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Editoriale

A.L.T.A.
PRESIDENZA NAZIONALE

Carissimi Lagunari,
siamo alla fine di un anno, il 2019, che ci ha riservato grandissime soddisfazioni. 
Ad aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche nazionali dell’A.L.T.A. Il nostro ringraziamento 
va a coloro i quali nell’ultimo triennio hanno dedicato il loro tempo al bene dell’Associazione, contribuendo 

al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi. Bravi!
Ai nuovi eletti, grazie ai quali il sodalizio ha acquisito nuove indi-
spensabili energie, l’augurio di un buon lavoro da parte di tutti i 
Soci.
A maggio abbiamo salutato con orgoglio i nostri fratelli in servizio 
che partivano per la missione NATO Resolute Support in Afgha-
nistan: posso assicurare, per esperienza diretta, che si tratta di 
un’attività operativa com-
plessa, condotta lontano 
dagli affetti familiari ma 
che sta contribuendo, in-

sieme a tante altre svolte all’interno e al di fuori dei confini nazionali, 
alla sicurezza di tutti noi. In questo numero troverete dei reportage 
su quanto fatto dal contingente su base Reggimento Lagunari “Se-
renissima”, inquadrato nella Brigata “Pozzuolo del Friuli”, in quelle 
terre lontane e sfortunate. Mentre scriviamo la missione è entrata 
nella sua fase conclusiva e a dicembre accoglieremo la nostra Ban-
diera di Guerra in rientro a Venezia.
Tantissime le attività condotte anche quest’anno dalle Sezioni e dai 
Gruppi di Protezione Civile e Sportivo-militari dell’Associazione: ne 
abbiamo già parlato nei numeri precedenti, ma sento il dovere di ribadire tutta la nostra soddisfazione per 
quanto organizzato e condotto a livello locale e nazionale un po’ da tutte le nostre componenti. 
La sintesi di quello che rappresenta l’A.L.T.A. per la nostra Patria lo abbiamo dimostrato ancora una volta 
nel corso del Raduno Nazionale a Portogruaro. Colgo l’occasione per ringraziare il Comitato organizzatore 
(in particolare i Consiglieri Nazionali e la Sezione di Portogruaro) per l’intenso e proficuo sforzo profuso 
nell’ultimo anno: le 15.000 presenze nella settimana, con più di 5.000 nella sola mattinata di domenica 22 
settembre, attestano la forza dei Valori che ci pregiamo di rappresentare.
I Lagunari di ieri, compresi coloro che hanno fatto l’“ultimo sbarco”, quelli di oggi e quelli di domani non 
moriranno mai, poiché le loro idee, la loro fierezza, il loro orgoglio sono immortali! 
SAN MARCO!!!

    Il Presidente Nazionale

Colgo l’occasione per augurare a tutti i Soci buone feste e serenissimo Anno 2020!
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Con Decreto a firma del Ministro della Difesa del 25 giugno 1984 venne ufficialmente sancito il riconoscimento della specialità, 
anche se, come sappiamo, i Lagunari hanno operato nella 
Grande Guerra e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, det-
tero nel 1951 vita al Settore Forze lagunari.
Alla cerimonia erano presenti il Gen. D. Arturo Nitti, Decano 
in servizio, il Presidente Nazionale Gen. D. Chiapperini, il 
Gen. B. Ugo Cillo, il Vice Sindaco di Venezia, il Comandan-
te del Distaccamento Serenissima Ten. Col. Sergio Tamai 
e tanti Soci e labari dell’A.L.T.A. In assenza della Bandiera 
di Guerra del Reggimento Lagunari, schierata con i nostri 
in Afghanistan, ha ricevuto gli onori il Medagliere nazionale 
dell’A.L.T.A.
Dopo la deposizione di una corona di alloro al monumen-
to ai Caduti (presenti i familiari dei nostri Matteo Vanzan 
e Massimo Ficuciello), particolarmente toccante e signifi-
cativo il collegamento in videoconferenza con i fratelli in 
servizio impegnati in Afghanistan ma anche in Iraq, Libia e 
Turchia. Da quelle terre lontane, ci hanno rivolto il loro salu-
to il Gen. B. Giovanni Parmiggiani ed il Col. Roberto Cocco.
San Marco!!!

A latere delle manifestazioni aeree, i lagunari del reggimento “Serenissima” si sono esibiti i una dimostrazione tattica di fronte 
a migliaia di spettatori. Ben fatto!

Si è conclusa in Giordania l’esercitazione Eager Lion 19 (EL19), cui hanno preso parte oltre 26 
nazioni, tra le quali l’Italia. Lo scopo della EL19 è quello di favorire la cooperazione militare tra i 
paesi maggiormente coinvolti nelle dinamiche del “Vicino” e “Medio Oriente”. 
Tra gli obiettivi più importanti della partecipazione delle Forze Armate italiane alla EL19 si pos-
sono sottolineare la volontà di accrescere l’interoperabilità con le nazioni partecipanti, di mi-
gliorare la capacità di rispondere ed eseguire un piano di difesa attraverso un rapido “build-up” 

25 GIUGNO 2019.
FESTEGGIATI ALLA CAS. “MATTER” DI MESTRE I 35 ANNI DELLA SPECIALITÀ LAGUNARI

LAGUNARI ALL’ESERCITAZIONE MULTINAZIONALE
EAGER LYON IN GIORDANIA

LAGUNARI ALL’AIR SHOW DI JESOLO
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Brigata “Pozzuolo del Friuli”
La Brigata, unitamente al Reggimento La-
gunari Serenissima e con il contributo di 
altri Reparti essenzialmente dell’Esercito, 
sarà impegnata in Afghanistan fino alla 
fine dell’anno nella missione NATO “Reso-
lute Support”. Il Contingente, denominato 
TAAC-W (Training Advise Assist Command 
West), ha sede ad Herat ed è comandato 
dal Gen. B. dei Lagunari Giovanni Parmig-

giani. Il TAAC-W è impegnato in attività di addestramento, assi-
stenza e consulenza a favore delle Istituzioni e delle Forze di Si-
curezza locali concentrate nella Regione Ovest dell’Afghanistan.
Resolute Support Mission è composta da militari di 41 nazioni, 
tutti uniti in un unico scopo, quello di contribuire all’addestramen-
to, all’assistenza e alla consulenza a favore delle Istituzioni e delle 
Forze di Sicurezza locali al fine di facilitare le condizioni per la creazione di uno stato di diritto, Istituzioni credibili e trasparenti 
e soprattutto, Forze di Sicurezza autonome e ben equipaggiate. Questo percorso sta portando le Forze di Sicurezza afghane 
ad assumere il compito di garantire la sicurezza del Paese e dei propri connazionali.

di coalizione, in stretto coordinamento con organiz-
zazioni governative e non governative civili giorda-
ne, nonché di sviluppare la capacità di reagire a una 
minaccia ibrida attraverso operazioni antiterrorismo.
La Eager Lion 19 è iniziata il 25 agosto e ha visto 
le Forze Armate Italiane partecipare con un team in-
terforze costituito da unità dell’Esercito Italiano, della 
Marina Militare e dell’Aeronautica Militare.
L’Esercito ha rischierato una Compagnia anfibia ed 
il plotone Recon del Reggimento Lagunari Serenis-

sima per la condotta di complesse attività operative anche nel deserto. 
I Recon, distaccati in una base sul porto di Aqaba (Giordania), hanno 
condotto attività di boarding, Close Quarters Battle (CQB), immersioni 
e prese di costa occulta.
Presenti all’esercitazione anche un team di Forze Speciali basato su 
personale del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti e del 185° Reggimen-
to paracadutisti RAO (Ricognizione Acquisizione Obiettivi). La Marina 
Militare ha presentato una Compagnia del 1° Rgt San Marco, mentre 
per l’Aeronautica Militare era presente un Team Joint Terminal Attack 
Controller (JTAC) e un Aviation Staff Officer.
Inoltre nella Training Audience figuravano due Ufficiali del Joint Force 
HQ, Comando proiettabile del COI, inseriti in un Combined Joint Task 
Force (CJTF) per partecipare alla Command Post Exercise (CPX).
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Brigata “Pozzuolo del Friuli”

A Camp Arena, sede del TAAC-W di Herat, si è tenuto un incontro tra tutti i 
responsabili dell’organizzazione e della sicurezza delle province della regio-
ne ovest dell’Afghanistan (Herat, Badghis, Farah e Ghor), un’area geografica 
di dimensioni pari all’intero 
Nord Italia.
Il meeting ha visto la par-
tecipazione dei governato-
ri e dei direttori provinciali 
del National Directorate 
of Security dell’Ovest, del 
Comandante del 207° Cor-
po d’Armata afgano, Unità 

responsabile dell’area di competenza del TAAC-W, dei comandanti delle bri-
gate dipendenti e dei comandi di polizia delle quattro province occidentali. 
Nel corso della “Western Security Shura” si è discusso della cornice di sicurezza per le elezioni presidenziali e dei mutamenti 
in campo economico e sociale in corso nell’occidente del Paese. Il dibattito ha portato alla scelta di linee comuni da attuare.
Le autorità afgane convenute a Camp Arena hanno potuto cogliere le diverse opportunità di coordinamento e individuare 
insieme le possibili sfide future, alle quali far fronte tramite una più incisiva collaborazione comune.

