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IL LAGUNARE

Presidente Nazionale: Giampalo SALTINI
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TER, Giuseppe VALCONI, Roberto ZAFFIN, Sandro ZAMBONI, Pierangelo ZANOTTI
Collegio Nazionale Revisori dei Conti: Cristiano QUATTROMANI (Presidente), Gian Vittorio AMBROSI, Sebastiano FINOTTO
Collegio Nazionale Probiviri: Luigi RANDAZZO (Presidente), Walmer PECCENINI, Giuliano MARCHI, Severino STEVANATO, Paolo MACOR
Direttore Amministrativo: Giuseppe VALCONI
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COPERTINA
Des.: consegna Medaglia d’Oro al Ten. Giacomo MASSAROTTO
Sin.:  Jesolo, 7° Raduno Nazionale A.L.T.A.

motivazione conferimento Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito al Ten. Giacomo MASSAROTTO

Con Decreto del Presidente della Repubblica n° 226 in data 2 Marzo
2007, è stata concessa la Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito al
Tenente Giacomo MASSAROTTO, con la seguente motivazione:

“Comandante della 3^ Compagnia nell’ambito dell’operazione “Antica
Babilonia” in Iraq, ricevuto il compito di acquisire il ponte “Charlie” nella città
di Nasiriyah, nel corso del movimento veniva attaccato da forze ostili. 

In tale circostanza, con mirabile reattività e tempestività, provvedeva ini-
zialmente ad annullare ogni capacità di minaccia del nemico a tergo del suo
dispositivo, attestandosi, successivamente, sulla sponda sud del fiume
Eufrate.

Mentre predisponeva a difesa i propri uomini, veniva nuovamente attacca-
to da violento fuoco di armi controcarro, mortai e mitragliatrici pesanti, pro-
veniente da elementi arroccati sulla sponda nord dell’Eufrate.

In particolare, nel momento critico in cui il dispositivo della Compagnia
stava per cedere sotto l’enorme pressione avversaria, incitava i suoi
Lagunari a non desistere e si lanciava in avanti ingaggiando gli avversari con
violenti e micidiali raffiche della sua arma di bordo.

In tal modo, prontamente e fedelmente seguito dai suoi uomini al fine di
proteggere il fianco destro dello schieramento, assicurava, con impetuoso
slancio e ferma volontà, il pieno controllo del ponte “Charlie” impedendo
pericolosi travasi di forze contrapposte che avrebbero potuto indebolire il
dispositivo messo in atto dal Reggimento.

Nonostante l’intenso fuoco avversario, per oltre 20 ore, rimaneva alla testa
dei propri Lagunari dimostrando uno straordinario acume tattico per salva-
guardare il dispositivo e per incrementare la protezione dei propri uomini,
ottimizzando l’efficacia dei sistemi d’arma a sua disposizione.

Ammirevole figura di Comandante che, con coraggioso ed esemplare
comportamento, contribuiva in maniera determinante a conferire prestigio
alla propria unità e all’Esercito Italiano”.

An Nasiriyah (Iraq), 5-6 Agosto 2004
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EDITORIALE

L’Assemblea Generale dei Soci dell’Associa-
zione, Domenica 6 Maggio 2007, mi ha eletto
Presidente Nazionale dell’A.L.T.A. per il triennio
2007-2009. Consapevole della delicatezza e del-
l’importanza dell’incarico, m’inchino reverente
nel ricordo dei Caduti Lagunari Cap. Massimo
FICUCIELLO e 1° Cap. Magg. Matteo VANZAN,
saluto la Bandiera del Reggimento ed il
Comandante Col. Luigi CHIAPPERINI. 

Un saluto ed un ringraziamento vanno ai
Presidenti Nazionali che mi hanno preceduto:
Dott. Licio SALVAGNO, Gen. Antonio ASSEN-
ZA, Dott. Francomario COLASANTI. Per opera
loro l’A.L.T.A. è nata, si è sviluppata, ha raggiun-
to il livello di operatività che tutti le riconoscono.

Nel candidarmi alla Presidenza Nazionale ho
chiaramente indicato ai Presidenti di Sezione
quali fossero le mie linee guida dell’Associa-
zione. Desidero, con l’occasione, riassumerle
brevemente:
1. Proseguire nell’opera di “rasserenamento”

della vita associativa, elemento fondamentale
di rafforzamento e crescita.

2. Continuare e, auspicabilmente, incrementare
gli ottimi rapporti con il Reggimento
“Serenissima”, con l’obiettivo di favorire l’av-
vicinamento all’A.L.T.A. sia dei Lagunari in
servizio, sia di quelli che, terminato il servizio
come Volontario, si congedano.

3. Persistere nell’attività di Protezione Civile
quale impegno al servizio delle comunità
locali, elemento di grande visibilità e uno tra
gli strumenti di promozione per la ricerca di
nuovi Soci.

4. Sostenere e favorire tutte le possibilità di
apertura al “Sociale”, come ulteriore fattore di
visibilità e di collegamento con la Cittadinanza
e le Istituzioni.

5. Ricercare la collegialità nelle decisioni di poli-
tica associativa, con maggiore responsabiliz-
zazione del Consiglio Direttivo Nazionale nel
suo insieme e dei singoli Consiglieri.
Quelli indicati sono solo alcuni degli argo-

menti sui quali l’Associazione dovrà riflettere e
impegnarsi, altri ve ne sono e non meno impor-
tanti, quali la fornitura e gestione dei materiali
associativi, la “ufficializzazione” della compo-
nente femminile, i rapporti con ASSOARMA.

I problemi da affrontare sono tanti e di non
facile soluzione. Da parte mia garantisco il mas-
simo impegno, ma scarsi saranno i risultati se
verranno a mancare quelli che ritengo gli ele-
menti fondamentali e irrinunciabili: il Consiglio
Direttivo Nazionale e le Sezioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale deve operare
concretamente: ogni Consigliere avrà un compi-
to specifico da assolvere nel quadro complessi-
vo delle competenze del Consiglio stesso.
Particolare importanza hanno, in tale quadro, i
Referenti di Zona. Essi sono i rappresentanti del
Presidente Nazionale, devono coordinare l’ope-
ratività delle Sezioni loro affidate, individuarne
tempestivamente le problematiche per interveni-
re direttamente, se possibile, o con il supporto
del Presidente Nazionale e del Consiglio
Direttivo Nazionale, e giungere alla soluzione.

I Presidenti e i Direttivi delle Sezioni sono la
parte fondamentale dell’Associazione. Senza la
loro attività, il loro impegno, la loro presenza sul
territorio, l’A.L.T.A. sarebbe una “scatola vuota”.
A loro va garantita completa autonomia e indi-
pendenza, sempre però nel massimo rispetto
dello Statuto e del Regolamento.

Statuto e Regolamento sono il “Vangelo” di
un’Associazione, devono essere ben conosciuti
da tutti e sempre pienamente rispettati.

Il periodo che ci attende sarà, senza alcun
dubbio, intenso di impegni e di lavoro per far
crescere sempre di più l’A.L.T.A. sia nel numero
dei Soci, sia, soprattutto, nella stima delle altre
Associazioni, delle Istituzioni militari e civili. 

Tutto ci apparirà più facile se lavoreremo in un
clima di serenità, amicizia e collaborazione.

Con questo augurio, a tutti, un caloroso saluto,
SAN MARCO!!!

Il Presidente Nazionale A.L.T.A.
Lag. Gen. Giampaolo SALTINI 

Lag. Gen. Giampaolo SALTINI
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Dal Lagunare Col. Livio Eolo LONDEI
Egregio Direttore, le scrivo perché ritengo dovero-

so, e motivo di orgoglio da parte mia, informarla che
molte mogli di Lagunari già iscritti alla Sez. di Mestre
e deceduti, hanno voluto dare continuità all’impegno
dei mariti iscrivendosi a loro volta all’A.L.T.A. Ultima
iscritta è la Signora Maria PASTORELLI, vedova del
M.M.A. Antonio MANUNTA. In precedenza, hanno
voluto iscriversi all’A.L.TA. anche le Signore Aloini
CASINI Mila, Baroni RISTORI Giuliana, Catania
MUNAFÒ Maria, Gaiotti MARTELLA Giovanna,
Roccasalva BAZOLI Adriana e Zara MENIN Antonia.
Mi faccio portavoce dei Soci di questa Sezione che
desiderano ringraziarle per il loro attaccamento
all’A.L.T.A., che è un ulteriore modo per tenere vivo il
ricordo dei loro mariti, fra coloro che li hanno cono-
sciuti sia in servizio che fuori. La Sez. di Mestre anno-
vera, inoltre, tra i Soci, la Signora Anna Maria MAR-
ZENTA (Presidente dell’Associazione ONLUS Cometa
A.S.M.M.E.), e la Segretaria della stessa Associazione
Signora Elisabetta MAZZARI, orgogliose della nostra
tessera, che unisce ancor di più A.L.T.A. e A.S.M.M.E.
Desidero, infine, ricordare e ringraziare la Socia e
Segretaria di Sezione Signora Sandra ZUIN, impe-
gnata anche nel volontariato, a conforto di malati e
persone bisognose di assistenza. San Marco!

Lag. Col. Livio Eolo LONDEI

Dal Lagunare Ten. Gianni RAVAGNAN
Sono uno dei primi iscritti all’A.L.T.A. e già

Presidente della Sez. Di Venezia, prima della costitu-
zione ufficiale nel 1984. Ho vissuto come Consigliere
Nazionale tutte le fasi della nascita e crescita
dell’Associazione. Casualmente, in questi giorni, ho
avuto e letto l’opuscolo del 2004 edito dalla Sez. di
Camponogara. In esso, tra l’altro, è riportata la storia
dell’A.L.T.A. La sua costituzione, il riconoscimento, la
consegna del Labaro Nazionale in Piazza S. Marco a
Venezia. Evidentemente il Presidente di
Camponogara non conosceva bene la nostra storia,
perché altrimenti si sarebbe accorto che, nella
memoria, manca completamente una parte impor-
tante che noi abbiamo vissuto in prima persona. Mi
riferisco all’aver taciuto che il primo Presidente
Nazionale eletto fu il Col. Licio SALVAGNO: colui che
volle, creò e finanziò i primi atti dell’A.L.T.A. ne fu per
dodici anni il Presidente Nazionale, realizzando tutto
ciò che è contenuto nell’opuscolo, lasciando dician-
nove Sezioni organizzate e funzionanti. Ho voluto

esporre queste precisazioni perché mi sembra poco
corretto cancellare, da parte di chi ha fornito le noti-
zie riportate, una parte essenziale della nostra vita
associativa; per riconoscere al Col. SALVAGNO i
meriti a lui dovuti; per affermare che se oggi esiste
l’Associazione lo dobbiamo alla sua volontà e al
lavoro di chi con lui ha collaborato in quegli anni.
Spero che la pubblicazione di questa mia, possa
portare a conoscenza dei nuovi Soci la vera storia
dell’A.L.T.A., con l’augurio di nuove glorie e lunga
vita. San Marco!

Lag. Ten. Gianni RAVAGNAN

Dal Lagunare Umberto GARDENGHI
Ho deciso di scrivere alla nostra rivista “IL LAGU-

NARE”, per condannare fatti che frequentemente
avvengono nelle varie manifestazioni di piazza, non
ultima quella di Vicenza che, anche se da condanna-
re, è poca cosa rispetto alla manifestazione di Roma
del Novembre 2006, quando noglobal, disobbedienti
e quant’altro sono scesi in piazza per contestare gli
interventi delle truppe NATO in Medio Oriente. Fin qui
nulla da eccepire, perché in ogni paese democratico
ognuno può esporre la propria idea. Non si può inve-
ce accettare il loro comportamento offensivo verso
chi fa il proprio dovere, chi ha sacrificato la vita come
Massimo FICUCIELLO, Matteo VANZAN e tanti altri
nostri giovani militari, continuando a gridare il famoso
e antipatico slogan “dieci, cento, mille Nassiriya”. E,
cosa gravissima, le azioni attuate davanti all’Altare
della Patria, luogo Sacro per i motivi che tutti cono-
sciamo. Ebbene, in quel luogo, hanno bruciato
Bandiere che, anche se non italiane, sono vessilli che
rappresentano le rispettive Nazioni e perciò vanno
rispettate. Hanno bruciato un simulacro di soldato
italiano. Mi chiedo se c’è un limite alla stupidità, alla
scelleratezza di questi gesti. Questi infami hanno
oltraggiato i nostri soldati, dal Fante del Piave fino
all’ultimo militare ancora in servizio. Hanno oltraggia-
to tutti i nostri soldati che hanno donato e stanno
donando la loro giovinezza in Paesi stranieri. È per
questa ragione che sulle medaglie conferite dal
Presidente della Repubblica ai nostri Caduti in opera-
zioni umanitarie, c’è scolpito “pro HUMANITATE”. Per
tutto questo, noi non dobbiamo e non vogliamo per-
donare questi scellerati che infangano con il loro
comportamento l’Italia e gli Italiani. Lo dobbiamo,
soprattutto, ai familiari dei nostri Caduti, cui va la
nostra solidarietà e il nostro accorato pensiero.

Lag. Umberto GARDENGHI

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!



1° Mar. Lgt. Roberto FORNELLI - Sottufficiale di Corpo del Rgt. Lagunari
“SERENISSIMA”

Il 1°Mar. Lgt. Roberto FORNELLI è nato a La Spezia il 20 Marzo 1951,
ha frequentato 11° Corso della Scuola Allievi Sottufficiali di Viterbo nel
periodo 5/5/1969 - 10/12/1969.

Successivamente, presso la Scuola Telecomunicazioni F.A. di Chiavari
(GE), consegue la qualifica di Specializzato in Trasmissioni Radio ed il bre-
vetto di Marconista. Nel Giugno del 1970, con il grado di Sergente, è asse-
gnato “a domanda”, al Reggimento Lagunari “SERENISSIMA” e presta
servizio alla Compagnia Trasmissioni in Venezia Lido, con l’incarico di
Comandante di squadra marconisti. Consegue inoltre tutte le patenti e abi-
litazioni per la condotta di mezzi ruotati-cingolati del Reparto.

Rimane alla Cp. Trasmissioni fino al 1974, salvo un periodo di 10 mesi
presso il distaccamento di Cà Vio con la componente mezzi della stessa
Compagnia, partecipando a tutte le attività addestrative-operative. 

Frequenta un corso sulla manutenzione delle attrezzature subacquee
presso la M.M. e sull’impiego di esplosivi (pioniere di fanteria); è impiega-
to come istruttore per la parte anfibia dei corsi per “incursore” svolti dal
personale, con incarico Pioniere - Esploratore del Reggimento.

Il 5 Agosto 1975 è trasferito alla Compagnia Trasporti Anfibi, con sede in S. Andrea, con l’incarico di
Addetto al contante di Compagnia e consegnatario delle attrezzature subacquee del Reggimento. Il 20
Ottobre 1975 assume l’incarico di Comandante la squadra battelli del Battaglione Mezzi Anfibi Sile. Rimane
presso la sede di S. Andrea (salvo una piccola parentesi di alcuni mesi presso il C.do Truppe Anfibie per la
stesura del Regolamento Nautico) fino al Settembre del 2001, dove svolge i seguenti incarichi:
- Comandante di squadra battelli;
- Comandante di squadra Idrografica;
- Capobarca MTM-MTP;
- Comandante di Motovedetta;
- Comandante del Plotone Mezzi Anfibi e Navali (16 anni); 

Nello stesso periodo frequenta numerosissimi corsi di abilitazione presso Enti vari, tra cui:
- Corso Padrone di Mezzi da Sbarco (MTM-MTP) presso il Gruppo Mezzi da Sbarco della M.M. di Brindisi;
- Corso di Comandante di Motovedetta d’Altura presso le scuole Sottufficiali della M.M. alla Maddalena,

conseguendo il relativo Brevetto.
- Corso per Istruttore di Pilotaggio per Mezzi Anfibi e Natanti presso il 2° Rgt. Genio di Piacenza conse-

guendo il relativo Brevetto;
- 2° Corso IGP presso la Scuola Telecomunicazioni F.A. di Chiavari;
- Corso di Ambientamento alla montagna (roccia e ghiaccio) presso la Brigata Alpina Cadore in Agordo

(BL) con il Gr.Acq.Ob. a L.R.;
- 1° corso di Qualificazione Anfibia dell’Esercito;

Con il Reggimento Lagunari, oltre a tutte le attività addestrative-operative (Interforze Multinazionali, di
Ordine Pubblico e per Interventi di Protezione Civile), partecipa come Capo Cellula S6 alle seguenti ope-
razioni “fuori area”:
- Operazione “Joint Guardian” a Giakova in Kosovo (1999-2000);
- Operazione “Costant Effort” a Pec in Kosovo (2002-2003);
- Operazione “Antica Babilonia IV” a Nassiryah in Iraq (2004);
- Operazione “Leonte” in Libano inquadrato nella componente UNIFIL. (2006-2007)

Partecipa, inoltre, come rappresentante di F.A. alla 21^ Spedizione Antartica nel periodo 2005-2006 in
qualità di Addetto alle operazioni marittime.

