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NOTIZIARIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO “A.GHITTI”   SCHIO 
Aprile 2004 

 

 
Elezioni nuovo Presidente 

            Si ha il piacere di 
comunicare che in data 16 gennaio 2004,  
si è riunito il Consiglio Direttivo di 
questa Sezione per eleggere il nuovo 
Presidente. Il consigliere C.re Aus. 
Claudio Dal Lago che è stato votato 
all'unanimità ed ha assunto la carica di 
presidente dell’A.N.C.della Sez.di Schio. 

 
Comunicazioni del Presidente 
 
E’ Nostra intenzione iniziare a creare un 
servizio di volontariato di protezione 
civile dell’associazione Nazione 
Carabinieri di Schio e per questo motivo 
stiamo raccogliendo delle  adesioni prima 
di procedere a creare un nucleo operativo 
compatibile con le legislazioni nazionali e 
regionali. Non abbiate paura di non 
farcela, sentirsi utili e poter dire c’ero 
anch’io dà molto entusiasmo e colora la 
vita. Fatevi avanti! Telefonate o passate 
pure in sede.  
Ci sono ancora soci che non hanno 
ritirato il bollino per l'anno 2004. I 
ritardatari sono pregati di provvedere a 
regolarizzare la loro posizione al più 
presto. 
Coloro che sono impossibilitati a farlo 
per motivi di salute, età od altro  
 
 

 
 
impedimento, sono pregati di telefonare 
al Pres. Claudio Dal Lago (tel. nr. 
3484452205) che provvederà in merito. 
La Sezione è aperta tutti i sabati, non 
festivi, dalle ore 10 alle ore 12 ed è 
ubicata in via Maraschin 63 nella sede 
del Comando Carabinieri di Schio. 
 
 
Posta elettronica e  N° telefonico 
 
Per poter partecipare alle iniziative della 
sezione Vi invito a passare in sede 
oppure a comunicarmi un Vostro 
indirizzo di posta elettronica. 
Prossimamente  vi verrà comunicato un 
indirizzo internet per visitare il sito web 
della sezione di Schio dove saranno 
esposti le date dei raduni, gite, foto e 
promozioni che vari negozi fanno ai soci. 
Raccomando, ancora una volta, ai soci 
che cambiano via e numero civico, di 
comunicarlo alla Sezione, perché quando 
si spedisce "La Lucerna" diverse lettere 
ritornano al mittente con l'indicazione 
"Trasferito". Analogamente dicasi per la 
rivista "Le Fiamme d'Argento".    
 
 
 
 
 

  LA  LUCERNA 
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VARIE 
La Sezione dei Carabinieri di Thiene in 
collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale di Zanè, in occasione 
dell’inaugurazione del parco “Salvo 
D’Acquisto” ha organizzato in data 27-
28 marzo il 7° Raduno Provinciale 
A.N.C.  
 
Una nota di merito va alla Nostra squadra 
di calcio che, dopo il successo ottenuto 
vincendo il Torneo di Calcetto 
organizzato dall'UNUCI, andrà il 6,7,8,9 
di maggio  a Castellammare di Stabia a 
Napoli per un torneo nazionale a 8. In 
bocca al lupo! 
 

EVENTI  TRISTI 
 
Nel corso dell'anno 2004 sono venuti a 
mancare i seguenti soci: 
App. Salmeri Francesco 
Alle loro famiglie ed ai parenti tutti 
rinnoviamo le più sentite condoglianze. 
 
 
OORIFICENZE 
Onori,  sempre più meritati, all’alfiere  
Greselin Cav. Ernesto il più vecchio 
alfiere d’Italia  con 55 anni di servizio. 
Il giorno   28 febbraio 2004   il M.M.A. 
Panebianco Cav. Antonio ha ricevuto 
un attestato di merito per i numerosi anni 
svolti come Presidente A.N.C. di Schio  
 
 

 
 
CARICHE SOCIALI 
Il Col.CC Ciancio Cav. Gianfranco   
ha ripreso la carica, per la Compagnia di 
Schio di Vice Coordinatore Provinciale 
dell'A.N.C. comprendenti le Sezioni 
A.N.C. di Arsiero, Malo, Piovene 
Rocchette, Schio e Valli del Pasubio. 
Il Col.CC Ciancio Cav. Gianfranco  
inoltre è il nuovo Presidente 
dell'U.N.U.C.I.(Unione Nazionale 
Ufficiali in Congedo d'Italia) della 
Sezione di Schio ed Altovicentino. 
 
 
 
 

Nell'imminenza delle 
Festività pasquali il 
Presidente ed il Consiglio 
Direttivo inviano a tutti i 
soci, ai simpatizzanti e alle 
loro famiglie i più cordiali 
auguri di Buona Pasqua 
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