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Un caloroso e sincero augurio di Buone Feste ed un Felice Nuovo Anno

A

mici e Soci Carissimi,
Questo
saluto
del
Vostro
Presidente
viene
con
la
pubblicazione della Lucerna
dopo un lungo periodo di
silenzio, complice anche i
numerosi impegni in protezione
civile, riportiamo nelle Vostre
Famiglie le informazioni della Nostra Associazione.
Quest’anno è stato ricco d’iniziative di seguito
troverete un sunto delle Nostre principali attività e
non vi nascondo, con un pizzico di orgoglio, anche la
Nostra soddisfazione per i risultati raggiunti.
Lasciando da parte i discorsi legati all’economia Vi
invito a guardare avanti che il prossimo anno avremo
come evento storico il Monumento del Carabiniere “
La pattuglia nella tormenta”che Grazie al Comune di
Schio verrà collocato davanti le poste vecchie. Vi
ricordo di visitare il Nostro sito web www.ancschio.it
dove riporteremo le notizie più importanti con foto e
articoli per tenervi costantemente aggiornati.
Abbiamo raggiunto un buon livello organizzativo,
chiedo ancora la Vostra preziosa collaborazione per
garantire il raggiungimento dei vari obiettivi.
Ringrazio tutte le persone che hanno e che vorranno
aiutare la Sezione per mantenere alti i valori dei 102
anni di attività dell’ANCSCHIO.
C.re Claudio Dal Lago
Presidente della Sezione ANC Schio

Avvicendamento
al
Carabinieri di Schio

comando

Compagnia

Il Cap. Cristian Sacchetti lascia il comando della
compagnia rivolgendo un saluto e ringraziamento a

tutti i soci della nostra sezione. Ad avvicendarlo il
Ten Massimo Ferrari al quale diamo il nostro più
caloroso benvenuto.
M.M.A. Panebianco Antonio
Classe 1925, ci ha lasciato con il ricordo di quanti lo
hanno conosciuto quale Comandante di Stazione e
Presidente della nostra sezione. Alla famiglia il
cordoglio di tutta la sezione.

A quasi due anni dalla
fondazione del 182^ Nucleo di
Volontariato e Protezione Civile
sono stati effettuati un numero
sempre crescente di servizi con
sempre maggiori richieste da
parte di comuni, enti ed
associazioni,
che
stanno
scoprendo l’importanza e la
professionalità della nostra presenza. Il 2008 ci ha visto
collaborare con l’Arma in servizio, la Polizia Locale, gli
altri gruppi di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, nelle
principali manifestazioni dell’alto vicentino. Ma cos’è
un Nucleo V.P.C. dell’A.N.C.? Molti ancora non lo
sanno!
Nella storia l’A.N.C. ha subito numerosi cambiamenti
ma quello più importante è stato quello di aprirsi al
sociale ed alle necessità che si sono manifestate: la
presenza di un numero consistente di carabinieri in
congedo - ma anche in servizio -, di ogni età ed
ordine di grado disponibili a prestare il proprio tempo
ed esperienza a favore della cittadinanza. Per questo
motivo passando da un semplice ma fondamentale
contributo di volontariato si è arrivati in breve tempo a
lavorare come protezione civile attraverso un
riconoscimento a livello nazionale arrivando nell’arco
di un decennio ad avere più di 200 nuclei distribuiti sul
territorio nazionale di cui ben 3 nella provincia di
Vicenza – Bassano con Zovencedo Barbarano e
Noventa, Marostica e Schio - in grado di lavorare in
simbiosi in ambito di competenza provinciale con
interventi effettuati anche in campo regionale. I Nuclei
sono dotati di attrezzature ed unità specialistiche.
Bassano possiede 30 cinofili di ricerca. Schio ha un
gruppo di 4 unità speciali a cavallo per l’attività di
rappresentanza e di attività su territori montani
coordinata dall’App.to Ezio Marrone, intervenuta già
in diverse occasioni, e di una costituenda unità di
orientamento e ricerca.
Con l’esperienza dell’attività prestata nell’Arma e
portata in un Nucleo di P.C., si va a colmare quel vuoto
che esisteva tra le forze dell’ordine e le varie
associazioni di Protezione Civile ognuna con proprie
specificità, inserendo l’A.N.C con un ruolo ben definito.
Alle capacità si aggiungono le competenze che ciascun
elemento ha acquisito personalmente nella propria vita
lavorativa alle quali si aggiungono quelle dei corsi
effettuati, quali operatore di protezione civile,
soccorso fluviale, antincendio di medio rischio,
orienteering, e che sono in programma quali primo
soccorso e responsabilità civile e penale nel
volontariato.
Il nucleo di Schio è presieduto dal sottoscritto, che si
avvale di tre coordinatori, il C.re Massimo Meneghini,
il C.re Ivan Gresele e l’App.to Ezio Marrone. E’
costituito da 34 unità con continue richieste di
adesioni, a evidenziare la condivisione di ideali e di
altruismo nonchè sentimento per la presenza in mezzo
ai cittadini che ogni carabiniere porta con sé.
Contrariamente a quanto si ritiene il Nucleo di Schio è
una entità indipendente dalla sezione ANC locale (il cui

Presidente ha funzioni di osservazione), sia in termini
di operatività sia economici, ed è costituta
principalmente da soci provenienti dalla sezione di
Schio, ma anche da Arsiero, Valli e Thiene, ed opera in
ambito provinciale, attraverso il delegato provinciale di
Bassano C.re Leonardo Bordignon. Il nucleo interviene a
titolo gratuito in ogni circostanza, in quanto opera
come volontariato, e chiede contributi per i rimborsi ai
soci e per l’acquisto di attrezzature tute e pagamento
di assicurazioni – ahimè onerose – e riesce ad esistere
soprattutto grazie a donatori esterni particolarmente
sensibili ed altruisti. Un esempio viene dal socio
Francesco Sola per il quale arrivato un attestato
dall’Ispettorato:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
ISPETTORATO REGIONALE VENETO
L’Ispettore
Regionale
per
il
Veneto
su
segnalazione del Presidente de Nucleo di
Volontariato e Protezione Civile della Sezione di
Schio (VI), C.re Daniele Corti, ha concesso
Attestato di MERITO al socio
Sig. SOLA Francesco
Per
“aver
notevolmente
contribuito
al
sostentamento del Nucleo, condividendo gli ideali
ed i valori del Sodalizio. Attento estimatore della
nostra Associazione, ha evidenziato una meritoria
sensibilità e grande generosità riconducibile a
fattiva collaborazione e spirito di altruismo”
Vicenza, 21 novembre 2008
L’ISPETTORE REGIONALE
Col. Comm. Nando Romeo Anniballi
Il mio auspicio è che anche altri possano seguire
l’esempio e che ci siano sempre più persone disponibili
a portare avanti questa attività, che ha permesso di far
conoscere meglio le potenzialità dell’Associazione
Nazionale Carabinieri, e saldato i rapporti tra sezioni
attraverso l’inserimento nel proprio organico di soci da
esse provenienti.
Approfitto per ringraziare chi si impegna
nell’attività del nucleo, dal tesoriere sig. Francesco
Sessegolo che ha dimostrato grande passione e
disponibilità, al segretario C.re Davide Cornolò ai
coordinatori C.re Massimo Meneghini, App.to Ezio
Marrone e C.re Gresele Ivan e a tutti i carabinieri e
non, che partecipano con determinazione alle attività.
Un ringraziamento particolare per la collaborazione e la
disponibilità all’Ispettore Regionale Col Nando Romeo
Anniballi, al Comandante della Stazione CC di Schio Lgt
Sergio Asciolla nonchè al Presidente dell’U.N.U.C.I.
Schio Col. Gianfranco Ciancio.