Dal Settembre 2001, presso la caserma “E. Matter”, in qualità di Capo Sezione Corsi-Esperienze e
Studi, è impegnato come Istruttore/Direttore dei corsi di Qualifica Anfibia e collabora alla stesura di nume-
rosi SOP di specialità di cui la Sezione Corsi è coordinatrice. 

Nello stesso anno gli è conferita la “qualifica” di Luogotenente.
Il 12 Gennaio 2007 assume le funzioni di Sottufficiale di Corpo del Rgt. Lagunari “SERENISSIMA”.
Nel corso della sua carriera militare gli sono state conferite le seguenti decorazioni:

- Croce d’Oro con Stella per anzianità di servizio;
- Medaglia d’Oro al merito di Lungo Comando;
- Medaglia Mauriziana per 10 Lustri di carriera militare;
- Medaglia d’Argento d’Onore per Lunga Navigazione compiuta;
- Croce commemorativa per le operazioni di pace in Kosovo;
- Croce commemorativa per le operazioni di pace in Iraq;
- Croce commemorativa per le operazioni in Libano;
- Croce commemorativa per le operazioni di soccorso umanitario;
- Medaglia Nato per le operazioni in Kosovo;
- Medaglia commemorativa ONU per la missione UNIFIL-2 in Libano;
- Medaglia commemorativa per la spedizione scientifica in Antartide;
- Croce commemorativa per operazioni di Ordine Pubblico;
- Encomio Solenne del Capo di SME per attività di soccorso in mare. 
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UOMINI DEL REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA”

1° Mar. Lgt. Roberto FORNELLI

1° Mar.Lgt. Roberto FORNELLI
in Libano, operazione “Leonte”.
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VITA DEL REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA”

IL 12 Aprile 2007 a MARAKAH, nel Libano meri-
dionale, nella base “Matteo VANZAN” si è svolta la
cerimonia del passaggio di responsabilità della
Sacca di Tiro tra il “Serenissima” e il 186°
Reggimento Paracadutisti della Brigata “Folgore”.
Si è così conclusa per i Lagunari l’esperienza
maturata nell’ambito della missione UNIFIL della
N.A.T.O., iniziata nel Settembre 2006 con l’invio di
una Compagnia quale parte integrante della Early
Entry Force. Anche questa volta, come in occasio-
ne delle precedenti missioni di peacekeeping svol-
te fuori area, l’impegno sia professionale che uma-
nitario del Reggimento è stato notevole. I ragazzi e
le ragazze del “Serenissima” hanno svolto attività
di controllo e osservazione (oltre 2.100 pattuglie) e
costituito static point (oltre700) diurni e notturni. Il
personale sanitario ha visitato in ambulatori appo-
sitamente allestiti oltre 2.000 persone, soprattutto
anziani, donne e bambini. Sono stati avviati 42
“progetti ad impatto immediato” finanziati con
fondi nazionali e UNIFIL che hanno risolto alcuni
dei bisogni primari della popolazione locale: sono
stati costruiti pozzi d’acqua, realizzate aree ricrea-
tive, ricostruite strade e ridata l’elettricità alle
scuole. Inoltre, grazie al contributo di Enti ed
Associazioni benefiche veneziane, mestrine e del
Cavallino, alla raccolta di fondi organizzata tra gli
stessi Lagunari, sono stati donati materiale sanita-
rio e attrezzature per alcuni laboratori medici,
materiale didattico e giocattoli alle scuole di alcuni
villaggi del sud del Libano. A riprova di quanto sia
stato apprezzato dalla popolazione libanese lo

sforzo dei Lagunari, e dei risultati positivi conse-
guiti per cercare di riportare alla normalità la vita di
quelle località, il Sindaco della città di Marakah ha
voluto concedere la Cittadinanza Onoraria al
Reggimento Lagunari “Serenissima”, per l’impe-
gno profuso nel mantenimento della pace.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 Aprile 2007, è conferi-
ta la Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito alla Bandiera di Guerra del
Reggimento Lagunari «Serenissima» con la seguente motivazione:

«Reggimento di Fanteria, partecipava all’operazione “Antica Babilonia 4” in Iraq inquadra-
to nella Italian Joint Task Force. Impiegato in un teatro caratterizzato da aspra e diffusa vio-
lenza, scriveva indelebili pagine di valore militare e generoso altruismo.

Con disinteressati sentimenti di dedizione ed entusiasmo sostenuti da altissimi ideali di umana
fratellanza, conduceva attività umanitarie ed assistenziali portando sollievo alla popolazione ira-
chena contrastando, in più occasioni e con veemente coraggio, ripetuti ed imprevedibili attacchi
cui era sottoposto da forze ostili che ne impedivano proditoriamente la realizzazione. 

Impegnato diuturnamente nelle attività di formazione del 604° Battaglione dell’Iraqi
National Guard profondeva, con convinta dedizione e determinata partecipazione, ogni risor-
sa alla preparazione ed all’addestramento della unità del nuovo esercito iracheno, raggiun-
gendo in poco tempo brillanti risultati unanimemente riconosciuti nell’ambito della coalizione
e delle autorità locali.

In particolare, negli scontri della notte tra il 5 e 6 agosto 2004, in seguito ad attacchi sfer-
rati da miliziani asserragliati sulla sponda destra del fiume Eufrate nella città di An Nasiriyah,
interveniva, con l’ardore e l’abnegazione dei suoi Lagunari, in difesa delle istituzioni locali per
il ripristino dell’autorità costituita, costringendo gli avversari a chiedere il cessate il fuoco.

Indiscusso esempio di unità coesa e fortemente motivata, che ha fornito ulteriore ed indiscus-
sa prova di capacità professionale, coraggio, saldezza morale e straordinarie virtù militari, contri-
buendo in misura determinante ad esaltare il prestigio dell’Esercito nel contesto internazionale».

An Nasiriyah (Iraq), 5-6 Agosto 2004

OPERAZIONE “LEONTE”: L’ESPERIENZA LIBANESE DEL REGGIMENTO LAGUNARI
“SERENISSIMA”



Alla presenza del Sindaco di Mira, del padre di
Matteo VANZAN, del neo Presidente Nazionale
A.L.T.A. Gen. Giampaolo SALTINI, del suo prede-
cessore Ten. COLASANTI, del Labaro Nazionale,
di 13 Labari di Sezione e di una nutrita schiera di
Lagunari dell’A.L.T.A., si è svolta la cerimonia di
insediamento del nuovo Comandante di
Battaglione Ten. Col. Giovambattista D’ALESSIO.
Il Ten. Col. Ugo CILLO nel suo discorso di saluto
ha sottolineato l’enorme prestigio internazionale
che il Reggimento ha acquisito in questi anni.
Ultima delle molte testimonianze di ciò è la richie-
sta dei pari specialità Francesi di poter effettuare
un periodo di addestramento con il “Serenissima”.

MALCONTENTA 10 Maggio - CAMBIO DI COMANDO AL 1° BATTAGLIONE LAGUNARI 
7
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VITA DEL REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA”

Nella neogotica cornice di Palazzo Cavalli-
Franchetti, il Presidente del Consiglio Regionale
del Veneto Dott. FINOZZI, ha conferito ai
Lagunari il prestigioso riconoscimento che, su
segnalazione dei cittadini veneti, è annualmente
dato dalla Presidenza del Consiglio Regionale a
persone che si siano segnalate in vari settori o
discipline. Quest’anno, per la prima volta, sono
stati assegnati tre “Leoni veneti”. Per la prima
volta, anziché ad una singola persona è stato
conferito ad un Reparto militare, il “Serenissima”,
a testimoniare che, pur se non più costituito da
veneti, esso è sempre considerato a buon diritto
il “Reggimento di Venezia” ed è sempre nel cuore
dei cittadini di questa regione. Erano presenti
numerose autorità civili e militari tra le quali S.E. il
Prefetto, il Rettore dell’Università di Ca’ Foscari,
Il Comandante del Presidio Militare Esercito di
Venezia, il Comandante dell’Istituto di Studi
Militari Marittimi ed i Comandanti Provinciali dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza. La rappre-
sentanza del Reggimento Lagunari “Serenissima”

era composta oltre che dal Comandante Col
CHIAPPERINI anche dai Ten. Col. CILLO e
TONIOLO e dal Mag. MIGHELI. Erano presenti
anche il padre di Matteo VANZAN e per l’A.L.T.A.,
su espresso invito del Comandante, il Presidente
Nazionale, a sottolineare la stretta vicinanza dei
Lagunari di ieri a quelli di oggi. Madrina della ceri-
monia, che è stata preceduta da un concerto
d’archi magistralmente eseguito dal Quartetto di
Venezia, è stata Debora CAPRIOGLIO. Dopo la
premiazione dell’imprenditore Mario MORETTI
POLEGATO e dell’attore Marco PAOLINI è stata la
volta del Comandante CHIAPPERINI che ha rice-
vuto il premio “per avere il Reggimento dato pre-
stigio al Veneto con il suo impegno internazionale
al servizio della pace”. Nel suo breve intervento di
ringraziamento egli ha ricordato, tra l’altro, come
in tutte le missioni internazionali svolte dai
Lagunari, accanto al Tricolore abbia sempre
sventolato anche il Gonfalone di San Marco, sim-
bolo di Venezia. 

F. Colasanti

VENEZIA 25 Aprile - CONFERIMENTO AL REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA”
DEL PREMIO “LEONE VENETO”

ll Ten. Col. Giovambattista
D’ALESSIO è nato ad
Ugento (LE) il 25 Marzo
1965. Ha frequentato il
168° Corso dell’Accademia
Militare di Modena e la
Scuola di Applicazione di
Torino. 

Promosso al grado di
Tenente è stato assegna-
to al 1° Battaglione
Lagunari “Serenissima”
ove ha ricoperto gli inca-
richi di Comandate di

plotone e di Compagnia dal 1991 al 1996.
Successivamente è stato impiegato nel Comando

del 1° Battaglione Lagunari ove ha ricoperto inca-
richi di staff fino al 1999.

Dopo la frequenza del 125° Corso di Stato
Maggiore, ha prestato servizio presso la Scuola di
Applicazione di Torino e, successivamente, presso
il Comando Operativo delle Forze Terrestri ove ha
ricoperto l’incarico di ufficiale addetto negli uffici
addestramento e studi. 

Nel 2003, al termine del 5° Corso ISSMI, è stato
assegnato all’Ufficio Pianificazione dello Stato
Maggiore dell’Esercito, ove ha ricoperto l’incarico
di ufficiale addetto presso la Sezione Attività
Internazionali. Ha inoltre frequentato il Command
and Staff College presso l’USMC University
(Quantico - USA), ove ha conseguito un master in
Military Studies.

Biografia del Ten. Col. f. (lag.) t. ISSMI Giovambattista D’ALESSIO C.te del 1° Btg. Lagunari “Serenissima”

Ten. Col. Giovambattista
D’ALESSIO
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Il Ten. Col. D’ALESSIO ha partecipato, in Italia,
all’operazione “Vespri Siciliani”; all’estero, quale
ufficiale di staff e ufficiale osservatore per le
Nazioni Unite, ha partecipato alle operazioni:
• SFOR (Bosnia) 

• UNMOGIP (India e Pakistan) 
• UNIFIL (Libano)

Il Ten. Col. D’ALESSIO è laureato ed è sposato
con Adalgisa.

Al Comandante D’ALESSIO, da tutta l’A.L.T.A., un sincero e caloroso augurio di Buon Lavoro!

L’enorme prestigio internazionale che il
Reggimento Lagunari “Serenissima” ha acquisito in
questi ultimi anni è testimoniato anche dal fatto che
l’Esercito Francese ha chiesto ed ottenuto di poter
far svolgere attività addestrative congiunte tra i
Reparti di pari specialità dei due Paesi, in vista di
una possibile stabile cooperazione in un prossimo
futuro. L’addestramento comune si è articolato in
due momenti distinti: una prima settimana ha visto i
due Reparti impegnati in un addestramento tecnico
anfibio, una seconda fase di tre giorni è stata inve-
ce dedicata all’esecuzione di attività di sbarco e di
evacuazione di personale civile. L’aliquota del

“Serenissima” era composta da un plotone rinforza-
to con veicoli ruotati tattici (VM 90) e natanti Zodiac
mentre il supporto marittimo ed aereo era fornito
dalla Marina Francese con la nave da sbarco “TCD
SIROCCO”, varie MTM e da elicotteri dell’AVES. Il
21° RIM è inquadrato nella 6^ Brigata Leggera
Blindata che, unitamente alla 9^, fornisce le forze da
sbarco per le operazioni anfibie francesi. Erede delle
tradizioni del 2° Rgt. di Marina creato nel 1638, esso
ha ottenuto nella sua lunga e gloriosa storia nume-
rose menzioni e tre Croci di Guerra. È di stanza nella
città di Fréjus, dipartimento del Var. 

F. Colasanti

FRANCIA, COSTE DEL DIPARTIMENTO DEL VAR 7-18 Maggio - ATTIVITÀ ADDESTRATIVA
CONGIUNTA TRA REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA” E 21eme REGIMENT
D’INFANTERIE DE MARINE FRANCESE 

Anche quest’anno la principale esercitazione
aereonavale anfibia italiana, che ha come tema
l’evacuazione di connazionali in difficoltà in territorio
ostile, ha visto la partecipazione di oltre 3.000 uomi-
ni, unità navali e subacquee italiane (portaerei
“Garibaldi”, Cacciatorpediniere “Durand de la
Penne”, fregate “Aliseo”, “Espero” ed “Aviere”, unità
anfibie “San Giusto”, “San Giorgio” e “San Marco”,
unità rifornitrice “Vesuvio” e sommergibile “Scire”),
di Francia, Germania, Grecia e Turchia. Diversi sono
stati i temi di esercitazione: lotta antiaerea, antisom-
mergibile, di superficie ed anfibia. Quest’ultima ha
dimostrato l’alto standard operativo della “Forza di
Proiezione dal Mare nazionale” costituita dai Marò

del “San Marco” e dai Lagunari del “Serenissima”,
presenti con una Compagnia.

L’esercitazione è stata diretta dall’Amm. DE
GIORGI, coadiuvato dal Contrammiraglio FOL-
TZER, Comandante della Forza Anfibia, e dal
Contrammiraglio CONFESSORE, Comandante
della Forza da Sbarco. Punto culminante dell’eser-
citazione il 16 Maggio quando, alla presenza del
Gen. CASTAGNETTI, Comandante del Comando
Operativo Interforze (COI), è stata data una dimo-
strazione di operatività sul mare e dal mare in un
contesto quadridimensionale, con unità di superfi-
cie, subacquee, aeree e terrestri.  

F. Colasanti

COSTE JONICHE E TIRRENICHE 7-19 Maggio - ESERCITAZIONE “MARE APERTO 2007”

Nel corso di una solenne cerimonia, alla presen-
za dell’Amm. LERTORA, Comandante in Capo
della Squadra Navale Italiana, e dell’Amm. ARMA-
DA VADILLO, Comandante della flotta spagnola, il
Contrammiraglio Santiago BOLIVAR PINEIRO ed il
Gen. Jesus DIAZ DEL RIO ESPAGNOL hanno
ceduto il comando rispettivamente della SIAF e
della SILF al Contrammiraglio FOLTZER ed al
Contrammiraglio CONFESSORE. La SILF, respon-

sabile delle operazioni a terra, è strutturata a livel-
lo Brigata Anfibia le cui unità combattenti sono for-
nite dal Tercio de Armada per la Spagna e per
l’Italia da Conforsbarc, del quale il Reggimento
Lagunari “Serenissima” costituisce una compo-
nente imprescindibile. Il comando della SIAF e
della SILF è affidato alle due nazioni sulla base di
una rotazione biennale.

