presso la Cappella del Sacrario militare di Redipuglia,
S. Messa per la ricorrenza del Santo Patrono delle “Truppe Anfibie” San
Marco e del Santo patrono dell’Arma di Cavalleria
San Giorgio. La S. Messa
è stata celebrata dal Cappellano del Sacrario Don
Sigismondo
Schiavone
e dal Cappellano dei lagunari Don Gianni Medeot. Oltre ai Soci A.L.T.A.,
erano presenti il C.te la B.
“Pozzuolo del Friuli” Gen. di B. Giovanni PARMIGGIANI, il C.te del Rgt. Lagunari “Serenissima” Col. Massimiliano STECCA ed il Direttore del Sacrario
Militare Ten.Col. Norbert ZORZITTO.

COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il piacere di comunicare i vincitori
della Borsa di Studio “Ficuciello” per l’anno 2017.
Il concorso, riservato ai figli e nipoti dei nostri Soci, aveva lo scopo
di premiare i ragazzi meritevoli e di incentivarli a fare sempre meglio.
Riteniamo che lo studio sia fondamentale per poter affrontare la vita
con i giusti mezzi.
Si ringrazia la Famiglia Ficuciello per l’elargizione che ha permesso di
varare l’iniziativa.
Ai congiunti dei nostri Soci, le congratulazioni vivissime per quello
che deve essere un punto di partenza e non di arrivo.

Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie
ESERCITAZIONI ED ATTIVITÀ SPORTIVO - MILITARI
MESTRE
BREVETTO ANFIBIO A.L.T.A.
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Nel corso della cerimonia conclusiva della Esercitazione “Delta 2018” sono stati consegnati i primi brevetti ad alcuni Soci del Gruppo Sportivo-militare della Sezione di
Mestre. Un ringraziamento particolare ad ASAT e ai bravissimi istruttori (Bortoletto,
Mantovani e Parodi). Complimenti ragazzi!!

DOLO
CITTADELLA DELLA PROTEZIONE CIVILE
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Il Gr. Pro. Civ. A.L.T.A. Riviera del Brenta e il Reggimento Lagunari hanno contribuito all’allestimento della Cittadella della Protezione Civile. Tantissimi partecipanti, in particolare le scuole, che hanno potuto constatare la professionalità
dei nostri ragazzi. Bravissimi!
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FALEGNAMERIA ENRICO CAZZAGON
ARREDAMENTI SU MISURA
MOBILI - RIVESTIMENTI - OGGETTISTICA
RADICA - MANAO - STUOIA ESOTICA

GADGETS LAGUNARI
VIA ARTIGIANATO, 10 - 31030 ARINO DI DOLO (VE)
e-mail: arreda.enrico@gmail.com

Tel. 041 412325
Cell. 338 4800477

Associazione Lagunari
Truppe Anfibie

L’ultimo sbarco...

Lo scorso 11 aprile, ci ha lasciato il Socio della Sezione di Treviso Luciano BRICHESE. Un malore improvviso lo ha colpito “portandolo avanti” a soli 56 anni. Il Labaro della Sezione con il Presidente e alcuni
soci hanno presenziato alla cerimonia funebre dimostrando la vicinanza di tutta l’A.L.T.A. alla moglie
Paola, alla figlia Valentina ed ai suoi cari.

La sezione dell’A.L.T.A. del XXII Btg. Carri “Serenissima” piange la scomparsa dell’amico e socio Claudio PASE da sempre
orgoglioso di aver prestato servizio nei Lagunari - Carristi. A tutti i suoi famigliari rinnoviamo i nostri sentimenti di cordoglio.
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I soci della Sezione di Adria hanno partecipato numerosi alle esequie di Teresina ZAGO, ved. Rossi,
madre del socio Corrado Rossi. Condoglianze a Corrado e alla famiglia.
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Due luttuosi eventi hanno colpito la Sezione di Verona. Hanno compiuto l’ultimo sbarco il Socio Lag. Bruno VISENTIN
ed il Simpatizzante Paolo SAGGIORO.