Nell’ambito della missione in Afghanistan, si è concluso a Camp Arena, 
sede del Training Advise Assist Command West (TAAC-W) di Herat, un se-
minario medico intitolato “Emergency: different approaches, same goals!”.
Lo scopo dell’evento 
scientifico è stato aprire 
un tavolo di confronto 
su tematiche sanita-
rie, coinvolgendo non 
soltanto i medici del 
ROLE 2 di Camp Arena 
e dell’Ospedale Militare 
del 207° Corpo di Arma-
ta afghano di Herat, ma 

anche, e soprattutto, i professionisti civili dell’Ospedale Regionale della Città.
Numerosi i partecipanti che, grazie all’elevato livello dei relatori, hanno 

A Camp Arena sede del Train Advise Assist Command West (TAAC-W), si è 
tenuta la mostra d’arte dal titolo “the Art of being a Woman”.
L’evento, organizzato dal Contingente NATO in collaborazione con il De-
partment of Women Affairs di Herat e le Forze di Difesa e Sicurezza afgane, 

ha voluto sotto-
lineare l’impor-
tanza del ruolo 
della donna nella 
società afgana, 
in particolare 
nella cultura e 
nell’arte.
La mostra è stata inaugurata dalla direttrice del Dipartimento, Ani-
sa Sarwari, e ha visto la partecipazione di dodici artiste locali che 
hanno esposto le loro opere: quadri ad olio, acquarelli e ceramiche.
Gli addetti alla pubblica informazione del 207° Corpo d’Armata af-
gano e del Comando provinciale di Polizia di Herat, precedente-

mente specializzati nella specifica branca dal TAAC-W nell’ambito delle attività di Training Advise and Assist (TAA), hanno 
contribuito alla promozione e all’inaugurazione dell’appuntamento artistico.
“Un evento importante in una provincia afgana dalla profonda cultura - ha sottolineato il Generale di Brigata Giovanni Parmig-
giani, Comandante del TAAC-W attualmente a guida Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” - che vede le donne di Herat 
impegnate nella crescita del proprio Paese in tutti i campi, da quello militare a quello culturale”.

MISSIONE IN AFGHANISTAN: MEETING INTERAGENZIA SULLA SICUREZZA

AL TAAC-W, INCONTRO TRA MEDICI AFGANI E ITALIANI NELLA MISSIONE IN AFGHANISTAN

MISSIONE IN AFGHANISTAN: ORGANIZZATA UNA MOSTRA D’ARTE PER SOTTOLINEARE 
L’IMPORTANZA DEL RUOLO DELLA DONNA NELLA SOCIETÀ AFGANA
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Brigata “Pozzuolo del Friuli”

In concomitanza con il premio giornalistico-letterario intitolato “Papa Ernest He-
mingway”, è stata allestita a Caorle dal 15 al 21 luglio una mostra sui Lagunari presso 
il Centro Civico della Città. 
Titolo della mostra: “Piombo Fuso, dieci anni dalla guerra Israelo-Palestinese, Lagu-
nari in missione di pace”.
I lagunari hanno dato il via alle missioni UNIFIL “Leonte” in Libano nel 2006 unitamen-
te al San Marco, per poi compierne altre tre nei successivi tredici anni. 
In esposizione una parte della Mostra Storica dell’A.L.T.A. (le missioni all’estero del 
Reggimento Lagunari e le attività dell’Associa-
zione, in particolare dei suoi gruppi di Prote-

zione Civile), alcuni cimeli dalle missioni, gigantografie di foto scattate dal Tenente (ris.) 
Roberto Vitale ed alcuni materiali del gruppo sportivo ASAT di Mestre.
Una curiosità: era presente alla mostra anche la “Stecca” del Raduno Nazionale, “in 
viaggio” verso Portogruaro.
Sono stati sette giorni di grande afflusso di pubblico in una piazza di grande visibilità 
dato i prestigiosi ospiti della kermesse Premio Papa. Tra i vari visitatori della nostra mo-
stra merita menzione il Prefetto Gabrielli, capo della Polizia.
Un doveroso ringraziamento per la riuscita della mostra alle sezioni di Caorle e Porto-
gruaro per l’aiuto e la sorveglianza, alla Pro.Civ. per la logistica, e ai consiglieri Zaffin e 
Cassetta per l’allestimento.

potuto acquisire specifiche conoscenze e approfondire gli aspetti medici più 
pratici.
Diversi gli argomenti trattati: chirurgia d’urgenza, con particolare riferimento a 
quella pediatrica e di controllo del danno, radiologia interventistica nelle urgen-
ze, trattamento endoscopico dei sanguinamenti gastrointestinali, traumatologia 
maxillo-facciale.
Vista la buona riuscita del workshop, organizzatori e partecipanti hanno conve-
nuto di promuovere e programmare altri eventi similari in futuro.
A conclusione del seminario, il Contingente Militare italiano in Afghanistan ha 
donato ausili sanitari all’Ospedale Regionale di Herat, all’Ospedale di Guzarah 
e alla Fondazione per disabili “Pir-e Herat Foundation”.

MOSTRA DEI LAGUNARI AL PREMIO PAPA HEMINGWAY DI CAORLE

Vita dell’A.L.T.A.
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Vita delle Sezioni

A Papozze, “Porta del Delta”, il giorno di Ferragosto si è ripetuta la BENEDIZIONE DEL PO.
Il 15 agosto in località Passo, ove vi era il traghetto che metteva in comunicazione Papozze con Serravalle, sponda ferrarese, 

si è ripetuta la bella cerimonia della benedizione delle acque del Po. 
L’usanza, che ha origini antiche, solitamente si svolgeva il giorno dell’A-
scensione ovunque lungo i paesi che si affacciavano sul Po e sull’Adi-
ge. Papozze, il cui territorio si trova interamente sul Po, ha mantenuto 
in vita la significativa tradizione spostandola al giorno di Ferragosto per 
consentire ai numerosi emigrati economici che ritornano al paese di 
presenziare ad un momento di incontro e di festa sulla riva del fiume. 
Anche quest’anno, la popolazione si è data appuntamento fra i pioppi 
della golena dove il parroco, don Mario Galian, la celebrato la messa; 
presenti numerosi fedeli, il sindaco Pierluigi Mosca, la giunta comunale 
e l’Associazione Lagunari Truppe Anfibie di Adria. Al termine, in corteo, 
i convenuti con in testa il parroco e il sindaco, preceduti dal labaro dei 
Lagunari, si sono 
recati sul pontile 
ove enunciate le 
preghiere di rito 

ed impartita la benedizione al fiume, sindaco e Lagunari hanno affidato 
alle acque un serto votivo in segno di propiziazione. 
L’Associazione Lagunari, con la sua presenza, ha inteso testimoniare il 
proprio attaccamento alle tradizioni e la sua attenzione verso una “terra 
d’acqua” unica nel suo genere e che deve essere protetta e difesa. A 
Papozze, inizia ufficialmente il Delta del Po perché da qui si distacca 
il primo ramo, il Po di Goro. È convinzione dei Lagunari della locale 
Sezione dell’A.L.T.A., associazione che mette in campo i suoi Gruppi 
di Protezione Civile specializzati in interventi “anfibi” e già inquadrati in 
una Specialità che agisce sull’acqua ed in terreni “difficili” come quello 
del Delta del Po, che il nostro fiume con tutte le sue suggestioni e par-
ticolarità, ha bisogno di essere amato e seguito. 

Panarella di Papozze, 14 Agosto. LAPIDE IN MEMORIA di Dobrilla Giovannini. Si è trattato di una cerimonia, a cui l’Ammini-
strazione comunale ha voluto dare particolare rilievo, chiamando la Sezione dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie di Adria. 
Davanti al monumento ai caduti del paese, è stata scoperta una lapide in memoria di Dobrilla Giovannini, donna partigiana. La 
sua vicenda era sconosciuta sino a qualche mese fa, quando si verificò il rinvenimento di un fascicolo presso l’Archivio di Stato 
di Rovigo da parte del ricercatore Vittorio Tomasin il quale ha voluto raccontare le vicissitudini della summenzionata. Ne è con-
seguito per opera della biblioteca locale presieduta dal Lagunare Paolo Rigoni, un periodo di divulgazione nel territorio. Poi or-
ganizzata una terza fase su sollecitazione del consigliere Umberto Varolo, concretizzatasi con la posa di una stele lapidea nel 
paese che aveva dato i natali a Dobrilla. Nata il 7 settembre 1919, figlia di Luigi, detto Gigión, mugnaio sul Po, si era trasferta con 
la famiglia a Papozze nel 1934 per gestire un forno da pane in Piazza Cantone. Segnalata ripetutamente alla G.N.R. per la sua 
attività partigiana 
da una informa-
trice di Papozze, 
fu incarcerata il 
29 novembre del 
1944. Nel corso 
di 19 interrogatori, 
prima a Rovigo e 
poi a Padova, subì 
tortura, violenza, 
e l’angoscia delle 
finte fucilazioni. 
Fu liberata soltan-
to il 26 aprile.

LA MADONNINA DEI LAGUNARI DI ADRIA 
Toccante e significativa la cerimonia di domenica 6 ottobre, al termine 
della messa domenicale presso la chiesa di Borgo Dolomiti. I lagunari 
e i fedeli si sono recati davanti alla edicola della Madonnina, detta or-
mai comunemente dei Lagunari, antistante la chiesa medesima, dove 
si è proceduto allo scoprimento di una targa voluta dall’A.L.T.A. adriese 
e alla solenne benedizione impartita dal parroco don Fabio Finottello, 
con l’accompagnamento del coro Edelweis, diretto da Rita Zenato. 
La targa reca incisa la preghiera del lagunare e lo stupendo inno alla 
Vergine, la preghiera di San Bernardo del canto XXXIII del Paradiso che 
è ormai entrata nella liturgia ed ora pure armonizzata. 
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Vita delle Sezioni

VISITA LUOGHI STORICI SECONDA GUERRA MONDIALE. Il 
26 Maggio u.s. la Sezione A.L.T.A. di Chioggia ha organizzato 
una gita nel mantovano per visitare i luoghi storici della Se-
conda Guerra Mondiale e commemorare i 31 Parà della “Cen-
turia Nembo” e dello Squadrone da Ricognizione “Folgore”, 
caduti nell’aprile 1945 nell’operazione “Herring”, organizzata 
dalle Forze Armate Alleate per impedire la riorganizzazione a 
Nord del Po dell’Esercito Tedesco in ritirata. La visita è inizia-
ta a Felonica con l’interessante Museo della Seconda Guerra 
Mondiale del fiume Po. Ci siamo poi trasferiti a Dragoncello Ara 

Paracadutisti, accolti dai Sindaci di Poggio Rusco dott. Fabio 
Zacchi, di Borgo Mantovano dott. Alberto Borsari e dal Presi-
dente della locale Sezione dei Parà Angelo Benaglia. Gradita 
presenza alla cerimonia del Gen. Claudio Nocente, Presiden-
te della Sezione A.L.T.A. di Verona. Sono seguiti i tradiziona-
li saluti, scambio di doni, l’Alzabandiera, resa degli onori al 
monumento ai Caduti dell’operazione e deposizione di una 
corona d’alloro. La visita seguiva in località Cà Brusada, dove 
avvenne il cruento scontro in cui persero la vita 14 paracadu-
tisti italiani, 16 soldati tedeschi e due civili. Dopo la colazione 

a Mirandola, trasferimento a Revere di Borgo Mantovano per la visita al Palazzo Ducale sede del Museo del Po. Ringraziamo 
l’amico Sergente Umberto Braga della Sezione di Verona per la collaborazione alla buona riuscita della nostra visita, con un 
gran San Marco!!! 