F. Colasanti

SPAGNA, PALMA DE MALLORCA 25 Maggio - CAMBIO AL VERTICE DELLA FORZA
ANFIBIA (SIAF) E DELLA FORZA DA SBARCO (SILF) ITALO-SPAGNOLA 

Si ha notizia che, “per la determinazione straordinaria e lo sprezzo del pericolo” dimostrati
in Iraq nel corso degli scontri a fuoco del 5-6-Agosto 2004, il Presidente della Repubblica ha
concesso la Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito al Ten.Col. Arturo NITTI, allora Comandante
del 1° Battaglione Lagunari. I dettagli nel numero di Dic. 2007.



9

Il 
La

g
u

n
ar

e 
G

iu
g

n
o

 2
00

7

VITA DELL’ASSOCIAZIONE: Gennaio - Giugno 2007

Nel corso di una semplice ma emotivamente
intensa cerimonia svoltasi nel refettorio della
Caserma “Matter” il Comandante del
Distaccamento, Ten. Col. TONIOLO, davanti ad una
folta rappresentanza di Lagunari e di impiegati civi-
li, dopo aver consegnato
riconoscimenti ad Ufficiali,
Sottufficiali e Lagunari, ha
salutato il Sottufficiale di
Reparto, Luogotente Claudio
PARODI, in procinto di lascia-
re il servizio attivo. Dopo
averne tracciato un breve
curriculum, Il Ten. Col.
TONIOLO ha sottolineato le
notevoli doti di professionali-
tà e umanità che, nel corso di
svariati anni, sono state rico-
nosciute ed apprezzate da
quanti hanno avuto modo di
conoscerlo, e gli ha quindi
consegnato un Crest del
Reggimento ed una perga-
mena. Il Presidente Nazionale
COLASANTI, dopo aver rin-
graziato il Ten. Col. TONIOLO
per aver invitato l’A.L.T.A. alla
cerimonia, ha ricordato come
PARODI sia stato un sicuro

punto di riferimento anche per giovani Sottotenenti
di complemento e quindi, in nome di tutta
l’Associazione, gli ha donato una copia del libro
“Dai Fanti da Mar ai Lagunari” ed un attestato, dan-
dogli appuntamento al Raduno di Jesolo per un

ulteriore tributo di stima ed
affetto da parte di tutti i Soci.
II Presidente della Sez. di
Mestre, Col. LONDEI, ha
voluto invece ricordare gli
anni di comune servizio nel
“Serenissima” ed ha comuni-
cato che consegnerà, in
occasione del Raduno di
Jesolo, la tessera di Socio
onorario della Sezione a
Claudio PARODI. Per
l’A.L.T.A. erano anche pre-
senti, tra gli altri, il
Vicepresidente Vicario Gen.
SALTINI ed il Segretario
Generale ROITER. La matti-
nata si è conclusa con un vin
d’honeur, nel corso del quale
i Lagunari di ieri e di oggi si
sono simpaticamente stretti
intorno al Luogotenente
PARODI.   

F. Colasanti

MESTRE 17 Gennaio - SALUTO AL LUOGOTENENTE PARODI POSTO IN AUSILIARIA

Punti principali all’O.D.G.:
1) 7° Raduno Nazionale: Il Presidente Nazionale, il Presidente della Sezione di Jesolo e il Lagunare Doveri

hanno aggiornato sulla preparazione della manifestazione.
2) Approvazione dei bilanci consuntivo 2006 e preventivo 2007: per l’improvvisa motivata assenza del

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e quindi della sua relazione, dopo una breve discussio-
ne e l’accoglimento di alcuni suggerimenti l’approvazione definitiva è stata rimandata ad una succes-
siva riunione.

3) Note organizzative Assemblea Generale dei Soci per rinnovo Organi Nazionali triennio 2007-2009: Il
Presidente Nazionale ha ricordato le modalità di svolgimento dell’Assemblea, gli adempimenti da com-
piere e comunicato i nominativi dei Soci candidati al momento. 

C. Roiter

MESTRE 3 Marzo - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Unico punto all’O.D.G., approvazione dei bilanci consuntivo 2006 e preventivo 2007: a seguito della
lettura della positiva relazione e dell’intervento del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, i bilan-
ci sono approvati.

C. Roiter

MESTRE 10 Marzo - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Punti principali all’O.D.G.:
1) 7° Raduno Nazionale: Il Presidente Nazionale, il Presidente della Sezione di Jesolo e il Lagunare Doveri

hanno aggiornato, ognuno per le proprie competenze, sulla preparazione della manifestazione.
2) Approvazione dei bilanci consuntivo 2006 e preventivo 2007: dopo l’esauriente relazione letta dal

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e la richiesta di alcuni chiarimenti, i bilanci sono stati
approvati all’unanimità.

3) Note organizzative riguardanti l’Assemblea Generale dei Soci per il rinnovo degli Organi Nazionali
triennio 2007-2009: Il Presidente Nazionale ha ricordato le modalità di svolgimento dell’Assemblea, gli
adempimenti, comunicato i nominativi dei Soci al momento candidati. 

C. Roiter

MESTRE 10 Marzo - ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI
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Nei giorni 16-18 Marzo 2007 il “Settore
Protezione Civile dell’A.L.T.A.” ha partecipato con
una folta rappresentanza di Volontari di tutti i grup-
pi, all’ormai consolidato incontro della Protezione
Civile del Veneto e di altre Province italiane. Erano
presenti anche rappresentanze di comuni Umbri,
per ricordare il decennale del terremoto avvenuto
in Umbria, dove avevano operato Volontari inviati
dalla Regione Veneto. L’A.L.T.A. ha allestito uno
stand, con immagini e attrezzature riguardanti l’at-
tività, montato un campo con due tende per il sog-
giorno dei Volontari, gestito il parcheggio dei
mezzi. Nel corso della manifestazione i Volontari,
oltre a presidiare
lo stand, hanno
partecipato ad
alcuni corsi di
addestramento,
mentre il
Vicepres idente
A.L.T.A. con dele-
ga per la P.C.
Roberto ZAFFIN,
ha partecipato al
convegno nazio-

nale “Comunicare in Emergenza” e, successiva-
mente, ha incontrato brevemente il Direttore del
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile dott.
Guido BERTOLASO, i dirigenti del servizio di
Protezione Civile Regione Veneto, il Sindaco e
Assessore alla P.C. di Lonigo. Nella mattinata di
Domenica 18, l’Assessore alla Protezione Civile
della Regione Veneto, dott.sa Elena DONAZZAN,
dopo la benedizione impartita dal Parroco di
Lonigo, ha consegnato al Vicepresidente ZAFFIN,
le chiavi del nuovo mezzo Land Rover “Defender
90”, interamente finanziato dalla Regione Veneto. 

R. Zaffin

LONIGO 16-18 Marzo - 8° Meeting Protezione Civile “Città di Lonigo”

Anche quest’anno, per espresso invito del
Comando di Reggimento, l’A.L.T.A. è stata presen-
te alla manifestazione, ospite con un proprio punto
di informazione e documentazione, nella tenda
allestita dal “Serenissima” accanto ai mezzi più
significativi in dotazione. Particolarmente solenne
è stata l’inaugurazione del Salone svoltasi in due
momenti successivi: il primo all’Arsenale ove
erano esposte le barche della tradizione e modelli
filologici di varie imbarcazioni, che facevano con-
torno agli stand dei mestieri necessari per costrui-
re e armare una gondola; il secondo alla stazione
marittima, nel cui bacino erano ormeggiati oltre
trecento natanti. È stato il vice ministro dei
Trasporti, che, al suono dell’Inno di Mameli esegui-
to dalla Banda della Marina, dopo le allocuzioni
ufficiali, ha “tagliato la scotta” con una ottocente-
sca sciabola da marina proveniente dal Museo

Navale, inaugurando ufficialmente il Salone. Tra le
numerose autorità civili e militari presenti S.E. il
Prefetto, l’Assessore TESSARIN per la Regione, il
Presidente della Provincia, il Sindaco di Venezia,
l’Ammiraglio FUMAGALLI Comandante del
Presidio Marina ed il Gen. FENU Comandante del
Presidio Esercito. Il Reggimento era rappresentato
dal Ten. Col. TONIOLO Comandante del
Distaccamento. Per l’A.L.T.A. erano presenti il
Presidente Nazionale, il Segretario Generale, il
Presidente della Sezione di San Donà di Piave.
Presente anche il Direttore tecnico di GORIZIANE
S.p.A. Sig. Massimo ZANIN. GORIZIANE ha parte-
cipato con proprio materiale e collaborato con il
Reggimento nell’organizzazione dello stand. Nel
corso della settimana la presenza
dell’Associazione è stata assicurata quasi esclusi-
vamente dalla Sezione di Marghera.

F. Colasanti

VENEZIA 17-25 Marzo - 6° SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE
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Continuando nella tradizione che vede ormai
l’A.L.T.A. presente a tutti i momenti salienti della vita
del Reparto, una rappresentanza dell’Associazione
è stata invitata a presenziare nella Cappella della
Caserma “Matter”, dedicata a San Marco, alla
Santa Messa che il Cappellano Militare, Don
Claudio PASQUALI, ha celebrato in preparazione
del Precetto Pasquale. Nel corso dell’omelia il cele-
brante ha esortato i presenti, Lagunari di ieri e di
oggi ed impiegati civili, ad un momento di preghie-

ra e di riflessione che faciliti quel rinnovamento al
quale la Resurrezione di Cristo esorta ognuno di noi.
Per l’Associazione erano presenti il Medagliere, il
Presidente Nazionale, e rappresentanze di alcune
Sezioni con i Labari. Al termine del rito, nel refetto-
rio, in un clima di fraterna allegria, il Ten. Col.
TONIOLO, Comandante del Distaccamento, ed il
Presidente Nazionale si sono scambiati gli auguri
con un brindisi ed un saluto alla voce.

F. Colasanti

MESTRE 3 Aprile - SCAMBIO DEGLI AUGURI PASQUALI CON IL PERSONALE DEL
DISTACCAMENTO DEL “SERENISSIMA”

Dopo sei mesi trascorsi nel sud del Libano nel-
l’ambito dell’operazione “Leonte”, gli uomini e le
donne del “Serenissima”
hanno fatto ritorno a casa.
Ad attenderli all’aeroporto
“Marco Polo” vi erano tra gli
altri l’Assessore GATTO, in
rappresentanza del
Presidente della Provincia, il
padre di Matteo VANZAN, il
Gen. FENU, Comandante del
Presidio Militare Esercito di
Venezia, i Comandanti dei
distaccamenti della Brigata
“Pozzuolo del Friuli” e del
Reggimento Lagunari, Col.
FEDERICI e Ten.Col. TONIO-
LO, il Contrammiraglio
FAVRE ed i Comandanti
Provinciali dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza, Col.
MOSCA e PILLER. Per
l’A.L.T.A. erano presenti il

Presidente Nazionale, il Vice Presidente Vicario, il
Segretario Generale, il Consigliere Nazionale LJU-

BICICH, il Medagliere
Nazionale e rappresentanze
di Sezioni, tra cui
Camponogara, Marghera,
Mestre e Riviera del Brenta
con i Labari. Sceso dall’ae-
reo il Comandante, seguito
dal Sottufficiale di Reparto e
dalla Bandiera, mentre un
picchetto del “Serenissima”
rendeva gli onori e tutti i pre-
senti intonavano l’inno di
Mameli, ha raggiunto la
saletta Vip dove i Lagunari di
ieri si sono stretti, in un idea-
le abbraccio, attorno a quelli
di oggi, ringraziandoli per
aver, ancora una volta, tenu-
to alto il nome dell’Italia in
una missione di pace.

F. Colasanti

TESSERA 13 Aprile - RIENTRO DEL REGGIMENTO LAGUNARI "SERENISSIMA" DAL LIBANO

La cerimonia è iniziata con la deposizione, in
Caserma “Matter”, di una corona al monumento ai
Caduti da parte del Comandante Col. CHIAPPERI-
NI, del padre di Matteo VANZAN, del fratello di
Massimo FICUCIELLO e del Presidente Nazionale

COLASANTI. Successivamente nella piazza
d’Armi, di fronte al Reggimento schierato, il
Comandante ha ricordato, tra l’altro, come la felice
conclusione della trasferta libanese sia dovuta
anche all’alta professionalità e all’umanità dimo-

MESTRE/VENEZIA 20 Aprile - CERIMONIA RIENTRO DEL RGT. “SERENISSIMA” DAL LIBANO
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strate ancora una volta da tutto il Reparto, nel
corso di una delicata operazione di peacekeeping.
Lo sfilamento in parata del “Serenissima” di fronte
al Comandante che, per l’occasione, ha voluto
presso di sé il Presidente Nazionale, ha chiuso la
parte ufficiale della cerimonia. Tra le autorità pre-
senti l’Assessore GATTO, buon amico dei
Lagunari, in rappresentanza del Presidente della
Provincia. Per l’A.L.T.A. erano presenti anche il
Vice Presidente Vicario, il Segretario Generale e il
Consigliere Nazionale LJUBICICH. Il Medagliere
dell’A.L.T.A. e le rappresentanze di quattordici
Sezioni con i Labari offrivano un bel colpo d’oc-
chio ai lati del palco d’onore. In serata a Venezia, a
Palazzo Cornoldi, sede del Circolo Militare di
Presidio dell’Esercito, Il Reggimento ha offerto un
cocktail di saluto per il rientro in patria del
“Serenissima” dall’operazione “Leonte”. Si è inizia-
to con la proiezione di
un documentario
commentato dal
Comandante CHIAP-
PERINI, che ha evi-
denziato come la pre-
senza dei Lagunari in
Libano abbia avuto
una valenza sia mili-
tare, con pattuglia-
menti e creazione di
chek-point diurni e

notturni, sia umanitaria, portando a termine nume-
rosi progetti “ad impatto immediato" per il soste-
gno della popolazione: riatto di centrali elettriche,
distribuzioni di viveri e medicinali. ricostruzione di
edifici pubblici. Il Comandante ha poi ringraziato i
rappresentanti delle varie Associazioni Umanitarie
Veneziane, Mestrine e del Cavallino, per aver affi-
dato al Reggimento generi di prima necessità che
sono stati distribuiti alla popolazione bisognosa.
L’incontro è proseguito con un concerto in onore
dei Lagunari del pianista Simone PIONIERI, con
musiche di Chopin e Gershwin. Tra le autorità pre-
senti l’Assessore SALVADORI, in rappresentanza
del Sindaco di Venezia ed il Gen. FENU,
Comandante del Presidio Esercito. Per l’A.L.T.A.
erano presenti il Presidente Nazionale e il
Vicepresidente Vicario. 

F. Colasanti 

La Cerimonia per l’intitolazione di una via
Comunale al Corpo dei Lagunari, organizzata dal
Comune di Soave di con-
certo con la Sez. A.L.T.A.
di Verona-Alto Polesine
che ne aveva fatto richie-
sta, ha visto la partecipa-
zione di illustri ospiti.
Erano, infatti, presenti,
oltre al Sindaco e ad
alcuni Consiglieri
Comunali, il Comandante
del Reggimento Lagunari
“Serenissima” Col. Luigi
CHIAPPERINI accompa-
gnato da un picchetto
d’Onore di Lagunari; il
Comandante Provinciale
dei Carabinieri Col.
Georg DE PAULI; il Gen.
Di Brigata Edgardo PISA-
NI Presidente Provinciale
di AssoArma; il Col.
Lagunare Claudio
NOCENTE del Comfoter
di Verona; il Sig. Enzo
VANZAN padre di
Matteo. Per l’A.L.T.A.
erano presenti il

Presidente Nazionale Francomario COLASANTI e il
Segretario Generale Claudio ROITER. Alla manife-

stazione hanno presen-
ziato anche alcune
Sezioni A.L.T.A., unita-
mente ad altre
Associazioni d’Arma, a
Scolaresche e Cittadini di
Soave. Nel corso dei
brevi interventi, sono
state evidenziate la capa-
cità operativa e la specia-
lizzazione del Corpo dei
Lagunari, il cui impiego è
sempre più frequente in
missioni internazionali.
La Sezione Verona-Alto
Polesine ha donato al
Comune una fusione in
bronzo del “MAO” da
apporre sulla targa stra-
dale. A fine cerimonia, i
partecipanti sono stati
accolti nel cortile
dell’Istituto Alberghiero di
Soave, dove gli Allievi
hanno allestito un raffina-
to buffet.

