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Adunata provinciale dei Lagunari

Porto Tolle

Gran festa a Porto Tolle per l'adunata provinciale dei lagunari, giunti da tutto il Triveneto e da altre

Regioni grazie all'organizzazione curata dall'Associazione lagunari e truppe anfibie del Basso Polesine e

all'opera del delegato Diego Bilos e del vice presidente nazionale Carlo Anglieri. L'adunata è iniziata in

piazza delle frazioni-zona mercato, per proseguire poi lungo le vie del paese per arrivare

all'alzabandiera in piazza Ciceruacchio.

Non si contavano i labari delle varie rappresentanze come pure le bandiere delle Associazioni

combattentistiche e d’arma guidate dal presidente Ancr Graziano Gibin. Il gonfalone del Comune di

Porto Tolle con il sindaco Bellan e gli assessori Ielasi e Gibin, la Protezione civile, i bersaglieri, gli

alpini, i carabinieri, i marinai, la polizia locale, l'esercito, l'Alta prendevano posto in chiesa che nel

frattempo si era riempita. Tra le autorità presenti anche il col. Carella del Rgt Lagunari e il coro parrocchiale, le forze dell'ordine, polizia e carabinieri.

La messa è stata celebrata da don Alberto che nella sua omelia ha ricordato al

comandante Carella di essere stato un suo soldato. "È bello ha proseguito don

Alberto, incontrare e salutare tante persone. Proprio dei lagunari è il motto

Solidarietà e Fratellanza che è anche un invito alla pace nel mondo". Durante la

messa è stata letta la preghiera dei lagunari. Una corona d'alloro è stata deposta

davanti al monumento ai caduti.

Con la banda musicale di Cavarzere in testa, il lungo corteo si portava quindi in

Largo Europa per le allocuzioni. Prima Bilos e poi Anglieri hanno ringraziato

quanti si sono adoperati per la buona riuscita dell'adunata dei lagunari. Anche il

col. Carella ha voluto presentare i Lagunari come una forza molto solidale. Il

sindaco Bellan, nel citare il Delta che accumuna i Lagunari e il territorio, ha

chiesto al Governo di fare di tutto per riportare in Italia i due marò prigionieri in

India. Con il grido "San Marco" si concludeva l'adunata. Presso lo stand della

Pro loco di Ca'

Mello si è poi consumato il rancio.   (L. Z.)
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