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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI  “A.GHITTI” - SCHIO 

Numero 1 anno 2006      info@ancschio.it       www.ancschio.it     tel 3484452205 

 
2006: LA NOSTRA SEZIONE COMPIE 100 ANNI 

 
 

Comunicazioni del Presidente C.re A.Dal Lago Claudio 
 

Carissimi amici e soci siamo 
arrivati ad un anno storico della 
nostra Sezione: 100 anni fa dei 
carabinieri in congedo hanno avuto 
la brillante idea di creare la Sezione 
di Schio con il nome A. GHITTI di 
Schio. Lo scopo era di mutuo 

soccorso si riunivano per trovare delle soluzioni 
cercavano di aiutarsi. Oggi come noterete l'associazione 
di Schio sta portando ancora avanti i sani principi 
dell'amicizia di allora coinvolgendo più soci possibili 
nelle manifestazioni, nel volontariato e nelle varie 
iniziative che i valorosi soci portano in sezione.  
Per festeggiare il Centenario è stata scelta la domenica 08 
ottobre che svolgeremo con il seguente programma:  
-          Raduno Provinciale delle Sezioni dell'A.N.C. con 
ammassamento presso il Sacrario Militare di SS. 
TRINITA' con deposizione di corona ai Caduti; 
-          Sfilata per le vie del centro per raggiungere il 
parco sito tra via Pietro RIBOLI e via Dante ALIGHIERI 
dove verrebbe scoperta una targa intitola ad un 
Carabiniere, natio di Schio e deceduto per fatti di guerra;   
-        Ritorno sempre in sfilata alla Caserma Cella dove 
verrà allestita una mostra di Uniformi Storiche dell'Arma 
presso l'Associazione 4 Novembre, che ha già dato la 
propria disponibilità, con anche l'esibizione della Banda 
Musicale Cittadina. In tale occasione verrà consegnato un 
memorandum dettante tutta la storia di questa 
Associazione; 
      Nel pomeriggio incontro di calcio, fra squadre da 
definirsi, nello stadio comunale. 
A memoria di questo evento si proverà a realizzare un 
volume formato calendario dove raccoglieremo i momenti 
importanti dei cento anni di vita dei Carabinieri di Schio e 
Comuni limitrofi con foto e documenti storici, dovrà 
essere curato in tutti i dettagli perché questo libro sarà 
esposto al Museo delle Armi di Rovereto. Ringrazio 
anticipatamente tutti coloro che ci aiuteranno a al 
successo di questa raccolta. Vi ricordo che in questo libro 
saranno scritti tutti i Soci in regola con il tesseramento per 
poter lasciare un impronta storica. Con 
l’ASSOCIAZIONE IV NOVEMBRE -Ricercatori storici 
SCHIO- ci siamo scambiati il tesseramento al fine di 

creare una collaborazione reciproca per la buona riuscita 
delle nostre iniziative. Sono convinto che aumenteremo la 
nostra conoscenza sulla storia d'Italia  per poter 
apprezzare di più la pace .  
Sempre l'Associazione IV NOVEMBRE, sta 
organizzando una importante manifestazione che si terrà a 
Schio da Maggio a Giugno prossimi. Tale manifestazione 
avrà l'egida del Comune, della Provincia e della Regione 
nonché, l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
Dovendo allestire una mostra a Palazzo Fogazzaro ed una 
rievocazione storica sul Monte Novegno il 18 Giugno. Il 
Presidente Giorgio Dall'Igna ci ha chiesto la disponibilità 
di circa 15 dei Nostri Valorosi Volontari per 
accompagnare le persone in visita alla mostra e fare 
organizzazione sul Novegno Attendo anche dei nuovi 
volontari. FATEVI AVANTI! 
Sicuramente avrete visto i Nostri Valorosi Volontari nella 
nuova divisa che ha dato delle nuove emozioni e carica 
interiore. Il  nostro Volontariato è stato molto apprezzato 
dall'Arma in Servizio ricevendo i complimenti dal 
LuogoTenente Sergio Asciolla Comandante della 
Stazione CC di Schio. 
Come potete vedere la Lucerna è sempre più ricca di 
notizie, foto, merito di Voi soci che trovate, in mezzo ai 
tanti impegni, il tempo per sostenere e partecipare alle 
iniziative ANC. Una rimprovero ai quei soci che non 
trovano cinque minuti per telefonarci o per recarsi in 
sezione a pagare il bollino e ritirare il calendario. 
Abbiamo avuto una disposizione dalla Presidenza di 
eseguire un censimento di tutti gli iscritti. 
TASSATIVAMENTE dobbiamo chiudere il tesseramento 
e spedire il tutto a Roma ad aprile. 
Se siete nella impossibilità di passare in Sezione potete 
chiamarmi al numero 3484452205 troveremo la soluzione 
idonea. Grazie. 
 