Notizie “Serenissime”
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Sezione di Adria. Si è spento Piergiorgio RIGONI (13 aprile 1941 - 26 marzo 2018). Fratello di ben tre
Soci lagunari: Tiziano, Alessandro e Paolo. Condoglianze.

so

Il socio della Sezione di Marghera Giovanni BENEDETTI é diventato nonno per la terza
volta. Il 31 dicembre 2017 é nato Mattia. Tanti auguri a mamma Chiara e papà Milo.
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La Cicogna in laguna

Lauree a Eraclea

I nipoti del Presidente della Sezione di Eraclea festeggiano con le proprie famiglie ed amici la tanto sospirata
Laurea Magistrale. Michele BAGOLIN: Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità con 110 e lode
conseguita Presso l’Università di Venezia Mestre IUSVE. Giulia MENEGOTTO: Laurea in Scienze dell’Educazione
Infantile con il voto di 100 presso l’Università di Trieste distaccamento di Portogruaro.
Ad entrambi le congratulazioni e gli auguri della Sezione di Eraclea per una vita piena di successi.

Notizie “Serenissime”

Una grande affermazione in Piemonte

Nozze d’oro a Jesolo
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Domenica 22 aprile 2018 Sofia BELTRAMO (di anni 10), figlia del nostro socio simpatizzante Andrea, si è classificata prima nella gara regionale di Karate (Kata e Kumite) nella
categoria cintura bianca gialla.
Complimenti leoncina!
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Il 1 maggio il Socio Sergente cpl Antonio PASQUALINOTTO, classe 1941,
e la Signora Lina hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio insieme ai figli Nicola e Andrea, la nuora Giorgia, i nipoti Elia e Daniel e
numerosi amici e parenti. Felicitazioni ed auguri vivissimi da parte di tutti
i Lagunari della Sezione di Jesolo.
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Altre nozze d’oro a Jesolo
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Nozze d’oro a Castellone di Suasa
Il giorno 11 febbraio 2018 il socio Lag. Giancarlo TENTI (di Castellone
di Suasa - AN - iscritto alla Sez. di Padova) e la gentile consorte Valeria
Cursi hanno festeggiato il loro 55° anniversario di matrimonio. Con loro ha
festeggiato l’adorata nipote Ludovica. Auguriamo agli sposi ancora molti
anni di felicità.

Ricerca di commilitoni
Il Socio Francesco CAMPACI vorrebbe ritrovare i commilitoni con i quali ha condiviso il servizio di leva. Francesco
ha fatto parte del I° scaglione del 1948. È partito per il C.A.R. di Falconara il 09 febbraio 1968, ha frequentato per
4 mesi la scuola militare come Marconista a San Giorgio a Cremano (Napoli) ed infine 9 mesi presso la Compagnia trasmissioni nella Caserma Pepe del Lido di Venezia. Si è congedato il 9 maggio 1969. Ha lavorato in sala
radio e continua tuttora a fare il radioamatore con patente e licenza ministeriale a sigla IZ3DEB. Per eventuali contatti si può fare riferimento alla sua casella e-mail: iz3deb@alice.it o al suo recapito telefonico +39 338.8599576.

Il Lagunare Luglio 2018
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Il 25 maggio il Vice Presidente della Sezione di Jesolo, Lagunare Ottavio ZORZ
e la moglie Ornella hanno festeggiato le Nozze d’Oro con gli auguri della figlia
Suzanna, il genero Ivan, il nipote Diego, fratelli, sorelle e cognati. La Sezione
porge tanti auguri di lunga vita e da l’arrivederci alle Nozze di Diamante.