Chioggia: LA “ROTTA DEL SALE”. Come Sezione A.L.T.A. abbiamo par-
tecipato il 13 luglio u.s. alla tradizionale rievocazione dell’antica “Rotta del 
commercio del Sale” da Cervia a Venezia. La delegazione di Cervia con 
il Sindaco Massimo Medri è giunta in Piazza Vigo a Chioggia a bordo di 
una colorata flottiglia d’imbarcazioni d’epoca. Ricevuti dal Sindaco arch. 
Alessandro Ferro, dopo lo scambio di saluti e doni (siamo stati omaggiati 
del classico sacchetto di sale), le imbarcazioni hanno ripreso il mare verso 
Venezia salutati dai Lagunari con un gran San Marco!!!

Chioggia – MONUMENTO AL LAGUNARE. Alla fine del mese di luglio, la ditta incaricata dal Comune ha ultimato i lavori di 
manutenzione straordinaria all’im-
pianto idroelettrico del Monumento 
al Lagunare, ridando così allo stes-
so l’originale splendore, per la feli-
cità ed orgoglio di tutti noi Lagunari 
e di quanti passeggiando sul Lun-
gomare di Sottomarina avranno la 
possibilità di ammirarlo. Ora l’Isola 
dei Lagunari è un bel vedere ed è 
tornata ad essere un biglietto da 
visita per la nostra Città.

Una dolcezza infinita traspare dai versi danteschi, nei confronti della Madonna che egli amò in modo particolare anche perché 
aveva perduto la madre ancor bambino.
L’occasione per questa iniziativa da parte dei Lagunari è la festa della Madonna del Rosario che si celebra il 7 ottobre in 
memoria della battaglia di Lepanto ove la vittoria cristiana, 7 ottobre 1571, fu attribuita all’intercessione della Vergine Maria, 
tanto che Papa Pio V decise di dedicare il giorno stesso a Nostra Signora della Vittoria aggiungendo il titolo “Auxilium Christia-
norum” alle Litanie Lauretane; successivamente la festa fu trasformata da Gregorio XIII in Nostra Signora del Rosario. Anche 
se l’annuncio della vittoria giungerà a Roma ventitré giorni dopo, si narra che il giorno stesso della battaglia Pio V avendone 
avuto in visione l’annuncio a mezzogiorno, abbia esclamato: “Sono le 12, suonate le campane, abbiamo vinto a Lepanto per 
intercessione della Vergine Santissima”.

SEZIONE DI CHIOGGIA
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Vita delle Sezioni

FESTA DEL VOLONTARIATO E DELLA PROTEZIONE CIVILE. Domenica 29 
settembre a Ro Ferrarese, è stata organizzata la festa del Volontariato e della 
Protezione Civile. Alla presenza del sindaco, del Magg, CC Giorgio Feola e altre 
autorità, si è svolta la cerimonia e la consegna di attestati di benemerenza. Non 
poteva mancare la presenza della sezione Estense con cinque iscritti: Lag. Bonsi 
Claudio, Severi Ivano, Giovannini Assunta e Bonsi Sonia, guidati dal lag Lodi Lu-
cio, responsabile operativo Volontari Protezione Civile dell’Emilia Romagna. Alla 
cerimonia hanno partecipato altre associazioni d’arma e civili con una grande 
affluenza di pubblico. Durante la cerimonia sono stati riconosciuti i grandi meriti 
che hanno questi volontari con numerosi applausi.

Sabato 28 settembre una rappresentanza della Sezione di Padova, 
capitanata dal Presidente Graziano Frisiero, ha partecipato alla ma-
nifestazione a Corporeno (FE), per la celebrazione del CENTENA-
RIO DEL 1° MONUMENTO (appena restaurato), eretto in Italia dopo 
la fine della Grande Guerra, dedicato a perenne ricordo dei Caduti. 
Ottima l’organizzazione supportata dalla Socia Luisa Euridice Ferioli 

ed i Lagunari Carlo Anglieri, Roberto Vanzan e Massimo 
Visentin.
Si è trattato di una grande serata in onore di tutti i Caduti 
nella Grande Guerra con la partecipazione di importanti 
Autorità Militari e Civili, tra cui il Gen. Domenico Rossi, 
nonchè degli studenti e cittadini del paese. Ringraziamo 
il Lagunare Riccardo Frignani per le foto concesse.

LAGUNARI AL COESPU. Lunedì 30 settembre una rappresentanza 
della sezione di Padova è stata invitata a partecipare alla cerimonia 
solenne dell’Alzabandiera presso il Centro di Eccellenza per le Unità di 
Polizia di Stabilità CoESPU a Vicenza, presso la Cas. “Gen. C.A. Anto-
nio Chinotto”. Abbiamo incontrato il Direttore Gen. B. Giovanni Pietro 
Barbano che si è cordialmente intrattenuto con noi presentandoci la 
gentile Vice-direttore Col. Hazelett dell’Esercito U.S.A. e illustrandoci le 
attività della Scuola. Molto interesse ha suscitato la ns. presenza pres-
so i corsisti, poliziotti arrivati dalle più svariate parti del mondo, conten-
ti di incontrare i rappresentanti di una Specialità dell’Esercito Italiano 
molto apprezzata all’estero.

Copparo non è certo un luogo di mare, ma dal 1983 sorge un monumento ai CADUTI IN MARE, voluto dal Comandante 
Zanardi (reduce di guerra): una grande ancora su piedistallo cubico in cemento e targa commemorativa. Qualche anno ad-

dietro, una mano vandalica e senza il rispetto di chi ha dato la vita 
per la Patria, ha imbrattato e distrutto la lapide commemorativa. Dalle 
Associazioni d’Arma sono state avanzate proposte del recupero del 
monumento e finalmente l’Amministrazione Comunale ha restituito 
alla cittadinanza il monumento ristrutturato nel suo originale splendo-
re. Domenica 8 settembre si è svolta la cerimonia purtroppo con una 
esigua presenza di pubblico causa una persistente pioggia, ma non 
sono mancate alcune Associazioni d’Arma e civili. Presente il sindaco 
di Copparo Fabrizio Pagnoni, il pres. Consiglio Comunale Alessandro 
Amà, il consigliere nazionale ANMI Avv. Angelo Bortolotto, il Magg. 
CC Giorgio Feola, il comandante stazione CC M.llo Trezza ed i labari 
ANMI di Ferrara e Ravenna, della sez. Lagunari Estense, della Sez. 
ANPdI Ferrara, gruppo PC Copparo. Dopo L’alzabandiera brevi allo-
cuzioni e scoprimento della lapide. Alla fine le consuete foto ricordo 
e il rompete le righe. 

SEZIONE ESTENSE

SEZIONE DI PADOVA
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Vita delle Sezioni

FESTA DELLA REPUBBLICA - 2 Giugno 2019 a Portogruaro. Su 
invito del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Portogrua-
ro, anche quest’anno un nutrito gruppo di Lagunari della locale 
Sezione, ha partecipato alla celebrazione della Festa della Repub-
blica. Con l’ammassamento in Borgo San Giovanni, con in testa 
le Forze dell’Ordine, le Associazioni d’Arma e Associazioni varie, il 
corteo si è sviluppato lungo Corso Martiri della Libertà, fino a Piaz-
za della Repubblica dove, alla presenza delle Autorità Civili, Militari, 
di alcune scolaresche e di un picchetto armato del 5° Reggimento 
Artiglieria “Superga”, si è svolto l’alzabandiera con l’Inno Naziona-
le cantato da tutti i presenti. A seguire sono stati resi gli Onori ai 
Caduti di tutte le Guerre con la deposizione di una corona d’alloro 
sulle note della Canzone del Piave suonato dalla “Fanfara del Pia-
ve” di San Donà di Piave. Al termine della cerimonia si è tenuto in 
Piazzetta Pescheria un interessante concerto dell’Orchestra della 
Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro. 

SALUTO. Nel tardo pomeriggio di giovedì 25 luglio 2019 
nella nostra sede, abbiamo salutato il Tenente Colonnello 
Gianpaolo Sioni, Aiutante Maggiore del 5° Reggimento Ar-
tiglieria Lanciarazzi “SUPERGA”, della Caserma L. Capitò 
di Portogruaro, che andrà a Comandare la Base Logistica 
di Bardonecchia. È stata l’occasione per un brindisi “alla 
Lagunare” in compagnia anche del Colonnello Dibenedet-
to, 85° Comandante del “Superga”, del Maggiore Ruggero, 
dell’Artigliere Aiuto e dei Fratelli Paracadutisti. Una festa in 
famiglia in cui abbiamo ringraziato le Forze Armate per il 
loro impegno per la Patria e in particolare l’amico Gianpao-
lo, che conclude la sua ventennale esperienza Portogruare-
se, cui abbiamo fatto un grosso in bocca al lupo.