Per chi desidera partecipare alla SS. Messa 
organizzata dalla Compagnia CC, appuntamento al 27 
marzo alle 17.30 alla chiesa dei Cappuccini in Schio. 
 
Quale  Presidente nell' imminenza della Pasqua Vi 
invio l’augurio che possiate, in  questi giorni di festa, 
rinnovare in voi la fiducia, la speranza e la gioia. 
Felice Pasqua!  
 

  LA  LUCERNA 
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Su questo numero. 
 

- Comunicazioni dal consiglio 
- Attività passate: 

Echi della Virgo Fidelis 
Gara per pattuglie militari Monte Grappa 
Festività del 4 novembre 2005 
Gara di tiro con pistola “Trofeo Gen.Dal Sasso”  
Gara di tiro c/carabina “Trofeo Gr.Uff. Martini”  
Partecipazione al carnevale 2006 
Volontariato alle Poste 

- Attività in programma: 
Manifestazioni patriottiche per quest’anno  
Corso di autodifesa di TAEKWONDO 
Torneo di calcetto a 5 
Rally di Schio 
Visita ai Laboratori di Fisica Nucleare a Legnaro 
Visita all’Osservatorio Astronomico Faccin 
Pellegrinaggio a Lourdes con l’UNITALSI 
Gare di tiro ai poligoni con l’UNUCI 

- Convenzioni locali 
 
 

Sono venuti a mancare. 
L’Appuntato MICARELLI Mario. 

L’Appuntato BRUNI Mario. 
Il Carabiniere Scelto BARBATO Antonio. 

A questi cari Commilitoni va in Nostro più profondo 
saluto ed alle rispettive famiglie l’unanime cordoglio. 

 

In merito ai soci che ho incontrato 
e mi hanno manifestato 
l’intenzione di lasciare 
l’associazione perché non hanno 
tempo o non trovano ragioni di 
continuità al sodalizio nella Nostra 

sezione, ho ripreso in mano l’invito che mi è stato 
consegnato al momento del congedo. Voglio riproporvi le 
prime righe riportate, perché ogni volta che le leggo 
provo vigore, orgoglio e motivazione nell’essere iscritto 
all’ANC: 

Il vero Carabiniere è tale per tutta la vita.Il vero Carabiniere è tale per tutta la vita.Il vero Carabiniere è tale per tutta la vita.Il vero Carabiniere è tale per tutta la vita.    
Porta vivo nel cuore l’amore all’Arma ed alla sua Porta vivo nel cuore l’amore all’Arma ed alla sua Porta vivo nel cuore l’amore all’Arma ed alla sua Porta vivo nel cuore l’amore all’Arma ed alla sua 
nobile missione e, anche fuori del servizio attivo, nobile missione e, anche fuori del servizio attivo, nobile missione e, anche fuori del servizio attivo, nobile missione e, anche fuori del servizio attivo, 
resta spiritualmente nelle sue file e continua a resta spiritualmente nelle sue file e continua a resta spiritualmente nelle sue file e continua a resta spiritualmente nelle sue file e continua a 
vivere idealmente in essa.vivere idealmente in essa.vivere idealmente in essa.vivere idealmente in essa.    