RADUNO NAZIONALE LAGUNARI 2018
Il Sindaco di Vittorio Veneto Roberto TONON ci scrive
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La Grande Guerra e Vittorio Veneto: un binomio inscindibile nella coscienza della collettività nazionale e non
solo.
Quanto forte sia tale richiamo della Storia lo conferma
la scelta fatta dai Lagunari di celebrare proprio a Vittorio
Veneto il loro 12° Raduno Nazionale, nonostante la nascita della specialità dati al 9 gennaio del 1951, quindi
oltre trent’anni dopo la fine del primo conflitto mondiale,
conquistata dall’allora Regio Esercito con la vittoriosa
Battaglia di Vittorio Veneto.
Il tema individuato dalla Città di Vittorio Veneto per il
Centenario della Grande Guerra è “Quando scoppia la
Pace”. Non credo allora sia un caso che nella preghiera
del Lagunare venga chiesta la forza di custodire e difendere "il bene prezioso della pace". Direi che è quasi un
segno del destino. Un destino che porta qui, quest’anno, l’Associazione Lagunari Truppe Anfibie nel ricordo
dei Caduti della Grande Guerra, in una sorta di pellegrinaggio collettivo della memoria che unisce questo sodalizio ad altre Associazioni d’Arma.
Specialità veneta per eccellenza, eredi dei gloriosi “Fanti da Mar” della Repubblica di Venezia, i Lagunari
sono un reggimento unico in tutti i sensi, dove la professionalità, l’abnegazione e il senso del sacrificio
marcano una quotidianità a cavallo tra terra e mare, in un ambiente straordinario quale è quello della laguna
veneta, che originariamente avevano il compito di difendere e ora diventa luogo privilegiato ove addestrarsi, insieme con l’incarico di custodia delle tradizioni delle milizie imbarcate della Serenissima Repubblica
di Venezia.
Se il Reggimento Lagunari è stato definito “pedina operativa unica nel suo genere, flessibile, moderna e
fondamentale” per il nostro Esercito per l’altissima
professionalità di quanti vi prestano servizio non è
certo per riempire delle pagine con parole di circostanza, ma perché a tutti sono note le straordinarie
doti umane e la competenza che hanno consentito
alle donne e agli uomini del reparto di affrontare i
più diversi teatri operativi esteri, dall’Iraq all’Afghanistan, dal Kosovo al Libano, oltre al costante impegno in Patria a favore delle popolazioni colpite
da calamità naturali e nel mantenimento della sicurezza.
E della grande professionalità che contraddistingue
il Reggimento, l’Associazione conserva intatto lo
spirito di servizio alla collettività, operando costantemente a favore delle persone in difficoltà con iniziative di protezione civile e di solidarietà.
Ai Lagunari, che sono “di tutta la laguna la più bella gioventù” Vittorio Veneto riserva un’accoglienza
sentita e calorosa. Ai soci dell’Associazione e alle
loro famiglie l’invito che formulo è quello di visitare
la Città e conoscerne le bellezze, la storia e le particolarità.

