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Col. Dott. Licio Salvagno
Fondatore dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Presidente Nazionale per 12 anni

Deceduto	il	Col.	Dott.	Licio	Salvagno	
La notizia comunicatami telefonicamente dall’amico Burato mi ha profondamente colpito e 
addolorato. 
Il Col. Dottor Salvagno è stato il Padre dell’ALTA per esserne stato l’ideatore e il fondatore, e 
averla resa viva e vitale grazie ai 12 anni della sua Presidenza. 
L’ALTA gli sarà sempre grata e lo ricorderà con rispetto e affetto. 
Unitevi a me in un simbolico “saluto alla voce”. 

PER	IL	PRESIDENTE	LICIO	SALVAGNO!				ALLA	VOCE!					SAN	MARCO!

   IL PRESIDENTE NAZIONALE A.L.T.A.
 Lag. Gen. Giampaolo Saltini
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Editoriale
I primi sei mesi del 2012 sono 
stati molto importanti per 
l’A.L.T.A. e ricchi di attività.
Si è concluso l’iter di approva-
zione delle modifiche allo Statu-
to e al Regolamento associativi, 
è stato un percorso che ha im-
pegnato più di un anno e che ha 
visto coinvolte tutte le Sezioni 
che hanno in-
viato proposte 
esaminate dal 
Consiglio Diret-
tivo Nazionale. 
Anche singoli 
Lagunari han-
no inviato sug-
gerimenti. La 
bozza finale è 
stata presentata 
alla Conferenza 
dei Presidenti 
e, dopo un ul-
teriore vaglio 
del Consiglio Direttivo Nazio-
nale, sottoposta all’approvazio-
ne dell’Assemblea generale dei 
Soci e, per quanto riguarda il 
solo Regolamento, del Consiglio 
Direttivo Nazionale.
Lo Statuto modificato e registra-
to presso l’Agenzia delle Entra-
te è ora all’approvazione della 
Prefettura di Venezia in quanto 
iscritto al Registro delle Persone 
Giuridiche.
Nelle modifiche allo Statuto e al 
Regolamento si è cercato di eli-
minare tutte le disposizioni ec-
cessivamente “burocratiche” e 
suscettibili di interpretazioni di-
verse. Le novità più significative 
sono: la trasformazione dei Soci 
Aggregati in Soci Simpatizzanti, 
l’introduzione dei Soci Onorari, 
la possibilità che, in occasione 
delle votazioni per l’elezione del 
Presidente Nazionale e di Sezio-

ne, il candidato non eletto che 
abbia riportato almeno il 25% dei 
voti validi entri in Consiglio Diret-
tivo in soprannumero, la possibi-
lità di votare per corrispondenza 
per i Soci residenti in località lon-
tane dalla sede della Sezione.
Li ritengo uno Statuto e Regola-
mento più semplici e più “demo-

cratici”.
Nel mese di Giu-
gno ho firmato a 
Firenze lo Statuto 
del “Raggruppa-
mento Sussidia-
rio del Servizio 
di Protezione Ci-
vile e Tutela Am-
bientale” di cui 
fa parte la P.C. 
dell’A.L.T.A. as-
sieme a quello di 
altre sei Regioni. 
È un salto di qua-

lità perché il Raggruppamento 
risponde direttamente al Diparti-
mento Nazionale di P.C. e potrà 
ricercare risorse in proprio at-
traverso accor-
di con Ditte del 
settore.
Come già detto 
le attività del-
le Sezioni sono 
state numerose. 
Ricordo l’inau-
gurazione del 
Monumento al 
Lagunare di Je-
solo e quello di 
Caorle, il Raduno interregionale 
di Crespino, la cerimonia di San 
Stino di Livenza, il Memorial Mat-
teo Vanzan, il 25° della Sezione 
di Treviso, la S. Messa in memo-
ria di Massimo Ficuciello a Roma 
e la cena per la festa del Reg-
gimento sempre a Roma. Tutte 

manifestazioni ben organizzate, 
cui ha partecipato sempre un 
buon numero di Labari e di La-
gunari. Oltre all’organizzazione e 
alla partecipazione devo rileva-
re come ormai siano molto rari 
i casi di Lagunari che si presen-
tano con capi di abbigliamento 
non regolamentari, l’immagine 
dell’Associazione ne esce raf-
forzata per il senso di compat-
tezza e uniformità che presenta 
suscitando l’ammirazione delle 

altre Associazioni 
d’Arma.
Tutto quanto 
esposto dà l’idea 
di un’Associa-
zione vitale, i cui 
Soci dimostrano 
un alto senso di 
appa r tenenza 
sotto le insegne 
del Leone di San 
Marco.

Grazie a tutti i Presidenti, con-
tinuate così e la nostra amata 
A.L.T.A. continuerà a essere 
di esempio fra le Associazioni 
d’Arma e non solo.
San Marco!
Il Presidente Nazionale A.L.T.A.

Lag. Gen. Giampaolo Saltini

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!

La possibilità che,
in occasione delle 
votazioni per l’elezione 
del Presidente Nazionale 
e di Sezione, il candidato 
non eletto che abbia 
riportato almeno il 25% 
dei voti validi entri in 
Consiglio Direttivo in 
soprannumero

Tutto quanto esposto
dà l’idea di 
un’Associazione vitale, 
i cui Soci dimostrano 
un alto senso di 
appartenenza sotto 
le insegne del Leone 
di San Marco

Lag. Gen. Giampaolo Saltini
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Si è svolta il 2 marzo 2012, 
presso il Circolo Ufficiali di 
Trieste, la cerimonia di cam-
bio del Comandante del Co-
mando Militare Esercito “Friuli 
Venezia Giulia” alla presenza 
del Comandante del Coman-
do Militare Esercito “Veneto”, 
Gen. D. Enrico PINO, da cui 
dipende il Comando di Trieste.
Il Generale di Divisione Seba-
stiano Ottavio GIANGRAVÈ 

dopo due anni alla guida del 
Comando Militare Regionale, 
ha ceduto il Comando al su-
bentrante Colonnello Federico 
Maria PELLEGATTI, Ufficiale 
della specialità dei Lagunari, 
già Vice Comandante della 
Forza da Sbarco in Brindisi e 
in precedenza Capo di Stato 
Maggiore del CME “Friuli Ve-
nezia Giulia”. 

(fonte, PI Comando FVG)

Cari Lagunari,
Sabato 31 marzo 2012 l’Assemblea Generale dei Soci ha 
approvato alcune modifiche allo Statuto, cioè alla legge fonda-
mentale che regola la vita dell’A.L.T.A. 
Ciò, a mio modo di vedere, è un’ulteriore dimostrazione della 
vitalità dell’Associazione, sia perché essa non si è cristallizzata 
ma ha saputo adeguarsi alle mutate circostanze, sia perché le 
modalità con le quali quei cambiamenti sono stati introdotti sono 
il frutto di un comune lavoro di Sezioni e di singoli. 
Il precedente Statuto, registrato nel marzo 2004, era nato in 
un momento particolare della vita dell’A.L.T.A, e, per alcuni 
aspetti, rispecchiava quella particolare stagione, terminata la quale 
alcune rigidità burocratiche non avevano più ragion d’essere. Si 
sono quindi volute introdurre innovazioni volte a facilitare, snellire 

e rendere più aderente alla mutata realtà la vita associativa, so-
prattutto quella delle Sezioni più piccole. Ma, come si è detto, vale 
anche la pena porre l’accento sulle modalità con le quali tali mo-
difiche sono state introdotte: è stato chiesto a tutte le Sezioni di se-
gnalare quali articoli a loro avviso avrebbero dovuto essere cambiati 
e in che modo; tutte le segnalazioni sono state poi omogeneizzate 
dal Consiglio Direttivo Nazionale e quindi portate in discussione 
nell’Assemblea dei Soci e quasi tutte sono state approvate. 
Ritengo quindi si possa affermare che tutta l’Associazione è 
stata coinvolta in quest’operazione di rinnovamento e che gli ag-
giornamenti apportati sono il risultato della volontà corale della 
maggioranza degli iscritti, che hanno saputo cogliere l’occasione 
per rendere l’A.L.T.A. più snella e vitale. 

Lag, Ten. Francomario Colasanti

Carissimo Claudio, 
Mi sono sentito di mandarti di getto queste due righe. Sono il 
mio pensiero di gratitudine verso l’Associazione e i suoi verti-
ci, proprio per testimoniare “dal vivo” la mia sentita partecipa-
zione al Raduno di Treviso, e perchè tutti quelli che vi hanno 
partecipato ne vadano davvero fieri. Saluti e a presto risentirci. 

Remo Cattarin

Domenica 10 giugno, al Raduno dei Lagunari a Tre-
viso, mia amata Città, in occasione del 25° di fon-
dazione della Sezione e dell’attribuzione alla stessa 
del Labaro alla memoria del Cap. Riccardo Bucci, 
alla famiglia del quale va il mio personale affetto, 
non ho potuto nascondere in diversi momenti la 
mia commozione. Commozione che ho dissimu-
lato dietro lacrime mute, ma che per me hanno 
avuto il significato di una personale riconoscenza. 
Anzitutto all’Associazione tutta per la “classe” con 
la quale ha saputo dimostrare la propria capacità 
organizzativa. E qui credo davvero occorra che le 
Sezioni facciano una valutazione seria: pensare 
cioè a un futuro Raduno Nazionale dell’ALTA pro-
prio in questa nostra Città, così carica di storia ma 
anche così ospitale e accogliente. Credo sarebbe 
sicuramente un successo visto l’ottima riuscita 

della manifestazione del 10 giugno. Un grazie dun-
que al Presidente della Sezione di Treviso Alberton 
e a quanti con lui hanno collaborato per l’ottima 
riuscita dell’evento. Un secondo pensiero ricono-
scente lo vorrei indirizzare al Presidente Nazionale 
Gen. Giampaolo Saltini, che nella sua prolusione 
ha dato a tutti noi la consapevolezza di come il 
servizio, ancorchè non in armi, di tante persone e 
Lagunari in particolare, si concretizzi ogni giorno 
in una disponibilità verso quanti hanno bisogno, 
verso chi è nella sofferenza, verso chi cerca riferi-
menti. Il grido alla voce “SAN MARCO”, più volte ri-
suonato nelle vie e nelle piazze della nostra Treviso, 
come ha bene evidenziato nell’omelia della Santa 
Messa mons. Vangelista, è il riconoscere che, al 
di là di ogni cosa, rimane in tutti il significato che 
dentro ad ogni nostra azione vi è un qualcosa che 
va ricondotto alla sfera dello spirituale, dove tutto 
trova una sua logica di essere e ogni gesto ha un 
suo significato evangelico. A me, che da Fante ho 
portato alla sfilata la Bandiera della mia Sezione, 
ciò che i “fanti da mar” hanno trasmesso in quella 
bella mattina di giugno è stata una lezione di civiltà, 
di come si debbano fare oggi le memorie celebrati-
ve, oltre gli schemi e i protocolli. 
GRAZIE LAGUNARI TUTTI! SAN MARCO!

Trieste, cambio al vertice del Comando Militare Esercito FVG

Dal già Presidente Nazionale Dott. Francomario Colasanti

Lettera aperta del Direttore Responsabile Dott. Remo Cattarin

Dal mondo lagunare
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”

Si è tenuta il 25 giugno presso la 
Caserma “E. Matter” in Mestre, alla 
presenza dei rappresentanti dell’As-
sociazione Lagunari Truppe Anfibie, 
la cerimonia per il XXVIII anniversario 
del riconoscimento ufficiale della più 
giovane Specialità della Fanteria, 
la Specialità Lagunare. Nel 1964 
i Lagunari ricevettero dal Capo di 
Stato Maggiore dell’Esercito Ita-
liano la denominazione di Reggi-
mento Lagunari “SERENISSIMA” 
unitamente al compito di custodire 
e preservare le tradizioni delle mi-
lizie imbarcate della “Serenissima” 
Repubblica di Venezia, i “Fanti da 
Mar”, che per secoli hanno difeso 
la città sotto le insegne del leone 
alato di San Marco. Oggi il Reg-
gimento Lagunari, inquadrato nel-
la Brigata di Cavalleria “Pozzuolo 
del Friuli”, è un moderno reparto 
di Fanteria Anfibia unico nel suo 
genere nell’Esercito Italiano e, per 
tale ragione, è stato individuato 
quale importante pedina nello svi-
luppo della Capacità Nazionale 
di Proiezione dal Mare, capacità 
che permette di poter proiettare, 

in tempi brevi, una forza anfibia lon-
tano dai confini nazionali in attività di 
supporto alla Pace. Durante la ceri-
monia, che ha visto schierato l’intero 
Reggimento, il Comandante Col. Gio-
vambattista D’ALESSIO, dopo aver 

consegnato alcuni riconoscimenti al 
personale, ha concluso rivolgendo un 
particolare pensiero verso tutti i Lagu-
nari deceduti nell’adempimento del 
proprio dovere negli ultimi 25 anni. 