 

Nella speranza che possiate cogliere i valori indicati 
in queste poche righe, concludo con le parole del 
carissimo socio C.re Guido Vecchi, Nostro Alfiere, classe 
1926, che rivolgendosi ad un socio perplesso disse: 
“Ricordati un Carabiniere che è stato Carabiniere porta 
cuciti sul petto gli alamari per tutta la vita”. 

 

C. re A. Daniele Corti 
V. Pres. ANC-Schio 

Comunicazioni dal consiglio 
 
La sezione è stata dotata di computer ceduto dai 

Sigg. Novella e Dal Zotto della ditta Sottoriva al quale 
vanno i nostri ringraziamenti. 

 
Abbiamo provveduto all’acquisto di una nuova 

bandiera L’operazione si è resa necessaria in quanto la 
precedente era eccessivamente usurata. 

Ringraziamo il Colonnello CC. Aniballi, Ispettore 
Regionale per aver consegnato alla Sezione il nuovo 
stemma. 

 
Il C.re Scelto Bicego Luca, è stato eletto come 

consigliere aggiunto in sostituzione del Ten. CC Gussetti  
Guido impossibilitato suo malgrado a proseguire con 
l’incarico. Manfron Livio è stato inserito quale 
consigliere aggiunto per necessità nell’organizzazione del 
raduno provinciale. 
 

Sono ancora disponibili fino ad esaurimento i 
calendari dell’Arma 2006. 

 
Sono state donate alla sezione delle ristampe del 

fascicolo storico “Gli Eroi Della Val Leogra”. Sono 
poche copie di grande valore storico-culturale, pertanto 
saranno consegnati solo a chi ne fa richiesta perchè 
veramente interessato. 

 
E’ stato creato un database elettronico con l’elenco 

dei soci ed i dati relativi al tesseramento. A seguito 
d’errori od omissioni alcuni informazioni sono 
incomplete, pertanto invitiamo i soci che passano dalla 
sezione a verificare la propria posizione relativamente 
ai dati personali ed i pagamenti dei bollini. 

 
Da più di un anno vengono effettuate attività di 

volontariato. Questi i nostri contributi: 
- Vigilanza all’Urna di Maria di Gesù Bambino 
- Supporto al Rally “Città di Schio” 
- Vigilanza notturna alle strutture dell’attività culturale 
“l'Estemporanea d'arte” organizzata dal Consiglio di 
Quartiere n.1 del Consiglio di zona 1 di Schio, in piazza 
Falcone e Borsellino 
- Supporto al Rally di Asiago 
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- Partecipazione alla festa del 4 novembre con vigilanza 
al Sacrario Militare di SS. Trinità. 

- Partecipazione con vigilanza e custodia dei fondi 
raccolti al “Panino più lungo” per un importo di 13.683 
euro a favore del CEIS. 
 

 

Il panino da Guinness, 
realizzato a Schio lo scorso 
12 giugno, ha permesso di 
raccogliere fondi il centro di 
accoglienza e recupero delle 
persone svantaggiate CEIS 
Socche alla Croce di Schio. 
Giovedì 14 luglio il Sindaco 
del comune di Schio, assieme 
ai rappresentanti delle 
Associazioni di volontariato 
dell’ Ass. del Consorzio di 
tutela della Sopressa 
Vicentina DOP, dell’Ass 
Artigiani della Comunità 
Montana “Leogra-
Timonchio”, ha consegnato 
nelle mani di Don Mariano 
Ronconi e del comitato dei 
familiari degli ospiti del 
centro l’assegno con il 
ricavato della manifestazione. 