Partner
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I lettori ci scrivono...
Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma
INTERVENTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE DI ASSOARMA,
GEN. C.A. MARIO BUSCEMI, IN OCCASIONE DELL’INCONTRO
DEL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CON LE ASSOCIAZIONI D’ARMA. 24 APRILE 2018
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Signor Presidente, le Associazioni d’Arma desiderano esprimerLe per il mio tramite, i sensi della più viva
gratitudine per essere state convocate in questa solenne circostanza.
Siamo profondamente onorati per questo riconoscimento, che è conferma dell’attenzione riservata al
nostro quotidiano impegno nella società.
Il 25 aprile 1945 - che oggi celebriamo nella sua settantatreesima ricorrenza - è stata una giornata importante per tutti gli italiani sia pure vissuta con stati d’animo diversi:
- crogiuolo di fierezza e di progetti per i vincitori, ma anche gorgo di paure e disperazione per i vinti;
- orgoglio dei combattenti della Resistenza, finalmente giunti al successo dopo tante pene;
- per altri, drammatico esito di un’illusione durata fin troppo a lungo;
- per i più, fine della guerra, della fame, delle privazioni dei bombardamenti, desiderio di pace e di ricostruzione, volontà di affrontare le difficoltà e di rialzare la testa per andare avanti per dar vita ad una
nuova Italia attiva e industriosa.
Ma soprattutto - grazie anche al sostegno degli Alleati - consapevole ritorno alle libere istituzioni e alla
democrazia come vollero i più illuminati che seppero poi dar vita alla nostra Costituzione.
Ed è proprio nel ricordo di questi ultimi e per i principi in cui tutti cui riconosciamo che la celebrazione
di oggi assume il suo pieno significato, nella continuità di regole ormai generalmente accettate e di cui
siamo convinti partecipi, pur nelle difficoltà contingenti che ricorrono nel presente.
In particolare, a noi, come Associazioni d’Arma, spetta il dovere di rivolgere il pensiero ai Soldati delle
Forze Armate tutte, di cui ci sentiamo eredi e rappresentazione genuina.
Dal frastuono di quei cinque drammatici anni di guerra emerge la loro immagine, emblematica sintesi
di tutto il nostro popolo di tutti i cittadini nobilitati dall’uniforme indossata e dalla severa disciplina che
hanno saputo rispettare.
Soldati che hanno perduto tanti fratelli, prima sui monti della Grecia, sulle sabbie del deserto, nella neve
della Russia e nella prigionia, poi nel rifiuto di accettare la prevaricazione germanica a Cefalonia, a Porta
San Paolo, nei lager e infine combattendo sulle falde dell’Appennino nella guerra di liberazione in nome
dell’Italia anche se non più con il nostro grigioverde.
Soldati sempre costretti a difendere la propria immagine e il loro valore, dal disprezzo dell’alleato poi
divenuto oppressore, dalla scarsa considerazione dei vincitori, dall’antimilitarismo viscerale di una certa
cultura politica, ma fedeli al giuramento prestato e orgogliosi, nonostante le tante sofferenze e umiliazioni, di rappresentare il rispetto del dovere e l’amore per l’Italia al di là e al di sopra delle fazioni e delle
ideologie.
Le Forze Armate sono state custodi dei valori nazionali anche nei momenti più drammatici e sono rimaste in piedi, lacerate e offese ma non cancellate, mentre i Carabinieri, prima Arma dell’Esercito, hanno
continuato a salvaguardare ovunque con le loro migliaia di stazioni l’intelaiatura dello Stato e il rispetto
della legge.
A conclusione del conflitto, le Istituzioni Militari nel loro insieme hanno saputo così rappresentare su
tutto il territorio un solido ed ineguagliabile punto di riferimento, di sicurezza, di confronto e di stabilità
contribuendo a placare i sussulti cruenti del dopoguerra e conferire certezze anche nei momenti più
oscuri per assicurare l’affermarsi della democrazia.
Ai nostri soldati, espressione di dedizione, di spirito di sacrificio, di onor militare va oggi, quale esplicito
riconoscimento in questa solenne circostanza, il nostro pensiero deferente - nel ricordo di quei tempi difficili - perché hanno saputo rappresentare un baluardo sicuro nella bufera che infuriava e perché furono
e restano ancor oggi il primo, autentico simbolo della nostra Patria.
Martedì 20 marzo c’è stata una serata molto interessante nella Sala Conferenze della Casa delle Idee di
Turi, evento organizzato da Alina LARUCCIA, Presidente della Associazione DIDIARIO. C’è stata la presentazione del libro “RAGAZZI DEL NOVANTANOVE” del Dott. Sergio TAZZER, preceduta da un inquadramento da parte del Generale dell’Esercito Emilio MOTOLESE sui motivi che portarono allo scoppio
della prima Guerra Mondiale e sulla condotta del conflitto sui fronti di guerra russo, francese, italiano e

