
 
 

 L’INAUGURAZIONE. NEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MEDIA CAPPON, IN VIA DANTE 

ALIGHIERI 

NUOVA SEDE PER ANMI E ALTA 

Soddisfazione da parte dei Marinai e 

dei Lagunari: “Avere una sede 

significa dare segno tangibile della 

nostra presenza” 

28-11-2013 | Hanno finalmente una 

nuova sede l’associazione nazionale 

Marinai d’Italia e l’associazione 

Lagunari truppe anfibie di 

Cavarzere. Ad ospitare i marinai e i 

lagunari, infatti, ci pensa l’ex sede 

della scuola media Aldo Cappon in via Dante Alighieri 7. Il sindaco Henri Tommasi, 

soddisfatto del traguardo, ha sottolineato come l’amministrazione comunale abbia 

finalmente potuto dare spazio a diverse associazioni che operano nel territorio locale, 

ospitate tutte nell’edificio in via Dante, rendendo merito ai marinai e ai lagunari, 

sempre presenti per le diverse iniziative della città. L’inaugurazione ufficiale, 

avvenuta a metà ottobre, ha visto una folta partecipazione di pubblico, oltre a 

numerosi soci Anmi e Alta locali, e alla presenza dei commilitoni di altri comuni 

vicini, come Adria. Una ventina, infatti, i marinai della sezione adriese che hanno 

partecipato alla cerimonia contribuendo in maniera concreta all’organizzazione della 

giornata. Alla cerimonia è intervenuto il sindaco Tommasi assieme al presidente del 

consiglio comunale Mauro Contadin e ad alcuni consiglieri. A presiedere all’evento 

c’erano il presidente nazionale dell’Alta, generale Gianpaolo Saltini e il consigliere 

nazionale lagunare Giulio Fioravanti. Per l’Anmi hanno presenziato il delegato 

regionale cavalier Alessandro Mazzolo e il consigliere nazionale ammiraglio Rudy 

Guastadisegni. Il ricco programma della mattinata è iniziato con il ritrovo nel cortile 

della scuola e l’alzabandiera alle 11, a cui sono seguiti gli interventi del presidente 

Anmi a nome delle due associazioni e del primo cittadino. Quindi il taglio del nastro 

e la benedizione dei locali hanno aperto fisicamente le porte della sede alla comunità, 

grazie alla presenza di Padre Pietro dei padri Canossiani. Il presidente dell’Anmi 

Fiorenzo Pavan e il presidente Alta Gianni Augusti hanno espresso grande 

soddisfazione per il risultato raggiunto. “Avere una sede - hanno affermato - significa 

avere l’opportunità di ritrovarsi con maggiore facilità e funzionalità, ma soprattutto 

vuol dire dare un’immagine fisica e visibile di questa presenza sul territorio”. 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=13453  


