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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!
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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!
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Gen. D. (Ris.) Luigi Chiapperini

Le immagini del
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XII RADUNO NAZIONALE
LAGUNARI 2018
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Vittorio Veneto (TV)

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 2018

Conferenza stampa di presentazione del Raduno Nazionale (Municipio)
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Carissimi Lagunari,
questo numero è in gran parte dedicato al
magnifico Raduno Nazionale del Centenario di Vittorio Veneto.
Non voglio togliere spazio alle belle immagini della manifestazione che ha visto
migliaia di Lagunari dell’A.L.T.A., Lagunari
in servizio del Reggimento “Serenissima”,
amici, simpatizzanti, cittadini, rievocatori
storici, elicotteri, animare con gioia e orgoglio per tre giorni la Città della Vittoria.
Siete stati tutti magnifici. Il Decano in servizio, Gen. D. Lag. Arturo NITTI, si unisce
al mio ringraziamento alla splendida città
di Vittorio Veneto. Arrivederci al Raduno
Nazionale di Portogruaro del 2019!
San Marco!!!

Inaugurazione nuova Mostra storica A.L.T.A. (Victoria Sport)
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La Mostra Storica, nella sua nuovissima veste grafica, è stata visitata da più di 1000 persone.

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2018
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Incontro con il Reggimento Lagunari “Serenissima” e premiazione con buoni libro
degli studenti vincitori dell’iniziativa “I ragazzi di Vittorio Veneto per i Lagunari”
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(Teatro Da Ponte, Loc. Serravalle)
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SABATO 22 SETTEMBRE 2018

Ore 09.00 Apertura del “Villaggio dei Lagunari”
(punto informazioni, stand gastronomici, musica, mostre, gadget)
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Santa Messa (Piazza Foro Boario)
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Apertura ufficiale Raduno Nazionale con Alzabandiera
e deposizione corona al monumento ai Caduti (Piazza del Popolo)
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Cerimonia militare: Saluto del Sindaco, allocuzioni Presidente Nazionale
A.L.T.A. e più Alta Autorità (Gen. C.A. Giuseppenicola TOTA)
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Spettacolo «Palle girate: la Grande Guerra come non l’avete mai vista»
di e con Michele D’Andrea e consegna Borsa di studio
“Ficuiello a studenti meritevoli figli e nipoti di Soci A.L.T.A.
(Teatro Da Ponte, Loc. Serravalle)
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Consegna della Bandiera alla Sez. A.L.T.A. di Concordia Sagittaria
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I Gruppi di Rievocatori Storici
(Fanti da Mar Marciliana, 16 Rgt. Treviso e Arditi e mezzi storici
della Grande Guerra)
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Lo sfilamento visto dal Palco
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FALEGNAMERIA ENRICO CAZZAGON
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ARREDAMENTI SU MISURA
MOBILI - RIVESTIMENTI - OGGETTISTICA
RADICA - MANAO - STUOIA ESOTICA

GADGETS LAGUNARI

Tel. 041 412325
Cell. 338 4800477
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VIA ARTIGIANATO, 10 - 31030 ARINO DI DOLO (VE)
e-mail: arreda.enrico@gmail.com
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Presso il Victoria Sport, prima e dopo il rancio, i Radunisti hanno potuto ammirare gli
elicotteri dell’Esercito e la discesa in Fast-rope di un team di Lagunari del “Serenissima”
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Rancio sociale (presso complesso Victoria Sport)
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Passaggio della Stecca per il Raduno 2019 a Portogruaro
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COVER
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VIA BASSA DEL CUC 2, 33084 CORDENONS (PN) || COVER.ECOLOGY1@GMAIL.COM ||
COVER_ECOLOGY@PEC.IT || Nazim cell. 340 9221284 || Macchionni Silvio cell. 340 2481154

www.coverecology.it

Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
AVVICENDAMENTO AL COMANDO DEL REGGIMENTO LAGUNARI “SERENSSIMA”
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(Venezia 13 luglio 2018). Nella Caserma “Edmondo Matter” si è tenuta
la cerimonia di avvicendamento al comando del Reggimento Lagunari
“Serenissima” tra il Colonnello Massimiliano STECCA (cedente) ed il Colonnello Roberto COCCO (subentrante).
Presenti alla cerimonia: il Comandante della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” da cui il Reggimento dipende, Generale di Brigata Giovanni Parmiggiani, il Vice Sindaco della città metropolitana di Venezia,
Luciana Colle, il Vice Prefetto Vicario di Venezia Sebastiano Cento, il
Questore di Venezia Danilo Gagliardi, Monsignore Orlando Barbaro in
rappresentanza del Patriarca di Venezia ed altre Autorità civili e militari
che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza ai Lagunari.
Il Colonnello Stecca nel salutare tutto il personale militare e civile del
Reggimento ha espresso un riverente pensiero a tutti i caduti del reggimento, l’impegno straordinario del personale profuso in questi anni,
culminato nell’esercitazione Joint Stars 2018 in Sardegna e nei numerosi interventi di pubblica utilità e di concorso all’ordine pubblico
nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure in cui i lagunari lavorano
al fianco delle Forze dell’Ordine.
Il Generale Parmiggiani nel suo intervento ha sottolineato: “I lagunari sono truppe specialistiche e rivestono un ruolo da protagonista,
operando con straordinaria passione e apprezzata professionalità...
Oggi, il Reggimento Lagunari è l’unico reparto di Fanteria anfibia
dell’Esercito e componente basilare della Forza di Proiezione dal
Mare e rappresenta una pedina operativa unica nel suo genere,
flessibile, moderna e irrinunciabile per un Esercito sempre più impegnato in Italia e all’estero.”
A premessa della cerimonia, i Lagunari hanno reso onore ai Caduti del Reggimento depositando una corona di fiori al monumento antistante il Comando. Durante la cerimonia, alla presenza della Bandiera di Guerra del Reggimento Lagunari “Serenissima”, sono state consegnate delle onorificenze ad alcuni Lagunari per il loro operato durante il servizio.
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Signor Generale, Presidenti, Lagunari, Soci, amici, è con il dolore di Lagunare che lascia per sempre il
Reggimento ma con l’orgoglio di Comandante del più bel Reparto dell’Esercito Italiano, che mi congedo
dall’A.L.T.A. e dai miei Fratelli d’Arme. Sono stati due anni esaltanti di Comando in cui ho sempre avuto
i Lagunari di oggi e di ieri al mio fianco. Innumerevoli sono state le occasioni di lavorare spalla a spalla,
come si conviene a chi porta con fierezza ed orgoglio il MAO sul braccio ed il basco verde in testa.
Nell’accomiatarmi dall’Associazione Lagunari, Vi giunga pertanto il mio ringraziamento più sincero e
commosso, fiducioso che il cammino tracciato insieme ci porterà a sempre più luminose fortune.
Che il vento ed il mare Vi siano sempre propizi. San Marco!
Colonnello Lag. Massimiliano STECCA
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COL. F. (LAG) T. ISSMI ROBERTO COCCO

(49° Comandante Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”)

Il Colonnello Roberto COCCO è nato a Bergamo il 24 febbraio 1972. Ha frequentato il
174° Corso “Coraggio” dell’Accademia Militare di Modena e, in seguito la Scuola d’Applicazione di Torino. Promosso al grado di Tenente, è stato assegnato al 2° Reggimento
Bersaglieri in Legnano, ove ha ricoperto gli incarichi di Comandante di Plotone fucilieri, di
Plotone mortai e, in seguito, di Vice Comandante della Compagnia Armi di Sostegno. Dal
1999 al 2001 comanda il Plotone Allievi della Scuola Militare Teuliè in Milano e, successivamente viene assegnato al 66° Reggimento fanteria Aeromobile in Forlì, dove svolge
l’incarico di Comandante di Compagnia e, poi, di Ufficiale Addetto OA e Capo Ufficio
OAI. Durante questi anni matura una significativa esperienza addestrativa e operativa,
partecipando, tra le altre, all’Operazione “Domino”, all’Operazione “Antica Babilonia” ed
all’Operazione “Leonte”. Nel 2007, al termine del 132° Corso di Stato Maggiore, è assegnato all’Ufficio Personale del Comando Logistico dell’Esercito quale Ufficiale Addetto
alla Sezione Impiego Ufficiali, dove permane fino al 2010, quando frequenta l’11° Corso I.S.S.M.I. (Istituto Superiore Stati
Maggiori Interforze) presso il CASD (Centro Alti Studi della Difesa) in Roma. Successivamente è assegnato allo Stato Maggiore
della Difesa, ove ha disimpegnato l’incarico di Ufficiale Addetto presso l’Ufficio Impiego del Personale, fino al luglio 2014. Il 1
agosto assume il comando del I Battaglione Lagunari e il giorno 28 agosto del 2015 lascia il comando per essere impiegato
presso il Gabinetto del Ministro come capo Sezione Rapporti col Parlamento, ultimo incarico prima di assumere il comando
del reggimento. Ha inoltre frequentato, tra gli altri corsi di qualificazione-specializzazione, il 10° Corso Pluritematico presso la
Scuola d’Applicazione di Torino, il Master in Geopolitica presso l’Università degli Studi di Cassino, il Master in Comunicazione
Pubblica e Politica presso la SDA “Bocconi” di Milano ed il Post Conflict Rebuilding Management Course presso il Centro
Studi Post-Conflict di Torino. Il Col. Cocco è laureato in Scienze Politiche ed in Scienze della Comunicazione.