ROMA 2 GIUGNO 2019 - 73° Anniversario della Pro-
clamazione della Repubblica. Per la Cerimonia del 
73° anniversario della proclamazione della Repub-
blica, cinque Lagunari della Sezione di Portogrua-
ro hanno raggiunto la Capitale per rappresentare, 
con il Medagliere Nazionale, l’Associazione Lagunari 
Truppe Anfibie alla Parata lungo via dei Fori Impe-
riali. Il Presidente Andrea Azzariti, il Vice Presidente 
e Consigliere Nazionale Paolo Polo e l’Alfiere Marco 
Tesolin, accompagnati da Alberto De Goetzen e dal 
Consigliere Nazionale Ettore Corvasce, hanno sfilato 
su un mezzo militare assieme alle altre Associazioni 
d’Arma. Profondo orgoglio ed intense emozioni sono 

ANNIVERSARIO DELL’ARMA DI ARTIGLIERIA. Venerdì 28 giugno 2019 presso la Caserma “L. Capitò” di Portogruaro, sede 
del 5° Reggimento Artiglieria Terrestre “Superga”, i Lagunari della locale Sezione hanno presenziato con Labaro, Tricolore 
e Bandiera di Assoarma della Città, all’annuale anniversario dell’Arma di Artiglieria che si celebra in concomitanza con la 
commemorazione della Battaglia del Solstizio. In tale occasione si è festeggiato anche il rientro in caserma del Contingente 

del Reggimento che da pochi giorni aveva concluso la sua Missione 
nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure – Raggruppamento Sicilia-
Calabria”. Il 5° “Superga” di Portogruaro contribuisce da anni con i 
propri uomini e donne alla formazione dei dispositivi presenti in tutto 
il territorio nazionale nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, ma 
per la prima volta il Comandante del Reggimento, il Colonnello Savino 
Giuseppe Dibenedetto, pur mantenendo la carica di 85° Comandante 
del “Superga”, è stato chiamato alla responsabilità di un Raggruppa-
mento costituito da migliaia di Soldati provenienti da 15 differenti repar-
ti e dislocato in una area vasta e geograficamente distante dalla sede 
di Portogruaro. La cerimonia è iniziata con l’afflusso delle associazioni 
d’Arma, del Gonfalone della Città di Portogruaro, dei Comuni vicini e 
dei Reparti in Armi e successivamente con l’arrivo della Bandiera di 
Guerra del Reggimento. Il Colonnello Dibenedetto nel ringraziare i suoi 

artiglieri per la professionalità e l’impegno profusi in sei mesi, ha affermato: “È stata una esperienza importante e positiva, 
perché dopo un così lungo periodo di permanenza in un luogo, la gente del posto si affeziona perché apprezza il lavoro svolto 
tutti i giorni per la loro sicurezza”. Dopo il deflusso della Bandiera di Guerra e dei Reparti in Armi, la giornata si è conclusa con 
un generoso vin d’honneur. 

SEZIONE DI PORTOGRUARO
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Il tempo vola: sono trascorsi già 10 anni dal giorno 
dell’inaugurazione della PIAZZETTA DEI LAGU-
NARI A VIGONZA (PD), intitolazione fortemente 
voluta dal nostro Socio Giorgio Pagini che con 
grande impegno e determinazione è riuscito ad 
ottenere il risultato che ancor oggi è sotto gli oc-
chi di tutti. Ci siamo dunque ritrovati il 30 giugno, 
in una giornata torrida, in molti appartenenti a di-
verse Sezioni, unitamente ad una rappresentanza 
della Protezione Civile, per ricordare quell’evento 
e festeggiarne il 10° anniversario.
Ammassamento e successiva sfilata, precedu-
ti dalla Fanfara dei Bersaglieri e da un picchetto 
del Reggimento Lagunari Serenissima, per rag-
giungere la chiesa di Vigonza dove il parroco don 
Alessandro ha celebrato la Santa Messa in suffra-
gio dei nostri Caduti Ficuciello, Bucci, Vanzan e 
Niero, conclusasi con la Preghiera del Lagunare. 

Erano presenti i genitori del Cap. Lag. Riccardo Bucci e del I° C.le. Magg. Lag. Matteo Vanzan, il Ten. Col. Lag. Sergio Tamai 
Comandante del Distaccamento del Reggimento, il sindaco di Vigonza Stefano Marangon, il Comandante della Tenenza dei 
Carabinieri di Mira Ten. Massimo Andreozzi, il Comandante della stazione dei Carabinieri di Pionca di Vigonza, Fabrizio Do-
nato e molti Graduati del Reggimento Lagunari. Ben inquadrati, abbiamo sfilato per le vie cittadine raggiungendo la piazzetta 
per assistere all’Alzabandiera, alla deposizione di due corone d’alloro in onore ai caduti ed ascoltare i discorsi delle autorità 
convenute. Il Gen. Giampaolo Saltini, che 10 anni fa era il Presidente Nazionale dell’A.L.T.A., durante il suo discorso ha letto 
una lettera inviata al sindaco di Vigonza dal Gen. D. Lag. Arturo Nitti: “...ricordo l’entusiasmo e la incredibile partecipazione di 
quel settembre del 2009... l’orgoglio quale comandante di Reggimento... dedicare una parte del proprio territorio ai Lagunari 
è un segno tangibile di riconoscenza alle nostre Forze Armate... la gratitudine mia e di tutti i Lagunari alla cittadinanza, al suo 
sindaco Sig. Marangon e all’A.L.T.A. attraverso la Sezione di Treviso”. La Fanfara dei Bersaglieri ha allietato il fine cerimonia 
con un bellissimo concerto. Il pranzo comunitario ha concluso la splendida giornata ed ha permesso, ancora una volta, di 
rinsaldare quei vincoli di amicizia e fratellanza che sono alla base della nostra meravigliosa Associazione e che attraverso le 
sue molteplici attività rende visibili nel territorio i “Fanti Da Mar”.

Vita delle Sezioni
stati i sentimenti vissuti nel passare tra due ali di folla che applaudi-
vano sventolando il tricolore lungo il percorso dei Fori Imperiali: da 
via San Gregorio fino al Circo Massimo passando davanti all’Altare 
della Patria, al Campidoglio e alle massime Autorità dello Stato. Il 
Passaggio del Medagliere dell’A.L.T.A. ha suscitato, come sempre, 
un diffuso entusiasmo manifestato con calorosi e convinti applausi. 
È stata una giornata che rimarrà sicuramente tra i ricordi più belli! 
La Sezione ringrazia vivamente il Presidente della Sezione di Roma, 
l’Amico Lagunare Simone Pallotta, per la calorosa e fraterna acco-
glienza e il supporto in loco! San Marco!!!! 

BASCO VERDE. È stata veramente un’alzataccia il 
2 agosto, ma valeva certo la pena essere presenti 
alla cerimonia che si è svolta al mattino presto nella 
caserma Andrea Bafile di Malcontenta di Mira (VE). 
Con il nostro Presidente ed il nostro immancabile 
Labaro, abbiamo presenziato alla consegna dell’at-
testato di conseguimento della qualificazione anfi-
bia e del basco verde a 32 nuovi Lagunari.
Eravamo in pochi, ma abbiamo voluto testimonia-
re con la nostra presenza la vicinanza dell’A.L.T.A. 
ai nostri fratelli in armi e congratularci con i nuovi 
“FANTI DA MAR” per il brillante risultato conseguito 
nelle dure settimane di addestramento.

CON I CARRISTI. Siamo stati invitati dalla Sezione Carristi di Spresiano a par-
tecipare alla cerimonia per il 45° anniversario della morte del Sergente Carrista 
Amedeo Gagno al quale è intitolata la Sezione stessa. Amedeo Gagno. Pilota 
carro, decorato di M.A.V.M. ferito seriamente il 6 febbraio 1941 nei pressi di 
Agedabia in Africa Settentrionale, continuava a combattere fino al momento di 
essere ferito una seconda volta ed a desistere dal combattimento per cadere 
prigioniero degli Inglesi. 
Per il resto della sua vita portò i segni fisici delle ferite che lo costrinsero ad 

SEZIONE DI TREVISO
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CON GLI AMICI DI ERACLEA. Lo scorso 13 ottobre la Se-
zione di Treviso ha partecipato con alcuni Soci ed il Labaro 
alla cerimonia organizzata dalla Sezione di Eraclea per fe-
steggiare il 35° anniversario della costituzione della Sezione 
ed il 5° anniversario della costruzione del monumento dedi-
cato ai Caduti Lagunari.
Ci siamo ritrovati con altre Associazioni d’Arma presso il 
campo sportivo di Ponte Crepaldo da dove siamo partiti in 
corteo sfilando lungo le vie cittadine per raggiungere la Chie-
sa Parrocchiale ed assistere alla Santa Messa. Ci siamo di-
retti poi al Monumento ai Caduti Lagunari dove si è svolta 
l’Alzabandiera ed è stata deposta una corona di alloro.
Al riguardo, il Presidente della Sezione di Eraclea invia a tutti 
il seguente messaggio di RINGRAZIAMENTO:
Un grande grazie a quelli che hanno partecipato alla nostra manifestazione a Ponte Crepaldo di Eraclea e anche a tutti coloro 
i quali che per vari motivi non sono riusciti a partecipare. Un grazie alla rappresentanza della presidenza nazionale e a chi ha 
coordinato lo sfilamento. Grazie di cuore dal presidente della sezione e dai lagunari di Eraclea. 

Il Presidente Cav. Agostino BURATO 

LEZIONI DI STORIA. Il 28 marzo u.s. alcune classi del V° anno dell’Istituto Tecnico Superiore A. 
Volta di Trieste hanno visitato, guidate dal socio Lgt Carluccio, diversi forti austriaci della I Guerra 
Mondiale, poi utilizzati anche dalla Guardia alla Frontiera e dopo la II Guerra Mondiale dagli Alpini 
d’arresto fino agli anni’80. 