Cap. Luigino Teso

Rivolgo il mio deferente saluto e ringra-
ziamento ai Lagunari, in servizio e non, 
ai Soci dell’ALTA e a tutto il persona-
le vicino alla Specialità per celebrare 
l’anniversario della nostra costituzio-
ne. Rivolgo anche la mia attenzione e 
gratitudine alle nostre famiglie, che ci 
supportano e vivono quotidianamente 
in maniera indiretta la nostra stessa 
vita di Reparto. Un ricordo particola-
re va anche ai Caduti che servendo 
le Istituzioni sotto le insegne del leo-
ne alato hanno dato la loro vita per la 
costruzione di una società migliore. A 
nome di tutto il personale formulo an-
che i migliori auguri di buona guarigio-
ne al Lagunare CM Scelto Simone ZIN-
GARETTI, ora ricoverato in ospedale a 

seguito d’incidente stradale. Ringrazio 
infine tutte le Autorità che hanno fat-
to pervenire i messaggi augurali, già 
Comandanti del Reggimento Lagunari 
e in modo particolare il Gen. B. Vasco 
ANGELOTTI Comandante della Briga-
ta di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”. 
Perché oggi festeggiamo l’anniversa-
rio della costituzione della Specialità? 
Il decreto per il riconoscimento della 
costituzione della Specialità Lagunari 
è datato 25 giugno 1984, sebbene la 
stessa sia stata riconosciuta il 9 gen-
naio 1951. L’allora Raggruppamento 
Lagunari ricevette la Bandiera di Guer-
ra il 25 ottobre 1959. Il riconoscimen-
to della Specialità Lagunari ha anche 
consentito la costituzione dell’Asso-

ciazione Lagunari Truppe Anfibie avve-
nuta il 15 ottobre 1983, nata come ente 
morale. Tutto questo è oramai storia 
recente che consente a noi tutti di pro-
seguire lungo un percorso che è anche 
d’identità. La Specialità costituisce per 
certo una nicchia di eccellenza, che 
ha saputo cogliere le opportunità per 
valorizzare al meglio le proprie capa-
cità in un contesto particolare quale 
quello lagunare. A noi tutti spetta l’im-
pegno per proseguire verso traguardi e 
obiettivi sempre più ambiziosi al fine di 
arricchire lo spirito e rafforzare le tradi-
zioni della Specialità.
San Marco!

Col. Giovambattista D’Alessio 
    (46° Comandante) 

Il Reggimento Lagunari ha partecipa-
to nel Tirreno centrale, all’esercitazio-
ne aeronavale e anfibia denominata 
“AMPHEX 2012”. Per quella che era 
considerata una delle maggiori attività 
addestrative e ancor di più un evento, 
la Squadra Navale italiana si è schiera-
ta con il meglio della sua forza, guidata 
dalla portaerei Garibaldi con a bordo 7 
AV8 B. Ed ancora 3 cacciatorpedinie-
re con capacità antiaerea, 2 navi da 
sbarco anfibio con a bordo 12 elicotteri 

tra EH101, SH3D e AB212, 3 fregate, 
2 sommergibili, 2 cacciamine, 3 pattu-
gliatori e altri assetti navali minori (per 
un totale di 4000 tra ufficiali, sottufficiali 
e truppa) cui è stata garantita una com-
ponente aerea fornita dai velivoli (EFA, 
Tornado e AMX) dell’Aeronautica Mili-
tare e una terrestre dell’Esercito (104 
soldati e diversi mezzi). 
Ogni singola capacità era utilizzabile 
nel contrasto alla pirateria, nell’evacua-
zione di personale civile dalle zone di 

crisi, nella distribuzione di aiuti uma-
nitari alle popolazioni bisognose e nel 
controllo dei flussi migratori. 
Per questa AMPHEX 2012, iniziata 
sabato 19 maggio, la Squadra Navale 
comandata dall’Ammiraglio di Squadra 
Giuseppe DE GIORGI, che era anche 
il direttore dell’esercitazione, si è divi-
sa in due partiti contrapposti, ognuno 
dei quali ha giocato un proprio ruolo 
in uno scenario di crisi internazionale 
predefinito attraverso un attento lavoro 

XXVIII ANNIVERSARIO DELLA SPECIALITÀ

XXVIII ANNIVERSARIO RICONOSCIMENTO SPECIALITÀ LAGUNARE
Discorso del Comandante

Il “SERENISSIMA” partecipa ad AMPHEX 2012
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Vita del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”
di pianificazione: in pratica sono state 
ricreate situazioni del tutto simili ai già 
sperimentati teatri operativi in cui la 
Marina Militare normalmente è chiama-
ta a operare. 
Scopo dell’esercitazione era di adde-
strare lo strumento aeronavale a ge-
stire una situazione di crisi in un paese 
straniero, preparandosi a proiettare le 
proprie truppe da sbarco sul terreno, 
sia per difendere i connazionali ed 
eventualmente evacuarli dalla zona di 
crisi, sia per creare una cornice di sicu-

rezza all’ingresso di aiuti umanitari. In 
particolare i Lagunari, presenti con una 
Compagnia Anfibia, sono stati chiamati 
a effettuare operazioni di sbarco con 
mezzi anfibi e con elicotteri, operazioni 
di controllo del territorio in profondità, 
costituzione di ceck point e di esfiltra-
zione di connazionali dalle zone di crisi.
La Marina Militare, consapevole della 
propria duplice finalità (capacità dual 
use) quale strumento della “politica di 
sicurezza” e della “politica estera” del 
Paese, ha continuato nel suo proces-

so di realizzazione di una Forza Armata 
moderna, con attitudine alla proiezio-
ne di capacità, versatile e pronta nella 
risposta alle diverse tipologie di crisi 
provenienti dal mare, e l’AMPHEX si 
è inserita proprio in questo contesto 
facendo emergere risultati che hanno 
dimostrato l’elevata professionalità de-
gli equipaggi e la grande efficacia dei 
mezzi aeronavali, risorse umane e tec-
nologiche da sempre al servizio della 
collettività nazionale e internazionale. 

(fonte, Ministero Difesa)

Si è concluso il 46° Corso di Qualificazione Anfibia Esercito 
svoltosi presso il Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”. 
Durante le 5 settimane del Corso, gli allievi hanno supe-
rato prove di galleggiamento, marce zavorrate in assetto 
pesante, guado di fiumi, discesa con la fune con la tecnica 
del “fast rope”, test teorici. Il Corso, che sottopone l’allievo 
a lunghi periodi di stress fisico e mentale, si è concluso con 

un’esercitazione continuativa della durata di due giorni, nei 
quali gli allievi hanno messo in pratica gli insegnamenti 
ricevuti nelle settimane precedenti. Durante la cerimonia 
conclusiva il Sottufficiale di Corpo Lgt. Vito BOREALE ha 
consegnato ai 57 Allievi che hanno superato il corso l’ago-
gnato BASCO VERDE e la mostreggiatura del “Leone ala-
to”, che richiamano l’indissolubile legame del Reggimento 
con la città di Venezia.

L’Associazione Italiana per la Lot-
ta al Neuroblastoma O.N.L.U.S., 
come ogni anno, anche per il 2012 
ha organizzato l’iniziativa “Cerco un 
UOVO amico” per raccogliere fon-
di e sostenere la ricerca scientifica 
sul Neuroblastoma e i tumori soli-
di pediatrici, prima causa di mor-
te per malattia in età prescolare. 
L’Associazione patrocinata sia dal 
Presidente della Repubblica che 
da tutte le Forze Armate quest’an-
no festeggia il 18esimo anno. Due 

Lagunari in servizio CMCS Ar-
cangelo VARLESE (CCSL) e CMS 
Giacomo BARRACO (Cp. Mortai) 
hanno aderito all’iniziativa con 
passione e grande entusiasmo, 
raccogliendo donazioni sul ter-
ritorio. Con la collaborazione 
della Parrocchia San Giorgio di 
Marcon (VE), dell’Associazione 
Lagunari Truppe Anfibie e il for-
te contributo del Rgt. Lagunari 
“SERENISSIMA”, hanno raccol-
to 4093,50 Euro di fondi da de-

57 nuovi Lagunari Qualificati Anfibi

Iniziativa “cerco un UOVO amico”

Notizie dal Reggimento
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Notizie dal Reggimento
stinare alla ricerca. L’Associazione italiana per la Lotta al 
Neuroblastoma è composta di donne e uomini comuni, 
professionisti, impiegati, casalinghe con vite familiari, non 
eroi, entusiasti di quello che fanno, capaci di coinvolgere 
e creare reti attraverso le quali promuovere le varie iniziati-
ve per sostenere la ricerca scientifica. La Sezione ALTA di 
Marcon, con la presenza del Segretario Generale Claudio 
ROITER, il 22 marzo ha organizzato in Caserma “Matter” 
una serata in pizzeria per contribuire alla raccolta di fon-
di da destinare ai bambini colpiti da questo terribile male. 
Questa attività ha dimostrato il saldo rapporto tra Lagunari 
in servizio e Lagunari in congedo, uniti da un unico scopo 
sociale IL BENE COMUNE.

Grande soddisfazione per Giuseppe 
DELL’AQUILA Caporal Maggiore Scelto in 
servizio al Reggimento Lagunari da dodici 
anni, a Malo (VI) il 1° aprile 2012 il figlio Na-
zario DELL’AQUILA di soli 5 anni, si è classifi-
cato al 1° posto nella categoria “pulcini” al 3° 
Campionato Regionale Veneto di Karate stile “Wado Ryu”. A Nazario 
un affettuoso saluto e i complimenti dei Lagunari di ieri e di oggi.

Il Reggimento Lagunari “SERENISSIMA” 
ringrazia le due Associazioni che permet-
tono sempre l’utilizzo dei loro spazi per 
la messa a mare dei battelli utilizzati per 
i Corsi di Qualificazione Anfibia. In par-
ticolar modo la darsena in località Mo-
ranzani “San Marco Services s.a.s.” 
di Stefano Marangoni, e la darsena 
“bondante” in località Dogaletto nella 
persona di Silvio Berti.

R I N G R A Z I A M E N T O

Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Dopo aver ospitato il 7° Raduno Nazionale nell’aprile del 2007, 
venne l’idea all’attuale Vicepresidente Arduino DE PIERI di un 
monumento per ricordare degnamente i nostri Caduti. Inter-

pellato allora lo scultore di Jesolo Cav. Sergio DALLA MORA, 
attuale Presidente della locale Associazione Granatieri di 
Sardegna, propose questo monumento, da noi dedicato 
“AI CADUTI LAGUNARI”, in pietra bianca che rappresenta il 
simbolo araldico e militare del nostro Reggimento Lagunari 
“Serenissima”, così come la nostra Associazione. Infatti, il 
monumento raffigura il Leone alato di San Marco in “Maestà”, 
altrimenti detto in Moeca, sovrapposto al Leone “andante o 
passante a sinistra” collocato sopra uno scoglio lambito dalle 
onde, e sul lato destro in basso scolpito il nostro motto “Come 
lo scoglio infrango, come l’onda travolgo”. Questo motto, ol-

Jesolo, inaugurato Monumento ai Caduti Lagunari
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Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Il tempo inizialmente non ci ha sorriso, e abbiamo dovuto ri-
parare in Duomo per la S. Messa. Poi, sotto la guida esper-
ta del Consigliere Nazionale ANGLIERI ci siamo incanalati 
dentro la Città fino al Piazzale Vecellio, dove hanno preso 
posto il picchetto di Lagunari in armi, le autorità, i Labari, le 
Bandiere, i numerosi Lagunari e familiari, e molti cittadini.
Le folate di borino hanno d’incanto schiarito il cielo e ci 
hanno aiutato ad alzare uno sventolante Tricolore mentre 
tutti i presenti intonavano un coinvolgente Inno di Mameli.
Lo scoprimento del Monumento ai Lagunari, il taglio del 
nastro da parte della madrina Sabrina TESO, la posa di 
Corona d’Alloro a Onore e Memoria dei Caduti, hanno an-
ticipato gli interventi della Presidenza della locale Sezione 
ALTA, del Sindaco di Caorle Luciano STRIULI, del Coman-
dante del “Serenissima” Col. Giovambattista D’ALESSIO e 
del Presidente Nazionale ALTA Gen. Giampaolo SALTINI, 
che hanno dato solennità e giusto valore all’evento e al 
lavoro eseguito dai Lagunari di Caorle.
Particolare emozione è stata notata tra i Lagunari presenti 
quando il Col. D’ALESSIO ha proposto e ottenuto un vi-
brante saluto alla voce, il SAN MARCO che ne è seguito 
ha entusiasmato e riempito d’orgoglio quanti hanno potuto 
portare al polso e al petto l’amato MAO.
La Sezione ALTA di Caorle ha donato alla Città questo 
Monumento a perenne ricordo dei Lagunari di ieri, di oggi 
e di sempre, ed esprime riconoscenza e gratitudine allo 

Studio Tecnico DORIGO autore del progetto, e allo scul-
tore CELLEPRIN che hanno supportato i lavori e concor-
dato la realizzazione dell’opera, che nella sua semplicità 
sa esaltare i simboli del “Serenissima”, lo stemma, il mot-
to e i colori, a perenne memoria di tutti i “fanti da mar”.
Il Presidente Celio PIZZOLITTO e tutta la Sezione di Caorle 
ringraziano tutti quelli che hanno voluto onorare la cerimo-
nia con la loro presenza, la Municipalità di Caorle e quanti 
hanno concretamente reso possibile la realizzazione del 
Monumento e la manifestazione, che si è conclusa con un 
brindisi presso l’Hotel Maxim. SAN MARCO! Sempre.