Il Lagunare Novembre 2018
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IL SALUTO DEL COL. MASSIMILIANO STECCA

Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
CAMBIO DEL SOTTUFFICIALE DI CORPO
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FESTA DELLA SPECIALITÀ LAGUNARI IN PIAZZA SAN MARCO

so

Il 21 giugno 2018 a Venezia si è celebrato il 34° anniversario del riconoscimento ufficiale della Specialità Lagunari dell’Esercito Italiano. Alla presenza
del Comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d’Armata
Paolo Serra, del Vice Comandante la Divisione “Friuli” Generale di Brigata
Ugo Cillo, del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e di altre numerose autorità
civili, il Comandante del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”, Colonnello
Massimiliano Stecca ha ripercorso le tappe fondamentali della Specialità
dalla sua costituzione, nel 1951, quando venne costituito un reparto interforze fra Marina ed Esercito, il “Settore Forze Lagunari”, fino alla consegna
proprio in Piazza San Marco della Bandiera di Guerra nel 1959 e alla costituzione, nel 1964, del reggimento Lagunari “Serenissima”. Quel reparto era
il custode delle gloriose memorie delle fanterie della Repubblica veneziana
e ne ereditava i vessilli, il grido di battaglia e lo spirito raccogliendo sotto il
simbolo del Leone Alato la migliore gioventù di tutta la laguna.
I Lagunari, quindi, custodi delle gloriose memorie dei “Fanti da Mar” sono oggi una pedina operativa unica nel suo genere,
flessibile, moderna e fondamentale per un Esercito sempre più impegnato in Italia e all’estero. Grazie alla loro capacità di
agire con efficacia in qualsiasi ambiente, soprattutto
in operazioni anfibie, fluviali e lacustri che richiedono preparazione fisica e professionale non comuni,
i Lagunari sono spesso stati impiegati all’estero ed
in Patria con un sensibile contributo negli interventi
di pubblica utilità e di concorso all’ordine pubblico,
in particolare nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”.
La cerimonia si è aperta con la lettura dell’Ordine del
Giorno del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, che ricordando le origini dei Lagunari ha espresso l’augurio di
tutta la Forza Armata.
Il Generale Serra ha ricordato tutti i caduti nell’adempimento del proprio dovere sia in missione all’estero
sia Italia, i numerosi impegni nazionali e internazionali

ww
w.
as

Il Lagunare Novembre 2018

14

i on

ela
gu
n

ari
.it

Oltre che del Comandante di reggimento, c’è stato anche l’avvicendamento del SU. di Corpo. Al
Lgt. Ivano MORETTI, che ha ricevuto i complimenti personali da parte del Comandante di COMFOP
Nord, Gen. C.A. Paolo Serra, per quanto fatto nella sua lunga carriera militare, è subentrato il Lgt.
Fabio PIOTTO.
Il 1° Luogotenente Fabio PIOTTO, nato a Cittadella (PD) il 09 novembre 1962 ha frequentato nel
1984 il 56° Corso A.S. presso l’allora Scuola Allievi Sottufficiali dell’Esercito in Viterbo e successivamente i corsi di specializzazione per Comandante di Minore Unità-Aiuto Istruttore di Educazione
Fisica e Pattugliatore Scelto abilitato all’aviolancio.
Assegnato nel novembre 1985 al 1° Battaglione Lagunari “SERENISSIMA”, 3^ Compagnia fucilieri
“ISONZO”, ha svolto gli incarichi principali di Cte di squadra, Cte di plotone e nel contempo gli
incarichi secondari, prima in qualità di Sottufficiale addetto alla linea carri e successivamente di
Sottufficiale addetto all’armeria. Nel periodo di permanenza presso il 1° Battaglione Lagunari viene
più volte richiamato presso la Scuola di Fanteria e Cavalleria in qualità di Istruttore per Pattugliatori
Scelti e Vice Cte. di Pg. Esplorante nella rappresentativa italiana partecipante alla BOESLAGER
CUP in Germania. Frequenta inoltre presso COMSUBIN il corso
per abilitazione all’impiego operativo delle apparecchiature subacquee A.R.O/A.R.A..
Nel periodo dal 1997 al 2000 presta servizio nella sede di S. Andrea inquadrato nel Plotone
Esploratori Anfibi ricoprendo vari incarichi sia in qualità di operatore che di comando. Frequenta nel contempo alcuni corsi presso la Scuola di Ricognizione e Pattugliamento a Lungo
Raggio (I.L.R.R.P.) in Germania, il corso basico di roccia presso la Scuola Militare Alpina e i
corsi di tiratore scelto ed istruttore per tiratori scelti presso la Scuola di Fanteria.
Nel 2001 a seguito di una riconfigurazione organica viene trasferito presso la sede di Mestre
e seppur inquadrato come Addetto ai comandi presso il Comando di Reggimento, Ufficio
A.O.I., svolge le funzioni di Istruttore di Tecnica e Combattimento Anfibio presso la costituenda Sezione corsi.
Dal 2006 al 2012 è inquadrato come Addetto di Branca presso il Comando di Reggimento
Ufficio A.O.I. sez. Addestramento. Dal 2012 ha ricoperto l’incarico di Sottufficiale addetto alle informazioni operative.
Tra le varie ricompense ed onorificenze, di particolare rilievo la Medaglia NATO per il servizio prestato in KOSOVO, la Croce
Commemorativa per la missione militare di Pace nel Kosovo (tre turni), la Croce Commemorativa per attività di soccorso internazionale in IRAQ (tre turni), la medaglia UNIFIL per il servizio prestato in Libano, la Croce Commemorativa per operazioni
in AFGHANISTAN (due turni), la Medaglia USA “The Army Commendation Medal”.
È sposato con la signora MONICA e ha due figlie.

Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
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in cui i Lagunari sono protagonisti ed interpreti autorevoli nel quadro delle complesse attività che si stanno sviluppando
per contribuire alla pace ed alla stabilità internazionale, “sono gli stessi valori che i Lagunari mettono in campo anche qui
in questa particolare e unica città nell’ambito
dell’Operazione “Strade Sicure” per il presidio delle aree più sensibili contro il terrorismo
o più semplicemente nella prevenzione della
microcriminalità”.
Infine il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro,
ha ringraziato i Lagunari per il loro importante contributo nella sicurezza della città
a fianco delle Forze dell’Ordine nell’ambito
dell’Operazione Strade Sicure.
Presenti numerosissimi Lagunari dell’A.L.T.A.
con il Presidente Nazionale Luigi Chiapperini.

ESERCITAZIONE JOINT STARS 2018
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(di Stato Maggiore Difesa, 19/05/18)
Si è conclusa l’esercitazione Joint Stars 2018 (JS18), attività addestrativa di maggiore rilevanza nazionale, organizzata e gestita direttamente dallo Stato maggiore della Difesa per il tramite del suo “braccio operativo”, ovvero il Comando Operativo
di Vertice Interforze (COI).
La Difesa ha dato dimostrazione di come le capacità operative delle Forze
Armate siano dotate di un elevato livello di interoperabilità, mantenendo
inalterati gli scopi addestrativi delle singole componenti, come ha voluto
sottolineare il Comandante Operativo di Vertice Interforze, ammiraglio di
squadra Giuseppe Cavo Dragone “l’obiettivo principale è stato quello di
conseguire il maggior livello possibile di interoperabilità delle Forze Armate,
con un intelligente uso di tutte le specialità per raggiungere un obiettivo comune grazie anche allo sviluppo ed all’integrazione di procedure comuni”.
Le autorità militari e civili hanno assistito ad un evento tattico complesso, che ha visto operare in sinergia tutti
gli assetti delle Forze Armate e alcune
componenti dell’U.S.
Marines Corps. Durante queste due settimane esercitative oltre 2000
militari, più di 25 tra velivoli ed elicotteri, decine di mezzi terrestri, navali
ed anfibi sono stati impegnati in intense attività addestrative diurne e
notturne.
La Joint Stars 2018 è stata concepita per addestrare i comandi e le forze
sulle diverse tipologie di missione che potranno essere oggetto di future
operazioni nazionali, multinazionali e di coalizione e si pone come preziosa opportunità per conseguire, attraverso l’addestramento congiunto di Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare sinergia ed
economie, nonché per condividere risorse e massimizzare l’interoperabilità in ambito Difesa, affinando la capacità d’intervento con un’impronta sempre più marcatamente interforze.
Articolata in due parti, la Joint Stars ha permesso, in questa prima fase
che si è appena conclusa, di federare le concomitanti esercitazioni “Golden Wings” dell’Esercito Italiano, “Mare Aperto” della Marina Militare e
“Vega 18” dell’Aeronautica Militare nonché, sulla base dell’esigenza di
ricercare una sempre più marcata interoperabilità a livello multinazionale,
l’esercitazione “Ramstein Guard 6-2018” condotta dalla NATO.
Diversamente dalle precedenti edizioni, i comandi e le unità in addestramento sono state messe di fronte a ulteriori difficoltà, poiché lo scenario
d’impiego ha previsto la simulazione d’intervento in un ambiente caratterizzato da minacce cibernetiche e da quelle chimico-biologiche e radioattive (CBRN). Inoltre, tenuto conto che la Difesa italiana è responsabile,
per tutto il 2018, della gestione della NATO Response Force, sono state
testate anche le capacità delle unità militari italiane inserite nella NATO
Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), cioè la forza di intervento rapido dell’Alleanza Atlantica, vera e propria “punta di lancia” della
struttura NATO di risposta alle crisi internazionali.
La Joint Stars 2018 nella fase live è stata una prova per la Difesa anche
in ambito tutela ambientale, poiché lo sviluppo di attività addestrative
di tale tipologia consente, grazie all’effettuazione contemporanea e coordinata di esercitazioni che coinvolgono assetti tratti da tutte le Forze
Armate, di ottimizzare l’impiego delle aree addestrative, concentrando
nel tempo e nello spazio le attività stesse e, pertanto, riducendo sensibilmente l’impatto sui territori e sulle popolazioni locali.
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Brigata “Pozzuolo del Friuli”
CAMBIO AL COMANDO DEL REPARTO COMANDO E SUPPORTI TATTICI
“POZZUOLO DEL FRIULI”
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(Gorizia, lì 7 settembre 2018) In data odierna presso la caserma “Montesanto” in Gorizia
ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento del Comandante del Reparto Comando e
Supporti Tattici “Pozzuolo del Friuli”.
Alla presenza del Comandante della Brigata di
Cavalleria ”Pozzuolo del Friuli” Gen. B. Giovanni
Parmiggiani, il Ten. Col. Matteo VILLANI ha
ceduto il comando del reparto al Ten. Col. Bruno
FREDA, lagunare proveniente del Reggimento
Lagunari Serenissima di Venezia. Al Comandante
subentrante spetterà il compito di guidare il reparto
nel supportare il Comando Brigata “Pozzuolo del
Friuli” nei prossimi importanti impegni che la vedranno protagonista in diverse attività
addestrative e operative.