D. Vaccarella

SOAVE 21 Aprile - INTITOLAZIONE DI UNA VIA CITTADINA AI LAGUNARI
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Le Celebrazioni del 25 Aprile hanno avuto que-
st’anno particolare risonanza su specifico deside-
rio del Presidente della Repubblica Giorgio NAPO-
LITANO. Il giorno 24, nel pomeriggio, i Presidenti e
gli Alfieri delle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma (per l’ALTA il Vice Presidente Vicario Gen.

Giampaolo SALTINI e l’Alfiere Ten. Claudio ROI-
TER) sono stati ricevuti al Quirinale. Gli interventi
del Presidente della Repubblica, del Ministro della
Difesa, del Presidente di ASSOARMA e del
Presidente della Federazione delle Associazioni
Combattentistiche, hanno sottolineato l’importan-
za decisiva del rinato Esercito Italiano nella Guerra
di Liberazione ed il grande valore delle
Associazioni per il collegamento fra Forze Armate
e Paese. Il 25 mattina, all’Altare della Patria, alla
presenza di un Reparto d’Onore pluriarma con la
Bandiera di Guerra del Reggimento Granatieri, dei
Labari delle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma, di numerose Autorità, il Presidente della
Repubblica ha insignito della Medaglia d’Oro al
Valor Militare o della Medaglia d’Oro al Valor Civile
i Gonfaloni di Comuni particolarmente distintisi
nella ricostruzione dopo i bombardamenti, nell’ac-
coglienza dei profughi e nella difesa degli Ebrei. Al
termine della Cerimonia i Presidenti ed i Labari con
gli Alfieri si sono imbarcati a Ciampino su un aereo
che li ha trasportati a Cefalonia. Raggiunto in pul-
lman il Monumento ai Caduti Italiani, si sono uniti
ai Reduci della Divisione “Acqui”. Dopo la resa
degli Onori da parte di un Picchetto del
Reggimento “Acqui”, Il Presidente della
Repubblica Italiana ed il Presidente della
Repubblica Ellenica hanno deposto una Corona
d’Alloro al Monumento che ricorda gli oltre 9.000
Italiani Caduti in combattimento o fucilati dai
Tedeschi dopo la resa. Le cerimonie si sono con-
cluse alla “Fossa” ove furono gettate le salme di
340 Ufficiali fucilati. Picchetto e trombettiere
hanno reso “Onori ai Caduti” con le note del silen-
zio, in una atmosfera estremamente coinvolgente.

G. Saltini

ROMA E CEFALONIA 24-25 Aprile - CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 

Punti principali all’O.D.G.: 
1) Debriefing del 7° Raduno Nazionale: Il Presidente Nazionale, alcuni Presidenti di Sezione ed alcuni

Consiglieri Nazionali hanno evidenziato le molte luci e qualche ombra che hanno contrassegnato il 7°
Raduno, per trarne insegnamento in vista dell’organizzazione di quello di Caorle 2008.

2) Elezioni per il rinnovo degli Organi Nazionali triennio 2007-2009: Il Presidente Nazionale COLASANTI
ha tracciato un bilancio della sua Presidenza, ringraziando per la collaborazione ricevuta dalla maggior
parte dei Soci, che gli ha permesso di raggiungere molti dei traguardi prefissati. Vari candidati alle cari-
che Nazionali hanno quindi preso la parola per illustrare i propri intendimenti.

C. Roiter

MESTRE 6 Maggio - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Il giorno 11 Maggio 2007 si è svolta la cerimo-
nia per il rientro della Brigata “Pozzuolo del Friuli”
dalla missione in Libano. Nella Piazza antistante il
Comando Brigata, al comando del Gen. GERO-
METTA, si sono schierate le rappresentanze in
armi e le Bandiere di Guerra di tutti in Reparti che,

inquadrati nella Brigata, hanno partecipato alla
operazione “Leonte” in Libano. Lo schieramento è
stato passato in rassegna dal Sottocapo di Stato
Maggiore dell’Esercito Gen. C. A. MANZO. Per
l’ALTA con il Labaro Nazionale ed i Labari delle
Sezioni vicine era presente il Presidente Nazionale.

GORIZIA 11 Maggio - CERIMONIA PER IL RIENTRO DELLA BRIGATA DI CAVALLERIA
“POZZUOLO DEL FRIULI” DAL LIBANO
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Il Gen. MANZO, il Gen. GEROMETTA ed il Sindaco
di Gorizia, nei loro interventi, hanno sottolineato
come, oltre a garantire la pace in un’area partico-
larmente sensibile e teatro, in precedenza, di vio-
lenti scontri, i Reparti impegnati abbiano stretto
sinceri vincoli di amicizia con la popolazione. Ciò,
sia con la distribuzione di viveri e materiali neces-

sari, sia contribuendo in modo significativo alla
ripresa di una vita normale, sia collaborando alla
ricostruzione dei paesi distrutti. Nel corso della
cerimonia il Sindaco di Gorizia ha conferito alla
Brigata “Pozzuolo del Friuli” la Cittadinanza
Onoraria della Città.

G. Saltini

Sabato 12 Maggio si è svolto a Crespino (RO) il
10° “Raduno Associativo Interforze”, organizzato
dalla locale Sezione A.L.T.A. Associazioni d’Arma
del Polesine e non solo, si sono radunate soprat-
tutto nel ricordo di chi, in ogni tempo, è Caduto
nell’adempimento del proprio dovere. Nonostante
la coincidenza con la Festa della Polizia di Stato
(con manifestazione nel capoluogo), si sono trova-
ti in Piazza Fetonte a Crespino, diversi Labari
dell’A.L.T.A., rappresentanze delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma della Provincia di
Rovigo e non solo, e alcune delle numerose
Associazioni del piccolo paese del Rodigino, per
celebrare il 10° anniversario di Ricostituzione della
Sezione di Crespino, da 2 anni intitolata al 1° C.M.
Matteo VANZAN. La cerimonia è iniziata alle 17.00
con l’alzabandiera presso l’Ossario dei Caduti,
situato nel parco dei plessi scolastici.
Successivamente nel Parco della Rimembranza

sono stati Resi gli Onori ed è stata deposta una
Corona d’Alloro al monumento ai Caduti. È segui-
ta la Santa Messa celebrata dall’Arciprete di
Crespino Don Graziano SECCHIERO. Presenti alla
cerimonia il Comandante del Rgt. Lagunari
“Serenissima” Col. CHIAPPERINI, con una rappre-
sentanza di Ufficiali, Sottufficiali e Graduati, il
Presidente Nazionale A.L.T.A. Gen. SALTINI, il
Sindaco di Crespino Luigi ZIVIANI, il Comandante
della locale Stazione dei Carabinieri Maresciallo
TOSI e il Signor Enzo VANZAN. Al termine, Soci e
familiari si sono riuniti per la cena in un clima di
sana allegria. La serata si è conclusa, in Piazza
Fetonte, con un concerto della Banda Musicale
Città di Cavarzere, diretta dal Maestro Michele
ARRIGHI, che ha eseguito una carrellata di famosi
brani di musica leggera, italiani e stranieri, dagli
anni ’50 ai giorni nostri.

F. Raffaello

CRESPINO 12 Maggio - RADUNO DEL DECENNALE DELLA SEZIONE

Anche quest’anno l’A.L.T.A. ha voluto ricordare
il sacrificio del 1° Caporal Maggiore Lagunare
Caduto a Nassiriya, con una sobria cerimonia che
si è svolta nell’ala militare del Cimitero di Mestre.
Durante la Santa Messa l’officiante ha ricordato
come Matteo, ma anche tutti i nostri militari impe-
gnati in operazioni di peacekeeping, abbiano svol-
to e svolgano un’attività di aiuto e sostegno alle
popolazioni locali nei difficili momenti della rico-
struzione, dopo gli immensi danni provocati dalle
guerre. Al termine del rito l’Assessore Regionale
GAVA, in rappresentanza del Presidente GALAN,
ha ringraziato l’Associazione per aver voluto man-
tener vivo il ricordo di una giovane vita stroncata
nel corso di un’operazione umanitaria.

Successivamente, a cura della Sezione A.L.T.A. di
Camponogara, è stata deposta una corona sulla

MESTRE 17 Maggio - COMMEMORAZIONE DEL TERZO ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DI MATTEO VANZAN
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tomba di Matteo. Erano presenti l’Assessore
GATTO, in rappresentanza del Presidente della
Provincia ZOGGIA, i genitori ed il nonno di Matteo,
ed una folta rappresentanza di Lagunari guidata
dal Comandante del 1° Battaglione Ten. Col.
D’ALESSIO, che rappresentava il Comandante del
“Serenissima”, e dal Ten Col. TONIOLO. Per
l’A.L.T.A. erano presenti il Presidente Nazionale
Gen. SALTINI e il suo predecessore nella carica
Dott. COLASANTI, i Consiglieri Nazionali LJUBI-
CICH e ROITER, il Medagliere e rappresentanze
delle Sezioni di Camponogara, Marghera, Mestre e
Mirano con i propri Labari.

F. Colasanti 

Anche quest’anno il Comando del Rgt.
Bersaglieri di Orcenigo ha voluto onorare la memo-
ria del 1° Cap. Magg. Matteo VANZAN con una
Santa Messa celebrata nel cortile interno della
Caserma, presenti i Reparti della Brigata in cui il
giovane Matteo era inquadrato durante la missio-

ne in Iraq. Il Medagliere Nazionale dell’A.L.T.A.,
espressamente invitato, era accompagnato da
Lagunari della Sez. di Mestre, che hanno fatto
omaggio al Comandante di Reggimento di un faz-
zoletto Lagunare. 

C. Roiter

ORCENIGO 17 Maggio - CERIMONIA COMMEMORATIVA DELLA MORTE DI MATTEO VANZAN

Su espresso gradito invito del Gen. FICUCIELLO,
il Labaro Nazionale dell’A.L.T.A., scortato dai Labari
delle Sezioni di Mestre e Venezia, ha partecipato alla
tradizionale Cerimonia di fine Corso denominata
Mak P 100 (mancano 100 giorni a fine Corso e alla
nomina a Sottotenente) dei Cadetti dell’Accademia
Militare di Modena. Nella suggestiva piazza Roma,
antistante il palazzo che accoglie l’Accademia
Militare, alla presenza di familiari dei Cadetti e di
numeroso pubblico si è svolto l’antico ma sempre
attuale rito del passaggio della “stecca” tra il 187° e
il 188° Corso, a simboleggiare, come ha detto nel

suo intervento il
Gen. TARRICONE
C o m a n d a n t e
d e l l ’ A c c a d e m i a
Militare, “la custodia
delle tradizioni, dei
valori e degli ideali in
cui noi tutti credia-
mo fermamente”. In
tribuna d’onore
anche il Presidente
N a z i o n a l e
dell’A.L.T.A. Gen.
Giampaolo SALTINI
accompagnato da
Francomario COLASANTI. Nel corso della
Cerimonia il Gen. FICUCIELLO ha consegnato a un
Cadetto, particolarmente distintosi negli studi, una
scultura in bronzo opera del Lagunare Walmer PEC-
CENINI, in memoria del figlio Cap. Massimo FICU-
CIELLO, Caduto nell’attentato di Nassiriya. IL Capo
di S.M.E. Gen. C.A. Filiberto CECCHI ha decorato la
Bandiera d’Istituto con Medaglia di Bronzo al Valore
dell’Esercito. La Cerimonia si è conclusa con un sag-
gio ginnico accompagnato dalle note della Fanfara
dei Bersaglieri della Brigata “Ariete”.

C. Roiter

MODENA 25 Maggio - CERIMONIA DEL MAK P 100
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GORIZIANE S.p.A.: BINOMIO INDUS

Il Presidente Nazionale dell’A.L.T.A., Gen. Giampaolo SALTINI ed il Segretario Generale
Claudio ROITER hanno fatto visita all’Azienda GORIZIANE S.p.A. di VILLESSE (GO). 
Accompagnati dal Presidente della Sezione di
S. Donà di Piave Sig. Franco BOATO e dal
Consigliere della stessa Sezione M.llo
Giuseppe MACCHIONI, hanno potuto con-
statare personalmente la capacità tecnologica
e produttiva di una prestigiosa realtà industria-
le che, come si è potuto apprezzare già nel
precedente numero de “IL LAGUNARE”, ha
effettuato la trasformazione dei mezzi da sbar-
co LVPT-7 nei modernissimi AAV7-A1 in
dotazione al Rgt. Lagunari “SERENISSIMA”
ed al Rgt. “SAN MARCO”.

L’Azienda GORIZIANE, oltre ad aver trasfor-
mato i mezzi da sbarco in dotazione
all’Esercito ed alla Marina Militare Italiani in
mezzi più moderni, con la serietà che contrad-
distingue una azienda LEADER da una qual-
siasi altra azienda, sta seguendo, con un pro-
gramma di manutenzione programmata i
mezzi del Reggimento Lagunari al fine di
garantire e mantenere l’efficienza e l’operati-
vità degli stessi al massimo livello.
Il programma consente ai Reparti
dell’Esercito dedicati al Mantenimento, di
acquisire e scambiare tutte le documentazioni

tecniche e le notizie d’interesse, di ottenere i dati statistici e di break-down logistico rilevabili
dalla Casa Madre, di conoscere i tassi di usura dei materiali al termine delle missioni e di avere
un terzo dei veicoli anfibi in dotazione sem-
pre coperti da garanzia.
Questa attività logistica, nata per garantire
costantemente il mantenimento della imme-
diata prontezza operativa di questi sistemi
d’arma, è stata già sperimentata e messa in
pratica nel mese di Agosto 2006 quando, su
input degli Stati Maggiori, il Reggimento
“Lagunari” è stato approntato per l’impiego
in Libano.
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TRIA-DIFESA NELLA REALTÀ ANFIBIA

Nel tipo di missione da compiere, ovviamente, il mezzo da sbarco doveva garantire la piena affi-
dabilità. Per questa ragione, gli Organi preposti al Mantenimento hanno attivato l’Azienda
GORIZIANE che, con proprie squadre, è intervenuta nella sede del “Serenissima”, per l’effet-
tuazione dei necessari controlli. 
Durante il periodo della missione, causa la man-
canza di personale specializzato in Sede, il
Reggimento “Lagunari” ha usufruito del contratto
di assistenza con GORIZIANE. L’Azienda, tra
l’altro, si è attivata per l’esposizione di un mezzo
anfibio al Salone Nautico Internazionale di Venezia
e per il mantenimento in efficienza degli AAV7-A1
rimasti in Sede, a garanzia della continuità di adde-
stramento del personale rimasto in Patria.
Il massimo contributo ed apporto logistico alla Forza
Armata sarà dato, da questa tipologia di contratto,
allorquando verranno esaminati e sottoposti a manutenzione gli AAV7-A1 impiegati nelle missioni. 
Il Sig. Massimo ZANIN, Direttore Generale dello Stabilimento, manager di elevato profilo tecni-
co ed industriale, nell’illustrare agli ospiti dell’A.L.T.A. le principali attività produttive
dell’Azienda ha più volte sottolineato l’importanza di una sinergia industria-difesa tale da rende-
re “appetibile” il prodotto industriale. Equilibrato nell’analisi delle difficoltà economiche della

Forza Armata e dei costi sempre più elevati dell’in-
dustria, a causa dell’impiego di tecnologie all’avan-
guardia, il Sig. Massimo ZANIN ha posto l’accento
principalmente sulla disponibilità delle Aziende,
ovvero sulla loro elasticità, nel venire incontro e sod-
disfare le esigenze dei Reparti della Forza Armata.
L’Azienda GORIZIANE, già negli scorsi anni, ha sti-
pulato contratti del tipo Just in time con le Forze
Armate, garantendo lo sgombero dai punti di sbarco
dei mezzi inefficienti, la riparazione dei mezzi presso
le proprie officine e la riconsegna ai Reggimenti.