Dario Biasotto

Caorle 13 maggio 2012, cronaca di una mattinata lagunare

tre che significare la potenzialità offensiva e difensiva del no-
stro Reggimento, in pratica si trova già scolpito dentro di noi, 
perché lo usiamo tutti i giorni per fronteggiare i problemi del-
la vita. La Sezione di Jesolo doverosamente ringrazia quanti 
hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, in particolare il 
signor Sindaco di Jesolo e l’Amministrazione Comunale tutta, 
la Regione del Veneto e la Provincia di Venezia che hanno dato 
il loro patrocinio, le ditte locali che hanno contribuito econo-
micamente, lo speaker Antonio BOZZO Presidente Regionale 

del Veneto dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Fanfara 
dei Bersaglieri “l. Pellas” di Jesolo, le Sezioni A.L.T.A. e tutte le 
Associazioni Combattentistiche e d’Arma che ci hanno onora-
to con la loro presenza, Don Mario PORCU che ha celebrato 
la Santa Messa, l’Onorevole Luigi RAMPONI, i rappresentanti 
delle Forze di Polizia, della Capitaneria di Porto, il Comandan-
te del Reggimento Lagunari “Serenissima”, i Lagunari del pic-
chetto armato e il numeroso pubblico. San Marco!

Renato Tonon

La Sezione di Roma, proseguendo una tradizione che da 
diversi anni si ripete, ha organizzato un evento convivia-
le per festeggiare il 28° anniversario della costituzione 

del Reggimento Lagunari “SERENISSIMA”. Quest’anno il 
Consiglio di Presidenza della Sezione ha voluto ricordare 
due Soci prematuramente scomparsi, l’avv. FUSILLO e il 

Lag. MARROCCO. Al ter-
mine della serata sono stati 
consegnati alle famiglie due 
baschi verde alla memoria. 
Presenti alla cena oltre ai 
Soci ed ai lagunari in servizio 
presso la città eterna, anche 
il Col. D’ALESSIO Coman-
dante del Reggimento, e il 
Gen. SALTINI Presidente 
Nazionale dell’ALTA. 

Festeggiato a Roma l’anniversario della Specialità
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Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfi bie

Voglio ringraziare tutti quelli che giovedì 17 maggio han-
no partecipato alla Santa Messa in suffragio di Matteo 
a Mestre e domenica 20 maggio hanno reso possibile e 
importante l’8° Memorial MATTEO VANZAN. 
La presenza di autorità civili e militari, e i numerosi La-

gunari con i Labari di Sezione hanno reso preziosa e si-
gnifi cativa la cerimonia che è stata apprezzata da tutta 
la cittadinanza di Camponogara e non solo. San Marco!

Il Presidente Sez. Camponogara
Bruno Cabbia

Voglio inizialmente porgere un caro saluto 
alle autorità civili e militari, agli Uffi ciali 
del Reggimento Lagunari “Serenissima”, 
alle Sezioni dell’Associazione Lagunari 
Truppe Anfi bie presenti con i loro Labari, 
al Sindaco di Vigonza e a tutti i cittadini e 
cittadine presenti.
Un saluto particolare lo rivolgo a Enzo Van-
zan padre di Matteo.
Anche quest’anno il mio ringraziamento princi-
pale va alla Sezione A.L.T.A. di Camponogara, al 
suo Presidente e a tutti i soci Lagunari, per aver 
organizzato per l’ottavo anno questa cerimonia in 
ricordo del cittadino di Camponogara Lagunare 
1° Caporal Maggiore Matteo Vanzan, giovanissi-
mo nostro conterraneo che ha pagato con il più 
alto prezzo l’impegno di Pace dell’Italia nei con-
fl itti all’estero.
Il riconoscimento che noi dobbiamo a Matteo Van-
zan è quello del sacrifi cio, del coraggio, dell’auto-
revolezza, del senso di responsabilità che ha di-
mostrato nel compiere il proprio dovere.
Molti altri giovani sono Caduti come lui.
Giovani Lagunari come Matteo, che con il loro 

pesantissimo tributo, 
rappresentano per il 
nostro Paese le ragio-
ni della Pace, il sen-
so del dovere, i valori 
militari, morali e pro-
fessionali del Reggi-
mento Lagunari “Se-

renissima”.
Un tributo enorme, pagato 
per difendere la Pace del nostro Paese.
Fanno onore a Matteo i riconoscimenti conferiti-
gli con la Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito e 
la Croce d’Onore alla memoria.
Rinnovo pertanto la stima e l’apprezzamento mio 
personale e dell’Amministrazione Comunale di 
Camponogara, a tutti i Lagunari in servizio al Reg-
gimento “Serenissima”, per l’impegno nel tutelare 
i valori più alti del nostro ordinamento democrati-
co, e per il tributo di sangue che hanno pagato.
Per questo, a ricordo di Matteo Vanzan, indirizzo a 
tutti i Lagunari il più sentito “Grazie”.

Il Sindaco
Gianpietro Menin

8° Memorial Matteo Vanzan

Discorso del Sindaco di Camponogara

Comune di
Camponogara

Il 12 aprile, giorno del compleanno di Massimo FICUCIELLO, 
Caduto nell’attentato di Nassiriya del novembre 2003, la 
Sezione di Roma ha volu-
to ricordarlo e onorarne la 
memoria con una S. Mes-
sa solenne, presieduta dal 
Cappellano del Reggimen-
to Lagunari “Serenissima” 
don Giovanni MEDEOT.
Al rito religioso hanno preso 
parte anche il Sottosegreta-
rio di Stato alla Difesa il Dott. 
MILONE, l’ex Ministro della 
Difesa on. MARTINO, il Dott. 
LETTA, il Sen. DEL VECCHIO 
e Uffi ciali Superiori dello 
Stato Maggiore. La famiglia 
Lagunare era rappresen-

tata dal Col. NITTI, Magg. LICARI e dal Cap. BARZANTI. A 
rappresentare l’ALTA il Presidente Nazionale Gen. SALTINI. 

“Ho partecipato con com-
mozione a questa Celebra-
zione nella quale abbiamo 
ricordato un giovane che 
indossando l’uniforme e 
rappresentando il nostro 
Paese in un’operazione di 
pace all’estero, ha perso la 
vita. A quanti lo hanno ama-
to, e soffrono, e piangono 
la sua perdita, vanno il mio 
profondo cordoglio e il mio 
abbraccio affettuoso”, ha 
affermato al termine del rito 
religioso il Sottosegretario 
MILONE.

S. Messa in memoria del Cap. Massimo FICUCIELLO
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Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Giornata emozionante il 2 giugno per Paolo Pellegrini, 
Segretario della Sezione di Roma, che ci ha inviato le sue 
impressioni. Anche se in tono minore rispetto alle prece-

denti edizioni per i lutti e i gravissimi disagi 
causati dal terremoto in Emilia, ma con il 
medesimo impegno e Amor Patrio di sem-
pre, i Lagunari in servizio e i rappresentanti 
dell’ALTA Sezione di Roma, hanno sfila-
to fieri, orgogliosi e consapevoli dell’alto 
onore ricevuto. Di grande effetto e parte-
cipazione la sfilata delle VM militari, sopra 
le quali, assieme a tutti gli altri Gonfaloni, 
anche il Medagliere Nazionale dell’Asso-
ciazione Lagunari Truppe Anfibie scortato 
da rappresentanti della Sezione di Padova. 

Il Presidente della Repubblica Giorgio NAPOLITANO ha 
voluto a se, sotto il palco presidenziale, i Gonfaloni delle 
Regioni che hanno subito il sisma, in segno di vicinanza 

dell’Italia alle popolazioni colpite, segno di 
vicinanza cui il “SERENISSIMA” e l’ALTA si 
uniscono. Per AssoArma la partecipazione 
di quest’anno rappresenta un evento sto-
rico. Fortemente voluto dai vertici, per la 
prima volta nella storia hanno sfilato lun-
go Via dei Fori Imperiali, sotto gli occhi e il 
plauso delle più Alte Cariche dello Stato, le 
rappresentanze di molteplici Associazioni 
d’Arma, fra le quali gli inconfondibili baschi 
verdi di specialità, i Lagunari sono sempre 
presenti e protagonisti. Un gran “BRAVI 
RAGAZZI!” alla Compagnia Lagunare che 
ha impeccabilmente sfilato, dopo aver par-
tecipato con impegno e professionalità a 
diversi giorni di prove. Un saluto caloroso 
a tutti i lettori de IL LAGUNARE e un saluto 
alla voce... 
SAN MARCO!

Presenti i genitori del Cap. Riccardo BUCCI, il Presiden-
te Nazionale ALTA Gen. SALTINI con il Medagliere Na-
zionale, Labari e Lagunari di alcune Sezioni, il 22 giugno 
2012 presso la caserma “Montesanto” di Gorizia sede 
del Reparto Comando e Supporti Tattici “Pozzuolo del 
Friuli”, alla presenza del Comandante del 1° Comando 
delle Forze di Difesa Generale Danilo ERRICO, ha avuto 
luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando della 
Brigata di Cavalleria. Il Generale BONI ha lasciato il Co-
mando della Brigata “Pozzuolo del Friuli” dopo un anno 
di intensi impegni operativi e addestrativi, in cui l’Unità 
è stata impiegata nell’operazione ISAF in Afghanistan, 

nell’operazione “Leonte XII” in Libano e nell’operazione 
“Strade Sicure” sul territorio nazionale in concorso alle 
Forze di Polizia. Al Generale di Brigata Maurizio BONI 
succede il Generale Vasco ANGELOTTI, 77° Coman-
dante dell’unica grande Unità di Cavalleria dell’Esercito. 
Il Generale ANGELOTTI, di origini Viterbesi, è un Uffi-
ciale dell’Arma del Genio che ha già prestato servizio 
in Friuli Venezia Giulia presso l’8° Reggimento Genio 
Guastatori di Villa Vicentina (UD) e ha ricoperto quale ul-
timo incarico quello di Capo Ufficio presso il IV Reparto 
Infrastrutture dello Stato Maggiore della Difesa a Roma. 
(fonte, Brigata “Pozzulo del Friuli”)

66° anniversario della Repubblica: sfilano i Lagunari!