I lettori Titolo
ci scrivono...
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Il 24 marzo ricorre l’anniversario della morte del Seg. Michele SILVESTRI, esploratore anfibio del Reggimento Lagunari “Serenissima”, poi trasferito al 21° Rgt.
Genio Guastatori e caduto nel 2012 a Bakwua (Afghanistan).
(n.d.r. Il Colonnello Emilio Motolese era il Vicecomandante RC West, mentre era
appena giunto in Teatro operativo il Gen. Chiapperini che avrebbe assunto dopo
pochi giorni il comando dell’operazione ISAF. Anche per tale motivo lo ricordiamo
con tanto affetto).
Gen. B. Lag. Emilio Motolese

Nell’ultimo numero di Sette, Lorenzo Cremonesi (credo che sia lo stesso che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare come giornalista in Somalia nel lontano 1993) descrive un’immagine negativa della
naja assolutamente esagerata. Fra i lettori più anziani molti avranno
dovuto prestare il servizio militare obbligatorio e sono certo che possono concordare con me che la naja non era la bolgia dantesca da lui
descritta. Ogni anno erano in servizio più di duecentomila giovani; fra
tanti, ci saranno stati anche episodi simili a quelli rappresentati ma
certo si trattava di eccezioni riprovevoli, non il quadro della realtà. A
parte la necessità di fare il “bastian contrario” nel caso dell’articolo
in questione, Cremonesi è stato forse impressionato negativamente per non essere stato ammesso quale ufficiale di complemento (e
hanno fatto bene, è un ottimo giornalista ma con i sentimenti che lo
animano sarebbe stato proprio un bell’ufficiale!). Si noti bene inoltre
che gli ufficiali e i sottufficiali sono ancora gli stessi di allora. Con la
fine della leva, da birboni matricolati si sarebbero trasformati di colpo
in baldi comandanti?
Mario Buscemi
Presidente ASSOARMA
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balcanico. Sergio Tazzer, di Treviso, è un noto
giornalista, scrittore e storico di fama nazionale ed internazionale.
Laureato in scienze della comunicazione,
all’inizio degli anni settanta è stato borsista all’istituto di giornalismo dell’università
di Varsavia ed è stato, inoltre, direttore della
sede regionale RAI del Veneto. Emilio Motolese è un Generale dell’Esercito, lagunare, che
ha preso parte a varie operazioni fuori area:
Albania, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Iraq,
Afghanistan, Libano ed ha prestato servizio
anche presso il Comando NATO in Norfolk
in Virginia (Stati Uniti). Laureato in “Scienze
Strategiche” e in “Scienze Politiche” a Trieste.
Dopo l’esposizione del Gen. Motolese sulle cause e svolgimento della Grande Guerra, Sergio Tazzer ha
illustrato il sacrificio dei ragazzi del ’99 con lettura di brani delle loro lettere, dei loro diari, raccontando
interessanti aneddoti, catturando l’attenzione ed appassionando i numerosi presenti. Inoltre, il Dott. Tazzer ha proiettato fotografie e documenti dell’epoca (alcuni inediti) di estremo interesse frutto delle sue
ricerche in ambito nazionale e non.
I ragazzi del ’99 erano le giovanissime reclute appena diciottenni che dopo la battaglia di Caporetto (24
ottobre 1917), in un momento di gravissima crisi per l’Italia e per il Regio Esercito, rinsaldarono le file sul
Piave, del Grappa e del Montello, permettendo all’Esercito Italiano la controffensiva nel 1918 a un anno
esatto da Caporetto con la battaglia di Vittorio Veneto e quindi la firma dell’armistizio di Villa Giusti da
parte dell’Austria-Ungheria.
Gen. B. Lag. Emilio Motolese

Contatti: Referenti, Sezioni e Presidenti
REFERENTI DI ZONA: Friuli Venezia Giulia: Dario Biasotto 348 3661150, Silvio Franetovich 340 6231643; Sinistra Piave: Gianbattista Mengo 335 7185752, Oriano Toniolo
366 6570670; Destra Piave: Sergio Girolami 041 420176, Roberto Vanzan 347 8902444; Polesine: Diego Byloos 347 6539581, Giulio Fioravanti 346 1616353; Lombardia e
Piemonte: Pierangelo Zanotti 035 876513; Addetto alle attività nella capitale: Simone Pallotta 06 87120171.