IL 3° GENIO SI ADDESTRA IN AMBIENTE ANFIBIO
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Vita delle Sezioni
ALTA PADOVANA

FESTEGGIAMENTI ANNIVERSARIO

La sezione Alta Padovana,
con alcuni soci, ha festeggiato il 72° anniversario
della Repubblica Italiana
a Fratte di Villa del Conte
(PD), assieme agli Amici
dell’Arma Azzurra del luogo. Contemporaneamente
il presidente della sezione A.L.T.A. era a Roma, con un altro socio,
quali alfieri del Medagliere Nazionale A.L.T.A. per la parata militare ai
Fori Imperiali. Per i due alfieri era il 50° anniversario della loro partecipazione da militari come sottufficiali di scorta alla Bandiera di Guerra
del Reggimento Lagunari “Serenissima” il 2 giugno 1968.
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Si è conclusa presso la base logistica – addestrativa di Muggia l’attività addestrativa
in ambiente anfibio del genio condotta da una compagnia del 3° Reggimento Genio
Guastatori di Udine. L’attività è inserita nell’ambito dell’addestramento continuo
delle forze dell’Esercito facenti parte del Capability Basket della Capacità Nazionale
di Proiezione dal Mare. A conclusione dell’addestramento anfibio (nuoto operativo,
ribaltamento del gommone, scuola voga, presa di costa, allestimento di un bivacco,
marcia zavorrata e topografica), il personale ha condotto un’esercitazione di contro
mobilità specialistica che è culminata con un “raid anfibio” al fine di demolire un molo
con cariche esplosive operando a bordo di un natante. Durante le attività dinamiche
si sviluppano competenze tattiche e si affinano quelle doti umane che possano
servire a prendere decisioni e a portare a termine la missione assegnata in situazioni
estremamente difficili, come quelle che si presentano nelle operazioni militari moderne. La fase conclusiva dell’attività è stata
supervisionata dal Comandante della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” Generale di Brigata Giovanni Parmiggiani e dal
Comandante del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine Colonnello Riccardo Maria Renganeschi.

PARTECIPAZIONE A TREDICINA

Soci dell’Alta Padovana hanno partecipato a Camposampiero, città sede della sezione, ai festeggiamenti (Tredicina), in onore di S. Antonio che ha vissuto per un periodo
in questi luoghi. Il tutto si è concluso con una cena presso lo stand gastronomico
allestito per l’occasione, con la gradita presenza di alcune consorti omaggiate da un
pensiero floreale.

Vita delle Sezioni
CELEBRATO IL VENTENNALE DELLA SEZIONE ALTA PADOVANA
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Grande festa domenica 14 ottobre nella città di Camposampiero (PD) per il ventennale della sezione Alta Padovana
dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie (A.L.T.A.), nell’ambito delle commemorazioni del centenario della Vittoria della
Grande Guerra, con la presenza di una bandiera che nel 19171918 era esposta al comando del XXIII° Corpo d’Armata a Cavazuccherina (Basso Piave). La festa è iniziata con la sfilata,
precedute dalla banda, delle associazioni combattentistiche e
d’arma e delle molte sezioni dei Lagunari per le vie cittadine
raggiungendo il monumento di Campo Marzio dove, preceduti
dall’alzabandiera al suono e canto dell’Inno Italiano, e dello
stendardo del Rgt. Lagunari Serenissima al suono e canto
dell’Inno dei Lagunari, sono stati resi gli onori ai caduti di tutte
le guerre. Sono stati ricordati i caduti dei Lagunari nelle missioni di pace: Cap. Massimo Ficuciello, Cap. Riccardo Bucci e 1° C.M. Matteo Vanzan e dei Lagunari morti in servizio, recitata
la Preghiera dei Lagunari, col passaggio di un biplano con scia del tricolore italiano, lungamente applaudito dai radunisti e
dalla numerosa cittadinanza che assisteva alla cerimonia. Davanti al Municipio in Piazza Castello, con le autorità che hanno
preso posto sul palco e tutti i partecipanti schierati, sono seguite le allocuzioni dei rappresentanti le istituzioni locali e del
Reggimento Lagunari “Serenissima” col Cap. Ferro, presente anche il Sott.le di Corpo Lgt. Piotto.
Sono seguite le consegne di pergamene a soci fondatori attualmente attivi e attestati di merito a quattro soci ritenuti meritevoli
dal presidente della sezione Roberto Zaffin. A concludere lo scambio di omaggi tra lo stesso presidente e le autorità presenti
tra le quali il sig. Enzo Vanzan padre del 1° C.M. Matteo caduto a Nassiriya (IRAQ) il 17 maggio 2004. Al termine tutti i presenti
hanno potuto ristorarsi al fornitissimo buffet offerto dalla Sezione.

i on

SEZIONE DI PADOVA
I LAGUNARI DI PADOVA FESTEGGIANO IL TRENTENNALE

SEZIONE DI CAMPONOGARA

RICORDO DEL 1° C.M. MATTEO VANZAN
Cerimonia toccante, quella che si è svolta domenica 20 maggio c.a. a Camponogara e dedicata alla 14^ ricorrenza della
scomparsa del 1° C.M. Matteo Vanzan, caduto in Iraq il 17 maggio 2004 mentre era comandato con il suo reggimento come
soldato di Pace. Anche il clima ha voluto onorare Matteo, regalandoci una giornata di sole. La Cerimonia cominciava già
dalle ore 09.00, con un ammassamento dei soci dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie, con il Medagliere Nazionale,
rispettive Bandiere e 17 Labari sezionali. Oltre alle insegne Lagunari erano presenti con i propri labari, i Carabinieri i Marinai
ed i Granatieri, una rappresentanza di Alpini da Mantova e della Riviera del Brenta. Non compresi nella cosiddetta Assoarma,
una rappresentativa di VVFF, e associazioni di volontariato che operano sul territorio. Alla cerimonia erano presenti i genitori
di Matteo, Lucia e Renzo Vanzan. Per le Autorità erano presenti, il vice Sindaco di Camponogara Massimiliano Mazzetto ed
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Si è svolta domenica 10 giugno 2018, la celebrazione del 30° anniversario
dalla fondazione ufficiale della Sezione di Padova dell’Associazione Lagunari
Truppe Anfibie. Prima della cerimonia il Parroco di Santa Giustina Don Federico Lauretta ha celebrato nell’omonima Basilica, la Santa Messa alla presenza
dei soci Lagunari, delle Autorità convenute e rappresentanze delle Associazioni d’Arma. Al termine i partecipanti inquadrati, costeggiando il Prato della
Valle e lo Stadio Appiani, preceduti dalla Fanfara dei Bersaglieri di Padova,
hanno raggiunto Viale Cavallotti 2 dove si trova presso la Palazzina Assoarma, la sede dell’A.L.T.A. Chiudeva il corteo una rappresentanza della Protezione Civile A.L.T.A. con alcuni mezzi. La Cerimonia ufficiale è iniziata con l’Alzabandiera alla presenza dei Gonfaloni dei Comuni di Mestrino, Arzergrande
e Pontelongo, del Medagliere Nazionale A.L.T.A., dei labari e rappresentanze
delle Sezioni lagunari limitrofe e numerose bandiere e labari delle Associazioni d’Arma e di Volontariato locali. Presenti il Presidente Nazionale A.L.T.A. Gen. D. Luigi Chiapperini, l’On. Adolfo Zordan
sindaco di Vigodarzere, il Sindaco Filippo Lazzarin di Arzergrande, il Sindaco Fiorella Canova di Pontelongo, il vice-sindaco
Mario Florindo, di Mestrino, il Cons. Nereo Tiso di Padova, il Cons. Lodino Zella di Montegrotto Terme, i rappresentanti del
Comando Forze Operative Nord Magg. Lag. Luigino Teso, il Lgt. Lag. Salvatore Calà ed il C.le Magg. Ca. Scelto Lag. Paolo De
Stradis, il Magg. CC Antonello Sini, Comandante Compagnia CC di Padova ed il Magg. Gen. Giovanni Angileri Presidente di
Assoarma Padova. È seguita la consueta deposizione di una corona di alloro al Cippo presente nel Parco, a ricordo dei caduti
di tutte le guerre ed in particolare dei caduti nel conflitto 1915-18, del quale ricorrono quest’anno 100 anni dal termine (e dalla
Vittoria). Si è anche ricordato alla presenza del padre Enzo Vanzan, il I° Cap. Magg. Lagunare Matteo Vanzan, Medaglia d’Oro
al Valore dell’Esercito, caduto a Nassiriya nel 2004. Numerosi i Lagunari presenti assieme alle famiglie e a nutrita schiera di
cittadini. Ovviamente graditissima la loro presenza e partecipazione. A seguire gli interventi del Presidente della Sez. A.L.T.A.
di Padova 1° Cap. Lag. Graziano Frisiero e delle Autorità presenti, prima di passare alla inaugurazione ufficiale della sede dei
Lagunari all’interno della struttura che raccoglie le sedi di Assoarma e di 12 Associazioni d’Arma oltre che i Musei del 58°
Regg. Fanteria, della Marina Militare e della Cavalleria, la visita dei quali ha concluso la giornata.

Vita delle Sezioni
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i Sindaci di Dolo, Fiesso d’Artico, Campagna Lupia e gli Assessori di Mira e
Crespino. Il Presidente Nazionale dell’A.L.T.A. Gen. di Div. Luigi Chiapperini
ed il Gen. Pasquale Di Gennaro, per il Rgt. Lagunari il vice comandante Ten.
Col. Del Bene. il C/te della stazione dei CC e il Luogotenente della Guardia di
Finanza ed il dirigente dei VVUU. Alle ore 09.30, tutti schierati in Piazza Municipio per l’Alzabandiera e deposizione di una corona ai Caduti, dopo di che
i convenuti si recavano in chiesa per l’assemblea domenicale. Gentilissimo il
signor Parroco di Camponogara Reverendo Piero Toniolo, che ha ufficializzato
la Santa Messa esclusivamente per Matteo Vanzan, rimanendo molto colpito
dalla presenza di tanti Lagunari con i loro Labari e ringraziando più volte tutti
i presenti, dandoci appuntamento per il prossimo anno. Dopo la messa tutti
in corteo per portarsi al cippo Matteo Vanzan, e dopo essersi tutti schierati, i
presenti hanno alzato il tricolore cantando l’inno Nazionale, successivamente
è stata posta una corona di alloro al cippo mentre echeggiava nell’aria il suono
del Silenzio. Gli alpini di Mantova hanno voluto onorare Matteo, con una cesta di fiori posta ai piedi del Cippo. Sono seguite
le allocuzioni, e per primo ha preso la parola il Lag. Roberto Stradiotto per la sezione A.L.T.A. di Camponogara per ringraziare quanti hanno voluto essere presenti a questa ricorrenza. Il
vice Sindaco di Camponogara Massimiliano Mazzetto anche
lui Lagunare, dopo aver portato i doverosi saluti della Municipalità ai Signori Lucia e Renzo Vanzan, ha affermato quanto
siano importanti per la nostra Patria questi giovani in divisa,
specialmente quando sono chiamati a presenziare fuori area.
La chiusura delle allocuzioni di dovere spetta al Presidente
Nazionale dell’Associazione che con la sua consueta dote
dialettica, ha toccato vari punti al fine illustrare ai presenti,
cosa significa essere Lagunari in servizio ed in congedo e
quanto queste figure siano importanti per il Paese. Alla fine,
dopo i ringraziamenti ed i saluti, unitamente ad un vigoroso
saluto alla voce in onore di Matteo, la sezione ha offerto un vin
d’honneur ai presenti. Per coloro che venivano da più lontano,
la giornata si è conclusa con un pranzo in un locale della zona.