IL PRESIDENTE
DEL 182^NUCLEO V.P.C. ANC SCHIO
C.re Daniele Corti

L’Associazione Nazionale
Carabinieri di Schio
M.M. Luigi Forzan - Articolo
inviato al Numero Unico di Schio

Festeggiare un compleanno
diventa, di solito, sempre
meno entusiasmante. Più gli
anni passano, più basso è il
livello di euforia festaiola.
Cala, insomma, nel tempo, l’indice di gradimento
verso questo tipo di verifica matematica. Tutti, bene
o male, anche se accettiamo con grazia, ironia o
rassegnazione la conta degli anni, preferiamo
festeggiare, se proprio si deve, il compleanno degli
altri. Se, però, il genetliaco si riferisce ad una
comunità, ad una Associazione, ad un gruppo, le cose
cambiano. Più l’Associazione è vecchia, più grande
ed importante è la festa e la voglia di festeggiare.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale
Carabinieri -Sezione “A.GHITTI” di Schio, infatti,
sta concretizzando il modo migliore per solennizzare
i CENTO ANNI di fondazione (1906-2006),
accogliendo amorosamente anche le “reliquie” del
passato sparse qua e là nell’archivio e non, in
collaborazione con l’Associazione Ricercatori Storici
“IV NOVEMBRE” di Schio, orgoglioso di parteciparle a
memoria per i soci veterani e, particolarmente, per i
giovani.
PERCHÈ NACQUE E COME?
Nella storia del Risorgimento si innesta la vita dei
Carabinieri che, iniziata nell’anno I814, con una
forza iniziale di soli 800 uomini, andò via via
prolificando in tutto il territorio nazionale, mano a
mano che si estendeva la sovranità sui vari territori
della penisola.
Nel 1880, infatti, l’organico dei Carabinieri era salito
ad oltre 18.000= militari, suddivisi in 14 Legioni
Territoriali. Fondamentali per la vita associativa, che
sino ad allora era assolutamente mancata nel Paese,
furono le leggi 15 aprile 1885 e 11 aprile I886, che
concessero la legale costituzione delle Società di
Mutuo Soccorso. Il riconoscimento giuridico da parte
dello Stato a tale forma associativa ebbe rapido
sviluppo specificamente in Piemonte, Lombardia e
Veneto perché si vennero a costituire delle forme
assistenziali in favore di quei cittadini che, non più
in grado di lavorare per età od infermità, non
avevano i mezzi necessari al sostentamento.
Erano intanto quelli gli anni in cui l’Arma era
fortemente impegnata nelle lotte al brigantaggio che
in più parti della penisola e delle isole dilagava in
maniera allarmante e cruenta per i Carabinieri
impiegati nelle varie operazioni. Si verificarono in
quel periodo che va dal 1870 al 1892 episodi di vivido
valore dai quali emerge in maniera prorompente la

figura di Chiaffredo Bergia. Molti di quei militari che
avevano partecipato a quelle imprese, raggiunti i
limiti di età, lasciarono il servizio e, non spegnendosi
in essi l’amore per i loro alamari, furono ben lieti di
ritrovarsi nelle file di questo Sodalizio associativo.
Stringersi in “cooperazione” era un bisogno sentito
dell’epoca ed anche fra i congedati e pensionati
dell’Arma residenti a Schio e comuni limitrofi si
sentiva come nell’unione sta la forza, come ciascuno
avesse 1’obbligo di concorrere al bene di tutti e tutti
al bene di ciascuno.
Così alcuni carabinieri in congedo iniziarono
intenzionalmente a ritrovarsi per reperire tutti quei
elementi, residenti in zona, che avevano indossato
gli alamari: un oneroso ma utile lavoro.
Convocata un’assemblea, si dice fosse il 1° maggio
1906, fu decisa la costituzione in Schio della
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO fra congedati e
pensionati dai Carabinieri Reali”.
Non ci è rimasto molto di quella prima assemblea ma
possiamo immaginare quei vecchi carabinieri che,
riuniti intorno ad un tavolo, siglavano il loro
programma e statuto, già precedentemente
ventilato. È d’obbligo un’annotazione: quale era la
differenza tra quei due aggettivi “congedati e
pensionati”; i primi erano coloro che pur avendo
servito nell’Arma non avevano raggiunto i limiti
previsti per godere della quiescenza, i secondi erano
quelli che quei limiti avevano valicato.
Il 3 giugno 1906 fu ufficialmente consegnata al
Sodalizio la Bandiera Sociale e, padrino del drappo,
fu il comm.BELTRAME cav. Alessandro, gia colonnello
dell’Arma e generale in riserva.
Lo stesso giorno, il Comitato che aveva provveduto
alla creazione del Sodalizio si trasformò in Consiglio
Direttivo affidandole cariche sociali a quelli che si
erano distinti nel lavoro dell’organizzazione. Fu
proclamato Presidente il M/llo M. GHITTI cav.Angelo
Andrea che volle come suo segretario il M/llo M.
CARRETTA Pietro e cassiere il C/re ZANELLA Felice
ed a consiglieri i Carabinieri: ABANDI Placido,
CHEMELLO Francesco, GIANELLO Giuseppe, LOTTO
Giuseppe, MARCHETTI Antonio, NEGROPONTE Luigi,
tale PEGGION, REFOSCO Angelo, SANTACATTERINA
Pietro, tale SMIDERLE e TRENTI Giovanni. La sede fu
stabilita in via provvisoria in via Umberto 1°, presso
la trattoria “Stefanetto”; successivamente presso la
trattoria “Tre Morari” del Socio Trenti Giovanni e nel
1956, in via Pasini al primo piano di Palazzo
“Fogazzaro” e, nel 1960, al civico 13 di via Monte
Ciove sino al 1977, data sotto la quale si trasferiva
nella attuale sede in via P. Maraschin. Quale primo
fondo sociale, il Consiglio deliberò di acquistare
cartelle di rendita consolidata al 5%, per la somma
complessiva di Lire 250=. Il principio di una sana
economia fu sempre la caratteristica del Consiglio di
Amministrazione della Società che, ad un anno dalla
fondazione, contava oltre 50 iscritti, un fondo
sociale di Lire 400=, soccorso vari soci ammalati e