Cambio Comando Brigata “Pozzuolo del Friuli” 
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Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Progetto Pilota “Scutari”

“RESCUE 2012”

La Protezione Civile 
dell’ALTA, nel prose-
guimento del Proget-
to Pilota “Scutari”, ha 
partecipato il 12-13 
gennaio 2012 a Scu-
tari a un meeting con il 
Dipartimento di Prote-
zione Civile Presiden-
za del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento 
di Scienza della Ter-
ra dell’Università di 
Firenze, Università di 
Scutari e Venerabile 
Arciconfraternita Mi-
sericordia di Firenze. 
All’incontro hanno par-
tecipato il Dr. France-
sco BIANCHINI Disa-
ster Manager Regione 
del Veneto, e Giusep-
pe MACCHIONI Co-
ordinatore Operativo 
di P.C. ALTA-Regione 
del Veneto. Obiettivo dell’incontro 
la formazione e istruzione di Funzio-
nari Pubblici Comunali e Regionali, 
Forze di Sicurezza, Forze Armate, 
Vigili del Fuoco, docenti e Studenti 
dell’Università di Scutari, Volonta-
ri di P.C. Albanesi, Croce Rossa, 
Istituto di Sanità. Nei giorni 29-30 
gennaio 2012, presente il Presiden-
te Nazionale ALTA Gen. Giampaolo 
SALTINI, il Progetto si è terminato 
con un’importante Esercitazione di 
P.C. Internazionale Albania-Italia, 
che ha coinvolto tutti i partecipanti 
Albanesi al meeting di formazione 
e istruzione. L’Esercitazione si è 
svolta nel comune di DAJC, per 
l’ALTA Protezione Civile hanno 
agito operativamente e con fun-

zione di docente, Sergio PEDOL, 
Tommaso MARANGON, Adriano 
DE LAZZARI, Claudio STRAMAZ-
ZO, Lorenzo MASO, utilizzando 2 
Defender, 2 motoseghe, 1 pompa 
elettrica, 1 motopompa grande 
carrellata, 1 gruppo elettrogeno, 1 
tenda “Ferrino”. Tema dell’eserci-
tazione “rischio idrogeologico”, in 

relazione all’evento allu-
vionale verificatosi nel 
Dicembre 2010. Han-
no anche partecipato il 
Capo Dipartimento di 
P.C. ALBANESE, Mini-
stero dell’Interno con i 
Vigili del Fuoco, Polizia, 
Gendarmeria, Ministero 
della Difesa con l’Eserci-
to, Ministero della Sanità 
con 118, Croce Rossa, 
Presidente della Regio-
ne, Prefetto, Responsa-
bile della P.C. Regionale, 
il Sindaco di DAJC che 
ha fatto da Coordinatore. 
L’Esercitazione si è con-
clusa con successo e ha 
riscosso l’apprezzamen-
to delle autorità Albanesi 
per le capacità operative 
e organizzative.

A Reggio Calabria, organizzata dal gruppo di Volontari di 
P.C. Associazione “Edelweiss Amica”, con la partecipazio-
ne dei Volontari di P.C. di Malta e altri gruppi Comunali di 
P.C. della zona, Sindaci, Prefetto di Catanzaro, il 29-30 apri-
le la Protezione Civile dell’ALTA, rappresentata da Sebastia-

no FINOTTO, Paolo BONAVENTURA e Adriano DE LAZZARI, 
ha partecipato a un’Esercitazione denominata “RESCUE 
2012”. Nel corso dell’Esercitazione si è simulato un evento 
sismico, con crollo di edificio, recupero feriti e morti, e poi 
un intervento di soccorso feriti in incidente stradale. 

L’ANGOLO DELLA PROTEZIONE CIVILE
A cura del Coordinatore Operativo ALTA Giuseppe Macchioni
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Vita dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Mons. Francesco Moraglia ha preso pos-
sesso della Cattedra Patriarcale di Vene-
zia, nella Basilica di San Marco, dome-
nica 25 marzo 2012. Lo Stemma, con la 
relativa ideazione, blasonatura ed esegesi 
sono dell’araldista comm. Giorgio Aldri-
ghetti, Socio Benemerito della Sezione di 
Chioggia, mentre i disegni araldici a colori 
e in bianco e nero sono di Enzo Parrino di 
Monterotondo (Roma). L’incarico al comm. 
Aldrighetti è stato dato dalla Curia Patriar-
cale di Venezia. Il lavoro è stato eseguito 
in forma del tutto gratuita come per gli altri 

numerosi stemmi di Cardinali, Arcivescovi 
e Vescovi. Blasonatura, esegesi e miniatu-
ra dello stemma sono state consegnate ai 
primi di marzo.
Il Socio comm. Giorgio Aldrighetti, da una 
vita cura l’ideazione di stemmi ecclesiasti-
ci e civici; tra questi ultimi, ricordiamo le 
istruttorie storico-araldiche, effettuate nei 
primi anni ’90 dello scorso secolo, per il 
riconoscimento, con D.P.R., degli stemmi, 
bandiere, gonfaloni e sigilli della Provincia 
e del Comune di Venezia. 

Giordano Daneluzzi

STORIE LAGUNARI

Tra gli ornamenti esteriori dello scudo notiamo la cro-
ce astile patriarcale d’oro e gemmata, con il cappello, 
cordoni e nappe di verde a cinque ordini, copricapo 
araldico tipico dei patriarchi di rito 
latino. Figura anche il pallio, che è 
l’insegna liturgica d’onore e di giu-
risdizione indossata dal Papa e da-
gli Arcivescovi Metropoliti. Il motto, 
“CUM MARIA MATRE IESU” è pre-
so dal versetto 14 del primo capi-
tolo degli Atti degli Apostoli, dove 
si scrive che: “Tutti questi erano 
assidui e concordi nella preghiera 
con alcune donne e Maria, la madre 
di Gesù, e con i fratelli di lui”. Nello 
scudo osserviamo, invece, la mura-
glia che simboleggia l’animo forte 
che resiste ai pericoli, mentre i mat-
toni che la compongono evocano 
il riferimento alle “pietre vive della 
Chiesa”. La muraglia, inoltre, richiama il cognome del 
presule e di conseguenza per la scienza araldica è uno 
stemma “parlante”. La porta, in oro, è simbolo di Cri-
sto, mentre i merli alla guelfa sono simbolo della Chie-
sa. Il mare araldicamente rappresenta la generosità e 

la Grazia Divina, mentre l’ancora è simbolo di costanza 
e di fermezza e nella forma evidenziata nello stemma 
richiama anche la P di Pietro, principe degli apostoli. 

La stella, dal canto suo, rappresen-
ta le otto beatitudini evangeliche: 
inoltre il numero otto, secondo la 
mentalità dei Padri della Chiesa, 
rappresenta sia la cifra del mondo 
risorto sia della vita eterna; pari-
menti la stella è simbolo di Maria. 
Infatti, con l’invocazione “Ave, ma-
ris stella” (Ti saluto, stella del mare), 
l’inno della Chiesa esalta la Madre 
di Dio, che sta al fianco dell’uomo, 
indicandogli la via. Dato che nella 
sua esistenza storica essa precede 
il sole Cristo, come l’aurora prece-
de la luce del sole, così Maria di-
viene la stella del mattino. Nel terzo 
superiore dello scudo figura, inve-

ce, il “capo patriarcale di Venezia” con il leone di San 
Marco al naturale su campo d’argento, insegna araldi-
ca questa che spetta solo al Patriarca che è, tra l’altro, 
Metropolita della provincia ecclesiastica veneta. 

Giorgio Aldrighetti

Lo stemma del nuovo Patriarca di Venezia S.E.R. Francesco Moraglia

“Settimana dell’Ambiente”
La “Settimana dell’Ambiente”, organizzata dalla Regione 
del Veneto dal 12 al 20 maggio 2012, ha visto la Prote-
zione Civile dell’ALTA partecipare con un buon numero 
di Volontari alla visita guidata presso il sito del bacino 
di laminazione di Montebello in comune di Montecchio 
Maggiore (VI), alla presenza dell’Assessore Regiona-
le all’Ambiente Arch. Maurizio CONTE. La visita è stata 
di notevole importanza ai fini dell’attività di P.C., perché 
sono stati illustrati i dettagli di tragitto e convogliamen-
to delle acque in caso di alluvione, con relative chiuse e 
bacino raccolta e pompaggio verso altri canali di scolo.

Ai complimenti per L’ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA si uniscono sentimenti di gratitudine per il lavoro di 
Giuseppe Macchioni e di tutti i Lagunari impegnati nella Protezione Civile dell’ALTA.

Giampaolo Saltini

Sono certo di interpretare il sentimento di tutti i Lagunari dell’ALTA nell’esprimere al comm. Aldrighetti i complimenti più 
sinceri per questa opera e per una vita dedicata all’araldica e alla cultura.

Giampaolo Saltini

comm. Giorgio Aldrighetti
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Della prigionia ricorda la fame: “Fame, fame, 
fame… tanta fame, sempre fame! Quel 
po’ di zuppa e il tozzo di pane nero del 
rancio non erano suffi cienti a tenerci in 
piedi e molti morivano di sfi nimento. La 
ricerca del cibo era la nostra ossessione. 
Frugavamo in ogni luogo dove potesse 
esserci una parvenza di genere 
commestibile”. 
Nel Giorno della Memoria, è Arduino 
Nali, deportato a Mauthausen, a ricordare: 
“Insieme alla fame ricordo la violenza 
quotidiana che si esprimeva nella durezza 
delle parole, negli ordini secchi, nelle 
minacce di morte, nelle percosse…”. E 
mostra infatti il volto rigato dalle staffi late 
e la schiena che porta ancora i segni delle 
punizioni inferte dai sorveglianti. Unico 
superstite degli Adriesi deportati nei campi di 
prigionia, Arduino Nali è stato il protagonista 
della Giornata della Memoria, che ha visto 
la presenza dei Lagunari della Sezione di 
Adria insieme a tante altre persone, tutte 
unite per testimoniare il rifi uto della violenza 
e della prevaricazione, allora come oggi e 
sempre. Nato ad Adria nel 1924, Arduino 
Nali fu sorpreso a Rapallo l’otto settembre 
del 1943 mentre era “sotto le armi”. Con 
alcuni compagni, prese la strada del Nord e si 
rifugiò nelle Langhe piemontesi, dandosi alla 
macchia. Entrato nel movimento partigiano, 
fu inquadrato nella Brigata “Poli” della 
Seconda Divisione “Langhe” combattendo 
e operando attivamente. Il 15 dicembre del 
1944, il duro inverno del ’44, durante un 
rastrellamento fu catturato a Rocca Varano 
(Asti) e rinchiuso alle “Nuove” di Torino. 
Caricato su carri bestiame con Ebrei e con 
chi era destinato alla “soluzione fi nale”, fu 
portato a Mauthausen e destinato al lavoro 
in una fabbrica di armi, lì vicina: Aguse, era 
il paese. “Il mattino, tutti incolonnati e 

scortati da cani e SS, andavamo a piedi 
alla fabbrica, indossando un paio di 
zoccoli di legno, spesso scompagnati. 
Sembravamo il corteo dei morti 
viventi. Partivamo il mattino col buio e 
ritornavamo al campo alla sera col buio. 
Eravamo di tutte le nazionalità. Molti erano 
russi. Ricordo un loro tentativo di fuga e il 
tentativo di superare il fi lo spinato. Molti 
rimasero appesi ai fi li per alcuni giorni 
come esempio. Il comandante russo fu 
preso e lanciato vivo in una buca piena 
d’acqua. Eravamo a 20 gradi sotto zero e 
il giorno dopo fu ripescato rigido e gelato. 
Con le braccia in croce, sembrava uno 
spaventapasseri… o un Cristo crocefi sso. 
E ho visto gli Ebrei morire, morire, 
morire… Fummo liberati il 6 maggio del 
1945. Pesavo 30 chili e feci 5 mesi di 
ospedale per ritornare a vivere”.
Le parole della memoria di Arduino si 
bloccano in gola. Sembra quasi che i suoi 
ricordi vogliano scolorare e perdersi: “No, 
conclude, è giusto ricordare, bisogna 
ricordare. Bisogna consegnare ai giovani 
la memoria perché quanto è successo non 
abbia a ripetersi”.

27 Gennaio, Giorno della Memoria
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La Sezione di Mantova incontra
il Presidente Napolitano

In occasione della visita del Presidente della Repubblica a 
Mantova il 6 dicembre 2011, nel corso della cerimonia per 
i festeggiamenti del 150° dell’Unità d’Italia presso il monu-
mento ai Martiri di Belfiore, il Presidente della Sezione di 

Mantova Mario CONSOLINI ha ricevuto il Saluto del Presi-
dente NAPOLITANO che si è complimentato e ha ringrazia-
to per la presenza alla cerimonia. 