 

 
 
- Supporto per l’organizzazione e vigilanza al carnevale di Schio 2006 
 

 

 
 
 
Per essere meglio 

riconoscibili e più 
uniformati, visti gli 
incarichi sempre più 
impegnativi e frequenti, è 
stato deciso l’acquisto di 
tute operative in conformità 
alle disposizioni della 
Presidenza, sentito il parere 
del Coordinatore 
provinciale. La tuta è 
completa di giubbotto e 
pantaloni con rifrangenti, 
pile, berretto e scarponcini. 

Le persone che 
vogliono partecipare alle 
attività di volontariato, 
possono lasciare il 
proprio nome con 
indicazione di specifiche 
competenze, in sezione o 
ai numeri di telefono 
indicati.  

 

 
Chi ha indirizzo internet è invitato a segnalarlo a info@ancschio.it per ricevere relative alle iniziative in corso, 

comunicazioni dal consiglio e “La Lucerna” via email. 
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Il comandante della Stazione Carabinieri di Schio, in merito alle attività di volontariato della sezione ha scritto al Presidente 
Claudio Dal Lago quanto segue: 

 

Schio, 18.03.2006.Schio, 18.03.2006.Schio, 18.03.2006.Schio, 18.03.2006.    
Gentile PrGentile PrGentile PrGentile Presidente, esidente, esidente, esidente,     
con la presente per ringraziare con la presente per ringraziare con la presente per ringraziare con la presente per ringraziare Lei ed i sociLei ed i sociLei ed i sociLei ed i soci,,,, per l’entusiasmo che vedo  per l’entusiasmo che vedo  per l’entusiasmo che vedo  per l’entusiasmo che vedo 
profondereprofondereprofondereprofondere    nenenenellll voler tenere sempre alto il prestigio della Nostra  voler tenere sempre alto il prestigio della Nostra  voler tenere sempre alto il prestigio della Nostra  voler tenere sempre alto il prestigio della Nostra 
IstituIstituIstituIstituzione.zione.zione.zione.    

LuogoTenente Sergio AsciollaLuogoTenente Sergio AsciollaLuogoTenente Sergio AsciollaLuogoTenente Sergio Asciolla    
 

Attività passate 
 
Virgo Fidelis 2005 
 

 
Virgo Fidelis 2005 – SS. Messa 

 
Anche nell’ultima Virgo Fidelis, vi è stata 

grande partecipazione degli iscritti con le 
rispettive famiglie. Dopo la SS. Messa come 
da programma il ritrovo con il Presidente nella 
consueta riunione annuale e a seguire la cena e 
il ballo 

 
 
 

Virgo Fidelis 2005 - Cena al ristorante Noris 
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Con l’occasione sono stati consegnati degli attestati ai soci che hanno creato il gruppo di volontariato o che si sono 
distinti partecipando nelle varie attività.  

 

   
         

 
 

 
 
 
 

Gara per pattuglie militari Monte 
Grappa 2005 
 
Grazie alla perfetta organizzazione 
degli Ufficiali della Sezione UNUCI di 
Vicenza con la collaborazione di quelli 
della Sezione di Schio ed Alto 
Vicentino, si è svolta nei giorni 16, 17 
e 18 settembre 2005 la bellissima 
Esercitazione di Orientamento sul 
Monte Grappa. Essa prevedeva tra 
l'altro le prove: fermo ed arresto di 
presunti terroristi, roccia, primo 
soccorso, assalto e recupero di 
ostaggio e tiro dinamico, convenzione 
di Ginevra. I partecipanti non curanti 
della pioggia mista neve, delle nuvole 
basse che oscuravano il cammino e del 
vento fortissimo, hanno raggiunto la 
meta finale ovviamente inzuppati 
d'acqua ma indenni e sereni. Solo 
cinque pattuglie sono riuscite 
nell’impresa. La pattuglia con il socio 
C. re Corti e l’Agente di Polizia 
Genelli si è classificata terza! 