cia
z
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A conclusione dei nostri pellegrinaggi ai principali Sacrari (2012 Asiago,
2014 Caporetto e Oslavia Gorizia, 2017 Montello, Fagarè e Redipuglia) e
nell’avvicinarsi del centenario della fine della Grande Guerra, Domenica
3 Giugno c.a., siamo saliti a Cima Grappa per rendere gli onori ai 22.950
caduti che in questo Sacrario riposano. Il Sacrario è diviso in due settori:
settore sud, ossario italiano con 12.615 morti di cui 2.283 identificati,
settore nord, ossario austroungarico con 10.295 morti di cui 295 identificati. La visita è iniziata dall’ossario italiano, inquadrati e con in testa
il Presidente, abbiamo reso il saluto alla nostra bandiera, gli onori alla
tomba del generale Gaetano Giardino comandante dell’armata del Grappa e deposto la corona d’alloro ai caduti. Al centro dell’ossario è posto il
sacello della Madonna del Grappa, e dove abbiamo assistito alla Santa
Messa assieme ad un gruppo di Alpini di Bassano. Al termine dell’eucarestia il Presidente Sergio Tonello ha tenuto una breve
allocuzione in onore ai caduti ed ha recitato la Preghiera del Lagunare. La visita è proseguita verso l’ossario austroungarico
dove abbiamo reso il saluto alla bandiera austriaca, deposto la corona d’alloro e il Presidente ha letto la preghiera a tutti i caduti. Dopo la colazione alla Casa Armata del Grappa, Rifugio Bassano, abbiamo visitato la galleria Vittorio Emanuele III e i musei, quindi siamo rientrati a Chioggia. Siamo pronti per Vittorio Veneto! Sempre SAN MARCO!!! Lagunare Giordano Daneluzzi.
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PELLEGRINAGGIO AL SACRARIO DEL MONTE GRAPPA

SEZIONE DI ADRIA

LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN PASSERELLA
Quando tutti si riversano nelle strade in cerca di un po’ di refrigerio nelle calde serate
di luglio, ad Adria, la festa del volontariato sociale è ormai appuntamento tradizionale. Un’occasione per mettersi in mostra e per far conoscere quanto di positivo possa
venire anche dalle associazioni d’arma presenti nel territorio. Anche quest’anno il Lagunari della locale sezione A.L.T.A., si sono impegnati in prima persona per approntare
una mostra che raccontasse delle loro attività nel corso dell’anno e nell’allestire un
padiglione ove si proiettavano filmati sulla specialità lagunare, sulle missioni di pace,
sulla Operazione “Strade Sicure”, sulla protezione civile. Infatti tale insieme di proposte
invogliavano i passanti a fermarsi, capire ed informarsi. Particolare successo ha avuto
l’omaggio di un zainetto con il logo lagunare distribuito gratuitamente a tutti i bambini.
Molti i contatti, le curiosità e concreto interesse da parte soprattutto degli stranieri che
facevano a gara poi, per immortalarsi accanto alle divise blu e ai berretti verdi.

Vita delle Sezioni
SEZIONE DI TRIESTE – SEZIONE XXII BTG. CARRI “SERENISSIMA”
FOIBA DI BASOVIZZA

SEZIONE XXII BTG. CARRI “SERENISSIMA”
15° ANNIVERSARIO
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Il 30 settembre si è svolta a San Vito al Tagliamento, che fu sede del XXII Btg. Carri, la cerimonia per il 15° anniversario della
sezione che porta il nome del XXII Btg. Carri “Serenissima”. Dopo la SS. Messa nella parrocchia di Ligugnana (frazione di San
Vito) la cerimonia si è spostata ai piedi del vicino Monumento che ricorda i
Caduti. Qui, alla presenza di ben 25 fra Labari e Bandiere di diverse sezioni
di Lagunari e di Carristi si è svolta l’alza Bandiera e la deposizione di una
Corona d’Alloro.
Ha preso quindi la parola il presidente della sezione ospitante, Lagunare Carrista 1° Cap. Fabio Sorini che nel salutare e ringraziare tutti i presenti ha ricordato tutti i caduti sia in tempo di guerra sia in tempo di pace e di come il XXII
Btg. Carri “Serenissima” è stato da sempre il punto d’incontro dei Lagunari
con i Carristi, come testimoniano le loro mostrine dove all’interno di quella dei
Lagunari campeggiavano le fiamme Rosso – Blu dei Carristi. Sorini ha ribadito come la proposta di sinergia fra Lagunari e Carristi, lanciata da diversi anni,
piano piano si è concretizzata ed ha preso forma proprio come succedeva nel
XXII Btg. Carri dove si fondeva lo spirito Lagunare e quello Carrista. Spirito
che poi ha continuato anche quando il XXII Serenissima si è trasformato in 22° Piccinini e 2° Rtg. Carri. La dimostrazione sta
nel vedere tutti i Labari di queste due prestigiose specialità schierati ai piedi del Monumento.
Dopo un saluto da un rappresentante del Comune di San Vito, ha preso la parola il Presidente Nazionale dell’A.L.T.A. Gen.
Luigi Chiapperini che si è congratulato nel vedere tante numerose rappresentanze dei Carristi e soprattutto dei Lagunari a solo
una settimana dallo splendido Raduno Nazionale di Vittorio Veneto. Ha poi spiegato ed informato tutti i presenti che si sta già lavorando per il prossimo impegno che
vedrà i Lagunari nel 2019 al Raduno Nazionale di Portogruaro.
Alla cerimonia era presente anche il past president Gen. Saltini che fu l’ultimo comandante del XXII Serenissima ed il primo comandante del 22° Piccinini. È stato
quindi colui che ha avuto l’onore e l’onere di traghettare il Battaglione dal Reggimento Lagunari alla Brigata Meccanizzata Gorizia.
La giornata si è conclusa con un pranzo sociale presso la sala San Lorenzo della parrocchia di Ligugnana dove Lagunari e Carristi si sino amalgamati. Durante il pranzo
abbiamo avuto la lieta sorpresa dell’arrivo del Gen. Domenico Rossi che ha voluto
trascorrere con i vecchi amici e commilitoni del XXII questa bella e gioiosa giornata.
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Come ogni anno, dal mese di maggio al mese di novembre, si svolgono, ogni domenica, le cerimonie dell’alza ed ammaina Bandiera
alla Foiba di Basovizza a cura delle Associazioni Combattentistiche
ed Arma di Trieste. Domenica 13 Maggio c.a., giornata cui si aprono queste tradizionali cerimonie, la cosa era di competenza, come
di consueto, alla sezione dell’A.L.T.A. di Trieste alla quale si sono
aggiunti i Lagunari – Carristi del XXII Btg. Carri “Serenissima” con
il proprio Labaro sezionale. Alle ore 9,00, schierati a fianco del monumento che copre la voragine della Foiba dove ancora riposano
centinaia e centinaia di corpi mai recuperati, al suono dell’Inno d’Italia si è svolta la breve ma toccante cerimonia dell’alza Bandiera.
La giornata è proseguita al Villaggio del Pescatore (Duino) dove alcuni soci delle rispettive sezioni si sono ritrovati per andare a
visitare, sotto la guida del socio dell’A.L.T.A. Di Trieste Lagunare Luogotenente Vincenzo Carluccio, il campo trincerato Austro
– Ungarico della 1ª Guerra Mondiale di Punta Bratina. Il percorso di circa 2 ore, si snoda attraverso camminamenti, postazioni
e ricoveri in caverna utilizzati dagli austriaci per tenere la delicata postazione che sovrastava le foci del Timavo. Queste trincee
costituivano l’inizio del 4° Settore Costiero comandato dal Contrammiraglio Alfred Von Koudelka che aveva alle sue dipendenze la 187ª Brigata di Fanteria “Trieste”, la quale comprendeva anche un Battaglione di Fanteria di
Marina, pezzi d’artiglieria dell’esercito e della Marina, imbarcazioni armate e una flottiglia lagunare.
Le trincee di Punta Bratina furono investite, nella notte fra il 27 e 28 maggio 1917, dall’attacco di
2 Battaglioni del 77° Reggimento di Fanteria, i famosi “Lupi di Toscana” comandati dal Maggiore
G iovanni Randaccio. La reazione austriaca fu improvvisa e violenta e sorprese l’avanzata dei Lupi
di Toscana. Randaccio fu colpito da una fucilata al ventre mentre attaccava quota 28 del Timavo.
Rimase impassibile e continuò ad incitare i suoi uomini come viene riportato dalla motivazione
della Medaglia d’Oro a lui concessa alla memoria. Dopo numerosi tentativi di sfondare le linee
nemiche e pesantemente contrattaccati, i superstiti dovettero ritirarsi al di la del fiume Timavo,
trasportando con fatica la barella con il loro comandante che poco dopo morì all’ospedale di
Monfalcone. Dopo questa piccola ma molto interessante escursione ci siamo ritrovati, assieme ai
famigliari, nuovamente al Villaggio del Pescatore per riunirci attorno ad un tavolo e consumare, in
allegria, un pranzo conviviale a base di pesce presso un ristorante locale. Alle ore 19,00, ripreso
un contegno formale che contraddistingue noi Lagunari, abbiamo presenziato, sempre alla Foiba
di Basovizza, all’Ammaina Bandiera. Si concludeva così una giornata intensa e piena di significato
storico e patriottico con una parentesi di allegria prettamente “Lagunare”.