CERIMONIA A DOLO. Lo scorso 8 settembre abbiamo partecipato con entu-
siasmo alla cerimonia che si è svolta a Dolo per festeggiare il 35° anniversario 
della costituzione della Sezione di RIVIERA DEL BRENTA ed in concomitanza 
il 20° anniversario della costituzione del Gruppo di Protezione Civile. Dopo 
l’ammassamento in piazza Mercato ci siamo diretti in corteo al monumento 
Giuseppe Garibaldi dove si è svolta l’Alzabandiera e subito dopo sempre in 
corteo ci siamo diretti al Duomo dove è stata celebrata la Santa Messa. Ab-
biamo poi sfilato fino alla piazza dello Squero che si trova oltre il Naviglio dove 
le autorità convenute hanno tenuto i loro interventi. Per noi di Treviso è stata 
una grande gioia poterci fotografare con la Signora Roberta Nicora e Clelia 
Bucci rispettivamente moglie e figlia del Capitano Lagunare Riccardo Bucci al 
quale è intitolata la nostra Sezione e anche il Lungargine di Dolo.

CON GLI ALPINI A ZERO BRANCO. Il giorno 8 settembre, la Sezione di Treviso era impegnata 
a Dolo, ma non ha voluto mancare con una piccola rappresentanza ed il secondo Labaro alla 
cerimonia che si è svolta a Zero Branco per la ricorrenza del 70° anniversario della fondazione 
del locale gruppo Alpini. Erano presenti circa duemila penne nere in rappresentanza dei 90 
gruppi della sezione di Treviso che conta circa tremila soci. Dopo l’ammassamento il corteo, 
preceduto da ben tre fanfare, ha raggiunto dapprima il monumento nel “villaggio alpino” dove 
si è svolta l’Alzabandiera e poi il Monumento ai Caduti di tutte le guerre nel piazzale della chie-
sa dove è stata celebrata la S. Messa.
Il presidente nazionale A.N.A. Sebastiano Favero durante il suo discorso si è così espresso: 
“Il nostro obiettivo era e resta quello di costituire un corpo militare alpino per dare ai nostri 
giovani una prospettiva e per favorire la fratellanza e l’aggregazione sociale di cui oggi si sente 
la mancanza”.

Vita delle Sezioni
appoggiarsi sempre ad un bastone. Alla cerimonia erano presenti molte Associazione d’Arma, un picchetto d’onore di Carri-
sti e molte autorità civili e militari. Dopo la Santa Messa, sotto l’immancabile pioggia, il corteo ha raggiunto il Monumento ai 
Caduti dove è stata deposta una corona d’alloro al suono della Canzone del Piave per poi dirigersi al Municipio dove, davanti 
alla lapide che ricorda Amedeo, è stata posta una corona al suono del silenzio. Il discorso del sindaco dott. Marco Della Pietra 
ha concluso la cerimonia.

SEZIONI DI ERACLEA E TREVISO
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Vita delle Sezioni

I Lagunari dell’A.L.T.A. di Rovigo in servizio alla sagra di “VIADOSE IN FESTA”. L’Associazione Lagunari Truppe Anfibie di 
Rovigo, in occasione della Sagra di “Viadose in Festa”, manifestazione paesana che si svolge dal 16 al 26 agosto, è stata 
operativa con alcuni soci volontari per il servizio di Safety, presso 
l’area del Centro Ricreativo Giovanile. La presenza dei volontari 
ha consentito di attuare il Piano di Gestione della Sicurezza, delle 
Emergenze ed Evacuazioni, strumento operativo mediante il quale 
vengono stabilite e pianificate le operazioni da compiere in caso 
di emergenza, al fine di consentire l’intervento dei soccorsi ed 
un esodo ordinato e sicuro per tutti gli occupanti dell’area e delle 
strutture. I vari turni di avvicendamento per tale servizio sono stati 
coordinati dal Presidente di Sezione Lag. Tiziano Marcolin. Il Presi-
dente ed il Direttivo dell’Ente Sagra, unitamente alla Vice Sindaco 
Dott.ssa Ilaria Paparella, all’Assessore Rag. Vittorio Novo, si sono 
vivamente complimentati con i nostri soci Lagunari dell’A.L.T.A., 
per il servizio svolto con dedizione e precisione.

Clauzetto (PN), 11 agosto. COMMEMORAZIONE DEI CADUTI nella Battaglia di Pra-
dis, avvenuta nei giorni 5 e 6 novembre 1917 (il 5 gli scontri avvennero nelle località di 
Pielungo e Forno e il 6 a Pradis). Il Gruppo ANA di Clauzetto in Val da Ros, insieme agli 

abitanti del Paese, ogni 
seconda domenica di 
agosto si riuniscono nel 
Cimitero-Sacrario per ri-
cordare l’evento. Questa 
è stata una delle tante 
battaglie che si combat-
terono in quell’area, per 
limitare l’avanzata delle 
truppe austriache, dopo 
la ritirata di Caporetto. 
Nel Cimitero sono sta-
ti ospitati 200 Caduti, 
anche austro-ungarici e 
prussiani. I Caduti ita-
liani appartenevano alla 
63^ Divisione di Fante-
ria, con Reparti della 36^, ed i combattimenti durarono circa 
30 ore. Le loro salme furono trasferite poi nei luoghi di origine 
o in altri Sacrari. Rimangono le lapidi a ricordare il sacrificio 
dei combattenti. Sono sempre presenti alla cerimonia anche 
rappresentanti delle Associazioni d’Arma austriache. Radu-
nati presso il Rifugio Alpino del Gruppo ANA di Clauzetto, 
il Corteo si è mosso verso il Cimitero, poi l’Alzabandiera e 
gli Onori ai Caduti, infine i discorsi delle Autorità. Al termine 
della mattinata la Santa Messa, quindi il rientro al rifugio per 
il Rancio Alpino. La Sezione di Verona era presente con l’Al-
fiere Lag. Umberto Braga, accompagnato dai Soci Sabrina 
Pezzani e Gianni Franciosi.

102° ANNIVERSARIO SACRIFICIO NAZARIO SAURO. Il 10 agosto si è tenuta la consueta cerimonia 
che ricorda la data del martirio dell’eroe istriano Nazario SAURO, impiccato dagli Austriaci. La Sezione ha 
partecipato con una nutrita delegazione.

Cerimonia in ricordo della strage di Vergarolla. Le Associazioni combattentistiche e d’Arma di 
Trieste, unitamente alle Rappresentanze degli esuli Istriani e Dalmati hanno ricordato l’eccidio 
di oltre un centinaio di compatrioti, tra cui molti bambini, da parte degli jugoslavi. Come sem-
pre i Lagunari erano in prima fila, con l’alfiere ufficiale della Cerimonia.

SEZIONE DI ROVIGO

SEZIONE DI VERONA
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Vita delle Sezioni

Il 6 ottobre c.a., ai piedi del Monumento ai Caduti di Lugugnana (San Vito al Tagliamento), si è svolta la cerimonia per il Ra-
duno dei Lagunari – Carristi in occasione del 16° Anniversario della fondazione della locale sezione dell’A.L.T.A. intitolata 
al XXII Btg. Carri “Serenissima”. Una cerimonia sobria ma molto 
sentita che ha visto la presenza di numerosi labari di sezione di 
Lagunari e Carristi, alle insegne del Nastro Azzurro di Trieste e della 
Bandiera dei Combattenti e Reduci di Fagarè della Battaglia. Fra le 
autorità intervenute, oltre al Sindaco di San Vito, On. Di Bisceglie 
e i rappresentanti delle Forze dell’ordine locali, abbiamo avuto la 
gradita presenza della Signora Berta Ficuciello e del “past presi-
dent” dell’A.L.T.A. Generale Giampaolo Saltini. Dopo l’alzabandiera 
e la deposizione di una Corona d’alloro al Monumento ai Caduti, ha 
preso la parola il presidente della sezione del XXII Carri, Lagunare 
Carrista Fabio Sorini. Nel suo discorso di ringraziamento ha sotto-
lineato che di fronte del Monumento è doveroso ricordare coloro 
che dettero la vita per la Patria e dove nonni nella prima e padri 
nella seconda guerra mondiale, profusero un enorme sacrificio per 
l’onore dell’Italia. Ha poi ricordato i due agenti di polizia che proprio 
due giorni prima avevano perso la vita in uno scontro a fuoco a 
Trieste, esprimendo alle loro famiglie il profondo cordoglio di tutti. Nel suo discorso non si è dimenticato dei caduti del Reggi-

mento Lagunari nelle missioni di pace all’estero e ricordando anche 
i defunti della sezione, soffermandosi in particolare sulla figura del 
Generale Alberto Ficuciello la cui scomparsa ha lasciato un vuoto 
incolmabile fra le fila della sezione. Ha ribadito poi come nel Batta-
glione si fondeva lo spirito lagunare con quello carrista, spirito che 
poi ha continuato anche quando il XXII Serenissima si trasformò in 
22° Piccinini e poi 2° Reggimento Carri. Alla fine del suo discorso 
ha letto un messaggio inviato dal Generale Luigi Chiapperini, nel 
quale il Presidente Nazionale A.L.T.A., dopo i saluti a tutti i presenti, 
ha rivolto un pensiero deferente e commosso a tutti i Carristi italiani 
che hanno sacrificato in ogni epoca e luogo la loro vita per la dife-
sa della Patria. Ha citato anche i caduti Lagunari nelle missioni di 
supporto alla pace in Iraq ed Afghanistan. Dopo aver ringraziato la 
locale sezione per tutto ciò che è riuscita a fare in questi anni, ha 
concluso la sua lettera rivolgendosi a tutti con le seguenti parole: 
“Non disperdetevi! Non dimenticate i vostri simboli! Rimanete uniti 

sotto i colori dei Carristi e dei Lagunari. Seguite l’esempio di tanti che con fierezza continuano a sentirsi parte integrante di 
questa famiglia. Voi tutti siete parte fondamentale della nostra Associazione”. Il Sindaco di San Vito al Tagliamento ha elogiato 
il lavoro della sezione e si è complimentato con tutti i presenti che 
ogni anno presenziano a questa cerimonia. Ha ricordato anche lui 
i due agenti di polizia uccisi a Trieste e di come le forze dell’ordine 
coadiuvate dall’Esercito vigilano ogni giorno sulla nostra sicurezza. 
Ha auspicato poi che i lavori della locale caserma dismessa, inizino 
al più presto per poter ridare alla sezione del XXII il Monumento al 
Carrista sito al suo interno al fine poter effettuare le cerimonie ad 
essa collegate. A chiudere le allocuzioni è stato chiamato il Genera-
le Saltini quale “past president” dell’A.L.T.A. ma anche nella veste di 
colui che, quando comandava il Battaglione, ebbe l’onore e l’onere 
di traghettarlo dal Reggimento Lagunari “Serenissima” alla Brigata 
Meccanizzata Gorizia. Nel suo discorso ha ricordato gli anni tra-
scorsi al comando come gli anni più belli della sua carriera militare. 
La cerimonia si è conclusa presso la sala San Lorenzo di Ligugnana 
dove, dopo il rompete le righe, è stato offerto un aperitivo e il rancio.