• Estense
Rossano Sivieri
Via Canal Bianco, 6 - 44034 Copparo (FE)
Tel. 0532 872880 - Cell. 348 5821453
Sede: Via Garibaldi, 104 - Copparo (FE)
e-mail: estense@associazionelagunari.it
FRIULI VENEZIA GIULIA
• Udine - Passons
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
e-mail: udine.passons@associazionelagunari.it
• XXII Btg. Carri “Serenissima”
Fabio Sorini
c/o A.L.T.A., Casa del Combattente
Via XXIV Maggio, 4 - 34123 Trieste
Tel. 040 574056
e-mail: 22carri@associazionelagunari.it

• Roma
Simone Pallotta
Via Falerone, 39 - 00138 Roma
Tel. 06 87120171
e-mail: roma@associazionelagunari.it

PROVINCIA DI VENEZIA
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• Leoni del Serenissima
Cap. Vito Pansini
Caserma Edmondo Matter
Via Terraglio, 42 - 30174 Mestre (VE)
Cell. 392 2294819
e-mail: v.pansini@alice.it

• Annone Veneto - Pramaggiore
Mauro Rosa
Sede: c/o Bar Trattoria “Allo Scarpone”
Via Belvedere, 90 - 30020 Pramaggiore (VE)
Tel. 0421 799029
e-mail: annone@associazionelagunari.it
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LOMBARDIA

VENETO

• Treviso
(Pres. Onorario Agostino Alberton)
Sante Dall’Onore
Via Traversi, 11 - 31020 Catena di Villorba (TV)
Cell. 330 408164
Sede: Via Rgt. Italia Libera, 5 - 31100 Treviso
Giovedì dalle 10:00 alle 11:30
Tel. 0423 23145 - Cell. 347 8939005
e-mail: treviso@associazionelagunari.it
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PROVINCIA DI PADOVA

• Alta Padovana
Roberto Zaffin
Via Capitello, 26 - 35010 Campodoro (PD)
Tel. 049 9065640 - Cell. 338 8971663
Sede: Camposampiero c/o Saletta Sottoportico
1° Lunedì del mese dalle 21:00 alle 23:00
e-mail: alta.padovana@associazionelagunari.it
• Correzzola
Sedena Orfano
Via Sandano, 64/7 - 35020 Correzzola (PD)
Cell. 347 0184278
Sede: c/o biblioteca comunale
1° venerdì del mese dalle 21:00 alle 23:00
e-mail: correzzola@associazionelagunari.it

• Padova
Graziano Frisiero
Via Bettella, 4 - 35133 Padova - Cell. 340 8335452
Sede: Via Cavallotti, 2 (Assoarma) 35124 Padova
Tutti i martedì dalle 10:00 alle 12:00
Secondo venerdì del mese dalle 21:00 alle 23:00
Gr. Saccisica: Via Bassa, 3 - 35020 Arzergrande (PD)
Ultimo Venerdì del mese dalle 21:00 alle 23:00
e-mail: padova@associazionelagunari.it
PROVINCIA DI ROVIGO
• Adria
Roberto Previato
Via Togliatti 13 - 45011 Adria (RO) - Cell. 339 7849911
Sede: C.so Mazzini, 84 (ex tribunale 4° piano)
Ogni Martedì dalle 21:00 alle 23:00
e-mail: adria@associazionelagunari.it