Vita delle Sezioni
SEZIONE DI PORTOGRUARO
RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI 2018
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Il 2 giugno 2018, celebrazione 72° anniversario
della Repubblica Italiana, per i Lagunari ritrovo
in massa in Borgo San Giovanni, in corteo con
le Associazioni d’Arma, Forze dell’Ordine e Associazioni varie, lungo Corso Martiri della Libertà
fino a piazza della Repubblica. A seguire alzabandiera, deposizione corona d’alloro al monumento dei Caduti con la partecipazione del picchetto armato del 5° Rgt. Art. Ter. (Lrz) “Superga”
Caserma L. Capitò di Portogruaro. Era presente
la “Fanfara del Piave” di San Donà. Prima del
“rompete le righe” il Sindaco Maria Teresa Senatore ed il Comandante il 5° Rgt. Art. “Superga” Col. Savino, Giuseppe Dibenedetto, sono passati a stringere la mano a tutti
i presenti delle Associazioni d’Arma. Nell’occasione noi Lagunari abbiamo salutato con un caloroso... “Lagunari! Alla voce!
...San Marco!!!! Alle ore 11.00 in Piazzetta Pescheria: Concerto della Banda Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro.

RADUNO NAZIONALE AUTIERI 2018
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San Donà di Piave ha accolto domenica 13 maggio 2018
migliaia di Fanti Piumati, per il loro 66° Raduno Nazionale. I Lagunari della Sez. di Portogruaro non potevano
mancare a questo importante appuntamento, cosi sin
dalle prime ore del mattino abbiamo contribuito ad invadere la Città del Piave: Fiume Sacro alla Patria dove
cento anni fa si combatté per difendere la nostra terra e
la nostra Libertà. Assieme a numerose Sezioni A.L.T.A.
abbiamo sfilato con in testa il nostro meraviglioso e luminoso Medagliere Nazionale, guidati dal Presidente Nazionale Generale di Divisione Lagunare Luigi Chiapperini,
percorrendo le vie del centro di San Donà, attraversando
il Fiume Piave sul ponte mobile costruito per l’occasione
dai militari del Genio Pontieri, per portarci sull’altra sponda e sfilare per le vie principali di Musile di Piave. Poi rientrando a San Donà attraverso il Ponte della Vittoria e marciando
davanti alla tribuna delle Autorità. È stato emozionante sfilare tra due ali di folla che, con macchine fotografiche e video, apparecchi elettronici e quant’altro, immortalavano i partecipanti. Con malcelato orgoglio testimoniamo che gli astanti non hanno
mai smesso di applaudire. Il “Vecchi Lagunari” fieri di indossare il basco Verde Laguna, l’ascot con il leone di San Marco e
divisa perfetta, hanno sfilato ancora una volta in modo impeccabile, suscitando l’ammirazione della gente, per finire abbiamo
salutato con un fortissimo San Marco... di fronte alle Autorità. Concludendo, anche questa volta abbiamo ricordato e onorato
degnamente i nostri nonni e bisnonni che in questi luoghi, cento anni fa hanno combattuto anche fino all’estremo sacrificio
“perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto”.

Il 25, 26 e 27 Maggio c.a., si è svolto a Portogruaro il XXIX Raduno Nazionale degli Autieri d’Italia: la scelta della Città del
Lemene si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per la Grande Guerra. Quest’anno ricorre, infatti, il 102° anniversario della
battaglia degli Altipiani, evento che si svolse nel maggio 1916 e consentì di fermare le truppe Austro-Ungariche ormai in procinto di dilagare nella pianura Veneta. L’operazione ebbe grande successo grazie al contributo degli Autieri, che in brevissimo
tempo si organizzarono per trasportare le truppe dal
fronte dell’Isonzo a quello degli Altipiani Vicentini ed
una delle basi più importanti fu proprio Portogruaro.
Fu un evento storico e innovativo per l’epoca che
vide l’impiego di oltre 1000 autocarri per il trasporto di 120 mila uomini con materiali sull’Altipiano di
Asiago e creò le basi per la nascita del Servizio Automobilistico, diventato oggi Arma dei Trasporti e Materiali. Da ricordare che il 7 maggio 2016 in Duomo
a Portogruaro, fu benedetta una Fiaccola Votiva che
su una AR59 percorse le strade di 100 anni fa, fino
a Breganze (VI), per poi proseguire in treno fino a
Roma, dove venne collocata al Vittoriano e rimarrà
accesa perennemente. La sera del sabato la Banda
Centrale dell’Arma Trasporti e Materiali ha tenuto un coinvolgente concerto presso il Teatro Luigi Russolo (n.b.: musicista e pittore portogruarese, uno dei fondatori del Futurismo), nel corso del quale è stato celebrato l’ideale passaggio di consegne tra i
raduni nazionali a Portogruaro: da Autieri 2018 a Lagunari 2019. Alla presenza del Sindaco e del Comandante del 5° RGT Artiglieria Superga, il Presidente ANAI Gen. Vincenzo De Luca e il Vicepresidente A.L.T.A. Giuseppe Macchioni si sono scambiati
omaggi e riconoscimenti. Domenica 27 si è svolta la cerimonia conclusiva del Raduno: presente anche il Medagliere Nazionale

Vita delle Sezioni

SEZIONE DI TREVISO
CAPORETTO E NAVIGAZIONE SULL’ISONZO
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A.L.T.A. al comando del VPN Macchioni e scortato dai Lagunari di Portogruaro in gran numero con Labaro e Bandiera. Presenti i Labari di Treviso e Concordia. I Lagunari hanno sfilato come sempre in modo fiero e compatto, lanciando sonanti e potenti
“San Marco!” e suscitando entusiasmo tra la folla e cominciando già a creare aspettativa per il Raduno Nazionale 2019.
Al raduno presenti anche le Sezioni A.L.T.A. di TREVISO e CONCORDIA SAGITTARIA che hanno suscitato nel pubblico
presente entusiasmo ed ammirazione per le belle divise, il perfetto assetto formale e per il classico saluto alla voce che al
momento dello sfilamento ha fatto vibrare la tribuna delle autorità.

CORPUS DOMINI
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Partecipare a cerimonie e manifestazioni è senza dubbio l’unico modo per
far conoscere i Lagunari e l’A.L.T.A., alla popolazione che in molti casi ne
ignora l’esistenza. Proprio per questo scopo abbiamo aderito all’invito del
parroco di Spresiano, don Giuseppe Viero, alla celebrazione del Corpus
Domini il 3 giugno scorso unitamente alle altre Associazioni d’Arma del
comune trevigiano. Dopo la celebrazione della Santa Messa nella chiesa
Arcipretale, in processione davanti al carro che portava l’Ostensorio ed ai
fanciulli che spargevano petali di rosa, ci siamo diretti alla chiesetta presso
Villa Giustiniani Recanati, dove nel sagrato abbiamo ricevuto una particolare
benedizione. Finita la cerimonia religiosa ci siamo riuniti tutti assieme al bar
all’oratorio per un brindisi e per approfondire la conoscenza ed instaurare un
legame con le altre Associazioni.

FESTA DELLA REPUBBLICA

Come consuetudine, anche quest’anno, il Prefetto, il Presidente della Provincia e il Sindaco di Treviso hanno invitato la
popolazione e tutte le Associazioni d’Arma a partecipare alle
cerimonie celebrative per la ricorrenza del 72° anniversario
della proclamazione della Repubblica. I Lagunari di Treviso
hanno subito aderito. Alla presenza di Rappresentanti delle
Istituzioni, delle Amministrazioni Locali, delle Amministrazioni
Pubbliche e di un raggruppamento multi forze di militari in servizio, ha avuto luogo una semplice, ma molto sentita cerimonia, iniziata con l’Alzabandiera accompagnata dall’esecuzione
dell’Inno Nazionale cantato da tutti i presenti. Sono seguiti gli
Onori ai Caduti con la deposizione di Corone d’Alloro e l’esecuzione del silenzio da parte della prima tromba appartenente
agli ex della Brigata Alpina Julia. Dopo la lettura del messaggio alla Nazione del Presidente della Repubblica da parte del
Prefetto di Treviso, sono intervenuti alcuni studenti del Liceo Classico “A. Canova” con osservazioni e riflessioni sulla Costituzione. Lo sfilamento davanti alla tribuna delle Autorità ha concluso la cerimonia.
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Sabato 16 giugno scorso, la Sezione di Treviso ha organizzato per i
propri Soci e simpatizzanti una gita-pellegrinaggio a Caporetto. Partenza all’alba ed arrivo a Caporetto dove, seguiti da una guida molto
esperta, hanno visitato
il museo della Grande
Guerra. Per mezzo di
un grande plastico con
effetti luminosi sono
stati spiegati tutti i fatti che si sono conclusi
con la famosa disfatta
dell’Esercito Italiano e
la sua relativa ritirata.
Le varie sale hanno poi
accompagnato i visitatori al ricordo di quei
tragici eventi. Erano esposte bandiere, ritratti di combattenti di svariate nazionalità, carte geografiche militari dell’Alto Isonzo, armi e molti altri cimeli dell’epoca. Terminata la visita al Museo, sono saliti al grandioso Sacrario Militare
dove riposano le spoglie di 7.014 soldati italiani. Dopo il pranzo consumato in un ristorante tipico della zona, si sono imbarcati
su un battello per una tranquilla escursione sul fiume Isonzo. La navigazione è iniziata lungo il fiume “Soĉ a” dalla parte alta
con il ponte del diavolo, la grotta di Dante, la “testa d’orso”, le cascate/canyon della Zadlascica ed è scesa poi alla confluenza
tra la Tolminka e la Zadlascica. Questo suggestivo percorso è terminato in fondo alla gola dove si trova anche una sorgente
termale. In tarda serata l’allegro rientro in pullman ha messo fine ad una giornata suggestiva ed emozionante.