come Presidente Onorario il già menzionato comm.
BELTRAME cav. Alessandro, da Marano V.no, e uomini
illustri quali Giovanni, Francesco, Gaetano Rossi ed il
conte Alvise: soci onorari della Società. Il patrimonio
sociale alla vigilia della prima guerra mondiale
ammontava a Lire 2.500=, somma considerevole per
quei tempi. Il richiamo di molti carabinieri- soci allo
scoppio della guerra determinò un assottigliamento
degli iscritti ma la Società continuò ad elargire
provvidenze ai familiari dei richiamati. Dopo la fine
della guerra la vita della Società palesò ancor più la
sua importanza e, di conseguenza, l’attività fu più
intensa. Con la Costituzione della Federazione
Nazionale del Carabiniere Reale, avvenuta nel I926,
la Società di Mutuo Soccorso si trasformò in SEZIONE
di Schio. Da allora ha seguito le sorti del Sodalizio
Nazionale che con varie denominazioni ha sempre
raccolto tutte le Sezioni d’Italia e che nel luglio 1956
(D.P.R. 27/05/1956 nr.1286) assunse l’attuale
denominazione
“ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CARABINIERI” .
Foto sotto: 27-04-2003. L’App.to cav. Ernesto
Greselin, per 55 anni “Alfiere” della Sezione, è
salutato dal Presidente Nazionale dell’Ass.
Carabinieri.

Foto sotto: 1966. Festa del Socio. Sono presenti i
soci Benemeriti cav. Carlo Gramola e dott.
Giovanni Bertollo, già entrambi Sindaci di Schio.

Una parentesi: nell’aprile 1938 il Governo fascista
decretò la soppressione di tutte le Associazioni
d’Arma trasformandole in veri e propri reparti
militari
e
l’Associazione
scledense
conseguentemente in “centuria” ma con la caduta
del fascismo scomparve e ritornò ad essere
Associazione d’Arma come attualmente.
L’armistizio del settembre 1943 paralizzò ogni
attività associativa ma il Presidente GHITTI con il
vice DALLA COSTA Giovanni e carabinieri BALDI
Giovanni, PEZZIN Giovanni e QUARTIERO Ferdinando
riuscirono ad evitare che la sede (allora presso la
Casa del Fascio), l’archivio e le risorse economiche
cadessero in mano ai tedeschi occupanti. La Sezione
potè comunque prodigare la propria assistenza
economica ai carabinieri- soci richiamati e non, cioè
a quelli datisi alla macchia per sfuggire alla
deportazione in Germania e alle rappresaglie fasciste
e tedesche. Nel 1946-47, la Sezione riprese l’attività
più che mai sentita e necessaria con il rientro di
quasi tutti i carabinieri e precisamente il 20 aprile
1947 il sempre GHITTI Angelo riuniva tutti in un
banchetto sociale nella trattoria al “Cogo”,
commemorando i 19 tra morti e caduti in guerra.
Ricostituito un Comitato promotore, composto dai
soci: AGUGLIARO Severo, DEGANELLO Angelo, GALLO
Luigi, ODESTI Cesare, PRETTO Domenico e SCAPIN
Pietro, il GHITTI Angelo l’8 giugno 1947 convocava in
assemblea i 110 iscritti sparsi nei comuni di Schio,
Tretto, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Piovene
Rocchette, Arsiero, San Vito di Leguzzano, Malo e
Monte di Malo nei locali dell’albergo “Colonna” di
Arsiero. Nel corso di detta assemblea, il M.M. GHITTI
cav. Angelo, per 41 anni ininterrotti sempre eletto
all’unanimità Presidente, rassegnava -per motivi di
età- le dimissioni, accettate
malvolentieri dai soci. A succedergli fu nominato il
C/re SCAPIN Pietro, a cui subentrò il C/re
TOMINELLO Carmelo e, nel novembre I954, il M.M.
MATINO cav. Antonio. Intorno a Lui,amico e degno
continuatore dell’opera di GHITTI, i più vecchi, i
maturi ed i giovani trovarono nuove energie
trascinati
dal suo esempio fatto di cuore ed umile semplicità. Il
M.M. MATINO cav. Antonio, come primo atto da
Presidente, volle immortalare la memoria dell’amico
GHITTI, proclamato Presidente Onorario sino alla
morte (1958), dedicando al suo nome la Sezione e ciò
avveniva nel 68° anno di fondazione della Sezione
stessa.
LA SEZIONE OGGI
La Sezione “A. GHITTI” dell’Associazione Nazionale
Carabinieri ha oggi una consistenza di oltre 250 soci
tra effettivi e simpatizzanti (questi ultimi sono -per
Statuto- quasi tutti familiari di appartenenti
all’Arma) - Ha la sede in via P.Maraschin di Schio,
presso la Compagnia Carabinieri; sede inaugurata il
27 novembre 1977 con un raduno delle Sezioni

esistenti nella provincia di Vicenza(era all’epoca
Presidente il C/re Giovanni BERTOLIN). - È diretta
attualmente dal Presidente C/re aus. Claudio DAL
LAGO, che la rappresenta, coadiuvato da un vice
presidente e dal segretario nonchè dal Consiglio
Direttivo.
Le cariche direttive avvengono per libere elezioni
(ogni cinque anni) e prescindono dal grado rivestito.
Oggi la Sezione è sempre l’elemento base
dell’Associazione, il naturale luogo d’incontro di
persone appartenenti ad una stessa famiglia che si
ritrovano per chiaccherare, a fare una partita di
carte, a bere un bicchiere di vino od un caffè, a
chiedere un consiglio al più anziano o a chi regge le
sorti del sodalizio, senza creare problemi personali e
senza infigimento di alcun genere, perché è così che
si saldano i veri vincoli dell’amicizia.
La Sezione continua ad avere lo stesso slancio e la
stessa vitalità ereditata in cento anni di vita, pur con
le diversità che l’evoluzione dei tempi ha portato.
Infatti, prende sempre più piede anche l’attività
sportiva con la effettuazione e partecipazione a gare
di sci e campionati d’Arma, a partite di calcio e
calcetto fra Sezioni e Gruppi vari e, per ultimo, è
nato un gruppo di “volontariato” che si propone di
prestare un valoroso aiuto in occasione di
manifestazioni o eventi. Il debutto dei carabinieri
volontari è avvenuto l’anno scorso(2005) quando
hanno sorvegliato e trasportata 1’urna coi resti di S.
Teresa di Lisieux in Torrebelvicino e in Schio. Siete
invitati a visitare il sito www.ancschio.it per vedere
tutte le iniziative svolte negli anni, inoltre potete
inviarci le vostre idee al info@ancschio.it Vi
aspettiamo!
DA NON DIMENTICARE
Tanti sono gli appartenenti alla Sezione defunti dal
1906 in poi, il cui elenco sarebbe lungo da fare. Tra
quei nomi ci sono Coofondatori, Presidenti e
Carabinieri che tanto diedero al loro Sodalizio e che
ora riposano in terra consacrata, accompagnati dal
viatico di consoci che li avevano seguiti nel servizio e
nella vita associativa. Ad essi vada il nostro pensiero
riverente con la certezza che sapremo noi -oggisempre portare avanti con fierezza questa “FIAMMA”
che loro ci hanno dato in consegna.

