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ASSOCIAZIONE LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE
SEZ.  PROVINCIALE  DI PADOVA

                      

L’Associazione Lagunari Truppe Anfibie (A.L.T.A.)  nasce a Venezia il 15 ottobre 1983

e viene  riconosciuta con  Decreto del Presidente della Repubblica n. 550 del giugno

1985. Compito dell’Associazione è quello di mantenere vivo il culto della Patria e

della  Bandiera quale vessillo dell’unità nazionale;  ricordare  quanti sono  caduti in

Pace ed in Guerra nell’adempimento del proprio dovere;  essere vicino ai bisogni dei

Lagunari in congedo ed in servizio.

E’ presente nel territorio con il gruppo di Protezione Civile Nazionale, a disposizione

delle Istituzioni.

Collabora con L’Associazione “Cometa Asmme” per contribuire alla ricerca sulle

Malattie Metaboliche Ereditarie.

 I Lagunari,  fra le  specialità dell’Esercito Italiano è senza dubbio la più

giovane, (però, trae la sua origine dai gloriosi “Fanti da Mar” della

Serenissima Repubblica Veneta). Già al tempo della  quarta crociata,

quando il Doge Enrico Dandolo costituì un Reggimento di dieci

compagnie, imbarcate sulle navi (Galeazze) che operò nelle due

successive prese di Bisanzio (1203-1204), e trovò assetto definitivo nel

1550 come “Fanti da Mar” che si distinsero a Famagosta, a Candia ed a
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Lepanto. Questo reggimento aveva la sua sede a Venezia-Lido nel

Quartiere Grande o Palazzo dei  Soldati (la ex Caserma Pepe).

 Il primo contingente dei Lagunari si costituì  in Venezia Lido il    15

gennaio 1951 quale primo nucleo dei futuri moderni lagunari alle

dipendenze del Comando Settore  Forze Lagunari, comprendente

personale dell’Esercito e del Battaglione San Marco della Marina.

Dal 1° settembre 1957, perso  il Battaglione San Marco della Marina,

prende il nome di Reggimento Lagunari, comandato da un Colonello

dell’Esercito.

Cambia nuovamente struttura il 24 maggio 1964 diventando Reggimento

Lagunari “Serenissima” con 4 Battaglioni e 3 Compagnie autonome.

Il Reggimento è stato impegnato nel 1993-1996 nell’operazione “Vespri

Siciliani” in concorso al controllo del Territorio.

 Dal 1997 è inquadrato nelle Forze di Proiezione e dal giugno 2000, fra i

ranghi della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”.

Dal 1999 a tutt’oggi il Reggimento è stato  impegnato a più  riprese nelle

Missioni Internazionali di pace.

in Iraq nell’ambito della  missione “Antica Babilonia” dove a Nassirya

persero la vita il Capitano Massimiliano Ficuciello ed il  Primo Caporal

Maggiore Matteo Vanzan; in Afghanistan,  dove ad Herat perse la vita il

Capitano  Riccardo Bucci;

come Forza di Proiezione dal Mare nell’operazione “Leonte14” in Libano.

La Bandiera di Guerra del Reggimento Lagunari “Serenissima” è decorata

di:

Medaglia d’Oro al Valor dell’Esercito ,Medaglia d’Argento al Valor

dell’Esercito, Croce d’Argento al Merito dell’Esercito