SEZIONE XXII CARRI “SERENISSIMA”

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
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XIII RADUNO NAZIONALE 2019
Portogruaro
I momenti più belli!

(foto Riccardo Frignani e Gianfranco Liberalesso)

14 settembre 2019: Conferenza stampa di presentazione del Raduno

Inaugurazione Mostra Storica

20 settembre 2019: Presentazione Reggimento Lagunari Serenissima 
e Premiazione scolaresche Concorso “Portogruaro per i Lagunari”

La Stecca dei Raduni nazionali 

Il taglio del nastro del Sindaco e del Presidente Naz. Il Past President Colasanti e il Cons. Zaffin illustrano la Mostra al Sindaco

Conferenza stampa di presentazione del Raduno    
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21 settembre 2019: Apertura ufficiale Raduno con Alzabandiera e Onori ai Caduti

Spettacoli “Palle Girate” e “L’inno svelato” di e con Michele D’Andrea

Inaugurazione steli Ponti Storici e Apertura Mostra Leoni di San Marco di Fabio Sorini

Apertura Villaggio dei Lagunari

Concerto dell’Orchestra di Fiati Santa Cecilia
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Inaugurazione Monumento ai Caduti Lagunari

S. Messa con il Vescovo della Diocesi Concordia-Pordenone Mons. Giuseppe Pellegrini

Ammainabandiera e concerto Fanfara dei Bersaglieri di San Donà

22 settembre 2019
Rievocatori storici: XVI Reggimento Treviso, Compagnia del Drago e Sentinelle Lagazuoi
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Alzabandiera e ammassamento Radunisti

La Cerimonia militare
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Il toccante collegamento video con l’Afghanistan
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Lo Sfilamento (Reparti militari, Associazioni d’Arma invitate e Bandiere dell’A.L.T.A.)

I Gruppi di rievocatori e automezzi storici
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Lo sfilamento dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie
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Gruppi sportivo-militari

Gruppi di protezione civile 

Domenica 8 settembre la Sezione di Udine Pas-
sons ha organizzato l’11^ edizione del “Trofeo 
Massimo Ficuciello” gara di tiro a segno con fu-
cile Garand presso il Poligono di Tarcento UD. 
Anche quest’anno la manifestazione ha avu-
to un notevole successo con oltre 70 parteci-
panti, di cui 5 donne. La gara si è svolta con 
la massima regolarità e nell’attesa del proprio 
turno di tiro alcune mogli di nostri soci Lagunari 
hanno offerto delle tartine e altre leccornie let-
teralmente divorate dai partecipanti. Durante la 
manifestazione abbiamo avuto la gradita visita 
del nostro Presidente Nazionale Generale Luigi 
Chiapperini che ha espresso parole di compia-
cimento per l’ottima organizzazione. Alla fine ci 
siamo ritrovati tutti attorno ai tavoli per consu-
mare il rancio ed assistere alla premiazione con 
la consegna delle coppe e targhe: 1° classificato 

Lag. Davide Dall’Acqua (Chioggia), 2° Lag. Michele Crivellaro (Marcon), 3° Lag. Roberto Centa (Udine). Prima classificata tra 
le donne Fiorella Rossetti della Sez. di Padova. Ma i complimenti vanno indistintamente a tutti coloro i quali sono tornati a 
cimentarsi con un’arma usata da molti di noi durante il servizio di leva. Al grido di San Marco ci siamo dati appuntamento al 
Raduno Nazionale di Portogruaro e un arrivederci al prossimo anno.

Alcuni Soci della sezione di Trieste hanno deciso di dedicarsi 
ad attività sportive di addestramento, in parallelo alla Squa-
dra di Tiro a Segno già attiva da anni. Il nuovo gruppo, che 
ha preso la denominazione di R.A.L.F. - Reparto Sportivo As-
sociazione Lagunari Truppe Anfibie - Sezione di Trieste, con 
l’autorizzazione del Presidente della Sezione ha iniziato al-
cune attività informali di preparazione al brevetto anfibio. Tra 
queste attività ricordiamo numerose marce topografiche sul 
Carso e prove di guado, oltre a simulazione di combattimento 
ravvicinato. Nel contempo la Squadra di Tiro a segno ALTA-
TS ha partecipato onorevolmente a competizioni nei poligoni 
di Cividale e di Tarcento (carabina 0.22 – fucile M16 - Garand 
M1 - MAB 37). 

Il nostro territorio si sta mostrando sempre più soggetto a fenomeni atmosferici straordinari che possono ormai ritenersi 
“caratteristici” della zona. Ne sono dimostrazione pratica le avversità meteo che hanno colpito il Basso Polesine negli anni 
scorsi e tra la fine di luglio e l’inizio di agosto di quest’anno. In questi frangenti i gruppi di Protezione Civile sono stati in più 
occasioni attivati dalle Autorità Comunali e dalla Regione Veneto 
per assistere la popolazione e per operare a supporto dei Vigili 
del Fuoco.
In particolare descriviamo due degli interventi più recenti e più 
significativi:
- domenica 28 luglio 2019: la località turistica di Rosolina Mare 
è stata allagata dalle forti piogge cadute durante la notte e tutta 
la mattinata. Il presidio dei VVF presente in sito, sin da subito, 
non è stato in grado di affrontare tutte le segnalazioni di criticità 
pervenute dalla popolazione che in questo periodo di vacanze è 
particolarmente numerosa. I VVF in accordo con le Autorità Co-
munali hanno chiesto immediato supporto alla Protezione Civile 
A.L.T.A. di Rosolina che dalle ore 09.00 ha iniziato il prosciu-
gamento delle zone più critiche con motopompa carrellata ed 
elettropompe sommergibili. La vasta area interessata dagli alla-
gamenti ed il perdurare delle precipitazioni ha reso però neces-
sario il coinvolgimento di tutti i gruppi del Distretto RO1 e, a valle 

11° TROFEO LAG. CAP. MASSIMO FICUCIELLO 

LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO SPORTIVO DI TRIESTE

INTERVENTI ESTIVI DEL GRUPPO DI ROSOLINA
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dell’attivazione emanata dalla Regione Veneto, dalla tarda mattinata sono 
entrati in azione anche i G.C.V.P.C. dei comuni di Adria, Porto Viro e Loreo. 
L’azione congiunta dei complessivi 21 volontari intervenuti si è protratta 
fino alle ore 17.00, momento nel quale, esaurite le richieste di intervento, 
è stato dichiarato il rientro dell’emergenza (pubblichiamo due foto scattate 
in fase avanzata di prosciugamento ma che rendono l’idea del fenomeno).
- venerdì 2 agosto 2019: il gruppo di Protezione Civile A.L.T.A. di Rosolina 
e i G.C.V.P.C. dei comuni di Porto Viro e Loreo sono entrati in azione nelle 
rispettive aree comunali a partire dalle ore 18.30 in seguito al fortunale che 
ha colpito con particolare violenza in tutto il Basso Polesine. Numerosi gli 
alberi abbattuti dal forte vento e numerosi i black-out conseguenti il fuori 
servizio di diverse cabine e linee elettriche dell’Enel. Le attività di taglio e 
rimozione delle piante cadute è proseguita fino a notte fonda ed in alcuni 
casi sono state completate nella mattinata del giorno successivo.

Gruppi di protezione civile 

Ci uniamo al dolore 
che ha colpito le famiglie 

dei nostri cari soci

Se ne è andato in silenzio il 4 marzo al termine di una “battaglia” drammatica contro la malattia il Lagunare 
Livio MORO (soprannominato Lupo) della sez. A.L.T.A. Marcon, Btg. Anfibio “Isonzo” 3° Sc. 52 Villa Vicentina, 
chiamava ironicamente la sua mitragliatrice MG “signorina”. I funerali si sono tenuti il giorno 7 Marzo a Marcon 
in una chiesa gremita di parenti, amici, soci A.L.T.A., rappresentanti delle forze armate e delle istituzioni. Livio 
ha sempre indossato la divisa dell’associazione con grande orgoglio e umiltà, lo ricorderemo sempre per la 
sua grande voglia di associazionismo, per le sue doti umane e la sua grande generosità. Alla signora Liliana 
Zanon, alle figlie Elisa, Vanessa e alla sua bellissima nipotina Diletta, va il nostro cordoglio e la nostra vicinanza.

Il 25 agosto è venuta a mancare Erpalice NICOLETTI mamma del nostro socio lagunare Diego BATTISTUTTA.
A Diego e alla sua famiglia sentite condoglianze da tutta la sezione A.L.T.A di Caorle.

È venuto a mancare Siro SEDONA, compianto fratello del Socio della Sezione A.L.T.A. di Mirano Mario Sedona. 