• Jesolo
(Pres. Onorario Giannino Buscato)
Renato Tonon
Via D. Campana, 4/2 - 30016 Lido di Jesolo (VE)
Cell. 320 3530561
Sede: Via D. Campana, 4/2 - 30016 Lido di Jesolo (VE)
e-mail: jesolo@associazionelagunari.it
• 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
e-mail: marcon@associazionelagunari.it
• Marghera
Gianfranco Concato
Via Bottenigo, 42/B - 30175 Marghera (VE)
Sede: Piazza Municipio, 14 - 30175 Marghera (VE)
Ogni Domenica dalle 09:30 alle 12:30
e-mail: marghera@associazionelagunari.it
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PROVINCIA DI TREVISO

• Villa Vicentina
Silvio Franetovich
Via Terza Armata, 29 - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
Tel. 0431 31643 - Cell. 329 0780214
Sede: Sede Comunale - Villa Vicentina
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00
e-mail: villa@associazionelagunari.it

• Mantova
Mario Consolini
Via Parma, 39 - 46030 Pietole di Virgilio (MN)
Tel. 0376 449752 - Cell. 348 6965524
Uff. 0376 371188 - Fax 0376 271057
e-mail: mantova@associazionelagunari.it

• Rosolina
Galdino Crivellari
Via Rosolina Mare, 4/2 - 45010 Rosolina (RO)
Tel. 0426 337217 - Cell. 340 2748829
Sede: ex scuola elementare Cà Morosini
Ogni Lunedì e Venerdì dalle 20:00 alle 22:00
e-mail: rosolina@associazionelagunari.it
• Rovigo
Tiziano Marcolin
Via Benvenuto Tisi da Garofalo, 90 - 45100 Rovigo
Cell. 347 4108258 - Sede: Vicolo S. Barnaba, 6/1
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00
e-mail: rovigo@associazionelagunari.it

• Trieste
Gianfranco Drioli
Via del Donatello, 12 - 34128 Trieste
Tel. 040 0644801 - Cell. 338 7794663
Sede: Casa del Combattente
Via XXIV Maggio, 4 34123 Trieste
Cell. Vicepresidente 333 3442466
Ogni Lunedì e Giovedì dalle 18:00 alle 19:30
e-mail: trieste@associazionelagunari.it

• Bergamo
Pierangelo Zanotti
Via Resistenza, 48/A - 24050 Spirano (BG)
Tel. 035 876513 - CC postale n° 15854243
e-mail: bergamo@associazionelagunari.it

• Crespino
Luigi Pavani
Via Giovanni Albieri, 3 - 45030 Crespino (RO)
Tel. 0425 77146 - Cell. 340 4041609
Sede: Via Trieste, 33 - 45030 Crespino (RO)
Ogni seconda Domenica del mese dalle 09:30 alle 11:30
e-mail: crespino@associazionelagunari.it

• 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
e-mail: eraclea@associazionelagunari.it

ar
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• Basso Polesine
Diego Byloos
Via A. Moro, 47/1 - 45011 Adria (RO)
Tel. 0426 23555 - Cell. 347 6539581
Sede: Via Romea Vecchia, 154 ex scuole elementari
Piano di Rivà - Ariano nel Polesine (RO)
Ogni ultimo Venerdì del mese dalle 20:30 alle 23:00
e-mail: basso.polesine@associazionelagunari.it