Grazie a questa tipologia di contratto sono stati effettuati sgomberi nell’arco notturno, in periodi
festivi natalizi o estivi, con ogni tipo di condizioni meteo, sollevando i Reparti, già stremati dal
periodo di missione svolto nei Teatri Operativi, da
attività logistiche sicuramente gravose.
Le attrezzature computerizzate, le sale prova moto-
ri, i banchi per collaudi, le aree esterne dedicate ai
collaudi, il riallestimento di veicoli come il VM 90
e i corsi di qualificazione svolti all’estero da pro-
prio personale specializzato, dimostrano quanto
l’investimento in tecnologie e l’aggiornamento
professionale siano importanti per una Azienda
come GORIZIANE S.p.A., che vuole mantenere
una posizione di LEADER nella Logistica per le
Forze Armate. 

www.goriziane.com

Interessamento Sez. San Donà di Piave
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Punti principali all’O.D.G.:
1) Insediamento Consiglio Direttivo Nazionale e assegnazione incarichi: Il Presidente Nazionale SALTINI,

ringrazia il suo predecessore COLASANTI per il lavoro svolto, riceve la conferma di accettazione dagli
eletti e assegna ad ogni Consigliere il rispettivo incarico.

2) Linee guida di lavoro del Consiglio Direttivo: il Presidente Nazionale afferma di ritenere fondamentale
il lavoro di squadra, disponibile a idee e proposte da sviluppare, ritiene fondamentale il lavoro dei
Referenti di Zona per il miglioramento delle comunicazioni tra Associazione e Sezioni.

3) Varie ed eventuali: sottolineata l’importanza della presenza della Protezione Civile dell’A.L.T.A. nell’am-
bito del progetto AssoArma; confermato il Raduno Nazionale di AssoArma a Trieste il 1-2 Novembre
2008; comunicato che la P.C. dell’A.L.T.A. farà da scorta al Gonfalone della città di Venezia nella sfila-
ta del 2 Giugno a Roma. 

C. Roiter

MESTRE 26 Maggio - INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Nella impareggiabile cornice di storia bi-mille-
naria dei Fori Imperiali, tra due ali di folla entusia-
sta, l’A.L.T.A. ha partecipato, in duplice veste, alla
tradizionale parata delle Forze Armate, nell’ambito
delle celebrazioni per l’anniversario della procla-
mazione della Repubblica Italiana. Soci
dell’A.L.T.A. delle Sezioni di Marghera e Roma,
hanno scortato il Medagliere Nazionale inserito nel
settore delle Associazioni d’Arma. Altri Soci
A.L.T.A., volontari di Protezione Civile, hanno
costituito, su espressa richiesta della Presidenza
della Regione Veneto, che ha voluto unire il simbo-
lo della Regione, il Leone alato di San Marco, con
chi il Leone di San Marco lo porta nel cuore, la
scorta d’onore del Gonfalone della Regione, inse-
rito nel settore Regioni e Province autonome, che
costituivano il primo blocco dello schieramento,
subito dopo il Comandante e le Bandiere di Guerra
delle Armi della Difesa. Buona è stata la visibilità
che l’A.L.T.A. ha avuto dalle riprese televisive, che
più volte si sono soffermate sulla scorta d’onore
del Gonfalone Regione Veneto. 

R. Zaffin

ROMA 2 Giugno - CELEBRAZIONE DEL 61° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE
DELLA REPUBBLICA      

Punti principali all’O.D.G.:
1) Presentazione nuove Cariche Nazionali: Il Presidente Nazionale illustra gli incarichi assegnati dando-

ne motivazione.
2) Linee guida della Presidenza: il Presidente Nazionale afferma di voler proseguire nel processo di riap-

pacificazione interna, e ribadisce i punti essenziali del suo programma già espressi nella lettera di can-
didatura inviata ai Presidenti di Sezione.

3) Raduno ASSOARMA 2008: È confermato il 1-2 Novembre 2008 il Raduno Nazionale di tutte le
Associazioni, per il 90° (1918-2008) del ritorno di Trieste all’Italia.

4) Varie ed eventuali: Richiesta la massima partecipazione alla cerimonia per la ricorrenza del riconosci-
mento della Specialità Lagunari. Nell’occasione, per la prima volta in Caserma, sarà esposta la Mostra
Storica e saranno schierati i mezzi della Protezione Civile A.L.T.A. 

C. Roiter

MESTRE 16 Giugno - ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI 



19

Il 
La

g
u

n
ar

e 
G

iu
g

n
o

 2
00

7

VITA DELL’ASSOCIAZIONE: Gennaio - Giugno 2007

La cerimonia ha avuto un toccante prologo a
Malcontenta nella Caserma “Bafile”, sede del 1°
Battaglione Lagunari, ove il cortile della palazzina,
nella quale è acquartierata la Compagnia in cui ha
servito Matteo VANZAN, è stato a lui intitolato con
lo scoprimento di due Lapidi (una ad opera del
padre di Matteo ed una ad opera del Presidente
Nazionale) e con la loro benedizione da parte del
Cappellano Militare e del Parroco di Malcontenta.
Nella breve allocuzione finale il Comandante del
“Serenissima” ha sottolineato come il ricordo di
Matteo è, e sarà, sempre vivo in tutti gli uomini del
Reparto. Successivamente a Mestre, nella piazza
d’armi della Caserma “Matter”, Sede del Comando
di Reggimento, ha
avuto luogo la parte
ufficiale della cerimonia
che ha visto la presenza
di numerose autorità
civili e militari tra le quali
il Sindaco di Venezia,
prof. CACCIARI,
l’Assessore GATTO in
rappresentanza della
Provincia, il Sindaco di
Mira, il Gen. RIDINÒ
Comandante del 1°
F.O.D., l’Amm. FUMA-
GALLI Comandante del
Presidio Marina, il Gen.
G E R O M E T T A
Comandante della Brig.
di Cavalleria “Pozzuolo
del Friuli”, i Colonnelli
MOSCA e PILLER,
r i s p e t t i v a m e n t e
Comandanti provinciali
dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza.
Particolarmente gradita
per i Lagunari di ieri è
stata la presenza di tre
“vecchi” Comandanti di
Reggimento, i Generali,
ASSENZA, CUOGHI e
CAPPELLINI e di altri
“vecchi Lagunari” come
i Generali DI LORENZO
e RAVENNA. L’A.L.T.A.
era rappresentata dal
Presidente Nazionale,
dal Vice Presidente con
delega per la Protezione
Civile, dal Segretario
Generale e da numerosi
Consiglieri Nazionali. Ai

piedi della tribuna erano presenti il Gonfalone della
città di Venezia, decorato di medaglia d’oro al valor
militare, quello della Regione Veneto, scortato,
come ormai d’abitudine, da Lagunari dell’A.L.T.A.
appartenenti alle squadre di Protezione Civile,
quelli della Provincia e del Comune di Mira, il
Medagliere dell’Associazione e i Labari di diciotto
Sezioni. Nel suo intervento il Comandante CHIAP-
PERINI, dopo aver rivolto un reverente pensiero ai
Lagunari Caduti nell’adempimento del proprio
dovere, ha ricordato, tra l’altro, i molteplici impegni
del Reggimento in Italia e fuori area, che hanno
giustificato la concessione della Medaglia d’Oro al
Valore dell’Esercito alla Bandiera di Guerra. Il Gen.

RIDINÒ, nella sua senti-
ta allocuzione “a brac-
cio”, ha lodato i
Lagunari per i risultati
lusinghieri ottenuti nel-
l’adempimento dei diffi-
cili compiti loro asse-
gnati e ha poi decorato
con Medaglia d’Oro al
Valore dell’Esercito il
Ten. MASSAROTTO, per
il ruolo svolto il 5 e 6
agosto 2004 a Nassiriya
nel corso della “terza
battaglia dei ponti”.
Encomi per quanto fatto
nel corso della missione
“Leonte” in Libano,
sono stati consegnati
dal Prof. CACCIARI al
Cap. FALASCA; dal
Gen. GEROMETTA al
Serg. CASACCIO; dal
Comandante CHIAPPE-
RINI al Caporal
Maggiore Scelto PAPA.
La consueta fraternizza-
zione tra vecchi e nuovi
Lagunari davanti ad un
nutrito buffet ha conclu-
so la mattinata.
Importante ricordare
che, per la prima volta,
l’Associazione è stata
chiamata ad allestire ed
esporre la Mostra
Storica e a schierare i
mezzi delle proprie
squadre di Protezione
Civile all’interno della
Caserma.   

F. Colasanti

MESTRE 25 Giugno - CELEBRAZIONE DEL XXIII ANNIVERSARIO DEL RICONOSCIMENTO
DELLA SPECIALITÀ LAGUNARI
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Dal Presidente Nazionale Francomario COLASANTI
Nonostante le numerose problematiche che

hanno reso incerta sino all’ultimo la buona riuscita
del 7° Raduno Nazionale (valgano per tutte l’incer-
tezza circa la presenza della Bandiera di Guerra
del “Serenissima” e la possibilità di poter assistere
ad una dimostrazione dinamica di mezzi del
Reggimento, dubbi fugati solo una settimana
prima dell’evento), fortunatamente tutti gli ostaco-
li, alla fine, sono stati superati e la manifestazione
si è felicemente conclusa, anche se non senza
qualche ombra. A detta di quasi tutti, però, le luci
sono state di gran lunga superiori alle ombre. Vi è
stata innanzitutto una maggiore presenza di Soci
rispetto ai Raduni precedenti. Già dal Venerdì sera
e nella giornata di Sabato, le attività poste in esse-
re sono state più numerose e più ricche di quelle
organizzate nei precedenti Raduni. A cura del
“Serenissima” è stata, infatti, svolta sul litorale una
dimostrazione dinamica con gommoni ed AAV7; la
Mostra Storica, grazie all’ampiezza degli spazi
assegnati, si è potuta esporre in tutta la sua com-
pletezza ed è stata, inoltre, arricchita da prestiti di
numerose divise e cimeli storici; si è costituito ed
ha sfilato per la prima volta un Gruppo Storico
Motorizzato, con mezzi e divise lagunari d’epoca;
sul Medagliere, oltre alle decorazioni al Valor
Militare concesse a tre cittadini veneziani, per
espresso desiderio dei genitori, è stata appuntata
anche la CROCE D’ONORE ALLA MEMORIA con-
ferita a Matteo VANZAN; ed infine, al rancio socia-
le, ha partecipato, graditissima ospite, anche una
Compagnia del “Serenissima”, a tangibile dimo-

strazione dell’ideale continuità tra i Lagunari di ieri
e di oggi. Non sono però mancate, come si dice-
va, anche le ombre, da cui bisognerà trarre
ammaestramento per l’organizzazione dell’8°
Raduno Nazionale di Caorle: durante il rancio
sociale si sono verificati, infatti, alcuni disservizi,
dovuti probabilmente al fatto che i partecipanti
erano circa 1.500. Ed ancora, cosa ben più grave,
sono mancati all’appello materiale di addobbo dei
palchi delle autorità, acquistato dall’A.L.T.A. con
fondi propri, un gonfalone di San Marco di proprie-
tà di un Socio, suppellettili utilizzate nel corso del
rancio sociale. Questi deplorevoli fatti, che
dimostrano ben poco spirito di corpo ed attac-
camento all’Associazione, non possono che
essere duramente condannati. Ma se il Raduno
nel suo complesso ha avuto un esito felice lo si
deve, in buona parte, alla disponibilità del Sindaco
e dei funzionari del Comune di Jesolo, che sono
stati prodighi di aiuti concreti e di utilissimi sugge-
rimenti, e soprattutto a quei Soci della locale
Sezione A.L.T.A. che, anche a scapito della loro vita
familiare, hanno profuso grande impegno nell’orga-
nizzazione della manifestazione. Un plauso anche a
tutti i radunisti che hanno voluto essere presenti per
onorare i nostri Caduti, stringersi attorno ai ragazzi
ed alle ragazze ritornati dall’operazione “Leonte” e
testimoniare loro tutto il nostro affetto, e riafferma-
re il nostro orgoglio di essere Lagunari.

A tutti va, in nome dell’Associazione e mio per-
sonale, il più caloroso ringraziamento. 

Francomario COLASANTI

Dal Presidente della Sezione di Jesolo
I due giorni del Raduno Nazionale, sono stati

vissuti in modo memorabile, anzi molto di più,
visto che sono stati così intensi da levare il fiato.
Già il Sabato 14 Aprile mattina, durante la presen-
tazione in Municipio, vedere sul posto diversi
Labari dell’A.L.T.A., di altre Associazioni
Combattentistiche e d’Arma, il Gonfalone della mia
città, mi ha riempito d’orgoglio. 

Vedere poi la rappresentanza del Reggimento
con i “nostri” giovani Lagunari in servizio, mi ha
fatto rivivere quel periodo, durato un anno, quando
anch’io vestivo la stessa divisa, la mimetica, il
basco e il fazzoletto giallo-rosso, con l’immagine

del LEONE DI SAN
MARCO. 

Mi sembrava di
essere uno di loro,
anche se sono passa-
ti già 37 anni, con la
neve che mi imbianca
i capelli (ma forse
questa nevicata fuori
stagione è dovuta al
clima impazzito; mah, chi lo sa…).

In Chiesa, durante la Santa Messa, c’era molta
partecipazione e la commozione era palpabile

durante la lettu-
ra della
Preghiera del
L a g u n a r e .
Molto significa-
tive le cerimonie
di deposizione
di corone d’al-
loro ai monu-
menti ai Caduti.
Una di queste è
stata lanciata

Renato TONON
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sul Fiume Piave Vecchia, accompagnata dalle note
del Silenzio.

Che spettacolo poi l’esercitazione anfibia, svol-
ta nel pomeriggio sulla nostra spiaggia. Voglio rin-
graziare di cuore il Comandante di Rgt. Col.
CHIAPPERINI, i ragazzi e le ragazze che l’hanno
effettuata e quanti hanno contribuito ad organiz-
zarla. L’esercitazione anfibia ha reso veramente
indimenticabile questo 7° Raduno Nazionale.Vi
confesso che sono alquanto rammaricato di non
aver chiesto al Comandante Col. CHIAPPERINI
(anche se sapevo che non era possibile) l’auto-
rizzazione ad indossare la divisa e partecipare
allo sbarco: essere all’interno del mezzo all’anfi-
bio, arrivare a terra tra i fumogeni di maschera-
mento, sbarcare, prendere “possesso” con gli
altri Lagunari della spiaggia...vecchi, ma sempre
vivi, ricordi!

Altro momento importante è stata l’apertura
della Mostra Storica del Reggimento e
dell’A.L.T.A., ben preparata dal Socio Dino
DOVERI. La sera, l’allegria della Fanfara dei
Bersaglieri ha intrattenuto la cittadinanza in
Piazza 1° Maggio: è stato bello sentire questi

Fanti “piumati” intonare le nostre canzoni, il
nostro Inno!

Domenica 15 Aprile mattina, il clou del
Raduno Nazionale. Quanta partecipazione,
quanta gente assiepata ai lati delle strade,
quanti applausi. Noi dell’A.L.T.A. eravamo
particolarmente felici di vedere presente la
Bandiera di Guerra del Rgt. “Serenissima” con
tutti i Lagunari appena rientrati(il giorno prima)
dal martoriato Libano. È stato un grande rega-
lo che pochi giorni prima ci sembrava impos-
sibile. 

Imponente anche lo schieramento dei
Labari accompagnati dai Soci di tutte le Sezioni
dell’Associazione, schierati a fianco dei Lagunari in
servizio fronte al palco delle Autorità ai Gonfaloni
delle città di San Donà di Piave, Eraclea, Musile di
Piave, San Vito al Tagliamento, Caorle, Cavallino -
Treporti e a quello della Provincia di Venezia.

La lettura dei messaggi inviati dal Presidente
della Repubblica, dalle più alte Autorità dello Stato
e dal Capo di S.M.D. Amm. DI PAOLA, ha cattura-
to l’attenzione di tutti i presenti.

Messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio NAPOLITANO
In occasione del 7° Raduno Nazionale

dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie, deside-
ro rivolgere il mio deferente omaggio ai Caduti della
Gloriosa Specialità ed al Labaro Nazionale
dell’Associazione, simbolo di valore e dedizione al
dovere. La tradizionale manifestazione costituisce
momento d’incontro tra Lagunari in servizio ed in
congedo, accomunati da sentimenti di appartenen-
za al medesimo Corpo Militare. Erede dei Gloriosi
“FANTI DA MAR” della Serenissima Repubblica di
Venezia, il Reggimento Lagunari è oggi una delle
pedine fondamentali delle Forze Armate e, quale

componente del “JOINT TASK GROUP”, si caratte-
rizza per sinergica visione interforze della capacità
anfibia nazionale. L’impiego dei Lagunari della
Missione UNIFIL in Libano conferma la valenza
dell’Unità e la professionalità degli uomini e delle
donne della Specialità. Essi, come già accaduto in
kossovo ed in Iraq, operano oggi a sostegno della
Pace e dello sviluppo di un Paese legato a noi da anti-
chi vincoli di amicizia. Con questi sentimenti di stima
e considerazione per i LAGUNARI D’ITALIA, rivolgo a
tutti i convenuti il mio augurio per la piena riuscita del-
l’evento, unitamente al più caloroso saluto.

Messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri Romano PRODI
Ringrazio delle cortesi notizie sul 7° Raduno

Nazionale dell’Associazione Lagunari Truppe
Anfibie in programma a Jesolo. L’occasione è
quanto mai opportuna per indirizzare a tutti i
Lagunari di ieri e di oggi il mio saluto augurale, cui
unisco le espressioni più sincere di ringraziamento
per l’impegno che profondete in difesa della Patria,

così come dei valori di libertà e democrazia in ter-
ritori lontani. Sono ben lieto, pertanto, di disporre
la concessione del Patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri al vostro importante Raduno
Nazionale, inviando a tutti i partecipanti un caloro-
sissimo e cordialissimo saluto. VIVA I LAGUNARI.
VIVA L’ITALIA.
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Messaggio del Ministro della Difesa Arturo Mario Luigi PARISI
LAGUNARI D’ITALIA, in occasione del 7°

Raduno Nazionale dell’Associazione Lagunari
Truppe Anfibie mi è gradito rivolgere a tutti i
Lagunari, in servizio e in congedo, il saluto cordiale
del Governo, delle Forze Armate e mio personale.
Con particolare calore mi rivolgo alla città di Jesolo,
al Sindaco, agli Amministratori e a tutti i Cittadini
che accolgono il vostro Raduno, nel segno di
un’antica amicizia e nel ricordo degli storici fatti
d’arme che videro i Lagunari, dal Novembre del
1917 al Luglio del 1918, strenuamente impegnati
nella difesa del Basso Piave. Stringendosi con voi
intorno al Tricolore per rinnovare la manifestazione
di attaccamento ai valori di amor di Patria e alle tra-
dizioni del nostro Esercito, i cittadini di Jesolo
faranno anche sentire il loro apprezzamento e il loro
affetto ai Lagunari di oggi, che hanno tenuto alto il
nome della Specialità e dell’Italia nella delicata e
impegnativa missione di Pace in Libano. Al
Presidente COLASANTI, a tutti i dirigenti nazionali e
locali dell’Associazione, desidero esprimere un
caloroso apprezzamento per il costante e meritorio
impegno nel custodire e tramandare le tradizioni

della Specialità e per il generoso concorso del
Sodalizio alle attività nel campo Sociale e della
Protezione Civile. In questa particolare circostanza,
desidero rivolgere un pensiero reverente a tutti i
Lagunari Caduti nell’adempimento del dovere, in
guerra e in pace, e ricordare, per tutti, i nomi dei
Caduti più recenti: il Capitano Massimo FICUCIEL-
LO e il 1° Caporal Maggiore Matteo VANZAN. I
Lagunari sono un patrimonio importante per il
Paese, che ci consente di guardare con fiducia al
futuro e ai molteplici impegni che vedono le Forze
Armate italiane impegnate per tutelare la sicurezza
e la stabilità in molte aree di crisi, vicine e lontane.
La loro professionalità, la loro passione, il loro slan-
cio, consentiranno sempre di offrire, all’Italia e al
mondo, elevatissimi esempi di virtù militari e amore
di Patria. Guardiamo con speranza e fiducia ai
Lagunari, che continueranno a compiere il loro
dovere fedeli ad una lunga tradizione costellata da
luminosi esempi di valore ed eroismo. Auguro, dun-
que, il pieno successo del Raduno Nazionale e rin-
novo, ai Lagunari in servizio e in congedo, il saluto
e la riconoscenza delle Forze Armate e dell’Italia.

Messaggio del Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Giampaolo DI PAOLA

In occasione del 7° Raduno Nazionale
dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie, giunga a
tutti i Lagunari in congedo e in servizio il caloroso ed
affettuoso saluto delle Forze Armate italiane e mio
personale. Gli eredi dei “Fanti da Mar” della
“Serenissima” celebrano oggi il prezioso retaggio
delle tradizioni e dei valori della Specialità, di cui
sono giustamente fieri, che è parte significativa e
patrimonio prezioso della memoria delle Forze
Armate, nell’accogliente città di Jesolo a loro parti-
colarmente legata. Ai Lagunari si stringono con
affetto gli uomini e le donne con le stellette e guar-
dano ammirati ad una storia ricca di riconoscimenti,
come attestano le ricompense ai reparti ed ai singo-
li, e le cui pagine narrano di esempi luminosi di amor
di Patria e di eroismo, ma anche di tanti Fanti da Mar
che hanno sempre operato con professionalità e
senso del dovere straordinari. In questo giorno, la
Forze Armate rivolgono, mio tramite, un pensiero
deferente e commosso ai tanti Lagunari che non
hanno esitato a sacrificare la propria vita per garan-
tire al Paese un futuro di libertà e democrazia e per
contribuire al mantenimento della pace fra i popoli.
Dal loro esempio i Lagunari di oggi traggono forza e
sprone per essere protagonisti attivi del processo di
trasformazione e innovazione delle Forze Armate e
di molte delle missioni a sostegno delle iniziative del
nostro Paese per il mantenimento della stabilità,
della sicurezza e della pace nell’ambito della comu-
nità internazionale. I Lagunari, assieme al
Reggimento “San Marco” della Marina Militare,
costituiscono il fulcro della “Forza di Proiezione dal
Mare”, una componente dello strumento militare

proiettata nel futuro, che costituisce un validissimo
esempio dell’incremento capacitivo conseguibile
attraverso una forte interazione e sinergia interforze.
Si tratta di una componente caratterizzata da eleva-
ta prontezza, rapidità di intervento, proiettabilità
anche a grande distanza, flessibilità di impiego e
rilevante autonomia logistica, che ha dato prova
della sua capacità operativa nella fase di primo inter-
vento della recente missione in Libano. Proprio da
questo teatro i Lagunari rientrano in questi giorni al
termine di una missione complessa e delicata, ma
che tutti auspicano foriera di importanti e positivi
sviluppi per la pacifica convivenza dei popoli di quel-
la tormentata regione. Ad essi il mio plauso per l’ec-
cellente lavoro svolto, che va ad aggiungersi a quel-
lo dei tanti militari italiani impegnati nei teatri che
vanno dall’Africa Sahariana fino all’Afghanistan,
attraversando l’area mediterranea, i Balcani e il
Medio Oriente, e che contribuisce a tenere alto il
nome delle Forze Armate italiane nel mondo. Un rin-
graziamento particolare all’Associazione Lagunari
Truppe Anfibie per l’instancabile opera di tramite e
di promozione dei valori militari, tesa a rafforzare e a
consolidare il legame tra le Forze Armate e il Paese.
L’Associazione continua a indicare alle nuove gene-
razioni le tradizioni e i valori che da sempre animano
i Lagunari, perché esse ne facciano tesoro e riferi-
mento per il loro operato quotidiano al servizio del
Paese. Nel ribadire i sentimenti di profonda ricono-
scenza e stima, è con particolare gratitudine che rin-
novo a tutti i Lagunari dell’Associazione ed alle loro
famiglie il fervido e sentito augurio delle Forze
Armate e mio personale.
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NOTIZIE

Uno dei momenti che ho vissuto con particola-
re emozione, è stato quando la Signora VANZAN,
questa mamma che con grande dignità sopporta
un così grande dolore, ha decorato il labaro
Nazionale con la Croce d’Onore alla Memoria,
conferita al figlio Matteo.

Voglio chiudere queste mie note di due giorni
indimenticabili, ricordando lo sfilamento di tutte le

Sezioni, accompagnate dai calorosi applausi della
gente lungo la centralissima Via Andrea BAFILE,
prima del saluto alle autorità.

Doveva finire tutti attorno ad un tavolo per brinda-
re e pranzare assieme e così è stato, dentro il
Palazzo del Turismo. Tantissimi Lagunari in congedo
e in servizio con i loro familiari (circa 1.400 persone!
Un colpo d’occhio eccezionale.): tutti insieme in
armonia, in allegria, tra una portata e l’altra, cercare
vecchi commilitoni e ritrovarsi, sentire ad ogni saluto
alla voce risuonare la sala al grido di “SAN MARCO!

Debbo confessare che a distanza di oltre un mese,
sento ancora la stessa forte emozione di allora!

Il mio pensiero finale vuole essere di apprezza-
mento e caloroso ringraziamento per l’operato di
tutta la Sezione. In particolare desidero ricordare
l’impegno profuso dai Soci Arduino DE PIERI,
Bruno DALLA PRIA, Paolo DALLA PRIA, e il ruolo
determinante nella organizzazione di tutte le attivi-
tà programmate svolto dal Socio Dino DOVERI.

Renato TONON

PREMIATO IL PRESIDENTE DELLA SEZ.
DI JESOLO

A Renato TONON, Presidente della Sez. di
Jesolo, assegnato il “Premio Sicurezza Urbana”. Il
premio, una pergamena ed una spilla d’oro raffigu-
rante un casco metropolitano da vigile, è stato
assegnato, unico in tutta la provincia di Venezia,
per quanto avvenuto il 9 Luglio 2006. Come ripor-
tato nel numero di Dicembre 2006 de “IL LAGUNA-
RE”, TONON salvò una persona dopo un inciden-
te stradale, praticandogli il massaggio cardiaco e
la respirazione artificiale. Per questo, in occasione
di “San Sebastiano 2007”, Festa delle Polizie
Municipali del Triveneto, tenutasi a Pordenone, il
Presidente del “Circolo dei 13”, Sergio ABBATE, e
il Procuratore Capo presso il Tribunale di
Pordenone, Luigi DELPINO, hanno consegnato il
riconoscimento “Premio Sicurezza Urbana” al
Viceistruttore della Polizia locale jesolana Renato
TONON per “atti eccezionali di servizio”. Presenti
molte autorità del Triveneto, oltre a quelle di
Jesolo, tra cui l’assessore Angelo Pasqual (anche
lui Lagunare) e il Comandante della Polizia locale
Claudio VANIN.

SAN STINO DI LIVENZA, 8° RADUNO
SEZIONALE

Domenica 3 Giugno 2007, a San Stino di
Livenza, si è svolto l’ottavo Raduno della locale
Sezione A.L.T.A. Presenti alla manifestazione i
Labari di sette Sezioni accompagni da un folto
gruppo di Lagunari. Dopo l’Alzabandiera, la

Cerimonia è proseguita in Duomo con la celebra-
zione della Santa Messa. A seguire, il Sindaco di
San Stino di Livenza ha deposto una Corona
d’Alloro al monumento ai Caduti nella piazza del
Municipio. Al termine della cerimonia, tutti assieme
a brindare con la promessa di ritrovarsi nel 2008.

PRIMA DONNA LAGUNARE IN SERVI-
ZIO ISCRITTA ALL’A.L.T.A.

La Sezione di
Bergamo da il benvenuto
al nuovo Socio Lagunare
Tania FIORENZA, che
risulta essere la prima
donna Lagunare in servi-
zio iscritta all’A.L.T.A.

A Tania le più vive feli-
citazioni e l’augurio che
la vita nel Reggimento sia
foriera di soddisfazioni.

L’A.L.T.A. ACCOLTA CALOROSAMEN-
TE IN PIEMONTE

La Sez. di Venezia, su richiesta del Socio Dr.
Andrea SARDO Presidente del KIWANIS Club di
Gattinara, si è attivata per organizzare il 20 Aprile
2007 una conferenza su “I LAGUNARI, DALLA
DIFESA DEL BASSO PIAVE (1915-1918) AI GIOR-
NI NOSTRI”. Relatore il Gen. Div. (r) Antonio
ASSENZA, già Comandante del Rgt. Lagunari
“Serenissima” e Presidente Nazionale dell’A.LT.A.
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NOTIZIE

L’accoglienza è stata entusiastica. Nella mattinata
il Gen. ASSENZA e il Presidente della Sez. di
Venezia BARILLÀ che lo accompagnava, sono
stati ricevuti dal Sindaco del Comune di Lozzolo.
In serata, dopo la cena, cui hanno partecipato
autorità civili, militari, personalità del luogo e alcu-
ni Soci A.L.T.A. residenti in zona, il Gen. ASSENZA
con la sua relazione, ha catturato l’attenzione dei
presenti e suscitato vivo interesse. Si ringrazia il
Gen. ASSENZA per la disponibilità dimostrata e il
Dr. SARDO per l’efficiente organizzazione in loco. 

PRANZO DI NATALE E CHIUSURA ANNO
SOCIALE PER LA SEZ. DI VENEZIA

Il giorno 10 Dicembre 2006 la Sez. di Venezia si
è ritrovata a Murano per il tradizionale pranzo di
Natale. Dopo la visita della fabbrica di vetro artisti-
co del Socio Gino MAZZUCCATO, tutti hanno
potuto ammirare l’albero di Natale in vetro di
Murano posto vicino al ristorante “DALLA MORA”,
di proprietà dei Soci SCARPA e BENZON, dove si
sono riuniti i convenuti. Il Presidente BARILLÀ, nel

suo breve discorso di saluto, ha ringraziato il
Direttivo per la preziosa collaborazione ed ha invi-
tato tutti a brindare, esprimendo voti augurali per
Soci, Simpatizzanti, famiglie e per l’A.L.T.A. Nel
corso dell’incontro, il Segretario Generale ROITER
ha consegnato al Socio Giorgio PERIS un attesta-
to di Benemerenza con la seguente motivazione:
“per la costante collaborazione e presenza alle
attività della Sezione e dell’Associazione, in parti-
colar modo nel volontariato”. Il convivio si è con-
cluso con un omaggio alle Signore. 

VENTENNALE DI FONDAZIONE
DELLA SEZ. DI CAORLE 

Il 2 Marzo
2007 la Sez.
di Caorle ha
festeggiato
il ventesimo
anniversario
della fonda-
z i o n e .
Durante l’in-
contro con-

viviale, presente il Consigliere Nazionale Franco
BOATO, il Presidente di Sezione Celio PIZZOLITTO
ha intrattenuto i numerosi Soci presenti e consorti,
sulle attività svolte e sul futuro programma della
Sezione. L’occasione è stata buona anche per par-
lare del 8° Raduno Nazionale, che si terrà proprio
a Caorle nel Maggio del 2008.

LE SEZIONI A.L.T.A. COLLABORANO
CON L’A.I.L.

Le Sezioni di Venezia e Mestre hanno collabora-
to con l’A.I.L. per la vendita di Uova Pasquali.
Tradizionale appuntamento per la raccolta di fondi
in favore dei pazienti affetti da malattie ematologi-
che e per aiutare la ricerca medico-scientifica. La
buona riuscita della manifestazione si deve anche
all’impegno dei Soci di Venezia e Mestre che
hanno dimostrato disponibilità e altruismo. Il
Presidente dell’A.I.L. Giovanni ALLIATA di MONTE-
REALE ha inviato la seguente lettera:
“l’Associazione Italiana contro le Leucemie ringra-
zia sentitamente per la preziosa collaborazione
offerta dall’A.L.T.A. in occasione della manifesta-
zione “Uova di Pasqua”. I fondi raccolti saranno
destinati all’aiuto dei malati di leucemia e delle loro
famiglie, nonché al sostegno della Divisione
Ematologia di Venezia-Mestre e del Centro onco-
ematologico pediatrico di Padova. Confidando di
poter contare sul vostro aiuto anche in occasione
di future iniziative, si inviano i più cordiali saluti”. 