App.to Ezio Marrone
Coordinatore della Specialità a Cavallo

Virgo Fidelis 2007
Immagine del pranzo sociale del 2007 non pubblicato
nella precedente Lucerna.

Precetto Pasquale CC di Schio e Thiene presso la
Chiesa del Rosario il 25 febb 2008

Dall’Ispettore Regionale al Nucleo V.P.C. A.N.C.
Schio
Caro Corti, esprimo il mio apprezzamento per
l'avvenuta costituzione per il "Gruppo a Cavallo",
che mi ricorda i miei primi 10 anni di servizio
fatti nell'Arma a Cavallo. Vuol dire che mi
iscriverò anch'io al Gruppo come "Socio d'Onore".
Cordiali saluti.
L'Ispettore Col. Aniballi

UNUCI Vicenza – Trofeo Dal Sasso
C.re Gresele Ivan vincitore del primo premio
Associazioni d’Arma nel tiro con pistola cal. 22

SAF (soccorso alpino fluviale) con parte teorica
dimostrazione pratica sull’uso dell’attrezzatura

Torneo triangolare di calcio a 11:
Si è svolto il solito triangolare ai Pini, memorial
Giancarlo Regazzini. Ci siamo classificati al 2° posto

Meeting di Prot. Civ. Lonigo 15 marzo

Festa carnevalesca a Schio sabato 2 febbraio

Due gruppi di rappresentanza hanno partecipato
sabato e domenica al meeting di protezione civile di
Lonigo, ai quali si sono aggiunti i cavalieri con tre
unità. Presente il Col. CC Zubani comandante
provinciale che si è complimentato per la specialità
costituita nel nostro nucleo, tenendo presente la
novità per future cerimonie dell’Arma.

In supporto agli organizzatori con compiti informativi
nei punti di chiusura al traffico, ed assistenza alla
cittadinanza presente in numero consistente.
Nove soci hanno dedicato una giornata di festa a
favore di una tradizionale manifestazione che
coinvolge l’intera città.

Corso di soccorso acquatico 8 marzo

Marcia delle Primule 17 marzo

Si è tenuto presso il distaccamento VVF di Schio il I°
corso di soccorso acquatico con il responsabile del

La marcia delle Primule ha visto per il primo anno la
presenza di sei operatori del nucleo ANC di Schio,
con compiti di presenza informazione e deterrenza,
in quanto nelle precedenti edizioni si sono visti furti
e saccheggi a danno delle autovetture. La richiesta è
pervenuta per dare supporto anche alle forze

dell’ordine in particolare all’Arma in servizio della
locale stazione.

2°
3°
4°
5°

Guardia di Finanza di Schio
UNUCI Schio ed Alto Vicentino
Agenzia delle Entrate Schio
Ass.ne Sportiva Silenziosa Scledum

Corsa Gran Fondo VVF – Ministero dell’Interno 13
aprile
Al campionato italiano Gran Fondo dei Vigili del
Fuoco patrocinato dal Ministero dell’Interno,
abbiamo partecipato in 15 unità per supportare i
volontari dei VVF nel tracciato della corsa
informando gli autisti delle autovetture in transito in
merito alla manifestazione.

ANCSCHIO i CAMPIONI 20 aprile 2008
1 Classificata 2008
11° TROFEO DI CALCIO A 5
MEMORIAL S. Ten. CC. M.O.V.M. Ernesto CABRUNA

MOSTRA MARZOTTO 19-20 aprile 2008.

La classifica:
1° Ass.ne Nazionale Carabinieri Schio

A seguito della richiesta pervenuta dalla ditta
Marzotto, per una mostra aperta al pubblico presso
la loro sede a Valdagno (Vi) in adesione alla
manifestazione locale “l’industria in città”,
abbiamo svolto un servizio per un’azione di
osservazione, prevenzione e deterrenza con la nostra
presenza all’interno del contesto industriale in
coordinamento con la locale protezione civile.

In tutti 138, sparsi nel territorio, a darsi mutuo aiuto
senza distinzione, con compiti ben precisi: al C.O.M.,
centro operativo misto, Filtraggio, controllo del
personale in entrata-verifica autorizzazione accesso
al C.O.M.; Eliporto, filtro e controllo aree di
atterraggio elicotteri; Torre Civica, controllo delle
strumentazioni radio, viabilità in supporto alle forze
dell’ordine, squadra di emergenza, emergenza in vari
interventi (quasi sempre nel Ponte degli Alpini),
squadra emergenza in Cima Grappa con unità cinofile
da soccorso/ricerca persona scomparse unitamente
al nostro gruppo di orientamento; la nostra specialità
a cavallo, in supporto alla forestale, con servizio di
controllo del territorio ed eventuale assistenza a
turisti.
MTB Race 27 aprile
La Valleogra Mtb Race 2008 fa parte del Circuito La
Serenissima - Coppa Veneto mtb Zerowind, che
riunisce un grande numero di iscritti. Visto il grande
afflusso, l’organizzazione ha chiesto supporto, per
effettuare segnalazioni lungo il percorso di gara.

Raduno ANA a Bassano 9-10-11 Maggio
Venerdì, Sabato e Domenica 9-10-11 Maggio ben 16
Volontari ANC del Nucleo di Protezione Civile 182° di
Schio, hanno collaborato con i Nuclei ANC di:
Bassano del Grappa, Badia Calavena, Barbarano
Vic.no, Caldiero/Colognola, Cittadella, Conegliano,
Noventa Vic.na, S. Giovanni Ilarione e Marostica.

Inaugurazione sede ANC Arsiero 7 giugno
Su richiesta del presidente della sezione inaugurata
tre operatori hanno presenziato in rappresentanza e
per il controllo del l’area della manifestazione
tenutasi in piazza della ex stazione. Presente
l’Ispettore Regionale Col Aniballi ed il comandante
Provinciale Col. Cubani che hanno avuto parole di
elogio per le attività dell’associazione carabinieri
prendendo come riferimento la nostra presenza e
l’impegno della sezione di Arsiero nella realizzazione
della nuova sede.
194° Annuale dell'Arma a Padova 5 Giugno
Per la prima volta i Nuclei in sfilata con i reparti
dell’arma in servizio ed in collaborazione per
l’assistenza agli accessi alla cerimonia. Presenti una
quarantina di operatori. Il presidente C. re Daniele
Corti in rappresentanza del Nucleo di Schio

Cerimonia commemorativa in val Magnaboschi
Cesuna 15 giugno
A seguito di richiesta del Serg. Gomitolo, Presidente
dei fanti della provincia di Vicenza, visto il grande
afflusso di persone autorità e mezzi, siamo stati
impiegati nel controllo dell’area della cerimonia in
supporto alla protezione civile di Cogollo e Roana, e
nella gestione degli accessi.
Presente alla manifestazione il Cap. CC Piscitello
della Compagnia CC di Thiene, che ha apprezzato la
nostra presenza e la capacità operativa.

Concerto a Mestre di Vasco Rossi
Attivazione dalla Regione Veneto 21 giugno
Su richiesta del referente regionale il nostro
coordinatore C.re Meneghini Massimo con il sig.
Olivirero Maurizio si è presentato a dare supporto
alla manifestazione.

