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Rovigo

Un po’ della storia d’Italia e l’in-
contro con i lagunari che hanno
raccontano come è nato il loro
corpo e quali sono le loro missio-
ni. I cronisti della scuola Paren-
zo, seguiti dalla professoressa
Alessandra Recchiuti, propon-
gono questo articolo fatto in-
contrando i testimoni del no-
stro tempo.
Durante l’ora di religione sono
venuti a farci visita in classe Ti-
ziano Marcolin ed Enzo Ghiselli-
ni, rispettivamente presidente e
vicepresidente dell’Associazio-
ne Lagunari Truppe Anfibie (Al-
ta). Ci hanno spiegato che anti-
camente i lagunari erano fanti
che si imbarcavano nelle navi
per proteggere i mercantili del-
la Repubblica Veneta. Nel 1951
nasce il settore forze lagunari
che nel 1964 diventa reggimen-
to lagunari “Serenissima”. E’ la
più giovane specialità dell’eser-
cito italiano che è stata impe-

gnata nella difesa della costa,
tra le foci dell’Isonzo e quella
del Po. Oggi il reparto è impiega-
to sia in operazioni sul territorio
nazionale sia all’estero come in
Kossovo, Bosnia, Iraq, Afghani-
stan, Libano e ovunque sia ri-
chiesta la presenza militare ita-
liana. A livello nazionale l’Alta

nasce dalla volontà di raggrup-
pare i vecchi commilitoni che
avevano svolto il servizio di leva
nei Lagunari. In Polesine nel
1989 nasce la sezione che racco-
glie circa 150 Lagunari. Dal
2008 è presidente di questo or-
ganismo il signor Marcolin. I cit-
tà nel 2014 è stato inaugurato,

lungo la passeggiata Baden Po-
well vicino al “Ponte Marabin” il
monumento intitolato proprio
al Lagunare. E’ stato realizzato
dal lagunare Walmer Peccenini,
e l’opera raccoglie i segni distin-
tivi delle truppe anfibie. A Villa-
dose dal 18 giugno del 2017 è at-
tiva la “Casa del Lagunare” e nel-

la frazione di Concadirame dal
29 maggio 2018 è stata inaugu-
rata la ‘Casa delle associazioni
d’arma’. Il motto dei Lagunari ri-
portato sullo stemma è «Come
lo scoglio infrango come l’onda
travolgo» e hanno come santo
protettore San Marco che si fe-
steggia il 25 aprile. Ogni due an-
ni i Lagunari organizzano il loro
raduno, un momento d’incon-
tro ed anche di festa. A fine set-
tembre del 2020 si terrà nella
città di Verona. L’Alta è lo spec-
chio dei Lagunari in servizio e
quindi nelle cerimonie ufficiali
adotta gli stessi simboli. Il ba-
sco per esempio è molto impor-
tante, prima era di colore nero
ora è invece di colore verde
esattamente come quello che è
stato consegnato ai Lagunari
del reggimento il 7 marzo 2011
dal Capo di Stato maggiore
dell’Esercito nel corso della mis-
sione in Afghanistan della task
force ‘Serenissima’. Il basco ver-
de è il colore dei reparti anfibi
del mondo. I membri dell’asso-
ciazione oggi sono 75 di cui una
metà attivi nel mondo del volon-
tariato.
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IL LEGAME

Il presidente è anche
il nonno del nostro
compagno
di classe Lorenzo

L’insegnamento

Il volontariato e l’aiuto quotidiano agli altri
Questo il messaggio che ci hanno lasciato

E’ necessario spendersi
per gli altri, fare
volontariato,
rendersi utili

I lagunari, una lezione di eroismo
I reporter della Parenzo scoprono la storia del reggimento ‘Serenissima’. A lezione con due componenti dell’Alta

Quello con Tiziano Marcolin e
Enzo Ghisellini, rispettivamente
presidente e vicepresidente
dell’Associazione Lagunari Trup-
pe Anfibie (Alta), è stato un in-
contro molto bello con una real-
tà che non conoscevamo e che
ci ha fatto capire qualche cosa
di più di quello che rappresenta
per alcune persone il camerati-
smo e la vita militare. Inoltre sia
il presidente che il vicepresiden-
te hanno lasciato a tutti noi al

termine dell’incontro un mes-
saggio molto importante, ovve-
ro che è necessario spendersi
per gli altri, fare volontariato,
rendersi utili e non sprecare il
proprio tempo in cose sterili e
che non danno alcun frutto. Rin-
graziamo il presidente signor Ti-
ziano Marcolin che è anche il
nonno del nostro compagno di
classe Lorenzo, e il vicepresi-

dente signor Enzo Ghisellini per
la loro visita. Speriamo di incon-
trarli di nuovo per un’altra pagi-
na magari del campionato di
giornalismo
Mery Barison, Mariagrazia Bona-
fin, Federico Capovilla, Lorenzo
Della Pietra, Anastasiya Ferrari,
Matteo Fornasiero, Erika Giubin,
Gabriele Milan, Davide Olivieri,
Wisdom Osawe, Francesco Peri-
ni, Vittoria Rossetti, Davide Soa-
ve, Rodeo Tahiri, Sofia Tobaldo,
Riccardo Tommasi, Erica Turol-
la, Pietro Turri, Anna Vianello
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di primo grado
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I CAMPI D’INTERVENTO

Sul territorio
nazionale e all’estero
come in Kossovo,
Bosnia, Iraq, Libano

Il direttivo delle sezioni dell’Alta (Associazione lagunari truppe
anfibie) è costituito da un presidente, un vicepresidente, 7 con-
siglieri, 2 revisori dei conti. C’è poi il presidente nazionale che
viene nominato dai presidenti di sezione. Purtroppo anche i La-
gunari hanno subito, nel corso degli ultimi conflitti in missione
di pace, delle perdite. Così nella scuola di Ramodipalo un bas-
sorilievo ricorda i Lagunari caduti a Nassiriya. Forte è anche il
loro impegno nel mondo del volontariato per essere sempre
d’aiuto alla comunità con eventi nel segno della solidarietà e
tante altre iniziative. C’è così chi si dedica da anni al trasporto
degli anziani per aiutarli nella loro vita quotidiana, chi opera nel-
la Caritas diocesana, chi è donatore di sangue per l’associazio-
ne dell’Avis e chi è impegnato in tante altre attività. La presen-
za in prima linea nel mondo del volontariato distingue infatti gli
appartenenti a questa associazione sempre pronti ad entrare
in azione per aiutare gli altri
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L’omaggio nella scuola di Ramodipalo
Il monumento per ricordare i caduti

UN’ALTRA PAGINA DOC
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