EMILIA ROMAGNA

• Camponogara
(Pres. Onorario Bruno Cabbia)
Valter Callegaro
Via Provinciale sud, 298 - 30030 Fossò
Tel. 328 7313551
e-mail: camponogara@associazionelagunari.it
• Caorle
Celio Pizzolitto
Via Gramsci, 3 - 30021 Caorle (VE)
Tel. 328 3314874
Sede: Via Strada Nuova, 1 - 30021 Caorle (VE)
e-mail: caorle@associazionelagunari.it
• Cavarzere
Giovanni Augusti
Via Salasco, 83 - 30015 Chioggia (VE)
Cell. 347 8753334
Sede: c/o ex Scuola Aldo Cappon
Via D. Alighieri, 7 - 30014 Cavarzere (VE)
e-mail: cavarzere@associazionelagunari.it
• Cesarolo
(Pres. Onorario Luca Codognotto)
Edi Terrida
Via Tintoretto, 12 - 30028 S. Michele al T.mento (VE)
Cell. 340 5319708
e-mail: cesarolo@associazionelagunari.it
• Chioggia
Sergio Tonello
Via Canal di Valle, 437 - 30015 S. Anna Chioggia (VE)
Cell. 329 5467462
Sede: Calle Moretti - 1160 Chioggia
Ogni Sabato dalle 18:00 alle 19:30
e-mail: chioggia@associazionelagunari.it
• Concordia Sagittaria
Ismaele Bellotto
Via Spareda, 224 - 30023 Concordia Sagittaria
Sede: Via Bandoquerelle, 278 Loc. Teson
Ogni prima domenica del mese dalle 10:00 alle 12:00
e-mail: concordiasagittaria@associazionelagunari.it

• Mestre
Paolo Bagatin
Cell. 377 2161405
Sede: Via Miranese, 17/A - 30174 Mestre (VE)
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00
Ogni Giovedì dalle 21:30 alle 22:30
e-mail: mestre@associazionelagunari.it
• Mirano
Paolo Stocco
Via Basse, 5 - 30035 Vetrego di Mirano (VE)
Cell. 389 0761634
Sede: Centro Civico - 30035 Scaltenigo di Mirano (VE)
Ogni 2° e 4° Mercoledì del mese dalle 20:00 alle 22:00
e-mail: mirano@associazionelagunari.it
• Noale
Antonio Tegon
Via Veneto, 3 - 30033 Noale (VE) - Cell. 331 6507661
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
e-mail: noale@associazionelagunari.it
• Portogruaro
Andrea Azzariti
c/o Botter Luisella Via A. Moro, 25 - 30026 Portogruaro
Cell. 333 6482565
Sede: Via Giacosa, 28 - 30026 Portogruaro (VE)
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00
Ogni 3° venerdì del mese dalle 20:00 alle 22:00
e-mail: portogruaro@associazionelagunari.it
• Riviera del Brenta
(Pres. Onorario Alessandro Nalon)
Valter Semenzato
Via Moranzani, 37 - 30176 Malcontenta (VE)
Cell. 347 4158081
Sede: Via E. Toti (ex Scuola Pacinotti) 30034 Mira (VE)
Secondo e quarto Venerdì del mese 20:30 - 22:30
e-mail: riviera@associazionelagunari.it
• San Donà di Piave
Giambattista Mengo
Via G. La Pira, 19 - 30027 S. Donà di Piave (VE)
Tel. 0421 307012 - Fax 0421 309700 - Cell. 335 718572
Sede: Via Chiesanuova, 99 - 30027 San Donà di Piave (VE)
Ogni ultimo Venerdì del mese dalle 20:30 alle 22:30
e-mail: sandona@associazionelagunari.it
• Santo Stino di Livenza
Giuseppe Stefanato
Via Stazione, 108 - 30029 S. Stino di Livenza (VE)
Tel. 0421 460789 - Cell. 349 1332600
Sede: Casa delle Associazioni
Via Buozzi, 20 - 30029 S. Stino di Livenza (VE)
e-mail: sanstino@associazionelagunari.it
• Venezia
Michele Barillà
Via P. Lando, 13 - 30126 Venezia - Lido
Cell. 347 7759274
Sede: Cannaregio, 471 - 30121 Venezia
Ogni Martedì dalle 17:00 alle 19:00
CC postale n° 1022705717
e-mail: venezia@associazionelagunari.it
PROVINCIA DI VERONA
• Verona
Claudio Nocente
Via Don Nicola Mazza, 25 - 37060 Buttapietra (VR)
Tel. 045 6661433 - Cell. 338 6596534
Sede: Via Roma, 38 (UNUCI) - 37045 Legnago (VR)
e-mail: verona@associazionelagunari.it