Zovencedo Raduno ANA 15 giugno
Un gruppo di 4 unità, a seguito di richiesta, si è
recato in supporto al nucleo di Zovencedo per
l’adunata ANA.

Rievocazione storica monte Novegno 22 giuno
Due unità a cavallo hanno percorso la strada di
collegamento al monte Novegno in supporto alla

Festa della soppressa 16 giugno
All’iniziativa volta alla raccolta di fondi destinati a
varie attività di beneficenza, la nostra presenza è
sempre stata volta al presidio delle casse con
l’organizzazione.
Le benemerite hanno dato il loro prezioso contributo
al taglio del panino.

polizia di stato nel controllo della chiusura al traffico
ed informando in merito alla circolazione ed alla
manifestazione. L’utilizzo dei cavalli si è dimostrato
essenziale negli spostamenti in ambienti montani su
ampie aree.

Corso Antincendio di medio rischio 28 giugno
In accordo con il comandante del distaccamento dei
VVF di Schio si è organizzato un corso antincendio di
medio rischio della durata di otto ore, con teoria e
prova pratica di intervento di spegnimento incendio,
effettuata da tutti i presenti indossando apposite
tute ignifughe e acquisendo praticità nell’uso di
estintori.
Sono state effettuate prove di rotolamento delle
matasse di tubo e di innesto delle lance.
Sedici i soci iscritti che hanno ricevuto l’attestato di
partecipazione.

Concerto Jethro Tull a Schio 4 luglio
Visto il grande afflusso previsto 4000/5000 spettatori
alla manifestazione, l’organizzazione su invito del
comando della Polizia Locale di Schio ha chiesto la
nostra presenza per effettuare presenza, deterrenza
ed osservazione sull’area dell’evento.

Corso di orientamento UNUCI-Schio 6 luglio

In pausa pranzo è stato possibile fermarsi presso la
caserma e condividere momenti di sodalizio con i
vigili di turno.
Anche in questo caso occorre ringraziare il nostro
socio sig. Sessegolo Francesco per aver fornito gli
estintori per l’esercitazione.

L’Unione Nazionale ufficiali in Congedo d’Italia della
sezione di Schio ha organizzato un breve corso di
orientamento tenuto dal Cap. Parà Garello Antonio

supportato dal nostro socio C.re Sc. Bicego del
gruppo orientamento del 182° Schio.

riuscita della manifestazione. 30 Unità impegnate di
cui 3 in supporto dal nucleo di Zovencedo.

Notte bianca di Schio 13 luglio

Brevetto d’eccellenza.

Alla terza edizione, vista l’esperienza degli anni
precedenti e l’afflusso di 30000 persone all’iniziativa
del comune di Schio, è stata richiesta la presenza dei
nostri carabinieri del nucleo, in supporto all’Arma CC
ed alla polizia locale, per controllare sul rispetto
dell’ordinanza emanata dal Sindaco, per assistere la
cittadinanza ed effettuare azione deterrente con
sola presenza.
Sono stati effettuati due interventi, in appoggio al
118 con sgombro immediato dell’area, ed una
richiesta d’intervento al 112 per attriti tra gruppi di
ragazzi.
24 unità impiegate per un totale di 250 ore si
servizio.

Ecco un’altra occasione che abbiamo avuto in
attività sportivo-militari. Dopo aver passato le prove
valutative del Deutsches Sportabzeichen (il brevetto
sportivo citato in questa Lucerna), si può ambire ad
ottenere altri Brevetti rilasciati dalla FFAA
Tedesche.

Il C.re Daniele Corti durante la premiazione del
Leistungsabzeichen in oro effettuata dal Colonnello
Peter
Grünebach,
German
Senior
National
Representative.

22° Rally città di Schio 26 luglio

Come consuetudine, ogni anno l’organizzazione
richiede la nostra presenza per informare e
supportare le forze dell’ordine nei punti di chiusura
strade al fine di garantire la sicurezza e la buona

La BUNDESWEHR, organizza tramite i suoi Reparti un
Brevetto
chiamato
LEISTUNGSABZEICHEN,
letteralmente Brevetto di rendimento o Brevetto
dell’eccellenza. Le prove per l’ottenimento del
Leistungsabzeichen sono: conoscenza delle tecniche
di primo soccorso, prova di tiro con pistola o fucile,
marcia commando affardellati.
Come per quasi tutti i Brevetti Tedeschi, anche per il
Leistungsabzeichen sono previsti tre livelli (bronzo,
argento e oro), in questo caso conseguibili in base
all’abilità del militare. In particolare, dopo aver
superato un test di primo soccorso, qualora vengano
organizzati i tiri con pistola (a discrezione del
Comandante dell’Unità), il Militare deve ingaggiare
tre
sagome
rappresentanti
un
soldato
in
avvicinamento, con 5 colpi (primo colpo in doppia
azione); tutte e tre le sagome devono contenere
almeno un colpo. Se le sagome contengono 5 colpi si
concorre per l’oro; 4 colpi per l’argento, 3 colpi per
il bronzo. Se una delle sagome non contiene colpi il
Militare non ha superato la prova.
A seconda del risultato della prova di tiro, per
concludere il Brevetto, il Militare deve marciare con
uno zaino di almeno 10kg, a differenti distanze in
relazione all’età anagrafica, per ottenere il Brevetto
in oro, argento o bronzo, alla minima velocità di 6
km/h pari a 10 minuti al kilometro (marcia forzata).
Il Signor Colonnello Peter Grünebach, German Senior
National Representative presso il NATO Rapid
Deployement Corps – Italy, ed Alto Ufficiale della
Bundeswehr, ci ha invitato ancora una volta ad

effettuare tali prove con i Colleghi Tedeschi e con
altri
Militari del citato Comando, a dimostrazione
dell’eccellente collaborazione fra la nostra Riserva
Selezionata (Forze di Completamento) e Reparti in
servizio sia Italiani che Stranieri.

Domenica 25 maggio 2008 presso il Poligono di Tiro
di Zugliano(VI) l’Unione Ufficiali in Congedo d’Italia
Sezione di Schio ed Alto Vicentino ha organizzato il
4° Trofeo di Tiro al Piattello intitolato alla Medaglia
Argento al Valor Militare nonchè Cavaliere di Vittorio
Veneto “S. Ten. Umberto DIMA”.
La gara con la
partecipazione di 75 tiratori fra donne e uomini.

BRUGHIERA 2008 7 – 8 – 9 marzo 2008
Monte Kali Shooting Cup Competition

La gara organizzata dalla Sezione UNUCI di Gallarate
ha visto partecipare una Squadra composta da
elementi dell’ Unione Nazionale Ufficiali in Congedo
d’Italia UNUCI Schio A.V, Associazione Nazionale
Carabinieri di Schio, Polizia di Stato di Mantova,
NRDC, rispettivamente il Ten. CASTELLO Matteo, Isp.
Capo
PS.
BELLOTTO
Daniele,
Cap.Magg.
BONINCONTRO Gaetano, Cap..le PRIMULTINI Vittorio,
C.re CORTI Daniele, Ass.Capo PS DAVET Paolo e
Ag.Aus. PS. ZANI Marco. La Squadra ha ottenuto il 4°
posto assoluto su 10 Squadre; il 1° posto nella
sezione tiri e l’Ass. Capo PS DAVET Paolo ha ottenuto
il 1° posto con la pistola e il 2° posto assoluto nella
sezione tiri.