Leonella FURLANETTO moglie del Presidente di Eraclea Agostino BURATO, si è spenta il 10 settembre 2019, 
giorno del loro 42° anniversario di matrimonio. Era conosciuta nel mandamento per aver lavorato per 35 anni 
come Agente mandamentaria della SIAE della città. Aveva affrontato e accettato la malattia con serenità e la 
forza della sua fede, che le hanno permesso di non spegnere mai il suo sorriso. In occasione dell’ultimo saluto, 
oltre alla presenza dei cittadini, amici, conoscenti ex colleghi hanno partecipato diversi labari delle sezioni 
con un nutrito numero dei lagunari in divisa sociale e con la presenza del Presidente Nazionale Gen. D. Luigi 
Chiapperini, i gruppi schierati hanno salutato Leonella con un gran San Marco! Aiutava sempre il marito nel 

suo ruolo di Presidente dell’Associazione dei lagunari di Eraclea, in particolare negli ultimi tempi stava dando una mano alla 
organizzazione della festa del 13 ottobre prevista per il 35° della costituzione e per i 5 anni del monumento dedicato ai lagunari 
caduti. La sezione di Eraclea unita a tutti i lagunari, si stringe con affetto e sono vicini ai famigliari e in particolare al marito 
Agostino Presidente della sezione.

In pochi giorni, debilitato da una malattia che si era manifestata una ventina d’anni fa, il morbo di 
Crohn, all’età di 73 anni, si è spento Tiziano RIGONI, figura di spicco della comunità di Bellombra-
Adria di cui ha sempre manifestato orgogliosa appartenenza così come vantava la sua professione 
di agricoltore che ha sempre svolto con passione e solerzia. Ma, più che agricoltore, potrebbe essere 
definito “contadino”, nel senso più pieno e nobile del termine perché della campagna impersonava 
i valori: i rapporti solidali, la vita di comunità, le feste nella piazza del paese, l’attenzione ai problemi 
della terra e dei paesi rurali e, naturalmente, la necessità di richiamare con iniziative varie attenzione 
su di una attività e di un mondo spesso ignorati. Da sempre socio della sezione adriese, vantava la sua appartenenza lagunare 
ne condivideva scopi e finalità. Riposa in pace, leone!

L’ultimo sbarco...
Associazione Lagunari

Truppe Anfibie
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PROMOZIONE AL GRADO SUPERIORE 
Il Col. Oriano TONIOLO della Sez. di San Donà di Piave è stato promosso Gen. B. in pensione. Congratulazioni!

CAMPIONE DEL MONDO
Il 26 maggio scorso a Seul in Korea, si è svolta la competizione di Cultura Fisica Natural 
che ha visto vincitore del titolo di Campione del Mondo nella categoria altezza e nella 
divisione Classic Phisique, il Socio della Sezione di Treviso Alvise DAVANZO al quale 
vanno i complimenti e le congratulazioni da parte di tutti i Lagunari per l’eccezionale 
risultato.

NOZZE D’ORO A PORTOGRUARO
Il giorno 27 maggio 2019 il Socio della Sezione A.L.T.A. di Portogruaro Lagunare Antonio BIANCO e 
moglie TINA, hanno festeggiato le Nozze d’oro, i primi 50 anni di vita insieme. Nel Duomo di Sant’Andrea 
di Portogruaro hanno voluto ringraziare il Signore assistendo alla Santa Messa rinnovando le “promesse 
matrimoniali” fatte mezzo secolo fa, assieme ai Famigliari ma soprattutto a tanti Amici. Carissimi Antonio 
e Tina, gli Amici Lagunari della Sez. di Portogruaro e non solo, vi augurano che l’amore reciproco e la 
salute possano accompagnarvi per tanti anni ancora!!! Vi abbracciamo con un risonante San Marco! 

NOZZE A MIRANO
Il 7 settembre 2019 presso il Duomo di Mirano, sono convolati a nozze Matteo COLETTO e Claudia 
FRASSON, figlia dello storico Socio della Sezione di Mirano Rino Frasson e della moglie Silvana.

NOZZE D’ARGENTO A MARCON
Il giorno 22 maggio 2018 il socio Michele PATELLA e la gentile consorte Rossella hanno festeggiato le loro 
nozze d’argento con gli auguri di tutti i loro familiari ed in particolare della figlia Irene. I soci della sezione 
di Marcon augurano agli sposi lunga vita e un arrivederci alle nozze di diamante.

Notizie “Serenissime”
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I lettori ci scrivono...
RADUNO LAGUNARI 2019. UN’ESPERIENZA UNICA 
A circa due mesi di distanza dal XIII Raduno Nazionale a Portogruaro non ci siamo ancora ripresi totalmente dal turbine di 
emozioni sorte nel preparare e poi vivere l’Evento. Di sicuro è difficile mettere per iscritto quanto abbiamo nell’animo, ma 
ci proveremo.
Il percorso che ha portato al Raduno è cominciato quasi due anni fa, quando un gruppo di pazzi scatenati, con tanto entu-
siasmo e una buona quantità di incoscienza (senza la quale probabilmente non si realizzerebbe nulla nella vita), ha deciso 
di proporre Portogruaro come sede del XIII Raduno Nazionale A.L.T.A.: la bellezza della Città che è un gioiellino, piccolo 

ma prezioso, idee molto chiare su cosa si sarebbe voluto realizzare e 
la coesione di un gruppo di lavoro pronto ad impegnarsi duramente 
sono stati i punti di forza di un progetto che ha convinto il Direttivo 
Nazionale A.L.T.A. ad assegnare la sede e le Istituzioni a supportare 
l’organizzazione.
Portogruaro ha sempre dato molto all’Associazione, basti pensare alla 
“Tenda”, presente a quasi tutti i Raduni e che può essere considera-
ta l’antesignana del Villaggio dei Lagunari, oppure la Stecca, nata su 
iniziativa del Presidente Chiapperini e realizzata dai Lagunari di Por-
togruaro Loris Bortolussi, Valmi Daneluzzi e Devis Nosella. Il nostro 
obiettivo, quindi, è stato di continuare a dare qualcosa all’A.L.T.A. sotto 
forma di un bel Raduno.
La parola d’ordine da subito è stata: condivisione. Condivisione con 
la Città e la Popolazione di un programma di tre giorni che ha offerto 

spunti culturali (la Mostra Storica, la Mostra dei Leoni Marciani dell’amico Fabio Sorini, “Palle Girate” per le scuole, l’“Inno 
Svelato”, il Concerto e la Fanfara dei Bersaglieri) e aggregativi (il Villaggio dei Lagunari e la Notte dei Leoni).
E anche condivisione con il Territorio: dopo l’ingresso ufficiale della Stecca a Portogruaro nella cerimonia del 3 febbraio, è 
cominciato un percorso che ha portato il simbolo del Raduno nei vari Comuni del Mandamento che negli anni sono stati un 
vero e proprio serbatoio di Baffi per il Servizio di Leva nel nostro amato Reggimento: con sobrie ma sentite cerimonie, la 
Stecca ha toccato Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, San Stino di Livenza, Cinto Caomaggiore, Gruaro, 
Annone Veneto e Caorle, dove è stata custodita temporaneamente dalle Amministrazioni e Popolazioni locali in attesa del 
Raduno di settembre.
È indubbio, inoltre, che si è trattato di un Raduno emozionante: farsi coinvolgere dalla maestria narrativa di Michele D’An-
drea in “Palle Girate” e nell’“Inno Svelato”, ascoltare i bravi professionisti dell’Orchestra di Fiati Santa Cecilia di Portogruaro 
(che, oltre all’Inno Nazionale e all’Inno dei Lagunari, hanno suonato in nostro onore la Rapsodia Militare, un brano com-
posto negli anni ’30 e suonato per la seconda volta in pubblico proprio in questa occasione), vedere il Signor Vanzan e le 
Signore Ficuciello e Bucci svelare il Monumento dedicato ai loro Figli Caduti, assistere al collegamento video con il Reggi-
mento Serenissima in Afghanistan e rispondere San Marco al loro richiamo 
alla voce e, alla fine, sfilare tra ali di folla. Quante emozioni!
Per arrivare a questo ci siamo impegnati molto, mettendo idee (la presenta-
zione video della candidatura, l’arrivo via acqua del Medagliere Nazionale, 
il vino del Raduno, la Notte dei Leoni, il megaschermo attivo in piazza dal 
venerdì) e molto lavoro.
Si poteva fare meglio? Certo! La perfezione non appartiene a questo mon-
do e bisogna sempre tendere a migliorarsi. Noi comunque ce l’abbiamo 
messa tutta per quasi due anni per realizzare un grande Raduno che desse 
il giusto rilievo alla nostra bella Associazione.
Stiamo continuando a ricevere attestazioni di stima e ringraziamenti da 
parte delle Istituzioni locali, degli esercenti, della popolazione e di molte 
Sezioni A.L.T.A.: al di là di chi ha lavorato in loco, questo è tutto lustro 
che va a tutti i Lagunari e alla nostra Associazione, Presidente Nazionale 
Chiapperini in primis.
Molto è stato scritto del Raduno sui giornali e sui social, grandi fotografi hanno immortalato i migliori momenti dei tre giorni, 
ma un aspetto, importante e sentito, resta ancora da trasmettere da parte nostra: Grazie!
Grazie al Presidente Chiapperini e al Consiglio Direttivo A.L.T.A. senza i quali non avremmo raggiunto vette di eccellenza, 
grazie ai Lagunari che hanno partecipato all’evento, grazie alla Sezione di Portogruaro che ha lavorato compatta, grazie 
a tutti coloro che per costruire un eccellente Raduno Nazionale hanno dato qualcosa che, grande o piccola che sia stata, 
siamo sicuri sia stata data con il cuore. Facciamo nostre le parole del Sindaco Maria Teresa Senatore: questo Raduno 
resterà nella storia di Portogruaro. Noi speriamo resti anche nella storia dell’A.L.T.A. Siamo sicuri che sarà indelebilmente 
scolpito nei nostri cuori. San Marco!