 
Gara Monte Grappa. Alzabandiera al Sacrario Militare 
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18^ Gara di Marcia Orientamento e Tiro Veneto 05. 
Quest’ultima edizione ha avuto enorme successo 

con grande soddisfazione per l’U.N.U.C.I. di Schio. Ai 
primi tre posti si sono piazzate le squadre di Schio con 
ben due carabinieri. Della Nostra Sezione il C. re Corti 
che in squadra con il C.le Primultini hanno conquistato la 
terza posizione su 32 squadre provenienti da diversi paesi 
europei. 
 

 
Foto dei vincitori con la la fanfara dei Bersaglieri di Desenzano 

 
Festività del 4 novembre 2005 

Siamo stati presenti al Sacrario Militare di SS. 
Trinità come Associazione d’Arma rendendo onore ai 
caduti e e partecipando alla deposizione della corona 
dopo la funzione religiosa. Unitamente alla cerimonia 
comunitaria si è svolta anche attività di sorveglianza alla 
manifestazione. 
 

 
Sacrario militare SS- Trinità. Deposizione della corona ai caduti 

 
Gara di tiro con pistola “Trofeo Gen.Dal Sasso” 2005. 

Il 19 novembre 2005 nella gara di tiro con 
pistola cal.22LR, secondo posto nella categoria 
associazioni d’arma al socio C. re Corti. Presenti 
carabinieri in congedo provenienti da varie sezioni. Il 
Gen.  Sante Saracco consegna il premio. 

 
 
Gara di tiro c/carabina “Trofeo Gr.Uff.Martini” 2006. 

Al XXX Trofeo Internazionale “Memorial 
Augusto Martini”, Gara di tiro con carabina cal. 22 
organizzato dall’UNUCI Vicenza 25 febbraio, hanno 
partecipato alcuni nostri soci. Complimenti al C.re Scelto 
Bicego con il primo premio della categoria Militari di 
Truppa. Consegna il premio il  Presidente UNUCI - VI 
Ten. (r) Giustiniano Mancini. . 

 
 
Partecipazione al carnevale di Schio 2006 

Graziati dal tempo,  che ha permesso la 
manifestazione, una decina di soci si sono resi disponibili 
a dare supporto alle forze dell’ordine, vigilando sul 
percorso ed assistendo l’organizzazione nella chiusura 
delle vie d’accesso. 
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Partecipazione come volontari alle Poste 
Alcuni soci si sono resi disponibili il 15 marzo, per 
effettuare un servizio di supporto di volontariato alle 
poste nel giorno in cui si sono creati disagi, a seguito 
della calca di extracomunitari che si sono presentati per 
effettuare la domanda di regolarizzazione. 
 

 
 

Attività in programma a breve: 
 
 

Cerimonia Luogo Data 
25 aprile Schio - comunitaria 25/4 
Cippo Villaggio Villaggio Pasubio - Schio 7/5 
Festa Repubbl. Singoli comuni 2/6 
Vallortigara Valli d. Pasubio – comunit. 11/6 
M. Novegno Monte Novegno – comunit. 18/6 
S. Giustina Schio loc. S. Giustina 25/6 
Sacello Ossario Ossario Pasubio – 

comunit. 
25/6 

Malga Zonta Malga Zonta - comunitaria 15/8 
Raga Alta Schio loc. Raga Alta 22/10 
4 novembre Ossario SS. Trinità – com. 4o5/11 

 

E’ possibile effettuare un corso di autodifesa di 
Taekwondo se viene raggiunto un numero minimo di 
persone. Dare disponibilità in sede o a 
davidec82@tele2.it . 

L’UNUCI di Schio sta organizzando anche per 
quest’anno il torneo di calcetto a 5. Chi è intenzionato a 
partecipare lasci il proprio nominativo al 3496782532. 