Un gruppo di amici ANC Schio, UNUCI Schio e Polizia
di Stato di Mantova si sono organizzati e grazie alla
disponibilità del Col. CC Ciancio, presidente
dell’UNUCI Schio che ha espletato tutte le formalità
per le autorizzazioni all’estero, hanno partecipato
alla 25esima edizione della German/American
Shooting competition, gara di tiro organizzata dal
208th
Finance
Battalion
e
dalla
Reservistenkameradschaft Giesel. Con l’occasione si
è riusciti ad acquisire quasi tutti i brevetti di tiro,
per rifle, pistol, submachine gun con rilascio in
qualità
di
Expert
dei
Certificate
of
Training/Achievement dei Department of the Army e
Departement of the Air Force USA.

Tiro al piattello

Visita del Gen C.A. Barbato.
Martedì 29 luglio 2008 alle ore 17.00 è giunto in
visita al Sacrario Militare di SS. Trinità il Gen. C.A.
CC.
BARBATO Vittorio Commissario Generale
Onoranze ai Caduti in Guerra del Ministero della
Difesa.
L’Alto Ufficiale ha reso onore ai Caduti depositando
una corona d’alloro per ricordare il grande sacrificio
dei nostri soldati caduti per servire la Patria. Il
trombettiere ha suonato il silenzio.

Erano presenti alla cerimonia il Vice Sindaco di Schio
Ing. TOMASI Dario, il Comandante della Compagnia
Carabinieri Cap. SACCHETTI Christian, il Tenente
della Guardia di Finanza Ten. FLORIO Emanuele, il
Comandante della Stazione Carabinieri di Schio
Luogotenente ASCIOLLA Sergio, i Presidenti delle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma dei
Carabinieri, dei Fanti, degli Alpini e dei Marinari con
le Bandiere Sezionali e Gagliardetti.

medaglia dal Gen. di Divisione Austriaco Gert EBNER,
già Comandante delle Truppe Austriache della
Carinzia attualmente Presidente della Croce Nera
rispondente alla nostra Onoranze e Caduti.

La medaglia è stata consegnata in segno di
riconoscenza per le attività svolte a favore della
ricerca di commilitoni Austriaci caduti nei vari campi
di battaglia della zona dell’Alto Vicentino e per la
disponibilità
offerta
spontaneamente
nell’accompagnamento di varie comitive nei luoghi
Sacri.

Cerimoniere della manifestazione il Presidente della
Sezione UNUCI di Schio ed Alto Vicentino. Il Generale
dopo la cerimonia ha intrattenuto tutti i partecipanti
garantendo che il manufatto posto all’ingresso del
Sacrario verrà spostato.

Il Brig. Paolo Schiavone durante la premiazione

Visita Pastorale di Monsignor Cesare Nosiglia

SOCI CHE CI ONORANO
Durante la cerimonia in occasione della ricorrenza
del 90° dalla fine della Grande Guerra svoltasi presso
il Sacello Ossario del PASUBIO il 29 giugno 2008 con
la partecipazione di diverse autorità civili, militari e
religiose italiane ed austriache il nostro AMICO
UNUCI Brig. CC. SCHIAVONE Paolo è stato insignito di

Tezze sul Brenta – Festa del Volo 31 agosto
In occasione della II° Manifestazione del Volo che si è
svolta a Tezze sul Brenta presso il Parco

dell’Amicizia, l’assessorato allo sport e cultura in
accordo con il Nucleo ANC di Cittadella, ha richiesto
la partecipazione del Nucleo a cavallo della Sezione
di Schio.

I compiti loro assegnati sono stati quelli di
prevenzione osservazione e deterrenza, all’interno
del Parco dell’Amicizia, luogo di svolgimento della
manifestazione. L’afflusso di persone è stato enorme
e non sono mancati momenti di unione. Particolari
momenti ci sono stati quando si sono messi a
disposizione dei cavalli a persone diversamente abili.

Gara di orientamento “PASUBIO 2008”

19/20 SETTEMBRE Area Concerti CAMPAGNOLA
In sostegno al progetto Blu Runner della Società
Cooperativa Sociale Il Gabbiano, che si occupa di
prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti e
all’abuso alcolico e alle dipendenze, con target
principale i giovani del territorio Vicentino, i
volontari del nucleo hanno aiutato l’organizzazione
con un supporto di presenza ed osservazione al
concerto organizzato per promuovere l’iniziativa.

Corso per operatore di protezione civile di 48 ore
- settembre ottobre 2008
Un gruppo di 4 unità , C.re Dal Lago, C.re Meneghini
C.re Sc. Bicego e Sig. Sessegolo hanno partecipato al
corso per operatori di protezione civile organizzato
dalla provincia di Vicenza.

Nei giorni 12 e 13 settembre 2008 la Sezione
U.N.U.C.I. di Schio ed Alto Vicentino ha organizzato
in occasione del 90° dalla Fine della Grande Guerra,
nelle Zone Sacre, la Gara di Orientamento, “PASUBIO
2008”.
La gara è iniziata il 12 settembre con la marcia
notturna a tempo e con delle domande all’arrivo ai
componenti la squadre per tastare la lucidità, la
reattività e la memoria visiva dopo che l’ha portata
con una partenza dal Passo di Pian delle
Fugazze(1162) sito tra i confini delle Province di
Vicenza e del Trentino, a percorrere i sentieri della
Strada degli Eroi, la Galleria D’Havet(1781) e
raggiungere il rifugio Alpino “Papa”(1925) sul
Pasubio.
La mattina alle ore 08.00 del 13 settembre è iniziata
con gli onori alla Bandiera Italiana da parte di tutte
le squadre.
Sotto una pioggia battente e una visibilità ridotta a
zero le squadre, grazie alla dotazione della cartina,
la bussola e goniometro hanno lasciato, scaglionate
nei tempi, le Porte del Pasubio per raggiungere l’ex
rifugio Militare(2133) per la unica punzonatura,
proseguire per Cima Palon(2236), le cime dei Denti
Italiano(2218) e Austriaco(2202) e la località Sette

Croci(2050). Durante questa percorrenza hanno
dovuto con grande difficoltà per la non visibilità
trovare e descrivere alcuni obiettivi previsti nella
scheda di gara che avevano ricevuto alla partenza in
busta chiusa. La gara è proseguita con la discesa
attraverso le 52 Gallerie che dalle Porte del Pasubio
le hanno portate ad uscire a Bocchetta
Campiglia(1206) e raggiungere il Passo Xomo(1059).
La gara si conclusa con l’arrivo di tutte le squadre
alle ore 19.30.
La gara ha visto la presenza di Squadre U.N.U.C.I. di
Schio e da Sondrio, Rovigo, Barrafranca(EN), Squadre
straniere dalla Svizzera ed USA di stanza a Vicenza,
Squadre delle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma di Schio e da Treviso, Monza, Faenza,
Varese.
Il Presidente della Sezione U.N.U.C.I. Sezione di
Schio ed Alto Vicino Col. CIANCIO Gianfranco nel suo
discorso conclusivo ha ringraziato tutte le Squadre
per la loro presenza, la serietà e la ventata di
giovanile goliardia dimostrata nei due giorni
augurando un felice ritorno a casa.