Vita delle Sezioni
Il giorno 30 agosto scorso, alla presenza del past-president Nazionale Gen.B. Giampaolo Saltini, del Presidente della Sezione di
Treviso lag. dott. Sante Dall’Onore, il Consigliere Nazionale lag.
Francesco Sacilotto e numerosi Soci, è stata inaugurata con una
semplice cerimonia la sede staccata A.L.T.A. nel comune di Spresiano.
La sede staccata, dopo svariate richieste, è stata concessa
dall’Amministrazione Comunale di Spresiano in locali condivisi con
le altre Associazioni d’Arma presenti nel territorio, anche allo scopo di far conoscere i Lagunari a tutta la popolazione locale.
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SEDE STACCATA
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SEZIONE DI UDINE - PASSONS
GARA DI TIRO “TROFEO FICUCIELLO” 2018

Tra gli appuntamenti in calendario per il 2018, c’era anche la tradizionale gara di tiro con fucile Garand M1 nel poligono di tiro
di Tarcento, organizzato dal presidente della sezione di Udine Passons.
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La sezione di SAN DONÀ DI PIAVE era presente, come lo era nel 2016 quando il
lagunare Luigi Marcon ha partecipato per la prima volta vincendo il primo premio
assoluto. Lo stesso primo premio, lo ha vinto anche quest’anno con il punteggio di
124,2 su 130. Tante sono state le parole spese in occasione della prima gara, tra
queste, la fortuna del principiante ecc. ecc., cosa si può dire ora che ha vinto anche
seconda volta? C’è poco da dire, in Luigi, c’è talento! Da noi un detto recita: Non c’è
due senza tre... Allora il prossimo anno NON lo invitiamo (forse).
Va ricordato che in quest’ultima edizione, hanno partecipato due nostre Sig.re Lagunari, egregiamente classificate. Nella foto il giovane vincitore con il settimo classificato e il presidente organizzatore Antonio Delera.
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Doverosa presenza della Squadra di Tiro a Segno della Sezione di TRIESTE alla X edizione
del Trofeo di tiro con Garand M1 intitolato al Lag. Cap. Massimo Ficuciello, con i Lag. Carluccio, Fornazarich, Ghersina ed il Lag. Soprana che per consuetudine ormai pluriennale e
amicizia viene da Padova per darci il suo valido contributo.

Vita delle Sezioni
SEZIONE DI VERONA
CERIMONIA POGGIO RUSCO

SEZIONE DI UDINE – PASSONS

AL SACRARIO DELLA VAL DA ROS

Anche quest’anno, come ormai da molti anni, la Sezione di Udine – Passons si è recata al Sacrario Militare della Val da Ros,
per partecipare alla manifestazione organizzata dalle Sezioni Alpini di Pordenone. Presenza al fine ricordare una storia di
guerra ormai lontana negli anni e nella memoria. I fatti risalgono all’ottobre del 1917, dopo la rotta di Caporetto che travolse
anche questo angolo delle Prealpi Carniche e qui avenne una feroce
battaglia tra le forze Italiane e quelle Tedesche. Dopo la battaglia, la
popolazione civile si prodigò sia nell’opera di soccorso ai feriti che in
quella di dare una cristiana sepoltura ai caduti rimasti sul campo. Oggi
l’attuale Sacrario, oltre ai caduti Germanici, raccoglie 218 caduti Italiani
dei quali ben 17 ufficiali e 175 soldati rimasti ignoti. Dopo l’Alza Bandiera e gli Onori ai Caduti il corteo si è recato al vicino Sacrario dove
si è celebrata la Santa Messa. Alla fine le Sezioni di Lagunari hanno
partecipato ad un ritrovo conviviale assieme anche ai rappresentanti
delle Forze Armate Austriache (gli Jager, una sorta di Alpini austriaci)
tra strette di mano e qualche fraterno brindisi, ci si è dati appuntamento
per il prossimo anno.
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In quel di Poggio Rusco (MN), 25 aprile c.a., la Sezione ha presenziato ad
una cerimonia fuori dai confini regionali, per rendere omaggio a un gruppo
di paracadutisti caduti durante la II G.M. nell’Operazione “Herring” (aringa).
L’operazione fu concepita dai comandi anglo-americani per impedire ai tedeschi, in ritirata verso nord, di riorganizzarsi a nord del Po. La zona del lancio
fu la bassa mantovana e coinvolgeva la Pianura Padana delle province di
Bologna, Ferrara, Mantova e Modena. Gli inglesi, che avevano il comando
dell’operazione, fornivano i paracadutisti (necessario un addestramento a
Gioia del Colle per il loro uso), gli aerei erano i C-47 “Dakota”. Un ulteriore
addestramento fu essenziale a Siena, per le azioni di guerriglia e sabotaggio
da svolgere in un territorio occupato dal nemico in forze. I 226 parà impiegati per l’operazione, provenivano da una Compagnia autonoma, la Centuria
“Nembo” del 183° Rgt. Paracadutisti “Nembo” di Pistoia e dallo Squadrone
da Ricognizione “Folgore” (Squadrone F), costituitosi nel dicembre del 1943
e alle dirette dipendenze del XIII Corpo britannico, da cui discende l’odierno 185° Reggimento Ricognizione Acquisizione Obiettivi (RRAO) con sede
a Livorno. L’eroica impresa si svolse tra il 20 e il 23 aprile del 1945. Gravi le
conseguenze e i danni inferti, migliaia furono i prigionieri, centinaia le perdite (morti e feriti), decine di automezzi e linee telefoniche neutralizzati, ponti
saltati o salvati, secondo i casi, un deposito di munizioni distrutto. Furono
31 i Parà che non tornarono alla base, 19 della Nembo e 12 della Folgore.
Erano 14 i Caduti della “Nembo” a Dragoncello, zona Cà Bruciata e proprio
a Dragoncello di Poggio Rusco è iniziata la Cerimonia dedicata al 25 aprile.
Dopo la presentazione degli eventi della giornata, i numerosi presenti dell’Associazione ANPd’I, due plotoni armati dei rispettivi Reggimenti e tante Associazioni d’Arma, hanno assistito alla Santa Messa. Poi il trasferimento presso
il campo sportivo per assistere all’aviolancio di alcuni Paracadutisti. Spettacolare la discesa del Col. Paolo Filippini (nove volte campione mondiale nelle
varie specialità di paracadutismo), con un’enorme Bandiera Italiana di 1.000
mq, la più grande del mondo mai lanciata, che ha fatto posare delicatamente e con precisione millimetrica sul campo di atterraggio. A Poggio Rusco
centro, si è conclusa la cerimonia, con le allocuzioni del Sindaco, dei due
Comandanti dei Reggimenti, del Presidente Nazionale dell’ANPd’I e di altre
associazioni. Infine, la consegna della Pergamena e delle Chiavi della Città
alle due Unità di Paracadutisti, eredi dei valorosi che parteciparono all’Operazione “Herring” ed ora cittadini onorari di Poggio Rusco. Nel suo discorso, il
Sindaco Fabio Zacchi, ha ringraziato il Presidente Gen. Nocente e i Lagunari
della Sezione di Verona per la loro partecipazione. Il nostro Presidente, dal
palco delle Autorità ha ringraziato a sua volta. Il seguito della cerimonia si è
svolto al coperto; qui i Parà si sono scatenati in canti e richiami “alla voce” tipici del Corpo, non è mancato però il “Saluto alla
Voce... San Marco!” dei Lagunari presenti, rivolto ai Paracadutisti. Al nostro Presidente è stata consegnata una targa a ricordo
della giornata. La Sezione di Verona ha così assolto al compito di ottenere la massima visibilità soprattutto nei territori lontani
dalla Laguna di Venezia. Nelle foto di gruppo ci sono: il Presidente Gen. Claudio Nocente e i Lagg. Boraso, Braga, Ferrighi
con il Labaro di Sezione, Maistrello con il Tricolore, proveniente da Herat in Afghanistan, firmato dai Parà dell’8° Rgt. Genio
Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago, nella missione del 2011 e Vaccarella. Liotti era il fotografo. Poi a Tavola con i
Parà. Il Presidente Nocente, con la Targa ricevuta dagli organizzatori. Lo splendido Tricolore nel cielo. Ultima foto con il Lag.
Braga nella cerimonia del 22 aprile, a “Cà Bruciata” di Dragoncello per ricordare i Caduti dell’Operazione “Herring”.
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SEZIONE DI JESOLO

SEZIONE DI TRIESTE
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I LAGUNARI DI TRIESTE CON I MARÒ
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Alcuni Soci della Sez. di Jesolo con il Presidente Tonon hanno partecipato ad una cerimonia commemorativa della Grande Guerra a Clausetto.

Siamo stati invitati dalla Sezione “Spartaco” di Trieste della Associazione Nazionale Servizio Difesa Impianti della Marina a un
campo scandito dai ritmi di caserma, con attività pratico-teoriche, percorsi di guerra, lezioni di difesa personale e tiro con armi
soft air. In considerazione delle ottime relazioni intercorrenti con questa associazione che raccoglie membri della Brigata San
Marco, il giorno 1 settembre abbiamo inviato una nostra rappresentanza, accolta con grande simpatia. È stato commovente
l’ammainabandiera alla fine della giornata, con l’inno nazionale cantato da una soprano, a cui è seguita una grigliata con fraternizzazione cameratesca.
La Sezione di Trieste dello SDI è intitolata a Spartaco SCHERGAT, concittadino Operatore dei mezzi speciali d’assalto della
X Flottiglia Mas e affondatore assieme al Capitano G.N. Antonio MARCEGLIA della corazzata inglese Queen Elizabeth nella
baia di Alessandria d’Egitto).

VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
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ALCUNE ATTIVITÀ DEL 1° SEMESTRE 2018
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Il 7 agosto u.s. il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dott.
Massimiliano Fedriga, ha accettato l’invito rivoltogli dalla Sezione A.L.T.A. di Trieste, rendendo visita alla nostra Sede, nel prestigioso palazzo della Casa del Combattente. L’illustre ospite è stato accolto all’entrata da una rappresentanza di Lagunari in uniforme sociale ed ha poi visitato, accompagnato dal Sindaco di Trieste
Roberto Dipiazza (Lagunare anch’egli), dal Presidente della Sezione di Trieste, Lag.
Gianfranco Drioli, e dal Com.te Guerin, presidente della Federazione Grigioverde,
i locali dove si svolge l’attività sociale e museale delle varie Associazioni fino alla
terrazza panoramica dell’ultimo piano, adiacente al Salone degli Irredenti, dove
gli è stato consegnato il gagliardetto della Sezione e una cravatta con i colori del
Reggimento Lagunari Serenissima.
I Lagunari gli hanno poi presentato i Presidenti delle altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma presenti.
È seguito un vin d’Honneur offerto dalla Sezione a tutti i partecipanti all’evento.