La Sezione di Trieste festeggia
il 25° dalla fondazione 

In occasione del 25° anniversario della fondazione, la Se-
zione ALTA di Trieste assieme all’Associazione Culturale 
InOltre, sotto l’egida della Regione F.V.G. ha organizzando 
il 17 dicembre 2011 una conferenza dal titolo “Dai fanti 
da mar alla Forza di Proiezione Anfibia”, con l’interven-

to dei relatori Lorenzo 
SALIMBENI dottorando 
in storia e Presidente 
Associazione InOltre, 
Fabio SORINI Presidente 
Sezione ALTA XXII Btg. 
Carri storico e scrittore, 
Col. Francesco Maria 
PELLEGATTI Vicecoman-
dante Forza di Proiezione 
Anfibia. Alla conferen-
za, svolta in un clima di 
grande attenzione del 
numeroso pubblico vista 
la particolarità per Trieste 

dell’argomento trattato, ha assistito anche il Presidente 
Nazionale ALTA Gen. SALTINI. Nel corso del rinfresco che 
è seguito presso la Casa del Combattente, la Sezione di 
Trieste ha aperto la sua sede al pubblico, mettendo in mo-
stra tutto il materiale storico accumulato in anni di paziente 
ricerca, e in particolare ben 16 manichini con le uniformi 
Lagunari di diversi periodi, dalla divisa del Genio Pontieri 
Lagunari della 1a guerra mondiale, alla mimetica vegetata 
ultimo tipo in dotazione al Rgt. Lagunari “Serenissima”. Tut-
to questo è stato possibile grazie alla fattiva collaborazio-
ne dei Soci frequentatori la Sezione, in particolar modo di 
Franco FONDA per l’organizzazione e di Lucio DEL CONTE 
e Stelio CAPORALINI per l’allestimento sede. È stato il pri-
mo esperimento di organizzazione di un evento particolare 
come una conferenza, ben diverso da una festa o da un ra-
duno. “Siamo orgogliosi e contenti della riuscita ed è nostra 
intenzione riprovarci”, ha commentato con soddisfazione il 
Presidente della Sezione di Trieste Fabio SILIZIO. 

Il Cappellano Don Giovanni Medeot
ospite della Sezione di Chioggia 

Sabato 25 febbraio, nella Chiesa Parrocchiale di S. An-
drea Apostolo, i Soci della Sezione di Chioggia hanno as-
sistito, come da consolidata tradizione, alla Santa Messa 
in suffragio degli iscritti ritornati alla casa del Padre. La 
funzione è stata presieduta dal Cappellano militare del 
“SERENISSIMA” don Giovanni MEDEOT e concelebrata 
da Padre Tommaso. Particolarmente gradita la presenza 

del neo Luogotenente Lag. Domenico BOSCOLO. Al ter-
mine della Liturgia Eucaristica il Segretario Sergio TONEL-
LO ha letto la Preghiera del Lagunare. La Sezione tutta rin-
grazia sentitamente don Gianni per aver accettato l’invito 
partecipando a questo importante momento associativo. 

I Lagunari della Sezione Estense in Fiera

La Sezione Estense ha scelto di portare le insegne dei La-
gunari e dell’ALTA all’attenzione di una platea un po’ più 
vasta, partecipando con uno stand alla fiera Nazionale 
del softair, della militaria e dell’elettronica che si e tenuta 
a Ferrara l’11 e 12 febbraio u.s. Il Presidente SIVIERI e i 
Soci MODONI e PERELLI erano un po’ preoccupati perchè 
era un’iniziativa nuova e qualche incognita si presentava. 
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Il primo giorno inizialmente scarso il pubblico, nel pome-
riggio ci ha fatto piacere veder aumentare l’affluenza, con 
i primi visitatori a chiedere informazioni, guardare i filmati 
trasmessi con il P.C., prendere immagini dello stand e del 
materiale esposto. La Domenica, grande soddisfazione 
per la visita di due Carabinieri che hanno fatto parte dei 
Lagunari, e di alcuni Lagunari in servizio a Malcontenta, 
Soci delle Sezioni di Mantova, Rovigo, Camponogara, Alta 
Padovana, Mestre. Si ringraziano la Sezione di Rosolina e 
il Consiglieri ANGLIERI e BOATO per il materiale messo a 
disposizione. 

Premiata la Sezione di Verona

Il 9 febbraio, nella Sala Consiliare del Comune di Legnago, 
alla presenza di S.E. Perla STANCARI Prefetto di Verona, il 
Sindaco Roberto RETTONDINI ha voluto manifestare la ri-
conoscenza della Cittadinanza verso le Associazioni Com-
battentistiche e d’Arma e gli altri Corpi e Servizi operanti 
nella Città. La cerimonia ha concluso le celebrazioni del 
150° dell’Unità d’Italia. A tutti i Presidenti delle Associazioni 

è stata consegnata una pergamena ricordo dell’evento. Il 
25 febbraio nella Sala degli Arazzi di Palazzo Barbieri sede 
del Municipio di Verona, alla presenza del Sindaco Flavio 
TOSI e di alcuni Assessori, si è svolta la Cerimonia della 
consegna di Attestati di Benemerenza a tutti gli Alfieri delle 
Associazioni d’Arma che operano nella città. Per l’A.L.T.A. 
hanno ricevuto la pergamena commemorativa Renato 
CAPPELLOTTO e Cesare FERRIGHI. Il Sindaco TOSI ha 
espresso simpatia e apprezzamento verso le Associazio-
ni d’Arma, perché rappresentano una categoria di cittadini 
che hanno servito il Paese, anche con sacrifici e sofferenze. 

 
Visita al 5° RIGEL ELICOTTERI 

La Sezione di Udine-Passons ha fatto visita al 5° RIGEL 
ELICOTTERI di Casarsa (UD) presso l’Aeroporto Francesco 
BARACCA. Il 12 Aprile u.s. abbiamo potuto ammirare, ac-
compagnati dal Cap. pilota CORBA e dal Ten. MASSARI, 

le evoluzioni degli elicotteri MANGUSTA, punta di diaman-
te del Made in Italy. Il Capitano CORBA ci ha spiegato in 
modo semplice e comprensibile le caratteristiche tecniche 
di queste macchine volanti che svolgono un compito tanto 
importante nelle nostre Missioni di Pace in ogni parte del 
mondo. L’elicottero A 129 MANGUSTA CBT è talmente po-
tente ed efficace che fino ad ora non è mai accaduto che 
qualcuno si sia arrischiato ad attaccare una colonna scor-
tata dai MANGUSTA. 

I Lagunari di Adria per una memoria condivisa

Semplice ma intensa allo stesso tempo la cerimonia del 25 
aprile a Bellombra di Adria, orchestrata dal locale Circolo 
Culturale Sant’Eurosia e dai Lagunari adriesi nell’ambito 
delle manifestazioni programmate dall’Amministrazione 
comunale di Adria nel ricordo dei Caduti nella guerra di 
Liberazione. Durante la S. Messa il Parroco don Piva si 
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è soffermato sulla necessità di recuperare il passato per 
affrontare con maggior coscienza il presente. Successiva-
mente, tutti i relatori, Marco SANTARATO Presidente del 
Consiglio Comunale e i Soci della Sezione di Adria RIGONI 
e RUBIERO, hanno sottolineato l’obbligo, oggi più che mai, 
di una memoria condivisa che accumuni vincitori e vinti di 
quel triste periodo di guerra civile. Tale è stato infatti il signi-
ficato della cerimonia che ha voluto ricordare i quattro gio-
vani fucilati dalle Brigate Nere davanti alla Casa del Fascio 
il 6 novembre 1944, Dino SCHIAVI, Consalvo FACCENTI, 
Vinicio MIGLIORINI, Luigi TREVISAN, vittime innocenti così 
come vittima inconsapevole fu Giovanni Battista CAPISANI 
ucciso la notte del 28 novembre 1944 dai Partigiani in pros-
simità dell’idrovora Foscari alla Possionanza.

La Sezione di Chioggia al Sacrario di Asiago

Mercoledì 25 aprile i Soci della Sezione di Chioggia hanno 
onorato S. Marco loro Patrono e la festa della Liberazione, 
con una serie di manifestazioni patriottiche e religiose. Nel 
primo mattino la suggestiva cerimonia dell’Alzabandiera 
a Sottomarina, presso il Monumento al Lagunare, ove ha 
avuto luogo anche la deposizione di un omaggio florea-
le in memoria dei Lagunari Caduti nell’adempimento del 
dovere. Al termine trasferimento ad Asiago, accolti dagli 

amici Alpini di Camporovere. Nel capoluogo dell’Altopia-
no, hanno assistito alla Santa Messa celebrata nel Sacrario 
militare del Leiten, alla presenza del Sindaco, di altre auto-
rità civili, militari, Associazioni d’Arma e numerosi cittadi-
ni. È seguito il rancio in un tipico ristorante dell’Altopiano 
consumato in fraterna allegria, assieme agli amici Alpini di 
Camporovere. Nel corso del convivio, sono state gettate le 
basi per un futuro gemellaggio tra Alpini di Camporovere e 
Lagunari di Chioggia.

Iniziative della Sezione di Trieste 

Il mese di maggio ha visto la Sezione di Trieste molto at-
tiva in molteplici iniziative. Dopo aver partecipato al 151° 

anniversario di costituzione E.I. presso il Comando Militare 
Esercito F.V.G., molto significativa nell’impegno a non di-
menticare la presenza del Labaro di Sezione alla cerimonia 

di apertura della Foiba di Basovizza, il giorno 19. In un’at-
mosfera di cordiale amicizia la Sezione ha anche organiz-
zato il 25 maggio una simbolica cerimonia di consegna del 
basco verde al Socio Col. PELLEGATTI.  

29° Monte Kali Shooting Contest

L’11 e 12 maggio, organizzata dal 7° Comando della Pro-
tezione Civile dell’US-ARMY e dai riservisti della Bunde-
swehr, si è svolta la competizione di tiro militare denomina-
ta Monte Kali, giunta alla sua 29° edizione con svolgimento 
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presso il poligono militare di Wackernheim, cittadina sulle 
rive del fiume Reno a circa 40 Km da Francoforte. L’eser-
citazione svolta da squadre costituite da quattro tiratori 
“militari, riservisti, forze di Polizia”, consisteva nel tiro di 15 
colpi con fucile d’assalto svizzero SIG cal. 223 Remington 
su bersagli mobili posti a 300 metri, con l’utilizzo di mire 
metalliche tarate per la distanza e da effettuarsi nel tem-
po max. di 2 minuti. In aggiunta alla competizione vera e 
propria, i partecipanti avevano la possibilità di concorrere 
“a pagamento” a tutta una serie di eventi di tiro (sotto elen-
cati), organizzati in questo caso dalle Forze Armate degli 
USA e dell’Olanda che permettevano in base al risultato di 
ottenere il relativo brevetto. Quest’anno per la prima volta, 
una squadra dell’ALTA Sezione di Bergamo composta dai 
Lag. Gianni MIMO, Domingo DETTORI, Florio DEGHI e dal 
Par. Calogero PATERNÒ, ha partecipato senza sfigurare a 
questa difficile competizione, in un ambiente che nel com-
plesso si è rivelato divertente e cameratesco con una folta 
partecipazione di squadre italiane.

Encomiabile iniziativa dei Lagunari di Adria

Sono ormai quattro i bambini di Bombay strappati alla 
strada grazie al sostegno dei Lagunari di Adria. Il sostegno 
a distanza è una forma di aiuto, di carità e di solidarietà 
verso bambini bisognosi. Un contributo discreto e silen-
zioso, non ostentato che si traduce nell’adozione di uno o 

più bambini contribuendo al loro recupero, alla loro educa-
zione e agli studi. Sono questi i motivi che hanno indotto 
la Sezione di Adria, sin dalla sua fondazione nel 1997, a 
inserire stabilmente fra le uscite del bilancio l’importo di 
435.00 per due adozioni che hanno garantito ormai a quat-
tro bambini di Ranggbang, quartiere di Bombay, in tempi 
successivi, la possibilità di uscire dalla strada e frequen-
tare una scuola professionale. L’iniziativa è frutto di una 
convenzione con la Fondazione Onlus “Fratelli dimentica-
ti” di Cittadella, sorta nel 1987 per iniziativa del Salesiano 
torinese Antonio Maria ALESSI, che ha preso a cuore le 
sorti dei lebbrosi indiani facendosi carico dei loro figli, rac-
cogliendoli in appositi istituti per garantire prima di tutto il 
cibo e poi l’educazione e l’istruzione, in una parola la digni-
tà di esseri umani. La decisione di proseguire nel sostegno 
è stata confermata nel corso dell’assemblea annuale per 
l’approvazione del bilancio. 