scatto, corsa mezzofondo, salto in alto, lancio del
peso.
Tali prove riassumono le qualità ginnico-sportive che
un Militare deve possedere: acquaticità, scatto,
resistenza, agilità, potenza. All’interno di ogni
disciplina è possibile scegliere fra diverse prove,
inoltre tarate in funzione dell’età.
Il Brevetto è rilasciato da un organismo Governativo,
il DEUTSCHER SPORTBUND (che effettua prove
similari per diversi organismi statali, tra cui scuole,
università etc, nonchè per associazioni sportive) al
quale si rivolgono anche le FF.AA. Tedesche; al
conseguimento del Brevetto viene rilasciato un
documento ufficiale numerato (per la registrazione
sui documenti matricolari), ed un nastrino, il quale
viene portato sull’Uniforme. La scritta DSB è in
bronzo le prime due volte che si effettua il Brevetto,
in argento la 3° e 4° volta e d’oro dalla 5° in poi.

Brevetto sportivo tedesco.
Anche quest’anno, grazie all’UNUCI Schio abbiamo
organizzato il brevetto sportivo militare tedesco.

Trattasi essenzialmente di 5 prove sportive nate per
la preparazione del militare tedesco prima di poter
effettuare qualsiasi tipo di brevetto: nuoto, corsa

Presenti dell’associazione carabinieri il Ten CC Guido
Sartori (presidente della sezione di Creazzo) ed il
C.re Daniele Corti che hanno riconfermato in bronzo

il brevetto già ottenuto lo scorso anno. Tra i nuovi
brevettati anche Karen Corti (a 13 anni la più
giovane col titolo in Italia) e Federico Asciolla figlio
del comandante della stazione CC di Schio. Un
sincero ringraziamento va al Cap. Fumagalli,
delegato al rilascio dei brevetti (peraltro
vicepresidente della sezione ANC di Ternate) per la
disponibilità e l’impegno dimostrato verso l’UNUCI e
l’ANC di Schio ed al Col Ciancio per l’organizzazione.

comandante provinciale del Corpo Forestale dello
Stato e il pari grado dei Vigili del Fuoco.

Al termine del cerimoniale gli interventi del
prefetto, che ha affrontato nello specifico il tema
della sicurezza, e del sindaco per far sentire l tema
della ai cittadini scledensi.

Ricordiamo che l’accesso al brevetto è aperto a tutti
gli sportivi militari, iscritti ad Associazioni d’Arma e
civili con età compresa tra gli 8 e 70 anni e, se
possibile, sarà ripetuta ogni anno.
Schio sicura 2008

Il via all’apertura ufficiale è avvenuto in piazza
Statuto con il corteo preceduto dalla Fanfara e
seguito dai carabinieri a cavallo per concludersi in
piazza Rossi, con l’alzabandiera.

Con il sindaco di Schio Luigi Dalla Via e alle autorità
locali, il generale Amedeo Sperotto, il prefetto di
Vicenza Piero Mattei, il comandante provinciale dei
Carabinieri Col. Luciano Zubani, quindi quello della
Guardia di Finanza, il questore di Vicenza, il

Nel pomeriggio le esercitazioni: l’unità cinofile della
Guardia di Finanza specializzata nella ricerca di
esplosivi le squadre della Protezione Civile e di
Soccorso. Una giornata con migliaia di persone,
grazie anche alla presenza degli stand di Carabinieri
con Associazione Nazionale Carabinieri, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Croce
Rossa Italiana – delegazione di Schio, Corpo
nazionale Soccorso alpino – stazione di Schio,
Protezione Ambientale della comunità montana e
dell’ ANA, Unuci – sezione di Schio e Alto Vicentino,
Radio Club Schio, Agesci.

Gara di orientamento e tiro Veneto 2008
VENETO 2008
XXI Gara di Marcia, Orientamento e Tiro

Dieci mesi complessivi di preparazione, trentuno tra
Ufficiali ed Amici di UNUCI Verona, ventotto
collaboratori di Enti, Associazioni d’Arma e Sportive
partner, alcune centinaia di chilometri percorsi per
ricognizioni, sei check point, diciotto test, pattuglie
provenienti da Italia, Francia, Scozia, Stati Uniti
d’America (con un forfait improvviso dell’Accademia
Olandese). Questi, in estrema sintesi, i numeri della
“Veneto 2008” svoltasi il 26-27-28 settembre 2008,
con base nella Caserma “Duca”, sede dell’85° R.A.V.
“Verona”.
La manifestazione è iniziata con la cerimonia di
apertura in Sala Arazzi a Palazzo Barbieri sede del
comune di Verona, alla presenza del Presidente Gen.
Antonio Leoci e dell’Assessore dr. Benetti, in
rappresentanza del Sindaco.

Le attività operative sono iniziate in Caserma con il
briefing ed introdottuzionei del supposto operativo,
che riprendeva e completava lo scenario
dell’operazione di Peace Keeping già iniziata lo
scorso anno.
Nelle prove, i partecipanti hanno simulato un
elisbarco e sono stati infiltrati in un’area dove,
superando le ostilità della contro interdizione, grazie
al contributo del locale gruppo di soft-air, dovevano
neutralizzare alcuni obiettivi sensibili. Primo Check
Point, era simulato un interrogatorio, nel quale
veniva verificata la conoscenza delle pattuglie sulle
nozioni fondamentali del Diritto Internazionale
Umanitario sui Prigionieri di Guerra.
In seguito ci sono state: la prova di tiro, con pistola
e fucile a pompa, nella quale entrambi i concorrenti
di ciascuna pattuglia si sono alternati nei ruoli di
tiratore e di “spotter”; le prove radio e
riconoscimento mezzi e tiro controcarro tramite
simulatore; intervento di identificazione e bonifica
di materiale speciale ed in ambiente contaminato: i
concorrenti, dopo aver indossato la maschera antigas, attraverso uno stretto passaggio si sono
introdotti in una tenda satura di fumo, dove
dovevano identificare e recuperare un contenitore
che, una volta usciti, veniva neutralizzato tramite

brillamento; la liberazione di un pilota ferito, in una
prova che ha visto la sinergia con la nostra
componente sanitaria, supportata dal Corpo delle
Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. ; un
percorso di tiro dinamico in ambiente urbano con
soft-air. Test breve, rapido, quasi immediato, ma
molto apprezzato dalle pattuglie, il tutto eseguito
nello stupendo scenario dei monti Lessini su un
percorso dicirca 20km.