 

Siamo in attesa di comunicazioni per organizzare 
assistenza per il prossimo Rally il 28/29 aprile.  

 

Anche quest’anno si ripresenta la possibilità di 
partecipare individualmente ad una visita guidata ai 
Laboratori Nazionali di Legnaro - Padova - dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (http://www.lnl.infn.it/), 
tra aprile e maggio, con spiegazione delle varie attività di 
ricerca. L’INFN è l’istituto che promuove, coordina ed 

effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica 
subnucleare, nucleare e astroparticellare, nonché lo 
sviluppo tecnologico necessario alle attività in tali settori. 
Opera in stretta connessione con l’Università e 
nell’ambito della collaborazione e del confronto 
internazionale.  
Sarà anche possibile visitare la mostra 
“Sperimentando” dal 2 al 21 maggio a villa Breda 
http://sperimentando.lnl.infn.it/ . 
 

   
 

La partecipazione è gratuita, il viaggio con mezzo 
proprio. Per prenotare corti@pd.infn.it 349-6782532. 
 

Visita all’Osservatorio Astronomico A. Faccin del 
Monte Novegno. Non sono ancora state definite le date, 
probabilmente una serata di Venerdì o Sabato nei mesi di 
Luglio, Agosto e Settembre (tempo 
permettendo).

 
Il socio C.re Bicego Luca è disponibile a fare una lezione 
sulle costellazioni tenuta all'aperto davanti 
all'osservatorio, seguita da alcune osservazioni al 
telescopio su alcuni pianeti (Marte, Giove, Venere), sulla 
Luna e per chi ha pazienza su alcuni oggetti del cielo 
profondo Andromeda, M13 etc) luca639@interfree.it Per 
l’adesione 3401088945. 
 
 

Vi è la possibilità di 
partecipare in gruppo al 
Pellegrinaggio Diocesano 
dell’ u.n.i.t.a.l.s.i. 
Vicentina, a Lourdes: Dal 
25 al 31 Maggio in treno 
adulti 557,00 euro. 
Bambini  335,00 (3/10 
anni). Dal 26 al 30 maggio 
in aereo Pellegrini adulti 
670,00 euro, bambini 2-10 
anni 620,00 euro . Solo la  
quota aereo comprende 
viaggio A/R da/a aeroporto 
di partenza compreso 
pullman. Vitto e alloggio in categoria media (escluse 
bibite).  ATTENZIONE: Chiusura iscrizioni 20 Marzo. 
(salvo motivato ritardo) Riferimento per 
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informazioni: Socio consigliere C.re Meneghini 
Massimo maxmeneghini@alice.it  333-2317324. 

 
Ecco i prossimi programmi per le gare di tiro a 

segno organizzate dall’Unione Nazionale Ufficiali in 
Congedo d’Italia: 

 
29 aprile – Gara di orientamento e di addestramento 
tecnico-tattico per pattuglie militari “Gattamelata 
2006” 
 
6 maggio – Padova Poligono Nazionale, tiro dinamico 
e mirato con pistola + tiro con carabina. UNUCI-PD. 
 
7 maggio – Zugliano, tiro al piattello. UNUCI-Schio. 
 
26/28 maggio – Competizione internazionale per 
pattuglie militari. Luino (VA). 
 
11 giugno – Thiene, pistola + carabina. UNUCI-Schio. 
  
2 luglio – Gara nazionale di orientamento “Pasubio 
2006” UNUCI-Schio. 
 

Per i soci appassionati di tiro a segno o gare per 
pattuglie militari / orientamento, contattare 
dcorti1@virgilio.it o al 3496782532.  Non sono richieste 
armi e licenze. 
 