Vita delle Sezioni
SEZIONI VARIE
COMMEMORAZIONE A TAMBRE
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ché mamma di Massimo e nuora di Vincenzo, le
autorità civili, il gruppo ANA di Tambre, guidato dal
Presidente Ezio Bortoluzzi, che ha dato il supporto logistico, il Generale di Divisione Alpino Guido
Palmieri, socio della Sez. locale e le associazioni
d’Arma del circondario; per ultimo, ma non meno
importanti, quattro Labari dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie: Portogruaro, Mestre, Villa Vicentina e Udine-Passons. Questa celebrazione è
stata una sincera manifestazione di affetto e di stima nei confronti della Signora Berta e della Famiglia Ficuciello, nome che ha dato all’Esercito e alla
Patria, Grandi Uomini da prendere come esempio
per le generazioni future.
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...Un Popolo senza tradizioni non ha futuro... ma noi abbiamo
il vostro esempio e il vostro ricordo!!! Così era scritto sulla
locandina invito di domenica 15 luglio 2018 alla S. Messa
alla memoria. A Tambre (BL) nella quiete e nel silenzio del
bosco della Serenissima, il Cansiglio, in località Pian Canaie
si è commemorato il Ten. Col. Vincenzo Ficuciello, i soldati
Artiglieri Giosuè Palma e Guido Panetti che il 13 luglio 1955,
in addestramento proprio in quel luogo, persero la vita colpiti da un fulmine. La Celebrazione molto partecipata dalla
popolazione locale, è stata celebrata dal Cappellano Militare Mons. Francesco Millimaci. Nell’occasione sono stati
ricordati anche il figlio, Generale di C.A. Alberto Ficuciello
mancato il 5 novembre 2016 e il nipote Capitano Lagunare
Massimo Ficuciello deceduto nell’attentato di Nassiriya il 12
novembre 2003 assieme a 18 commilitoni. Erano presenti: la
moglie del Generale Alberto Ficuciello, Signora Berta, non-

Associazione Lagunari
Truppe Anfibie

L’ultimo sbarco...
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Il 21 Marzo ci ha lasciati il Lag. Dino PADOAN socio fondatore della Sezione di Chioggia, superattivo fin dalla
prima ora per il bene dell’Associazione. Un gran numero di lagunari in divisa sociale ha partecipato al funerale e
all’uscita della salma dalla chiesa, il gruppo schierato ha salutato l’amico con un gran SAN MARCO! In questo
doloroso momento esprimiamo alla moglie Sig.ra Lorella ed ai familiari tutti le nostre più sentite condoglianze.
Il 9 Maggio un nutrito numero di lagunari della Sezione di Chioggia ha partecipato al funerale dell’amico Lag.
Giuliano SONCIN: albergatore, attore, cofondatore della compagnia “Teatronovo”, sempre disponibile a collaborare per il bene dell’Associazione. In questo triste momento porgiamo le più sentite condoglianze alla moglie
Sig.ra Letizia, al figlio Lorenzo ed ai familiari tutti. Nella foto è ritratto con il Crest del Reggimento mentre ringrazia il Comandante di rgt. pro-tempore per il graditissimo omaggio, durante una serata conviviale.
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La sezione di Mestre si unisce al dolore del Presidente Paolo BAGATIN per la perdita del padre Rolando. Ai familiari, alla moglie Leda, alla sorella Silvia giungano espressioni di partecipazione e vivo cordoglio in questa triste
circostanza.
La sezione di Mestre si unisce al cordoglio della famiglia per la perdita del socio Gino BARLUZZI. Ricordiamolo tra
gli ideatori e fondatori dell’A.L.T.A. Gli saremo grati e lo ricorderemo con rispetto e affetto.
È venuta a mancare il giorno 8 Luglio 2018 Maria Antonietta MARIN, di anni 98, mamma del Consigliere della sezione A.L.T.A. di Padova Gianfranco Bizzo. A lui vanno le più vive condoglianze da tutta la Sezione (in particolare dal
Gruppo della Saccisica) per il lutto che lo ha colpito.

i on

28

Il 12 Settembre 2018 si è spento dopo una lunga malattia il Past-President Francesco DELL’AGLIO della
sezione di Padova. Il Serg. Lag. Francesco Dell’Aglio (classe 1945) aveva prestato servizio militare negli anni
66-67. Si era iscritto all’A.L.T.A. nel 1996 assieme al fratello Luigi, ns. attuale Consigliere e Tesoriere. Nel
2001 era stato eletto Presidente della sezione di Padova, carica che ha mantenuto fino al 2006. Sotto la sua
guida è stato realizzato il bellissimo “Monumento al Lagunare” ad Arzergrande (PD). Ha continuato a collaborare con la Sezione come Consigliere fino a quando le condizioni di salute lo hanno permesso, riuscendo
anche a partecipare in Giugno alla festa per i 30 anni della Sezione. Alla famiglia ed in particolare al fratello
Luigi vanno il ns. cordoglio e la ns. fraterna vicinanza.
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È mancato, dopo lunga malattia, il giorno 8 agosto 2018 il Lagunare Giovanni FORNARO, di anni 74, di Piove di
Sacco. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da tutta la Sezione A.L.T.A. di Padova della quale è stato
socio per lungo tempo.
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I famigliari e la sezione Estense, piangono la scomparsa del Sergente Lagunare Riccardo GASPARETTO. Ha
lottato fino alla fine una impari lotta ma ha dovuto piegarsi al destino. Un vero Leone ha piegato le ali ed ora
corre fra le lagune del cielo, invochiamo San Marco nostro Patrono che accolga ed abbia cura della sua anima.
Ciao Riccardo!!!!
Il 29 settembre u.s. la famiglia del Serg. Lag. Tullio IERAM ha invitato la Sezione di Trieste alla sobria e
mesta cerimonia della dispersione delle ceneri del nostro Socio recentemente scomparso. Alcune brevi
allocuzioni dei presenti hanno ricordato quello che è stato per molti anni un pilastro della Sezione di Trieste e soprattutto un amico fraterno. Lo stesso giorno alla sera nella chiesa della Madonna del Rosario
è stata celebrata una messa di suffragio cui hanno partecipato molti Soci con il Labaro della Sezione.

ww
w.
as

Il Lagunare Novembre 2018

Nei mesi scorsi è venuta a mancare la Signora Luigina DENTELLO, moglie del socio e consigliere De Angeli Lino.
I lagunari della Sezione dì Crepino si stringo attorno ai familiari tutti per la grave perdita della congiunta Luigina,
e che San Marco la protegga.

Prematuramente e dopo breve malattia, il 29 gennaio scorso, è venuto a mancare il Lagunare Giuseppe SARTORI di Spinea ma iscritto alla sezione di San Donà di Piave per l’amicizia e fratellanza con il socio Lagunare
Sebastiano Finotto. Insieme, nel 1968, avevano frequentato con profitto il 19° corso sottufficiali a Lecce, poi
trasferiti ai rispettivi battaglioni operativi. Proprio quest’anno doveva partecipare alla rimpatriata in occasione del 50° anniversario dal congedo e far festa con gli altri 27 compagni di corso, sparsi in tutta la Regione
Veneto. Giuseppe lascia l’adorata moglie Marisa, la figlia Valentina e il carissimo e legatissimo nipote Andrea
che con lui parlava spesso delle avventure trascorse durante il periodo miliare. La sezione di San Donà, unita
a tutti i lagunari, si stringe con affetto e dolore ai familiari e parenti del compianto Giuseppe.

Sono venuti a mancare all’affetto dei loro cari: il Lag. Cap. Franco PANCALDI, il Lag. Francesco PASELLO e Luciano GUERZONI, padre del socio Lagunare Vincenzo. La sez. Estense formula le più sentite condoglianza alle famiglie.
Il 20/4/18 è mancato all’affetto dei suoi cari il socio Narciso VERONESE. Il Presidente e la sezione A.L.T.A. di
Caorle si associano al lutto. Sentite condoglianze.
Ultimo sbarco per il socio Enzo TONINELLO. I soci della sezione Basso Polesine si uniscono alla famiglia con un
forte abbraccio esprimendo le più sentite condoglianze.
Nel mese di agosto c.a., si è serenamente spenta Giovanna, madre del Lagunare Renato CAMPARDO. La sezione di Jesolo
tutta, si stringe in sentita partecipazione e solidale vicinanza al proprio iscritto Renato.

Notizie “Serenissime”
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Grande la gioia del vicepresidente della sezione di Mestre Stefano Cendon e della sig.ra Annarosa, che per la prima volta sono diventati nonni. Il 6 giugno 2018 è arrivata Adele! Vivissime
congratulazioni a mamma Veronica e papà Andrea Fabbro, anch’egli lagunare del 10/S/1997,
presso la caserma Bafile. Alla piccola l’affetto e l’augurio di un sereno avvenire da parte degli
amici lagunari.

I soci della sezione di Mestre si uniscono alla gioia del consigliere Dino Oliosi per la nascita il 7 luglio
2018 della prima nipotina Angelica. Rallegramenti sinceri ai genitori ed ai neo nonni, alla piccola l’augurio che la vita gli sorrida sempre.
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Padova. Nella mattinata del 2 giugno 2018, Festa della Repubblica, nel Salone della
Loggia della Gran Guardia, la Sezione A.L.T.A. di Padova ha presenziato alla consegna
ufficiale da parte di S.E il Prefetto Renato Franceschelli della nomina a Cavaliere della
Repubblica al nostro Past-President Valmer PECCENINI. Abbiamo voluto condividere
con lui la felicità di questo gran giorno salutandolo “alla voce” e ci complimentiamo per
l’onorificenza ricevuta.

so
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Il giorno 6 giugno 2018 si è tenuta la “Graduation Ceremony” presso la Marine Corps University di Quantico (USA). Anche quest’anno a rappresentare l’Italia, ed in particolare il reggimento Lagunari, erano presenti due ufficiali. Il Ten. Col.
Ivan FALASCA ha ricevuto l’attentato per aver superato con successo la School
of Advanced Warfighting, conseguendo anche il master in Operational Studies. Il
Magg. Giovanni LANNA ha superato con successo il Command and Staff College, conseguendo il master in Military Studies. Ormai da anni Ufficiali del Reggimento Lagunari partecipano ai principali corsi che la Marine Corps University
svolge a favore degli Ufficiali dei Marines, tenendo alta la bandiera d’Italia ed il
gonfalone di San Marco. Ben tornati a Falasca e Lanna e buon vento al Magg.
Rosario SIMONETTI, prossimo frequentatore del Command and Staff College.
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Emozione e felicità in casa del 1° Maresciallo LT. Lagunare Vito BOREALE
per la laurea conseguita dalla figlia Silvia. Alla dottoressa, congratulazioni e
tantissimi auguri da papà Vito e mamma Patrizia. Si associano alla gioia di
questo bellissimo evento gli iscritti della sezione Estense.
Il 10 settembre scorso, nella chiesa di S. Antonio, Alberobello BA si è celebrato il matrimonio di Silvia, figlia del socio Luogotenente Vito Boreale, con Antonino Palminteri, appartenente all’Arma dei Carabinieri. Dalla sezione Estense
i migliori auguri alla nuova famiglia e un abbraccio affettuoso a Vito e signora.