La Sezione Alta Padovana visita la “Bafile”

Venerdì 25 maggio 2012 guidato dal Presidente Tino 
GARZARO, un folto gruppo della Sezione Alta Padova-
na di Camposampiero, ha fatto visita alla caserma “An-
drea Bafile” di Malcontenta. Una rimpatriata organizzata 

in collaborazione con il Cap. Giacomo MASSAROTTO e 
con l’autorizzazione del Ten.Col. Massimiliano STECCA. Il 
gruppo con il proprio Labaro, al comando del 1° Mar. Lgt. 
Pasquale CORBO ha partecipato con evidente emozione 
assieme alle compagnie schierate all’alzabandiera. L’Inno 
di Mameli in un coro unanime ha echeggiato in piazza d’ar-
mi. Al Circolo Ufficiali il Cap. Giacomo MASSAROTTO e al-
cuni Sottufficiali hanno dato il saluto di benvenuto al grup-
po. Subito l’incontro di “vecchi e nuovi Lagunari” ha unito 
gli animi facendoli sentire un’unica “famiglia” (imprinting 
Lagunare!). Al gruppo è stata offerta una carrellata visiva 
dei nuovi mezzi di terra, di mare e del relativo armamento 
in dotazione ai Lagunari di oggi (addio al vecchio e caro 
LVTMK4 e al FAL). Emozionante è stata la visita alla 1a 
Cp., dove molti hanno rivisto la propria camerata e rico-
nosciuto la propria branda (42 anni dopo!), nella quale si 
consumarono scherzi d’altri tempi tipo gavettoni, sbranda-
menti, flessioni, ecc.: indimenticabili momenti! Un sentito 
ringraziamento al Cap. MASSAROTTO e ai Sottufficiali per 
la disponibilità, cortesia, competenza e amicizia dimostra-
ta, e al Comandante Ten.Col. STECCA.

Un Capitello alla “Madonna dei Lagunari”

Dall’Oratorio di Voltascirocco (foto) ritroverà la sua degna 
collocazione in un Capitello accanto alla Chiesa di Borgo 
Dolomiti una statua della Madonna, che i Lagunari adriesi 
hanno prontamente 
ribattezzato “Ma-
donna dei Lagunari”. 
La Sezione di Adria 
intitolata a “Gian-
carlo Bertocco”, per 
sottolineare concre-
tamente i 15 anni di 
fondazione ha pen-
sato di lasciare un 
segno tangibile della 
sua presenza edifi-
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CRONACHE	PATAVINE
Sabato 5 maggio 2012, la Sezione UNUCI di Padova ha organizzato la ormai 
classica gara di tiro a segno con pistola e carabina. La gara consisteva in prove 
di tiro dinamico e di tiro combinato, con pistola di grosso calibro (9x21), fucile a 
pompa e carabina C4 (9x21), con ottica per tiro di precisione; tutte le prove su 
bersaglio francese, con tempi e modalità di esecuzione dettati dai giudici di gara.
Negli anni passati sono stato l’unico Lagunare partecipante, mentre quest’anno, 
assieme ad un agguerrito e cospicuo numero di iscritti, ho avuto la gradita sor-
presa di essere in compagnia di tre Lagunari: Michele Crivellaro della Sezione 
ALTA di Marcon, il C.M. Scelto Giacomo Barraco e il C.M. Capo Antonio Liga in 
servizio alla Caserma “Matter” Sede del “SERENISSIMA”. 
La nostra partecipazione è stata ripagata da una buona posizione di classifica, anche se nessuno di noi è riuscito a classifi-
carsi tra i primi 3 che sono stati premiati con una coppa. Al termine della gara, il C.M. Barraco ha consegnato al Presidente 
della Sezione UNUCI dott. Pietro De Checchi un simpatico presente inviato dal Comandante del Reggimento. Nell’impos-
sibilità immediata di ricambiare, il Presidente mi ha incaricato di consegnare, alla prima occasione, un analogo presente al 
Comandante del “SERENISSIMA”. 
Mi auguro che a queste gare, che hanno tra l’altro, lo scopo di rendere sempre più saldi i vincoli tra militari in congedo e in 
servizio nelle Forze Armate, partecipi un sempre maggior numero di Lagunari. 

cando, d’accordo con il parroco 
di San Vigilio don Bernardo, un 
Capitello per custodire il simulacro 
della Madonna che, alla chiusura 
della Chiesa di Voltascirocco, era 
stato preso in consegna e custo-
dito dal Socio Nicola STOCCO. 
Benito MOTTARAN, uno dei 21 
abitanti che l’anagrafe assegna 
alla località, memoria storica del 
sacro edificio, racconta: “Costru-
ito all’indomani dell’alluvione con 
il concorso degli allora numerosi 
residenti che s’impegnarono nel 
reperire mattoni e calce, mettendo 
a disposizione giornate di lavoro, 
fu aperto al culto un paio di anni 
dopo con un suo sacerdote, come 
centro di aggregazione per un 
buon numero di famiglie. Poi l’emi-
grazione ha causato quello che 
tutti conosciamo, ciò nonostante 
abbiamo sempre “tenuto botta”. 
Con le contribuzioni della gente 
e gli aiuti finanziari degli istituti di 

credito cittadini ne abbiamo garantita la manutenzione sino 
al 1986, anno in cui non c’è stata più la possibilità di avere 
un officiante, sebbene il Vescovo di Chioggia riconosces-
se le nostre buone ragioni. Non potendo più proseguire le 
officiature, in accordo con l’allora parroco di Cavanella Po 
don Erminio MARZOLA, quel po’ di arredo rimasto lo pren-
demmo in consegna STOCCO ed io”. Da ciò l’idea della 
Sezione di Adria di riaprire quella pagina di storia di Volta-
scirocco a Borgo Dolomiti, per una sorta di unione ideale, 
dato che i Lagunari adriesi sono impegnati direttamente 

ne “La Raganella”, manifestazione che si svolge ormai da 
15 anni presso la Scuola materna nella seconda metà di 
giugno. Completato il Capitello, il 27 maggio, alla presenza 
di Mons. SORAVITO, del Vicensidaco di Adria, della Pre-
sidente della Provincia di Rovigo Tiziana VIRGILI, solenne 
inaugurazione con il concorso di molte persone.

Sezione di Mestre e Gruppo 
Micologico “B. Cetto” 

Da molti anni 
tra la Sezio-
ne di Mestre 
e il Gruppo 
Micologico 
“Bruno Cet-
to” di Me-
stre esiste 
un rapporto 
di collabo-
razione fat-
tiva. Grazie 
in partico-
lare all’im-
pegno del 
Consigl iere 
di Sezione e 
Pres idente 
del Gruppo 
M i c o l o g i -
co Giovan-
ni Giuliano 
FERRARESE, 
i Soci della 
Sezione han-
no spesso 
avuto l’op-
portunità di 
partecipare a gite culturali di grande interesse. In altre oc-
casioni la Sede della Sezione ha ospitato iniziative volte 
a diffondere la conoscenza di quel mondo affascinante 
rappresentato dai funghi e più in generale dall’ambiente 
in cui nascono. Il Presidente FERRARESE è lieto di an-
nunciare ai Soci ALTA le attività autunnali del Gruppo Mi-
cologico: 1- 59a MOSTRA MICOLOGICA 6-7 Ottobre a 
Mestre; 2- stampa del libro ICONOGRAFIA FUNGINA; 3- 
52° CORSO DI MICOLOGIA c/o ITIS Zuccante-Mestre, 
nove lezioni da 11/10 a 6/12; 4- CALENDARIO MICOLO-
GICO 2013, 23a Edizione.
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Vita delle Sezioni

I Lagunari Antonio Moretto e Valerio 
Del Ben hanno chiamato a rappor-
to, nella mitica caserma di Ca’ Vio, 
dove hanno trascorso 13 mesi del 
servizio militare, i fratelli di naja 
del 2°C ’71 per ricordare il 40° an-
niversario dal congedo, nel giorno 
di San Marco Patrono dei Lagunari. 
Erano i primi giorni del mese di agosto 
del 1971 quando arrivammo nella mitica Ca-
serma di Ca’ Vio, sede dei mezzi anfibi del Reggi-
mento. Verso sera fummo inquadrati di fronte alla 
fureria, ne uscì il Capitano Casini (uomo duro ma di 
grande umanità) con alla destra il Vicecomandan-
te Ten. Gabriele Turretta, ci diede il benvenuto con 

le raccomandazioni del caso. Da quel momento il 
gruppo è sempre stato unito “uno per tutti e tutti 
per uno”. Nel 1992 siamo tornati a Ca’ Vio a 20anni 
dal Congedo, quest’anno abbiamo fatto un altro 
sbarco 40anni dopo il Congedo, appuntamento 
ora ogni 5 anni, sempre a Ca’ Vio, per tenere alti 

i ricordi del nostro servizio militare nel 
prestigioso Corpo dei Lagunari del 
“SERENISSIMA”, che è sinonimo 
di: SERIETÀ – PROFESSIONALITÀ 
– VALORE – CORAGGIO – DETER-
MINAZIONE – ORGOGLIO – AL-
TRUISMO!

Ai nostri incontri ha sempre parteci-
pato anche il Col. Giancarlo Casini, fino 

al 2004, anno in cui prematuramente è “andato 
avanti”, come dicono gli Alpini.
Un particolare ringraziamento va al Ten.Col. D’Amico, 
Comandante del campeggio militare, che ci ha accol-
ti per la visita con entusiasmo, cordialità e disponi-
bilità. Un grazie speciale anche alla Signora Aloini 
Casini Mila, moglie Col. Giancarlo Casini, che si è 
interessata perché potessimo ritornare nella “no-
stra” caserma. Vogliamo ricordare infine chi non 
è più con noi: oltre al Col. Casini, gli amici Lucio 
Paltanin di Rovigo, Gianni Goegan di Castello di 
Godego, Rodolfo Porzionato di S. Anna di Chiog-
gia. Per loro salga alto il nostro saluto alla voce…
SAN MARCO! 

Antonio Moretto

I Lagunari del 2°C ’71 si ritrovano a Ca’ Vio 40anni dopo

…e gli anni passano…

I Soci della Sezione di Chioggia Gianfranco Brog-
gio e Claudio Perini, dopo una certosina e accu-
rata ricerca, sono riusciti a riunire l’intero gruppo 
di commilitoni ex allievi Capo Squadra Assalta-
tori Lagunari del 22° Corso ACS, tenutosi a Lec-
ce caserma “Pico” nel lontano 1969. L’incontro, 
svoltosi in un noto ristorante di Chioggia, oltre a 
rinverdire i ricordi dei bei momenti, trascorsi in-
sieme al corso, ha rinnovato lo spirito di corpo 
che distingue noi lagunari. La piacevole serata si 
è conclusa con la promessa di ripetere annual-
mente questo incontro. Arrivederci al prossimo 
anno con un gran saluto alla voce… S. MARCO!

Giordano Daneluzzi

Lagunari del 22° corso ACS a Chioggia
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Vita delle Sezioni

Bilanci A.L.T.A.

 La naia: ricordo della leva
Il tempo passa in fretta, sembra sia stato ieri l’evento dell’abolizione della leva obbligatoria, chi di noi non 
ricorda i bandi di arruolamento, le cartoline precetto. Tutti eravamo entusiasti perché si compiva la mag-
gior età, ma nello stesso tempo dentro di noi ci assaliva un senso di sconforto, il primo allontanamento 
dalla famiglia, lasciare la morosa, gli amici, sembrava un viaggio verso l’ignoto.
Era il primo passo verso la maturità della persona. I diciottenni di adesso pensano che i mesi di naia 
siano stati tempo sprecato, ma noi che abbiamo fatto quest’esperienza siamo di tutt’altro parere. Vita di 
caserma vuol dire socializzazione, cameratismo, come diciamo noi Lagunari “fratelli di naia”, confronto 
di idee, pazienza, rispetto delle regole, disciplina, onore alla gerarchia perche il “nonno” (l’anziano) “fa 
grado”, sapere cavarsela da soli senza chiedere aiuto, solidarietà tra di noi, tutto questo aumentava la 
nostra dignità. Pian piano si raggiungevano traguardi, insomma la naia era un corso preparatorio alla 
vita e forgiava l’uomo. Chi ha respirato l’odore di casermaggio, ricorda, il cubo della branda, l’alzaban-
diera, la guardia, il campo estivo, invernale, le manovre, la vita del “baffo”, la supremazia del nonno, la 
riluttanza verso i superiori che poi non erano altro che fratelli maggiori. Ora ci troviamo spesso a raduni 
o cerimonie, s’incontrano vecchi fratelli di naia, ex sottufficiali, ex ufficiali, si rammentano le avventure 
passate, non c’è più quel distacco tra ufficiale e sottoposto, tra nonno e baffo ma siamo uomini maturi 
tutti sullo stesso piano. All’età dell’ingresso in caserma per la naia, a quella stessa età molti giovani oggi 
hanno tutto e di più; ascoltando i nostri racconti, assumono quell’aria distaccata che da quel senso di 
vuoto, qualche volta di stupore, parlando con loro s’intuisce che alcuni sentono di non avere tradizioni 
a sostenerli, amicizie vere, quella solidarietà tra loro che noi abbiamo acquisito durante il periodo di 
naia. Ormai e tardi per trovare quelle tradizioni, quelle “razioni esistenziali” che sono la spina dorsale 
del corso della vita. La naia era una delle razioni, anche se forzata, bella, utile, ma non c’è più, ci sono 
solo ricordi e malinconia. 

