CRONOTASSI
Dei Cappellani Militari che hanno servito questa comunità

Gesù buon pastore
Laboratorio d'Arte Sacra
Theotòkos

Qui riportato l’elenco dei Cappellani Militari e di due Sacerdoti
collaboratori, che dal 1967 in poi si sono succeduti a servizio di
questa comunità, sulla Base dell’Aeroporto Militare “Umberto
Mancini” a Tagliata di Cervia, con la Zona Logistica (Villaggio
Azzurro) in Cesena.
Base che ha visto schierarsi differenti di Stormi e non da ultimo, di
una Brigata.
Qui abbiamo cercato di risalire ai Sacerdoti, che in modi e tempi
differenti, hanno prestato il loro servizio tra gli uomini e le donne
dell’Aeronautica Militare e le loro famiglie.
Sono i PARROCI di questa nostra Chiesa intitolata alla “Madonna
di Loreto” che da sempre è la Parrocchia dei Militari di questa
realtà e negli ultimi decenni, anche, se il Cappellano, per
estensione d’Incarico (unità pastorale) provvede ad altre realtà
militari, questa Cronotassi, rimane l’albo di tutti quegli uomini
consacrati a Dio nell’Ordine Sacerdotale, che sono passati da
questa Chiesa Parrocchiale.
Alcuni sono in Paradiso,
altri in pensione e alcuni in servizio presso altri enti.
Per tutti il nostro ricordo
e il nostro Grazie nella e con la preghiera.

AEROPORTO MILITARE “URBANO MANCINI”
PISIGNANO DI CERVIA
&

ZOLA LOGISTICA - VILLAGGIO AZZURRO IN CESENA

CRONOTASSI DEI CAPPELLANI MILITARI

8° Stormo
1967 – 1970 don Ugo BONINCONTRI
1070 – 1972 don Alfeo ZANON
1972 – 1980 Padre Antonio SILVESTRI
1980 – 1997 don Irmo GUIDI

PARROCCHIA DEI
MILITARI
“MADONNA DI
LORETO”

don Tarcisio CASADEI (Sacerdote collaboratore)
don Franco GUARDIGNI (Sacerdote collaboratore)

da 8° Stormo a 5° Stormo
1997 – 1999 don Mauro PAOLUZZI
1999 – 2004 don Gianpietro BELLOTTO
2004 – 2009 don Ludovico ALLEGRETTI
da 5° Stormo a 15° Stormo
2009 – 2011 don Antonino POZZO

I Cappellani Militari

2011 – 2014 don Carlo LAMELZA
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