DALLA SEZIONE DI TRIESTE
Due gli avvenimenti che hanno animato la vita

sociale della Sezione nei primi sei mesi dell’anno:
la ormai classica uscita in mare primaverile con la
M/n Fenice e la partecipazione alla cerimonia di

Poggio 3^ Armata, in ricordo dei Caduti dell’incro-
ciatore Amalfi. Alla minicrocera Caorle-
Trieste(Miramare)-Grado-Caorle hanno partecipato
anche numerosi soci della Sez. XXII Btg. Carri di
San Vito e dell’Associazione Gruppo Nazionale
Leone di San Marco. Grazie anche ad un tempo
splendido, l’escursione è stata bellissima, animata
da spirito cameratesco tra i partecipanti che, con
canti di anni ormai lontani, pur facendosi trascina-
re dall’onda dei ricordi non hanno trascurato di
gustare l’ottimo rancio di bordo. Durante la sosta a



Grado, i Lagunari ed i San Marco, hanno sfilato nel
centro cittadino andando a deporre una corona al
monumento dei Marinai Caduti. Al ritorno, un’altra
corona è stata lanciata in mare in ricordo di tutti i
Caduti. Il 16 Giugno molti Soci della Sez. di Trieste
hanno partecipato alla cerimonia organizzata
dall’Associazione Gruppo Nazionale Leone di San
Marco a Poggio 3^ Armata, in ricordo dei Marinai
Caduti nell’affondamento dell’incrociatore Amalfi,
silurato all’inizio della I Guerra Mondiale.

2° TROFEO DI TIRO MILITARE
A.L.T.A. 2007

Presso il Poligono Nazionale di Tiro a Segno di
Cerea (VR), Domenica 3 Giugno 2007, si è svolto il
2° Trofeo A.L.T.A. organizzato dalla Sez. di Verona-
Alto Polesine, come gara di tiro nell’ambito della
manifestazione di tiro militare organizzata dalla
Sez. U.N.U.C.I. di Legnago (VR). La gara, cui ha
partecipato e collaborato l’Associazione Nazionale
Paracadutisti d’Italia, è riservata agli ufficiali in ser-
vizio, in congedo e agli iscritti ad Associazioni
d’Arma. Alla manifestazione hanno partecipato
Soci A.L.T.A. provenienti da varie Sezioni. Dopo la
Premiazione, la giornata si è conclusa con il cosid-
detto “rancio di coesione”, organizzato dal perso-
nale del Tiro a Segno con il prezioso aiuto di alcu-
ne Signore “Lagunari”.

ALPE-ADRIA MILITARIA GIUGNO 2007
La Sez. Passons-Udine, con la collaborazione

delle Sez. A.L.T.A. di Villa Vicentina, Trieste e XXII
BTG. Carri, ha partecipato alla manifestazione
“Alpe-Adria Militaria” il 9-10 Giugno 2007 presso
l’aeroporto di Campoformido(UD). La manifesta-
zione patrocinata dalla Provincia di Udine si ripete-
rà il 13 e 14 Ottobre 2007 nello stesso luogo. Nel

nostro stand
sono stati
esposti, oltre
ai labari e
b a n d i e r e
delle sezioni
citate: 4
m a n i c h i n i
con divise dei
lagunari dal
1959 al 2007
in tenuta da

sbarco e da combattimento, 1 tabellone con tutta
la storia dei Lagunari dalla nascita ad oggi, e molto
altro materiale come si può vedere dalle foto.
Inoltre sullo schermo televisivo scorreva continua-
mente il nuovo video realizzato dal Comando del
Reggimento “Serenissima”. La presenza dei visita-
tori è stata notevole, interessata e sempre assisti-
ta da una decina di Soci delle quattro Sezioni. In
occasione della prossima manifestazione sarebbe
auspicabile la partecipazione di una rappresentan-

za del Reggimento Lagunari “Serenissima”. Il Sig.
MACCHELLA organizzatore della mostra e
l’Assessore alla Cultura della Provincia di Udine
Signora GRILLO, hanno espresso vivo interesse e
compiacimento per il nostro stand e per l’A.L.T.A.,
e hanno, sin d’ora, esteso l’invito per la prossima
manifestazione.

MOSTRA AMNESIA DEL PAESAGGIO
ED EVOLUZIONE DEL LIDO DI VENEZIA

Presso il palazzo Pretorio di Malamocco è stata
allestita una interessante mostra fotografica.
Partendo da una pergamena del 1550, è descritto
lo sviluppo urbanistico e le modifiche ambientali
del Lido. Le immagini sono tratte da foto aeree
scattate nel tempo da vari Enti, con intervalli di
circa 10 anni. Le prime sono state scattate da un
dirigibile nel 1911 e conservate nell’archivio priva-
to del Socio della Sez. di Venezia Dott. Luca
PERALE.

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO
DIRETTIVO DELLA SEZ. DI CAORLE 

Il 31 Marzo 2007, presso la Sede Sociale, si
sono svolte le elezioni del Direttivo e del
Presidente per il triennio 2007/2009. Presidente è
stato confermato Celio PIZZOLITTO. Nel corso
dell’Assemblea il Nuovo Consiglio Direttivo ha

tracciato le
linee guida
di program-
ma: princi-
pale obietti-
vo il coin-
volgimento
di tutti i
Soci alla
vita del
soda l i z i o .
La Sezione
ha anche

consegnato il ricavato di una sottoscrizione, alle
famiglie dei due Soci recentemente tragicamente
scomparsi, Maurizio CASAGRANDE e Rocco
GUSSO.
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VITA DELLE SEZIONI

RINNOVO CARICHE ELETTIVE

CAORLE

Presidente: Celio PIZZOLITTO
Vicepresidente: Dario BIASOTTO
Segretario/Alfiere: Luigi RIZZO
Consiglieri: Ferdinando BENATELLI, Lorenzo
COMISSO, Paolo DELLA BELLA, Ivano RINALDI,
Angelo TONETTO
Revisori dei Conti: Dino BERGAMO, Maurizio
BIANCHIN, Giovanni RIZZO 

SAN DONÀ DI PIAVE

Presidente: Franco BOATO
Vicepresidente: Giuseppe MACCHIONI
Presidente P.C.: Franco BOATO
Vicepresidente P.C.: Luciano LORENZET
Segretario: Giampietro PERISSINOTTO
Consiglieri: Claudio BINCOLETTO, Adriano CAGNIN,
Giuseppe CAGNIN, Moreno CALDO, Claudio
CAMILLO, Sergio PEDOL, Franco ZORZETTO
Direttore Amm.vo: Sebastiano FINOTTO
Revisori dei Conti: Bruno FINOTTO, Luigino FON-
TANELLO, Claudio BINCOLETTO (suppl.), Luciano
LORENZET (suppl.)

TREVISO

Presidente: Agostino ALBERTON
Vicepresidente: Francesco BONIN 
Segretario-Tesoriere: Francesco TRENTIN 
Consiglieri: Fiorenzo BASSO, Silvano BONIN
(Alfiere), Gianfranco BUSATO, Alfredo CANOVESE,
Vittorio CESTER, Giampaolo SALTINI

VILLA VICENTINA

Presidente: Roberto RECCHIA 
Vice Presidente: Fulvio GIORGIERI 
Tesoriere: Luigi MARTIRADONNA 
Segretario Lucio POGGIALI 
Consiglieri: Roberto BRAIDA, CHINELLO Carlo
(Alfiere), Silvio FRANETOVICH, Vincenzo LO
MONACO, Marino MODONUT, Vincenzo RAIMON-
DI, Renzo ZAMUNER (Alfiere)
Revisori dei Conti: Roberto BENES (Presidente),
Luigino FONZAR, Andrea SCAIELLA
Probi Viri: Guido SPANGHERO (Presidente),
Graziano CECOT, Gianfranco CORINTI 

DECEDUTO L’AMM. SQ. PIETRO
ZANCARDI 

Giovedì 25 Gennaio si sono svolte a Olcenigo
(suo paese natale) le onoranze funebri dell’Amm. Sq.
Pietro ZANCARDI MAVM (superstite del C.T. Alfieri
affondato nella battaglia di Capo Matapan). Erano
presenti i Lagunari del Gruppo di Torino (Sez. di
Bergamo) coordinati dal Lagunare Edilio ROMERSA.

ANMI PIEMONTE - RADUNO REGIONALE
Domenica 3 Settembre 2006, i Lagunari del

Gruppo di Torino (Sez. di Bergamo) hanno parteci-
pato al Raduno Regionale dell’Associazione
Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) nella città di
Pinerolo (TO) sede della Scuola di Cavalleria
dell’Esercito Italiano. Il Gruppo ha sfilato inquadra-
to fra i Labari e le Bandiere delle Associazioni
d’Arma e Combattentistiche, destando vivo inte-
resse e curiosità fra gli intervenuti e gli abitanti

della città alpina. Molti gli applausi ricevuti ed
ancor di più le domande poste per conoscere la
storia del Reparto e dei suoi componenti.

LA SEZ. DI VENEZIA FESTEGGIA LA
DONNA LAGUNARE

Tradizionale serata, organizzata presso il Circolo
Unificato del Presidio Militare-Esercito, dedicata
alla “Donna Lagunare”. Alla serata ha partecipato il

gruppo musicale
folk diretto dal
M.o Fabio REG-
GIO e la poetes-
sa Prof. Tiziana
T U R C H E T T O ,
che ha letto
alcune belle
poesie dedicate
alla donna e
all’amore.



27

Il 
La

g
u

n
ar

e 
G

iu
g

n
o

 2
00

7

VITA DELLE SEZIONI

• La Sez. di Venezia si congratula con la famiglia del
Socio Maurizio DARAI per la nascita, il 25 Luglio
2006, di Nicolò.

• Il Consigliere della Sez. di Mestre G. Giovanni FER-
RARESE e la moglie Sig.ra Giusi BETTIOLO, annun-
ciano con gioia di essere diventati “nonni bis” di
Margherita, il 16 Aprile 2007. Congratulazioni e
Auguri a mamma Anna FERRARESE, a papà Enrico
GAVAGNIN e ai nonni da tutti i Soci della Sez. di
Mestre.

• La nascita di Claudia, il 15 Maggio 2007, ha reso
nonno per la terza volta il Socio della Sez. di Venezia
Antonio GAUDIO. Congratulazioni a mamma Daniela
D’ANNA e a papà Anthony.

• Il 13 Aprile 2007 è nato Leonardo, figlio del Socio
Federico BOSCOLO “BELLO SACCHI”. Alla gioia del
papà, della mamma Alessia, dello zio Daniele dei
nonni Emilio e Valeria, si aggiungono gli auguri e le

congratulazioni della Sez. di Chioggia.

• Il Socio della Sez. di Jesolo Leonardo SARAMIN e la
moglie Signora Marilù, annunciano la nascita dei
gemelli Nicolò e Leandro, avvenuta il 11 Gennaio
2006. AI neonati auguri di sereno avvenire.

• Il 23 Ottobre 2006 il Socio Antonio POZZANA è diven-
tato nonno di Andrea. Auguri della Sez. di Venezia a
mamma Federica e a papà Carlo BUSETTO.

• Auguri della Sez. di Venezia a mamma Samantha e a
papà Matteo BARBARO per la nascita di Giacomo,
nipote del Socio Giovanni SCARPA.

• Il 12 Gennaio 2007 è nato Alessandro, quartogenito
del Socio della Sez. di Jesolo Marco ZANELLA. A
mamma Paola e al neonato felicitazioni e auguri.

• Il Socio della Sez. di Venezia Giuliano BOZZATO è
diventato nonno di Asia. Congratulazioni e auguri a
mamma Silvia e a papà Gabriele BOZZATO.

LA CICOGNA

• Il 5 Maggio 2007 Luca, figlio del Presidente della Sez.
di Mestre Livio Eolo LONDEI, e la signorina Sara
BIGOLIN si sono uniti in matrimonio presso la Chiesa
Parrocchiale di Chirignago (VE). Agli Sposi e ai geni-
tori auguri e felicitazioni vivissime dai Soci della
Sezione.

• Il 7 Ottobre 2006, il Socio Andrea LAZZARINI e la
Signorina Carla BORTOLUZZI hanno coronato il loro
sogno d’amore nel Santuario della Madonna di Pinè,
Montagnana di Pinè (TN). La Sez. di Venezia formula
auguri di felicità e prosperità.

• Il Dott. Alberto, figlio del Socio della Sez. di Venezia
DE CARLI, e la Signorina Ornella BATTISTELLA si
sono uniti in matrimonio nella Chiesa di S. Giovanni
Battista di Ormelle (TV). Ai novelli Sposi fervidi augu-
ri di felicità e prosperità.

• Sabato 30 Giugno 2007, nella Chiesa Madonna della
Salute di Mestre, il Socio della Sez. di Marghera S.Ten.
dott. Nicola SAUTARIELLO, si è unito in matrimonio
con la dott. Marina POMIATO. Sentiti ed affettuosi
Auguri agli Sposi e alle famiglie, in particolare al padre
dello Sposo Socio fondatore della Sez. di Marghera.

FIORI D’ARANCIO E RICORRENZE

PROMOZIONI, LAUREE, RICONOSCIMENTI
• La squadra del Cus Venezia, accompagnata dal

Socio M.o Franco DE CARLI ha conquistato a
Wuppertal (Germania) il titolo Europeo Assoluto di
Katà, stile Kodokan-Goshin Jitsu. La Sez. di Venezia
si complimenta e auspica ulteriori futuri successi.

• Il 24 Maggio 2007 Marina BRAIDA, figlia di Roberto
Socio della Sez. di Villa Vicentina, ha conseguito la
Laurea di Specializzazione in Scienze e Tecnologie
dell’Alimentazione con 110 e lode, presso la Facoltà
di Agraria dell’Università di Udine. Alla neo dottores-
sa le più vive congratulazioni e gli auguri per un futu-
ro di successi, da parte di tutti i Soci della Sezione.

• Michele, figlio del Socio della Sez. di Venezia Serg.
Vincenzo Franco RIZZO, si è laureato in Scienze
Politiche presso l’Università di Bologna con la tesi:
“La difesa italiana sul massiccio del Grappa 1917-
1918”. La Sez. di Venezia si congratula e augura un
felice e prospero avvenire.

• Diego BUSATO, figlio del Socio della Sez. di Treviso

Gianfranco, il 23 Novembre 2006 ha conseguito la
Laurea di Primo Livello in Ingegneria Meccanica pres-
so l’Università di Padova. Al neo dottore le congratu-
lazioni e gli auguri da parte di tutti i Soci.

• Il Socio Maurizio DARAI, pluricampione mondiale,
europeo e italiano di Motonautica, è stato premiato
con la “Lampada Tradens”, simbolo dell’Unione
Nazionale Veterani dello Sport. I Soci della Sez. di
Venezia si complimentano e ringraziano per aver dato
tanto allo sport italiano.

• Il 16 Dicembre 2006, Alessandra SERAFINO, figlia del
M.M.A. Francesco, Socio della Sez. di Villa Vicentina,
ha conseguito la Laurea in Naturopatia. Alla neodot-
toressa congratulazioni e auguri di brillante futuro.

• Alessandro VERCIO, figlio della Socia della Sez. di
Venezia Marisa GORIN (ved. M.llo F. VERCIO) con la
sampierota “Vento di Venezia”, varata lo scorso anno
alla Certosa, si è classificato 1° su 75 concorrenti,
nella gara di apertura della stagione agonistica 2007



dell’Associazione vela al Terzo. Alessandro ha domi-
nato tutte le regate del 2006 classificandosi sempre
primo. Complimenti vivissimi.

• I Soci Col. Romeo SOLLAZZO e Lgt. Antonio LAPA-
DULA sono stati collocati in ausiliaria per raggiunti
limiti di età. La Sez. di Venezia augura una serena e
lunga quiescenza.