Rossano Sivieri

Ricordi  Lagunari

BILANCIO	CONSUNTIVO	A.L.T.A.	2011 BILANCIO	PREVENTIVO	A.L.T.A.	2012
ENTRATE PARZIALI TOTALI ENTRATE PARZIALI TOTALI

ORDINARIE

Saldo attivo 2010 (CCP,CC) 36.436,26 Rimanenza attiva 2011 (cassa, CCP) 61.361,60

Rinnovo quote sociali x euro 5,5 14.047,00 Rinnovo quota sociali x 7,00 Euro 18.900,00

Quota abbonamento “Il Lagunare” x euro 1,5 3.871,00 Recuperi anni precedenti x 7,00 Euro 1.050,00

Recuperi anni precedenti quote sociali x euro 5,5 726,00 Prevedibile contributo M.D.2011 e 2012 6.000,00

Recuperi anni precedenti quote abbonamento giornale x euro 1,5 198,00 Rimborso da Sezioni per materiali sociali

Rimborso  da sezioni per materiali sociali 11.860,00 Rientro crediti 10.260,00 97.571,60

Interessi Conto Corrente Postale 146,54 PROTEZIONE	CIVILE

Recupero crediti vari 24,00 Finanziamenti da Regione per P.C. 0,00 0,00

Contributi da Ministero Difesa 1.098,19 68.406,99 TOTALE 97.571,60
PROTEZIONE	CIVILE

Saldo Attivo 2010 35.714,15 USCITE

Delibera Giunta Regionale 60.000,00 97.214,15 1° SETTORE: PRESIDENZA NAZIONALE 5.000,00

Rimborso da Mondial Car per l’acquisto Lander Hover 1.500,00 2° SETTORE: ATTIVITA’ PROMOZIONALI 5.000,00
TOTALE	ENTRATE 165.621,14 3° SETTORE: ATTIVITA ISTITUZIONALI 16.000,00

USCITE 4° PROTEZIONE CIVILE ALTA TRANSITORIO 50.000,00
I°SETTORE	:	PRESIDENZA	NAZIONALE 5° ACCANTONAMENTI 21.571,60

Assicurazioni responsabilità civile 441,96 TOTALE 97.571,60

Spese postali/bancarie, cancelleria, viaggi, gestione SEDE 3.246,67 3.688,63
2°	SETTORE	:	ATTIVITA’	PROMOZIONALI

Acquisto materiali sociali e di propaganda 19.878,97 19.878,97
3°	SETTORE	:	ATTIVITA’	ISTITUZIONALI

Cerimonie, fondazione nuove Sezioni 3.145,48

Stampa e spedizione rivista “Il Lagunare” 4.813,69

Potenziamento Mostra storica 1.348,23

Comitato Nazionale AssoArma (quota e spese di partecipazione) 1.283,67

Spese di rappresentanza 605,28

Acquisto mobili per Sede  Mestre 660,48

Raduno ALTA a  MANTOVA 10.756,98 22.613,81
4°	SETTORE	:	CONTRIBUTO	PER	PROTEZIONE	CIVILE

Attività addestrative- Assicurazioni - Tasse-Manutenzioni e Varie 2.100,00 2.100,00
TOTALI	1°,2°,	3°,	4°	SETTORE 48.281,41
5°	SETTORE	:	PROTEZIONE	CIVILE

Acquisto materiali 46.061,56

Attività addestrative- Assicurazioni - Tasse-Manutenzione varie 9.916,57

TOTALE	PROTEZIONE	CIVILE 55.978,13
TOTALE	USCITE 104.259,54

ENTRATE	-	USCITE	(CC.CCP.CCB) 61.361,60
di	cui:	A.L.T.A. 22.225,58
											PROTEZIONE	CIVILE 39.136,02

CONTABILITA’ GIROCONTO 7.000,00 7.000,00
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 Il 23 novembre 2011 è nata Noemi , nipote del Vicepresi-
dente della Sezione di Caorle Elio ROSSI. Ai neogenitori e 
ai nonni auguri e felicitazioni. 

 Doppi festeggiamenti in casa 
del Tesoriere della Sezione di 
Jesolo Antonio PASQUALI-
NOTTO. Antonio e la signora 
Lina il 23 giugno 2011 sono 
diventati nonni per la nascita 
del primo nipotino Elia, figlio 
di Andrea PASQUALINOTTO 
e Giorgia GIUMAN. Festeg-
giato il 2 ottobre 2011 anche 
il bisnonno Ercole PASQUALI-
NOTTO (ex artigliere) che ha 
compiuto la venerabile età di 
101 anni! Ecco il piccolo Elia 
tra le braccia del bisnonno. 

 Il 16 maggio è nato Riccardo 
BEVILACQUA. Nonna Dina 
e nonno Gianni, 35° AUC e 
Socio della Sezione di Me-
stre, lo mostrano orgogliosi 
e felici. Complimenti a mam-
ma Jlenia e a papà Nico, a 
Riccardo gli auguri che la 
vita gli sorrida sempre. 

 La Sezione di Venezia si congratula con i Soci per i seguen-
ti lieti eventi: Leone RAMPINI è diventato nonno per la 2a 
volta di Lisa, complimenti a mamma Silvia LOMBARDO e a 

papà Andrea; Luigi VIANELLO è diventato nonno di Giulia, 
auguri a mamma Linda e a papà Manolo DE MATTEO; Ugo 
SASSO è diventato nonno per la 2a volta di Jacopo, au-
guri a mamma Elisa ZAMBROTTA e a papà Mattia; Davide 
TAGLIAPIETRA è diventato papà di Matteo, complimenti e 
auguri a Davide e a mamma Walica KUNGRUAN; Virna è 
nata per la gioia di mamma Chiara CAUSIN e papà Tomma-
so COSMO, congratulazioni e auguri alla neonata.

 
 Il Direttore Ammini-

strativo ALTA Giu-
seppe VALCONI e 
signora Paola, e il 
Socio della Sezione 
Riviera del Brenta 
Giuseppe BUGGIN 
sono orgogliosi di 
annunciare la na-
scita il 19 dicem-
bre 2011 dei nipoti 
Anna e Giacomo. Ai Genitori Alessandro VALCONI e Silvia 
BUGGIN le congratulazioni per il lieto evento, ai neonati 
l’affetto e gli auguri delle Sezioni di Venezia e Riviera del 
Brenta.

 Il 2 aprile 2012 il Socio 
della Sezione di Roma 
Cap. Ivan FALSCA è di-
ventato zio di Elias. Tutti 
i Soci si complimentano e 
augurano un futuro radio-
so al piccolo Elias.

AVVISO	IMPORTANTE	PER	I	SOCI	SEZIONE	DI	MESTRE
A seguito delle dimissioni del Presidente Mario Garano e del Vicepresidente Antonio Forzutti, il Consiglio Direttivo Nazionale riunito sabato 30 giugno 2012, 
ha designato il Segretario Generale Claudio Roiter “Gestore Temporaneo” della Sezione al fine di indire nuove elezioni per la sola carica di Presidente entro il 
31 ottobre. I Soci sono invitati a presentare la propria candidatura per l’Elezione a Presidente di Sezione al Segretario Generale (041 907664 - 348 5825166 - 
email: roiter@associazionelagunari.it) entro il 14 ottobre 2012. L’Assemblea Elettiva per il Presidente di Sezione è indetta il 28 ottobre 2012. I Soci riceveranno 
lettera di convocazione con possibilità per i Soci lontani di voto per corrispondenza, le cui modalità saranno illustrate nella lettera stessa.

Vita delle Sezioni

• Il giorno 8 ottobre 2011, il Socio Stefano BRICHESE si è 
unito in matrimonio con Stefania. La Sezione di Caorle au-
gura ai novelli sposi un lungo cammino di felicità.

LA CICOGNA

FIORI D’ARANCIO E RICORRENZE

CAMPONOGARA
Presidente: Bruno CABBIA 
Vicepresidente: Luciano BRIGOLIN 
Vicepresidente:Paolo NARCISO 
Tesoriere: Luca OSAN 
Consiglieri: Luciano BALDAN, Flavio BONAVENTURA, Maurizio 
COLLETTI, Graziano MESCALCHIN, Massimo SALMASO.
Alfieri: Dario TIENGO LENI, Valter CALLEGARO. 
Revisori dei conti: Paolo CHECCHIN (Pres.), Flavio BOLDRIN. 

CORREZZOLA
Presidente: Nicola VICENTINI
Vicepresidente: Marino SABBADIN
Segretario: Sedena ORFANO
Consiglieri: Roberto BEGGIO, Gianpietro BERTO, Bruno 
CAPUZZO, Savino CASTELLO, Walter FECCHIO, Gastone 
GAGGION, Giancarlo GALLO, Danilo RIZZO, Pompilio VAROTTO. 
Revisori dei Conti: Giancarlo SCALISE (Pres.), Lorenzo AZZOLIN. 

MESTRE
Presidente: Mario GARANO
Vicepresidente: Antonio FORZUTTI
Segretaria: Sandra ZUIN
Consiglieri: Renato BANDIERA, Stefano CENDON, Giovanni 
Giuliano FERRARESE, Mauro FURLANETTO, Domenico 
IOVINE, Livio Eolo LONDEI, Dino MIALICH, Giulio TOZZATO.
Revisori dei Conti: Luigi RANDAZZO (Pres.), Giancarlo DE 
PAOLI, Mauro OLIVI.

XXII	BTG.	CARRI	“SERENISSIMA”
Presidente: Fabio SORINI 
Vicepresidente: Angelo CHISENA 
Segretario: Pasquale SCHIAVONE 
Consiglieri: Loreto ERAMO (1° Alfiere), Lionello CUCCA, 
Matteo MARCHIORI, Gabriele DAL COL (2° Alfiere), Graziano 
POZZATO, Luigi MASCARIN, Maurizio BORTOLOTTO. 

Rinnovo Cariche Elettive
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Vita delle Sezioni

• Il 2 giugno 2012, ricorrenza 
della proclamazione della 
Repubblica Italiana, nel-
la splendida cornice del 
Palazzo della Prefettura in 
Venezia, con una cerimo-
nia sobria, il Prefetto di Ve-
nezia S.E. Dott. Domenico 
CUTTAIA accompagnato 
dal Sindaco della città la-
gunare Dott. Giorgio OR-
SONI hanno consegnato al 1° M.llo Lgt. Santo MORETTI 
effettivo al Reggimento Lagunari "Serenissima" di Mestre 
l’Onorifi cenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica”. La 
Sezione di Roma si complimenta vivamente.

• Il Socio Giuseppe VALCONI è stato insignito dell’Onorifi -
cenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica”. La Sezione 
di Venezia e l’ALTA si complimentano per il riconoscimento.

• Il 17 marzo 2012 presso il Palacongressi, la Camera di 
Commercio di Ferrara, alla presenza del Prefetto, Presi-
dente della Provincia, Presidente CCIAA e altre autorità, 
sono stati consegnati riconoscimenti al “PROGRESSO 
ECONOMICO” ai Soci Luigi PERMUNIAM per l’artigiana-
to, e Rossano SIVIERI per l’agricoltura. La Sez. Estense si 
congratula per i riconoscimenti che fanno onore ai Lagunari 
e augura buon lavoro.

• Elena, fi glia del Socio della Sezione di Treviso Loreno DE 
VIDI, si è laureata il 10 novembre 2011 presso l’Università di 
Padova in "Techniche di Laboratorio Biomedico". Alla fami-
glia le congratulazioni, a Elena i complimenti per l’obiettivo 
raggiunto e gli auguri per un futuro prodigo di soddisfazioni.

• Francesco BONIN, imprenditore di Poggiana di Riese Pio 
X e Socio Fondatore della Sezione di Treviso, ha ricevuto 

dal Sindaco Stefano MURER l’Onorifi cienza di “Cittadino 
Onorario di Falcade”. “Sono commosso e lusingato, è una 
delle più grandi soddisfazioni della mia vita”, il commento 
di Francesco, al quale vanno le più vive congratulazioni e i 
complimenti di tutti i Soci della Sezione.

• Il Socio Benemerito Stefano ORTI è stato promosso Gen. di 
Divisione. Il Socio 1°M.llo Antonino LA PORTA è stato pro-
mosso Luogotenente. La Sezione di Venezia si congratula 
vivamente.

• Neppure la classe della pluricampionessa olimpica Ales-
sandra SENSINI ha potuto fermare la cavalcata vincente 
della sampierota “Vento di Venezia” pilotata da Alessandro 
VERCIO (fi glio della Socia Marisa GORIN, ved. MMA VER-
CIO), che ha conquistato per il secondo anno consecutivo 
“Il Trofeo Presidente della Repubblica”. La Sezione di Ve-
nezia si complimenta vivamente.