Paolo Polo - Consigliere Nazionale e Vicepresidente Sezione A.L.T.A. di Portogruaro

LAGUNARI IN CAMMINO 
Ci contatta il Lagunare Marco Dorigo - 1° Cont. 1974, Pilota motoscafo in quel di Sant’Andrea 
ed iscritto della Sezione di Caorle, ma all’uopo colà l’ho incontrato proprio “ad hoc”: egli orgo-
gliosamente ci dice che ha portato al traguardo, anzi, oltre al traguardo, l’oramai famosissimo 
“Cammino di Santiago di Compostela”. Il nostro consociato si è scarpinato ben 800 km con 
aggiunta, dopo la meta del Santuario, di altri 100 km giungendo così a Finisterre nella regio-
ne della Galizia, estremo occidentale confine sull’Atlantico, sia della Spagna che dell’Europa. 
Motivazioni? Offre questa sua fatica di consecutive tappe, ogni giorno per un mese, molte di 
20/25 km e parecchie anche di 30/35 km, a ricordo di sua figlia Michela, mancata nel 2012; 
naturalmente in veste di padre benigno e mesto nel suo ricordo. 
Il “Camino” si fa, sì per emulare i pellegrini medievali, ma soprattutto per guardarsi dentro. Mar-
co ci comunica che esiste una “Associazione Diabetici la Vita: Gioia di Vivere – Michela Dorigo 
< associazionegioiadivivere.it >. 
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I lettori ci scrivono...
Abbiamo pubblicato sul nostro Sito web associativo, e per inciso vi invitiamo ad una 
visita, un breve excursus inerente ma più ricco di particolari non essendo obbligati dagli 
spazi editoriali e dove vogliamo attirare la vostra attenzione sul magnifico ed apprez-
zabilissimo libro fotografico di ben 110 pagine con oltre 500 immagini che vi racconte-
ranno questa avventura che uno di noi Lagunari, con tanto di Basco Verde e fazzoletto 
con il Mao, ha affrontato con la massima serenità e con dimostrazione che i piedi sono 
ancora buoni e l’anima altrettanto. Un particolare: cammin facendo, il nostro Lagunare 
Marco Dorigo, che ti trova? Ma ovviamente un altro Lagunare, Roberto di Padova e clas-
se 1950. Conclusioni: mica scherzi ‘sti Lagunari diciamo “meno giovani”. San Marco! 

Lag. Dino Doveri

Anche il Vice Presidente Lagunare della Sezione di Rovigo Enzo Ghisellini, ha intrapre-
so lo scorso 27 agosto il “CAMMINO FRANCESE” con partenza da Leon verso 
Santiago de Compostela, con due amici, Fabio e Daniele (Ipovedente). Ha percorso 
315 Km. Dopo aver sostato e visitato il Sepolcro dell’Apostolo Giacomo in Cattedrale, 
presso l’Ufficio del Pellegrino ha ritirato la relativa certificazione “Compostela” che 
attesta da parte della competente autorità ecclesiastica l’avvenuto pellegrinaggio. Poi 
ha proseguito, passo dopo passo, verso il faro di Fisterra per ulteriori 90 Km, dove c’è 
il cippo del Km 0, anche in questo ultimo lembo di terra spagnola dove, presso l’ufficio 
comunale, ha ritirato la relativa “Fisterranea”, documento attestante di aver percorso 
la “Fin da Ruta Xacobea”.

IL 2° C. ’71 SI RITROVA ANCHE NEL 2019 
Da quel lontano 25 aprile 1984, primo incontro dopo il congedo, sia-
mo giunti ormai al 36°. Il 25 aprile u.s. anche quest’anno il Gruppo 
di Lagunari, Piloti LVT-MK4, Conduttori Automezzi e Meccanici che 
hanno svolto il Servizio di Leva alla Caserma “San Marco” di Cà Vio, 
ha rispettato l’appuntamento fissato anno dopo anno. Supportati e 
incoraggiati dalle rispettive mogli, con la sempre presente Signora 
Mila, moglie del Nostro Comandante Colonnello Giancarlo Casini, 
il “Plotone” si è ritrovato in un’Oasi Naturalistica lungo la “Romea” 
in località Campagnalupia. È stato bello rivivere questo giorno nel 
nostro ambiente naturale in mezzo alla Laguna, tra terra e acqua 
dal profumo salmastro. In questo incontro si ricordano i nostri Amici 
che in età ancora giovane sono “andati avanti”, compreso il Colonnello Casini. Dopo essere tornati ai vecchi ricordi, l’im-
mancabile foto ricordo, fissato l’incontro per il 25 aprile 2020, ci siamo dati appuntamento al prossimo Raduno Nazionale 
dell’A.L.T.A. del 14/22 settembre 2019 a Portogruaro. Per il 2° C. ’71 di CA’ Vio... Lagunari... Alla Voce... San Marco!

Lagunare Antonio Moretto

IL 22° A.C.S. 50 ANNI DOPO 
Su iniziativa dei Lagunari Claudio Perini e Gianfranco Broggio, si sono incontrati a 
Chioggia per un momento conviviale i ragazzi del ’49 che hanno partecipato al 22° 
corso A.C.S. assaltatori a Lecce caserma R. Pico. Ricordando i bei tempi passati du-
rante il corso e dandosi appuntamento al prossimo anno si sono lasciati con un gran 
San Marco!

ANCHE L’A.L.T.A. DI PORTOGRUARO TRA LE SQUADRE IN AIUTO DEL MOZAMBICO 
Nel periodo dall’11 luglio al 4 agosto 2019 la nostra Associazione è stata presente tra le forze che stanno operando in 
Mozambico per contribuire alla ricostruzione dopo il ciclone che ha sconvolto il paese nel mese di marzo 2019. Un nostro 

Socio ha operato con gli aiuti Umanitari, in particolare per la riparazione 
di attrezzature elettriche e meccaniche, la ricostruzione di impianti elet-
trici in abitazioni che ospitano Religiosi e in un appartamento di Beira 
che sarà utilizzato per le squadre di volontari 
che prossimamente raggiungeranno il Paese 
per la trivellazione di pozzi artesiani nell’Arci-
diocesi di Beira. Nella foto: dopo il completa-
mento dell’istallazione della nuova campana 
il Nostro LAGUNARE assieme con due Alpi-
ni e il Vescovo di Beira Mons. Dalla Zuanna 
(con la barba, grande lavoratore e coordina-
tore dei lavori) che per l’occasione indossa la 
maglietta donata dagli Alpini di Bassano del 
Grappa. L’obbiettivo della missione è stato 
raggiunto: nella seconda e terza settimana di 
agosto, sono stati trivellati con successo cin-

que pozzi artesiani. Noi Amici Lagunari siamo fieri e orgogliosi di avere Soci di così alto spesso-
re etico e morale con uno spirito di grande solidarietà e umiltà verso i meno fortunati, spirito da 
vero “Vecchio Lagunare”!!! Ormai il nostro Vessillo con il Leone di San Marco non ha confini, è arrivato anche in un paese 
sulle coste dell’Africa orientale dell’oceano Indiano, Questa volta assieme ai nostri “Vecchi Leoni”. Congratulazioni a tutti 
i Volontari che hanno operato per questo progetto dalla Sezione di Portogruaro e se permettete anche da tutta l’A.L.T.A. 
Nazionale. Sempre e solo San Marco!ww
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EMILIA ROMAGNA

• Estense
Rossano Sivieri
Via Canal Bianco, 6 - 44034 Copparo (FE)
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 Casa del Combattente
Via XXIV Maggio, 4 - 34123 Trieste
Tel. 040 574056
e-mail: 22carri@associazionelagunari.it

• Trieste
Gianfranco Drioli
Via Carpison, 3 - 34133 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

• Villa Vicentina
Carlo Chinello
Cell. 348 9858164
Sede: Casa Associazioni, P.zza Libertà - V. Vicentina
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00
e-mail: villa@associazionelagunari.it

LAZIO

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

LOMBARDIA 

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

VENETO

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

• Basso Polesine
Diego Byloos
Via A. Moro, 47/1 - 45011 Adria (RO)
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

• 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

• 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 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

PROVINCIA DI TREVISO

• Treviso
Giuliano Da Ros
Viale Matteotti, 56 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
Cell. 346 3030030 
Sede: Via Rgt. Italia Libera, 5 - 31100 Treviso
Giovedì dalle 09:30 alle 11:00
Tel. 0423 23145 - Cell. 347 8939005
e-mail: treviso@associazionelagunari.it

PROVINCIA DI VENEZIA

• Leoni del Serenissima
Magg. Vito Pansini
Caserma Edmondo Matter 
Via Terraglio, 42 - 30174 Mestre (VE)
Cell. 392 2294819
e-mail: leoni@associazionelagunari.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

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

• Caorle
Marco Giro
Cell. 335 7096594
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: Via Zarlino, 12 - 30015 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
Cell. 320 9216541
Ogni prima domenica del mese dalle 10:00 alle 12:00
e-mail: concordiasagittaria@associazionelagunari.it

• Eraclea
Agostino Burato
Via Sette Casoni, 15 - 30020 Eraclea (VE)
Tel. 0421 301346 - Cell. 348 6903619
Sede: Sala Consigliare Comunale
Ogni Domenica dalle 10:30 alle 12:00
e-mail: eraclea@associazionelagunari.it

• Jesolo
Renato Tonon
Via D. Campana, 4/2 - 30016 Lido di Jesolo (VE)
Cell. 320 3530561
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

• Mestre
Paolo Bagatin
Cell. 377 2161405
Sede: Via Miranese, 17/A - 30174 Mestre (VE)
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00
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
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 7185752
Sede: Via A. Manzoni 1/1 - 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
Francesco Cesca
Castello n° 6219 - 30122 Venezia
Cell. 328 4582612
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

REFERENTI DI ZONA: Friuli Venezia Giulia: Silvio Franetovich 329 0780214; Sinistra Piave: Gianbattista Mengo 335 7185752; 
Destra Piave: Roberto Vanzan 347 8902444; Polesine: Diego Byloos 347 6539581; Lombardia e Piemonte: Pierangelo Zanotti 035 876513; 
Capitale: Simone Pallotta 06 87120171.

Contatti: Referenti, Sezioni e Presidenti
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