Cinquant’anni di matrimonio per il socio Enzo PREGNOLATO e la gentile consorte Maurizia
Cassoli. Stare insieme cinquant’anni è sinonimo di amore e stima. I soci della sezione Basso
Polesine augurano che questi valori siano sempre presenti nella vostra vita con le più sincere
felicitazioni per il traguardo raggiunto.

Il socio-consigliere della Sez. di Portograro Lag. Giorgio BERGAMO e Signora Gabriella, il giorno 9 set. 2018 hanno festeggiato le nozze di Rubino, i loro primi 40 anni
di vita insieme. Nonostante tutto questo tempo vissuto a condividere le vicissitudini
della vita, i vostri sguardi sono ancora colmi d’amore reciproco, è come se questi quarant’anni non fossero mai passati. Auguri di cuore dalla figlia Rossella, dai famigliari
tutti e in particolare dagli amici Lagunari di Portogruaro e non solo!!! Salutiamo gli sposi
Giorgio e Gabriella con un caloroso e sonante: Lagunari alla voce... San Marco!!!
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Il Socio lagunare della sezione di Eraclea Giovanni PERUCH e la moglie Renata, nonni
di Filippo, sono lieti di festeggiare il nipote per aver superato l’esame di karate per la
cintura nera di 1° dan. Si uniscono alle congratulazioni anche la mamma Tatiana, il papà
Ferruccio e il fratello Luca, il Presidente di sezione e i lagunari di Eraclea. Complimenti!

Vita delle Sezioni
GRUPPI SPORTIVO-MILITARI
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Concluso il secondo corso per Brevetto Anfibio A.L.T.A.
Dopo tre mesi di intense attività teorico-pratiche, alcuni Soci riceveranno il sospirato Brevetto Anfibio. La consegna il primo
dicembre a Mestre in occasione della Consulta dei Presidenti di Sezione.
Complimenti agli istruttori e ad ASAT Mestre.
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Partner

ASCOPIAVE ENERGIE E A.L.T.A: L’UNIONE CHE TI FA RISPARMIARE
Enegia èèdiventata
Dal primo ottobre 2018, Veritas Energia
diventataAscopiave
AscopiaveEnergie.
Energie.

Cosa cambia per la convenzione A.L.T.A?
Nulla. I soci A.L.T.A continueranno a usufruire di una proposta energetica esclusiva e vantaggiosa
per la fornitura di luce e gas della propria abitazione e della propria attività commerciale.
Scegliere Ascopiave Energie signiﬁca aﬃdarsi alla competenza e alla professionalità di un fornitore
locale che garantisce un contatto diretto ed esclusivo per qualsiasi esigenza relativa alle proprie
forniture.
Rivolgiti ai nostri consulenti interni per ﬁssare un appuntamento:
Jacopo Crescini 337 1334761 | Marco Lucchetta 337 1353444

Iniziativa valida ﬁno al 31.12.2018 e dedicata agli Associati A.L.T.A.

I lettori Titolo
ci scrivono...

RITROVATI DOPO 51 ANNI

I LEONI DEL 19°A.C.S. CINQUANT’ANNI DOPO
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Il 15 settembre c.a., un gruppo di ex allievi della Compagnia Lagunari Carnaro del 46° Corso AUC,
Caserta, Caserma Ferrari Orsi, si sono ritrovati dopo 51 anni sul Monte San Michele per visitare il
Museo della Grande Guerra. Nella foto accanto al monumento dei Granatieri da sx a dx: Luciano
Callegari, Rossano Costa, Lorenzo Wagmeister, Gianfranco Drioli, Ezio Donadel. Il Presidente Lag.
Gianfranco DRIOLI.
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Questo è il lagunare Gianni TRAVAGIN congedato Sergente istruttore scuola, Prima compagnia comando, Plotone trasporti dell’anno 1979 a Malcontenta. Quando parliamo
di quel passato gli si illuminano gli occhi e come si sente fiero di essere stato un LAGUNARE!
Vorrebbe avere qualche contatto di quell’anno e di come stanno quelli che sono stati i suoi
superiori come ad esempio il Capitano De Leonardis.
(Maresciallo Manunta)

2° CONT. ’71 DI CA’ VIO
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La bellissima Città di Chioggia, terra di Lagunari per antonomasia, è stata scelta dai
“Vecchi Leoni” piloti LVT-MK4 del 2° Cont. ’71 di Ca’ Vio per il loro 35° incontro annuale,
il 25 aprile u.s. giorno di San Marco, Patrono dei Lagunari. Il nostro primo pensiero va al
Comandante, Col. Giancarlo Casini e tutti i “Fratelli di naia” che non ci sono più ma che
portiamo sempre nel nostro cuore. La presenza della Signora Aloini Casini Mila ha dato
ancora una volta lustro al tradizionale appuntamento, sempre ricco di ricordi e profonde
emozioni del periodo trascorso nella caserma “San Marco” di Ca’ Vio, con di fronte un
“ricco e abbondante” menù di pesce, innaffiato da un eccellente Prosecco della nostra
terra Veneta, lo scambio di aneddoti e esperienze di vita famigliare post-militare ha riempito piacevolmente la giornata fino a tardo pomeriggio. Anche se gli anni passano, l’obbiettivo è stato raggiunto: quello di ritrovarci almeno una volta all’anno!!! Prima dei saluti
e dell’abbraccio finale, abbiamo fissato l’appuntamento per il 2019, sempre in zona di
mare, per poter sentire e respirare, ancora una volta, il profumo salmastro della nostra
bellissima e unica Laguna Veneta. Non poteva mancare un possente grido: Lagunari alla voce... San Marco!!!
(Lagunare Antonio Moretto)
ERRATA CORRIGE
L’art. pubblicato sul n. 44
alle pag. 30 e 31
(Consiglio Nazionale Permanente
delle Associazioni d’Arma)
è a firma del Gen. C.A. Mario Buscemi
e non del Gen. B. Emilio Motolese
come erroneamente stampato.
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Era il lontano 1968, non un anno qualsiasi, allorquando un certo numero di giovani
di belle speranze, rispondevano alla chiamata di leva, lasciando i loro effetti e le loro
terre Venete per raggiungere la caserma Pico, a Lecce, e sottoporsi alle istruzioni e gli
insegnamenti previsti dal 19° Corso A.C.S. per Sottufficiali Lagunari di complemento.
Dopo sei mesi di duro e intenso addestramento, certo non agevolati dal caldo torrido
del Salento in quella stagione, tutti gli allievi hanno superato le prove previste con profitto e sono stati successivamente destinati ai vari reparti operativi come Sottufficiali
nelle caserme Lagunari del Nord Est.
Sono passati ben 50 anni da allora e quale migliore occasione per ritrovarci se non il
12° Raduno Nazionale dei Lagunari in congedo voltosi il 23 Settembre 2018 a Vittorio
Veneto in occasione della commemorazione del centenario della prima guerra mondiale? Detto fatto. Mobilitati dall’ex commilitone Sebastiano Finotto, detto Lothar, indefesso e co-organizzatore della manifestazione, ci siamo quindi incontra, dopo aver visto la manifestazione, difronte ad un tavolo
imbandito in una sala spaziosa che ospitava un migliaio circa di commensali, tutti ex Lagunari di varie classi e specialità.
La prima malinconica notizia è stata che purtroppo la implacabile ruota del tempo si è anzitempo inghiottita alcuni di noi e
il pensiero commosso è corso alla loro memoria. Altri mancavano per motivi di salute per cui le fila risultavano assottigliate
rispetto a quelle che marciavano compatte a Lecce, ma non abbastanza per toglierci il buonumore, anche in virtù della presenza di qualche buontempone e ci lasciammo quindi a rievocare aneddoti ed episodi dei tempi trascorsi insieme: il campo
di San Cataldo con sbarchi e sbalzi relativi, il giornalino del corso, il passo del Leopardo sotto il filo spinato tra le esplosioni
di mine, Lothar che alza una Jeep per scommessa con il Tenente D’Amurri, le libere uscite speranzose e regolarmente in
bianco, i permessi, ottima occasione per visitare le bellezze naturalistiche dei dintorni di Lecce, la giornata del giuramento
con le visite dei parenti e morose, ecc... ed infine dopo aver mangiato e ben bevuto, ci siamo congedati con l’esplosione
corale del rituale grido di battaglia Lagunare “San Marco”, onorando così il Santo Patrono di Venezia nel segno della continuità che vede i Lagunari naturali discendenti dei Fanti da Mar che difesero per secoli la Repubblica Serenissima. Oltre a
qualche Sig.ra al seguito del marito, erano presenti: Battistello Luigi, Biadene Carlo Maria, Bresolin Loris, Brondolin Giannino, Crepaldi Fernando, De Martin Marco, De Zan Giovanni, Finotto Sebastiano, Furlan Galvano, Maretto Giorgio, Pastrello
Bruno, Pilotti Franco, Ramosini Giuliano e Trevisan Renato.
(Lag. Sebastiano Finotto)

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

• 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

• 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

• 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

• Rovigo
Tiziano Marcolin
Via Bassa, 1 - 45100 Concadirame (RO)
Cell. 347 4108258 - Sede: Vicolo S. Barnaba, 6/1
Apertura settimanale al giovedì dalle 17.30 alle 20.00
e-mail: rovigo@associazionelagunari.it

• 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

• Treviso
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 TREVISO

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

PROVINCIA DI VENEZIA

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

• Camponogara
Valter Callegaro
Via Provinciale sud, 298 - 30030 Fossò
Tel. 328 7313551
e-mail: camponogara@associazionelagunari.it
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VENETO

• 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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• 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

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

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
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
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• 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

• 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

• 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
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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

• 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
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

• 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
• 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
Ivo Gasparini
Cell. 345 1271703
Sede: Via E. Toti (ex Scuola Pacinotti) - 30034 Mira (VE)
Secondo-quarto Venerdì del mese dalle 20:30 alle 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