• Il 26 Ottobre 2006 Matteo BUSATO, figlio del Socio
della Sez. di Treviso Gianfranco, si è laureato in
Ingegneria Meccanica presso l’Università di Padova.
Le più vive congratulazioni da parte di tutta la
Sezione.

• Il 17 Novembre 2006 il Sindaco di Venezia ha conse-
gnato i Diplomi di Maestro del Lavoro. Tra i premiati il
Socio Cav. Uff. Costante PADOAN. La Sez di Venezia
si congratula per il prestigioso riconoscimento.

• Il Socio della Sez. di
Venezia Alessandro
VISENTIN si è classifi-
cato 2° nel Campionato
Mondiale Endurance
2006. Congratulazioni
e auguri di sempre
maggiori affermazioni.

• Giovanna, figlia del Socio Luigi MACCAGNANI, si è
laureata il 18 Ottobre 2006 in Restauro Pittorico pres-
so l’Università di Venezia. Il 24 Novembre 2006,
Jacopo, figlio del Socio Federico ZENNARO, si è lau-
reato in Scienze Infermieristiche presso l’Università di
Udine. Laurea in Conservazione Beni Culturali per
Marco, figlio del Socio Silvano MOLIN. La Sez. di
Venezia si congratula vivamente con i neolaureati e
augura un sereno e prospero avvenire.
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LUTTI
• Il giorno 24 Aprile 2007, in un grave incidente auto-

mobilistico, hanno perso la vita due Lagunari della
Sez. di Caorle: Maurizio CASAGRANDE di 34 anni
(alfiere e consigliere) e Rocco GUSO di 37 anni. I Soci
della Sezione si uniscono al cordoglio dei famigliari e
piangono gli amici carissimi.

• Il 4 Maggio 2007 è mancata all’affetto dei suoi cari
Mery RANZATO in NACCARI, figlia del Lag. Turiddu,
Socio della Sez. di Chioggia. La Sezione tutta si uni-
sce al dolore della famiglia, per la prematura perdita
ed esprime le più sentite condoglianze.

• Il Socio Enzo BORTOLUZZI ci ha lasciato il giorno 30
Novembre 2006. Il Caro Enzo è stata una persona
attenta, gentile, sempre disponibile. Partecipava
assiduamente alla vita della Sezione di cui è stato per
due mandati Segretario. Alla Signora Liliana e a tutti i
familiari le più vive condoglianze della Sez. di
Venezia.

• Il giorno 11 Dicembre 2006 è improvvi-
samente mancato Ettore ANTIGO. Al
figlio Paolo, Socio della Sez. di Mirano, e
ai familiari le condoglianze dell’A.L.T.A.

• Il 28 Marzo 2007 è mancato Preciso DALLA BELLA,
padre del Socio della Sez. di Caorle Mirco. Ai familia-
ri le condoglianze di tutti i Soci della Sezione.

• Nel mese di Novembre 2006, sono mancate all’affet-
to dei propri cari: la Sig.ra Evelina VANZAN, mamma
del Socio Graziano CAVALLARO; le Sig.re Elvira e
Assunta FAVARATO, sorelle del Socio Dino FAVARA-
TO. La Sez. di Padova si unisce al dolore di familiari
e amici, ed esprime le più sentite condoglianze.

• La sez. di Venezia esprime sentite condoglianze ai
Soci, Giuseppe GIANNÌ per la perdita del suocero;
Guido BUCCIARELLI per la perdita del cognato; Luigi
MACCAGNANI per la perdita della mamma; Cosimo
CANNALIRE per la perdita del fratello.

• La Sez. di Mestre tutta partecipa al dolore del Socio
Gen. Rosario MANGIONE per la perdita della moglie
Signora Irene. A Rosario e ai familiari giungano
espressioni di vivo cordoglio.

• Il 23 Giugno 2007 è mancato all’affetto dei suoi cari
GASTONE LANZA, fratello del Socio della Sez. di
Chioggia GIANNI. La Sezione tutta si unisce al dolo-
re della famiglia, ed esprime le più sentite condo-
glianze.

• Il giorno 4 Giugno 2007 è man-
cata la Signora Giuliana DEGA-
NO, moglie del Socio della Sez.
Passons-Udine Antonio DELE-
RA. La Sezione tutta partecipa
al dolore e porge vivissime con-
doglianze. Antonio desidera
ricordare la moglie carissima
con una immagine che li ritrae
quando, in Piazza San Marco il
25 Ottobre 1959, il Sindaco di
Venezia consegnò ai Lagunari la Bandiera di Guerra.

• La Sez. di Crespino partecipa al dolore e porge sen-
tite condoglianze: alla famiglia del Socio Sauro
ALBERTINI per la scomparsa del padre Guido; alla
famiglia TUFFANELI per la perdita del caro amico
Socio Elio TUFFANELI; Al Socio Giovanni BONATI per
la scomparsa del fratello; ai Soci Gino e Ivo ZERBI-
NATI e alla famiglia del loro congiunto Rudy, prema-
turamente scomparso.

• Il giorno 28 marzo 2007 è venuto a mancare Preciso
DALLA BELLA, padre del Socio Mirco. La Sez. di
Caorle porge le più sentite condoglianze.

• La Sez. di Bergamo porge le più sentite condoglian-
ze al Consigliere Silvano ZANOLI per l’improvvisa
scomparsa della cara mamma.
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SEZIONI A.L.T.A. E PRESIDENTI

FRIULI VENEZIA GIULIA

• Passons - Udine
Ernesto Giacomini
Via C. Colombo, 50 Pasian di Prato
Sede: c/o Studio Giacomini
Via C. Colombo, 50
33037 Pasian di Prato (UD)
Tel./fax 0432 69597

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

• Trieste
Stelio Caporalini
Via C. Rossi, 14/5 - 34148 Trieste
Tel. 040 830640 - Cell. 338 7492812
Sede: Via XXIV Maggio, 4 - 34123 Trieste
Ogni Lunedì e Giovedì dalle 18:00 alle 20:00

• Villa Vicentina
Roberto Recchia
Riva S. Andrea, 21 - 34073 Grado (GO)
Tel. 0431 81430 - Cell. 380 4152941
Sede: Sede Comunale - Villa Vicentina
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00

LAZIO

• Roma
Pres. Onorario Gen. C.A. Cesare Passeri
Simone Pallotta
Via Falerone, 39 - 00100 Roma
Sede: P.zza S. Apollonia, 14 - 00153 Roma
Tel. 06 87120171 - Fax 06 233201308

LOMBARDIA

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

• Mantova
Dario Malini
Via Gradano,10 - 46100 Mantova
Tel. 0376 326952 - Cell. 338 3658221
Fax 0376 460084

• Nazionale
Gen. Manlio Attisano
Via Premuda,15 - 28100 Novara
Tel. 0321 403967

VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

• Alta Padovana
Tino Garzaro
Via Straelle, 11 - 35010 Borgoricco (PD)
Tel. 049 5792009
Sede: Camposampiero
c/o Saletta Sottoportico
1° Lunedì del mese dalle 21:00 alle 23:00

• Correzzola
Giampaolo Orfano
Via Sandano, 64/7 - 35020 Correzzola (PD)
Tel. 049 5819095 - Cell. 347 0184278
Cell. 335 7317205

• Padova
Ennio Serafin
Via Nervesa della Battaglia, 16
35141 Padova - Tel. 049 8715087
Sede: Centro polif. (ex scuola media)
Via Bassa, 3 - 35020 Arzergrande (PD)
Ultimo Venerdì del mese 
dalle 21:00 alle 23:00

PROVINCIA DI ROVIGO

• Adria
Alessandro Rigoni
Via Cavedon,1 - 45011 Adria (RO)
Tel. 0426 22247
Ogni Martedì dalle 21:00 alle 23:00

• Basso Polesine
Giorgio Finotti
Via Contarini, 62 - 45014 Porto Viro (RO)
Tel. e Fax 0426 631001
Sede: Palazzo delle Associazioni
Ogni ultimo Venerdì del mese
dalle 20:30 alle 23:00

• Crespino
Bruno Malaspina
Tel. 0425 780424
Sede: Via Roma, 36 - 45030 Crespino (RO)

• Rosolina
Tommaso Marangon
Via Bassafonda, 237
45010 Volto di Rosolina (RO)
Tel. 0426 337013
Sede: ex scuola elementare Cà Morosini
Ogni Lunedì e Venerdì dalle 20:00 alle 22:00

• Rovigo
Sandro Zamboni
Via Silvio Pellico, 1 - 45100 Rovigo
Tel. 0425 362799
Sede: Vicolo S. Barnaba, 6/1
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00

PROVINCIA DI TREVISO

• Treviso
Agostino Alberton
Via Poggiana, 34 - 31037 Ramon di Loria (TV)
Tel. 0423 485261- Cell. 335 8456443
Sede: Riviera S. Margherita, 72/A
Martedì dalle 14:00 alle 16:00
Venerdì dalle 09:30 alle 11:30

PROVINCIA DI VENEZIA

• Annone Veneto - Pramaggiore
Odorico Lucchese
Sede: c/o Trattoria “allo Scarpone”
di Jacopo Mazzaracca
Via Belvedere, 90 - 30020 Pramaggiore (VE)
Tel. 0421 799029

• Camponogara
Bruno Cabbia
Via Artigiani, 18/F - 30010 Camponogara (VE)
Tel. 041 5150505 - cell. 335 7729384
Fax 041 5159273
Sede: c/o Centro Civico
2° e 4° Lunedì del mese dalle 21:00 alle 23:00

• Caorle
Celio Pizzolitto
Via Gramsci, 3 - 30021 Caorle (VE)
Tel. 328 3314874
Sede: Via Strada Nuova, 1 - 30021
Caorle (VE)

• Cavarzere
Paolo Mattiazzi
Via Gramsci, 18 - 30014 Cavarzere (VE)
Tel. 0426 52507

• Cesarolo
Presidente Onorario Luca Codognotto
Alfio Tollon
Via Marinella, 41 - 30020 Cesarolo (VE)
Tel. 0431 57187

• Chioggia
Giorgio Penzo
Tel. 041 4967634
Sede: Via Zarlino, 12 - 30015 Chioggia (VE)
Ogni venerdì dalle 17:00 alle 19:00

• Eraclea
Agostino Burato
Via Sette Casoni, 15 - 30020 Eraclea (VE)
Tel. 0421 301346
Sede: Sala Consigliare Comunale
Ogni Domenica dalle 10:30 alle 12:00

• Jesolo
Renato Tonon
Via D. Campana, 4 - 30017 Jesolo (VE)
Tel. 0421 370104 - cell. 320 3530561
Sede: Hotel Altinate (Lag. Pasqual Paolo)
Via Altinate, 67 - 30016 Jesolo (VE)
Tel. 0421 362380

• Marcon
Bruno Favaretto
Via A. Vivaldi, 17/1 
30020 Gaggio di Marcon (VE)
Tel. 041 4568454
Sede: c/o Centro delle Associazioni
Piazza 1° Maggio, 1 
30020 Gaggio di Marcon (VE)
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00

• Marghera
Antonio Forzutti
Via Trieste, 48/A - 30175 Marghera (VE)
Tel. 041 932079 - Cell. 347 6617935
Sede: Piazza Municipio, 14 - Centro Gardenia
30175 Marghera (VE)
Ogni Domenica dalle 09:30 alle 12:30

• Mestre
Livio Eolo Londei
Via Fagarè, 1 - 30171 Mestre (VE)
Tel. 041 929971 - Fax 041 2528483
Sede: Via Miranese, 17/A
30174 Mestre (VE)
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:30

• Mirano
Luigino Zanchettin
Via Irpinia, 25 - 30170 Mestre (VE)
Tel. 041 913020
Sede: Centro Civico
30035 Scaltenigo di Mirano (VE)
Ogni 2° e 4° Mercoledì del mese
dalle 20:00 alle 22:00

• Noale
Marcello Zogia
Piazza Castello, 37 - 30033 Noale (VE)
Tel. 041 440186
Sede: Via A. De Gasperi, 3
(Sottoportico Scotto) - 30033 Noale (VE)
Ogni Giovedì dalle 20:30 alle 22:00
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:30

• Portogruaro
Luigi Corte
Via X° Regio, 13 - 30023 Concordia Sagg. (VE)
Tel. e Fax 0421 272139

• Riviera del Brenta
Pres. Onorario Alessandro Nalon
Pietro Ljubicich
Via A. Toscanini, 41 - 30034 Mira (VE)
Tel. e Fax 041 4266346 - Cell. 349 7557226
Sede: Via E. Toti (ex Scuola Pacinotti)
30034 Mira (VE)
Ogni ultimo Venerdì del mese
dalle 20:30 alle 22:30
P. Civile, ogni secondo Giovedì del
mese dalle 20:30 alle 22:30

• San Donà di Piave
Franco Boato
Via Mussetta di sopra, 64
30027 S. Donà di Piave (VE)
Tel. e Fax 0421 331469 - Cell. 338 8235746
Sede: Via Chiesanuova, 99
30027 San Donà di Piave (VE)
Ogni ultimo Venerdì del mese
dalle 20:30 alle 22:30

• S. Stino di Livenza
Mario Artico
Via Gaffaree, 56/b
30029 S. Stino di Livenza (VE)
Tel. 0421 460185
Sede: c/o Hostaria da Artusin
Via Roma, 44 - 30029 S. Stino di Livenza (VE)

• Venezia
Michele Barillà
Via P. Lando, 13 - 30126 Venezia-Lido
Tel. 041 5269599
Sede: San Severo, 5016
Ogni Martedì dalle 17:00 alle 19:00
CC postale n° 12825303

PROVINCIA DI VERONA

• Verona Alto Polesine 
Danilo Vaccarella
Viale Pio X, 10 - 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442 20617 - Cell. 338 3073621
Sede: c/o Poligono Naz. di Tiro
Via Ca’ Rotte - 37053 Cerea (VR)



Cometa A.S.M.M.E. insieme all’A.L.T.A.
per il diritto alla salute dei pazienti con

Malattie Metaboliche Ereditarie

Cometa A.S.M.M.E. è un’associazione di volontariato che dal 1992 si batte per dare voce alle persone
colpite da Malattie Metaboliche Ereditarie, patologie cosiddette “rare” che colpiscono i bambini

generalmente nei primi anni di vita.

Ad oggi nasce un bambino metabolico ogni 6.000 nati.
In Italia si presume ci siano più di 20.000 malati metabolici.

Con la ricerca e la diagnosi precoce si possono limitare se non addirittura annullare le gravi conseguenze
causate da diagnosi tardive (morte prematura o handicap psichico e neuro-motorio).

Per questo la nostra associazione opera e raccoglie fondi a sostegno dello sviluppo di conoscenze e tecniche
d’intervento nell’ambito delle Malattie Metaboliche Ereditarie.

Cometa A.S.M.M.E. supporta l’Unità Operativa Complessa Malattie Metaboliche Ereditarie dell’Azienda
Ospedaliera di Padova - Dipartimento di Pediatria - diretta dal dott. Alberto Burlina.

Finora sono stati donati € 400.000,00 a sostegno della ricerca scientifica per queste patologie.

Ringraziamo l’Associazione Lagunari Truppe Anfibie per la partecipazione e il prezioso aiuto
che hanno saputo dimostrare negli anni

e ci auguriamo che questa collaborazione possa continuare nel tempo!

Come continuare a sostenerci:

Adesione
Contattare Associazione Cometa A.S.M.M.E.

Tel. 049 9772448 - 049 8962825 - Fax. 049 8962825
info@cometaasmme.org

Conto Corrente Postale
N° 15 11 43 58

Conto Corrente Bancario

Coordinate D - 06225 - 62600 - 07400290916K

Destinazione del 5 per 1000
C.F. 9 2 0 6 5 0 9 0 2 8 1

I versamenti godono delle facilitazioni fiscali previste
per le erogazioni a favore delle ONLUS

Sede Legale: via Vittorio Veneto, 12/A - 35020 Legnaro (PD)
Sede Operativa: via Monte Sabotino, 12/A - 35020 Roncaglia di Ponte San Nicolò (PD)
Tel. 049 9772448 - 049 8962825 - Fax. 049 8962825
info@cometaasmme.org - www.cometaasmme.org  
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