Al termine, tutti sul piazzale delle cerimonie della
“Duca” per la cerimonia di premiazione, che visto
proclamati vincitori per la riserva - Unuci Schio Cap. GARELLO Antonio, Cap. FRASSONI Fabrizio e per
il personale in servizio - USA Setaf Augmentation
Unit Vi - Maj. HOGIE Jason, Msg. WHITE Bobby.
La nostra sezione in squadra con la Polizia di Stato
Questura di Mantova - C.re Corti Daniele e Isp. Capo
Bellotto Daniele - si e’ piazzata all’ottavo posto.
Hanno contribuito oltre a quelli indicati, Enti ed
Associazioni quali di Unuci Schio, la Sezione di
Desenzano dell’Ass.ne Naz.le Bersaglieri, il Gruppo
ANA di Verona Centro, il Gruppo di Protezione Civile
del Comune San Martino Buon Albergo nonchè tutti le
Aziende sponsor, il giornale L’Arena.

Il Ritorno dal Bosco 18-19 ottobre
Valdastico loc. San Pietro

Nel piccolo comune di Valdastico nel suggestivo
scenario della manifestazione rievocativa "Ritorno
dal Bosco” dove oltre 300 figuranti in costume, nelle
vesti di contadini, boscaioli, pastori od emigranti
hanno camminato in processione creando uno
scenario che ha riportato a ritroso nella storia.

E’ stata richiesta dal sindaco Alberto Toldo
l’assistenza al nostro Nucleo, in considerazione delle
20000 persone previste in paese in supporto alla
Polizia Locale ed alla Associazione di Protezione
Civile di Valdastico.

11 novembre Cerimonia in onore ai caduti di
Nassiriya
Si è tenuta il 12 novembre presso il Duomo di Schio
la cerimonia in onore ai Caduti di Nassiriya in un
contesto di unione e commozione alle quali hanno
partecipato tutte le Associazioni d’Arma, i Sindaci ed
Autorità dell’alto vicentino.

primo battaglione carabinieri e Zaptiè difesero il
caposaldo
sacrificandosi
eroicamente.
Per
quell'episodio alla bandiera dell'Arma fu conferita la
seconda medaglia d'oro al valor militare. Come
consuetudine la cerimonia coincide con la Giornata
dell'orfano.

Il nuovo comandante della compagnia di Schio,
Massimo Ferrari, ha invitato i sindaci del
comprensorio con assessori e consiglieri comunali,
tutte le associazioni combattentistiche e d'arma,
Croce Rossa, Unuci e rappresentanti del mondo
industriale, professionale e culturale. Presenti anche
i coordinatori provinciali e regionali dall'Associazione
Nazionale Carabinieri Domenico Barone e Roberto
Buti. La celebrazione officiata da mons. Francesco
Argentiero, cappellano militare al Coespu di Vicenza,
è stata accompagnata dal coro Monte Pasubio.

Riunione ANC regionale
Virgo Fidelis – 21 novembre
Virgo Fidelis, Patrona dell'Arma, messa in Duomo.
Con l'occasione è stata commemorata la battaglia di
Culqualber, in Africa Orientale, dove nel 1941, il

Il 15 dicembre si è tenuta presso la caserma Chinotto
sede del COESPU la riunione regionale dell’ANC
Veneto. La nostra sezione è intervenuta con 5 soci.

E’ tata attivata una nuova convenzione con la ditta
Polvere di Stella produttrice di materassi di alta qualità,
Memory foam, Talalay, Lattice, Molle, Elast, Molle
indipendenti e fornitrice di reti a doghe, guanciali in
lattice, Memory ed Anallergici Lana, Coprimaterassi in
Lana Merinos e Piumini. Lo sconto può arrivare fino al 5%
(tranne sulle offerte speciali) con le premesse generiche
suindicate. Chiedere di Roberto.

Sede di Schio SS Trinità Via Muratori 2, tel 0445524421
Negozio Schio V.le Dell’Industria ang. Via dei Nani 0445511577

Varie
Il tesseramento 2008 si è concluso il 30 settembre. La
nostra sezione conta 175 soci. Con rammarico abbiamo
constatato anche questa volta che non vi è la volontà di
passare in sezione per versare il contributo. Anche
quest’anno abbiamo effettuato una campagna di
sensibilizzazione partita da aprile con emails e telefonate.
Tutto ciò comporta una perdita di denaro da parte della
sezione e sopprattutto di tempo per chi si occupa di
telefonare scrivere imbustare spedire lettere di sollecito.
Purtroppo chi lo fa lavora ed ha famiglia, sacrifica il
proprio tempo e non può accettare la scusante “non ho
tempo di passare, lavoro o di solito mi portano il bollino”.
E’ una grave offesa all’impegno di chi dirige la sezione e a
tutti quei soci, che ligi, si regolarizzano per tempo. Per
queste ragioni quest’anno, le iscrizioni si sono chiuse il 30
settembre con non poca fatica. E’ intenzione di questo
consiglio di rispettare la regola e si avvisa che nel 2009
le iscrizioni termineranno il 30 aprile.
Ricordiamo che i bollini 2009 saranno disponibili a
gennaio, pertanto si invitano i soci a rendersi disponibili
per passare in sezione o mandare un delegato entro la
scadenza o a segnalare le gravi impossibilità (di salute)
per recapitare a domicilio il bollino.
In sezione sono ancora disponibili alcuni calendari 2006,
2007, 2008.
Invitiamo tutti i soci quando passano in sezione, a
verificare la propria posizione relativamente ai dati
personali ed i pagamenti dei bollini.
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” a
colori via email.
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 in sede. L'incaricato agli acquisti e
prenotazioni sig. Francesco Sessegolo 3338660405
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.

Caltrano Via Sette Comuni , 7
tel: 0445 891148
Sconto ulteriore del 4% sul
prezzo già contrattato.
La Piazzetta – palestra
Thiene Via Castelletto, 11
e-mail: lapiazzettathiene@yahoo.it
tel 0445-371271
SOCIO
Gioielleria Orologeria
vendita occhiali da sole di
marca
occhiali premontati da vista

sconto dal 10 al 20%
via Roma, 27 Valli del Pasubio.

PIVA ROBERTO
Commercio Assistenza Pneumatici
Schio V.le dell’Industria, 44
Tel. 0445510748
Sconto ulteriore 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)
TECNAUTO
Autoricambi Autoaccessori Schio V.le dell’Industria
AGIP Nieddu CALTRANO Benzina Diesel GPL
Metano
Sconto su Autoricambi Autoaccessori.
Un lavaggio auto in omaggio su acquisto tessera da 10
Castrano uscita casello autostrada Valdastico direzione
Asiago
NOTA IMPORTANTE

Questo giornale è a disposizione di tutti i soci che
vogliano inserire brevi paragrafi per richieste, saluti,
proposte, commenti o generiche informazioni,
inserzioni, previa disponibilità di spazio in accordo
con la redazione ed il consiglio. Non è accettabile
che soci abbiano pretese in merito a pubblicazioni
non pervenute all’indirizzo in calce e vanno tollerate
dimenticanze errori omissioni in quanto non
volontarie. Questo numero della Lucerna è stato
curato dal C. re Daniele Corti con il prezioso
contributo dei soci. corti.dan@tiscali.it 3496782532