Tesseramento 2005 e 2006 
Risultano ancora numerosi i soci che non hanno 

rinnovato l’iscrizione per l’anno in corso e soprattutto 
del 2005! Vi invitiamo a passare al più presto in sede 
per regolarizzare il tesseramento o a consegnare la 
tessera nel caso non foste più intenzionati a 
rinnovarlo. Ricordiamo che la tessera da diritto ad 
una assicurazione per morte o invalidità (20%) 
derivante da attività extraprofessionale, 
all’abbonamento gratuito alla rivista "le Fiamme 
d'Argento", alla convenzioni con ditte fornitrici di 
servizi, catene ed esercizi commerciali, alberghi che 
riservano al socio sconti ed agevolazioni (l’elenco è in 
sede), ed a partecipare a tutte le iniziative della sezione 
che sono sempre più numerose e sono aperte a tutti.  

 

Non tutti sanno che la nostra non e’ un’associazione 
di congedati: infatti col Decreto del Presidente della 
Repubblica 25 Luglio 1956, n 1286, col quale sulla 
proposta del Ministro per la difesa, la "Associazione 
Nazionale del Carabinieri in Congedo" assume la 
denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri" 
e, tra l'altro, ne viene approvato il nuovo statuto organico. 

 
Materiale associativo. In sezione raccogliamo le 

richieste per l’acquisto di materiale associativo, quali 
alamari, sovracolletti, berretti, spille, vestiario ecc. Per la 
visione, è disponibile il catalogo Arma Service in sede. 

 
 

Diamo il benvenuto ai  nuovi iscritti: Sig DAL 
SANTO Gaetano, Signora LAVORATORNOVI 
Bruna, C. re SCHIRO Luigi, Brig. FAZIO Pietro, 
Prof. CENTRO Sandro. 

I nostri migliori auguri per il loro prossimo 
matrimonio vanno ai soci Andrea Bonollo con la Sig.na 
Sigrit Pozzan che lo celebreranno il 22 aprile, ed a Fabio 
Antista per il giorno 29 aprile. 
 

Convenzioni locali attive 
 

Invitiamo i soci che hanno un’attività in proprio 
e ne hanno la possibilità, a rendersi disponibili per 
una convenzione che permetta agli altri soci di avere 
sconti ed agevolazioni al fine di ottenere un reciproco 
vantaggio.  
Ricordiamo che le convenzioni prevedono uno sconto 
sul prezzo già pattuito per successiva esibizione della 
tessera associativa in regola con i versamenti annuali. 
 
 

SOCIO Car. Manfron Livio  
Impresa di intonaci interni esterni  
Malte colorate -Specializzato in rifacimento 
intonaci ammalorati da infiltrazioni 
36015 Schio (VI) - Via Priorati, 14 
0445 512312 – 339 5809696 
Caltrano  
Via Sette Comuni , 7  
tel: 0445 891148 
Sconto ulteriore del 4% sul 
prezzo già contrattato. 

 

La Piazzetta – palestra  massaggi   
Thiene Via Castelletto, 11  
e-mail: lapiazzettathiene@yahoo.it 
tel 0445-371271 
Schio V.le dell’Industria, 63  tel 
0445 670650 
http://www.brusamarello.com/ 
Sconto ulteriore del 5-10% sul 
prezzo al pubblico. 

 

Ristorante Bistrò 
Caffè & Cucina 
Via Pasubio,102 -36015 Schio 
E-mail:coralba1@interfree.it 
Tel/Fax: 0445/530154 
Sconto 15% per pranzo o cena  
(salvo menù fisso) 

 

SOCIO Impresa Edile Anthony 
Via Broglialoco, 7 
36015 – Schio 
0445521019 - 3381941061 

 

 
Questo giornale è a disposizione di tutti i soci che 
vogliano inserire brevi paragrafi per richieste, saluti, 
proposte, commenti o generiche informazioni, previa 
disponibilità di spazio in accordo con la redazione ed il 
consiglio. Questa numero della Lucerna è stata curata 
dal C. re Corti Daniele con il prezioso contributo del 
Consiglio. dcorti1@virgilio.it 