• Letizia, fi glia del Socio DE ZOLT, alla prima prova nazionale 
del Gran Premio Giovanissimi under 14 di fi oretto, valido 
per i campionati mondiali, ha trionfato nella categoria allie-
ve. Letizia si è inoltre classifi cata 2a su 400 partecipanti al 
Gran Premio Interregionale di Mestre, e nelle due prove na-
zionali di Firenze si è aggiudicata il titolo Tricolore, tanto da 
essere convocata al prossimo ritiro azzurro. I Complimenti 
e gli auguri della Sezione di Venezia.

• Il 20 marzo 2012 Stefano, fi glio del Socio Luigi MACCA-
GNANI, si è laureato presso l’Università di Padova in Scien-
ze Politiche. Al neo-dottore congratulazioni e auguri di futu-
re soddisfazioni della Sezione di Venezia. 

• Il 29 novembre 2011 Cristian, nipote del Socio MMA Carmi-
ne BELLINVIA, si è laureato in Ingegneria Meccanica pres-
so l’Università di Padova. Al neo-dottore i complimenti e 
l’augurio di sereno avvenire.

PROMOZIONI, LAUREE, RICONOSCIMENTI

• Il 26 giugno è deceduto a Penne (PE), sua città natale, il 
Gen. C.A. Cesare PASSERI, già Comandante del Btg. An-
fi bio "Isonzo" negli anni 1961-1964 e fondatore della pri-
ma clinica psichiatrica militare presso il Policlinico Militare 
"Celio" di Roma. Il Gen. PASSERI, autore di molti libri di 
psichiatria e storia militare, nel 1996 è stato nominato Pre-
sidente Onorario della Sezione ALTA di Roma. Alla famiglia 
giungano le più sentite condoglianze di tutti i Lagunari.

• L’8 marzo è deceduto il padre del Consigliere della Sezione 
di Mestre Stefano CENDON. Al caro Stefano e ai familiari le 
più sentite condoglianze.

• Malvina TOMMASI, madre del Socio Orazio PIZZOLITO è 
mancata il 22 febbraio 2012. La Sezione di Caorle parteci-
pa al dolore della famiglia. 

• La Sezione Estense e l’ALTA partecipano al 
dolore del Presidente Rossano SIVIERI per 
la perdita del padre Sergio, dopo lunga ma-
lattia. Presenti alle esequie rappresentanti 
di Associazioni d’Arma per rendere onore 
a un vecchio Alpino reduce della seconda 
guerra mondiale. Un ringraziamento a chi 
ha avuto parole di conforto e a chi ha par-
tecipato al rito funebre. 

• Il 22 maggio è deceduta Ines CEOLOTTO, madre del Socio 
Gianni CALLEGARI. La Sezione di Caorle partecipa com-
mossa al dolore dell’amico Gianni e della famiglia. 

• Lo scorso 17 gennaio è mancato Walter TIOZZO TONON 

padre del Socio DORIANO. A Doriano e ai familiari le con-
doglianze della Sezione di Chioggia.

• I Soci della Sezione di San Donà di Piave 
si uniscono al dolore dei familiari per la 
prematura scomparsa del Socio Armando 
ZAMUNER ed esprimono vivissime condo-
glianze. 

• Il 2 maggio è deceduto Rino PENSO, padre del Socio della 
Sezione di Mestre Roberto. A Roberto e ai familiari espres-
sioni di vivo cordoglio.

• Il MMA Giacomo ALOISE è deceduto il 24 giugno a Quinto 
di Treviso. Il MMA ALOISE ha svolto il servizio al 1° Btg. 
Lagunari negli anni ’60 - ’70 in qualità di incaricato alle ar-
merie. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze.

• È mancato prematuramente il Socio Erasmo BENATELLI, 
sempre presente alle nostre manifestazioni sebbene Mari-
naio. La Sezione di Venezia esprime vive condoglianze alla 
Signora Giovanna e al fi glio Nicola.

• La Sezione di Mirano rinnova il proprio cor-
doglio e affetto alla famiglia del Socio San-
dro GIRARDI nell’anniversario della scom-
parsa avvenuta il 26 giugno 2011.

• Il giorno 3 febbraio u.s. è venuta a mancare la signora Filo-
mena DI PALMA, madre del Socio Giampaolo VETTORATO. 
La Sezione Provinciale di Padova porge a Giampaolo, ai fra-
telli e a tutti i familiari le più sentite condoglianze. 

LUTTI
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Ponte di Piave / Tv - Italy - Via delle Industrie, 20 - Tel. 0422.853200 - Fax 0422.853461
www.euromacchine.it - info@euromacchine.it

l’innovazione
             al tuo servizio

Unità di illuminazione mobile su carrello
omologato per traino veloce stradale

Gruppi elettrogeni con carrello
omologato per traino veloce stradale

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

Motopompa autoadescante

GRUPPO MULTIFUNZIONALE LAMPO
Gruppo elettrogeno con motopompa e torri faro
- Potenza da 15 a 100 kva
- Carrello omologato
 per traino veloce stradale

Massima efficenza con pompe
da 500 lt/min a 8000 lt/min
Torri faro da 4 e 6 lampade
da 1000 watt cadauna
- Presa elettrica
 di servizio

Sistema
   brevett

ato

Serietà, professionalità, massima attenzione 
e soddisfazione delle esigenze, stima reciproca, 
caratterizzano da sempre 
il nostro rapporto con i clienti. 
www.autopaola.it

…una ditta che continua.

AUTO Paola    -   Viale del Commercio, 16   37038 Soave (VR)      -     tel. 045 7614300 -   Fax 045 7614089

Interessamento Sez. Verona - Alto Polesine

Interessamento Sez. San Donà di Piave

AMPHEX 2012: i Lagunari in azione!
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EMILIA	ROMAGNA

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

FRIULI	VENEZIA	GIULIA

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

•	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
Fabio	Silizio
Via G. Frescobaldi, 8 - 34148 Trieste
Tel. 040 828215 - Cell. 338 8141202
Sede: Casa del Combattente
Via XXIV Maggio, 4 - 34123 Trieste
Cell. Sede 349 1183809
Ogni Lunedì e Giovedì dalle 18:00 alle 20:00

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

LAZIO

•	Roma
(Pres. Onorario Gen. C.A. Cesare Passeri)
Simone	Pallotta
Via Falerone, 39 - 00100 Roma
Sede: Via Falerone, 39 - 00100 Roma
Tel. 06 87120171 - Fax 06 233201308

LOMBARDIA

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

•	Mantova
Mario	Consolini
Via Parma, 39 - 46030 Pietole di Virgilio (MN)
Tel. 0376 449752 - Cell. 348 6965524
Uff. 0376 371188 - Fax 0376 271057

•	Nazionale-Torino
Lidio	Vezzali
Via A. Banfo, 3 - 10155 Torino
Tel. 011 2386271 - Cell. 377 1258525

VENETO

PROVINCIA	DI	PADOVA

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

•	Correzzola
Nicola	Vicentini
Via Sandano - 35020 Correzzola (PD)
Tel. 049 5819249 - Cell. 334 9221033
Sede: c/o biblioteca comunale
1° Venerdì del mese dalle 21:00 alle 23:00

•	Padova
Walmer	Peccenini
Via V. Emanuele III, 49/1 - 35020 Codevigo (PD)
Tel. 049 5817228 - Cell. 334 1999489
Sede: Centro polif. (ex scuola media)
Via Bassa, 3 - 35020 Arzergrande (PD)
Ultimo Venerdì del mese dalle 21:00 alle 23:00

PROVINCIA	DI	ROVIGO

•	Adria
Ferdinando	Milani
Via B. Buozzi,1 - 45011 Adria (RO)
Tel. 0426 42635 - Cell. 347 5497126
Sede: ex Scuole Elem. loc. Cavedon
Ogni Martedì dalle 21:00 alle 23:00

•	Basso	Polesine
Diego	Byloos
Via A. Moro, 47/1 - 45011 Adria (RO)
Tel. 0426 23555 - Cell. 347 6539581
Sede: “Rifugio Barbagigio” 
Via 4 novembre, 153 - 45014 Porto Viro (RO)
Ogni ultimo Venerdì del mese dalle 20:30 alle 23:00

•	Crespino
Luigi	Pavani
Via Giovanni Albieri, 3 - 45030 Crespino (RO)
Tel. 0425 77146 - Cell. 340 4041609
Sede: Via Trieste, 33 - 45030 Crespino (RO)
Ogni terzo giovedì del mese dalle 21:00 alle 22:30

•	Rosolina
Tommaso	Marangon
Via Bassafonda, 215
45010 Volto di Rosolina (RO)
Tel. 0426 337013 - Cell. 339 3528872
Sede: ex scuola elementare Cà Morosini
Ogni Lunedì e Venerdì dalle 20:00 alle 22:00

•	Rovigo
Tiziano	Marcolin
Via Galilei, 6c - 45100 Rovigo
Cell. 347 4108258 - Sede: Vicolo S. Barnaba, 6/1
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00

PROVINCIA	DI	TREVISO

•	Treviso
Agostino	Alberton
Via Poggiana, 34 - 31037 Ramon di Loria (TV)
Tel. 0423 485261 - Cell. 335 8456443
Sede: Via Rgt. Italia Libera, 5 - 31100 Treviso
Giovedì dalle 10:00 alle 11:30
Tel. 0423 23145 - Cell. 347 8939005

PROVINCIA	DI	VENEZIA

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

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

•	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
(Pres. Onorario Luca Codognotto)
Alfio	Tollon
Via Marinella, 41 - 30020 Cesarolo (VE)
Cell. 348 3669699

•	Chioggia
Giordano	Daneluzzi	
Via Zarlino, 12 - 30015 Chioggia (VE)
Tel. 041 405904 - Cell. 347 1304868
Sede: Calle Moretti - 1160 Chioggia
Ogni Sabato dalle 18:00 alle 19:30

•	Concordia	Sagittaria
Luigi	Corte
Via X Regio, 13 - 30023 Concordia Sagittaria (VE)
Tel./Fax 0421 272139 - Cell. 349 4653629

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

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

•	Marcon
Elio	Stevanato
Via dello Sport, 3 - 30020 Marcon (VE)
Tel. 041 4568717
Sede: c/o Centro delle Associazioni
Piazza 1° Maggio, 1 - 30020 Gaggio di Marcon (VE)
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:00

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

•	Mestre
Claudio	Roiter	(Gest. Temp.)	
Tel. 041 907664 - Cell. 348 5825166
Sede: Via Miranese, 17/A - 30174 Mestre (VE)
Ogni domenica dalle 10:00 alle 12:00

•	Mirano
Luigino	Zanchettin
Via Irpinia, 25 - 30170 Mestre (VE)
Tel. 041 8946291 - Cell. 392 6381448
Sede: Centro Civico
30035 Scaltenigo di Mirano (VE)
Ogni 2° e 4° Mercoledì del mese dalle 20:00 alle 22:00

•	Noale
Marcello	Zogia
Piazza Castello, 37 - 30033 Noale (VE)
Cell. 338 6706543
Tel. 041 440186 - Sede: Via A. De Gasperi, 3
(Sottoportico Scotto) - 30033 Noale (VE)
Ogni Giovedì dalle 20:30 alle 22:00
Ogni Domenica dalle 10:00 alle 12:30

•	Portogruaro
Antonio	Taiariol	
Via Campeio, 70 - 30026 Portogruaro (VE)
Tel. 0421 74468 - Cell. 339 6372159
Sede: Via Bandoquerelle, 278
30023 Concordia Sagittaria (VE)

•	Riviera	del	Brenta
(Pres. Onorario Alessandro Nalon)
Claudio	Stramazzo
Vicolo del Prato, 6/1 - 30034 Mira (VE)
Tel. 041 5675220 - Cell. 338 3184313
Sede: Via E. Toti (ex Scuola Pacinotti)
30034 Mira (VE)
Ogni ultimo Venerdì del mese dalle 20:30 alle 22:30
P. Civile, ogni secondo Giovedì del mese dalle 20:30 
alle 22:30

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

•	S.	Stino	di	Livenza
Stefanato	Giuseppe
Via Stazione, 108 - 30029 S. Stino di Livenza (VE)
Tel. 0421 460789 - Cell. 349 1332600
Sede: Casa della Associazioni 
Via Buozzi, 20 - San Stino di Livenza (VE)

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

PROVINCIA	DI	VERONA

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

Sezioni e Presidenti 
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