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Amici e Soci Carissimi,
Come in passato cercheremo di
avere un ruolo attivo proponendo
varie iniziative tra le quali di spicco
il volontariato “Sociale”presso Soci
bisognosi d'aiuto . Si tratta di un
gruppo di Soci che mettono a
disposizione il loro tempo per
assistere all'ospedale o a casa il
socio malato. Un altro grande
obiettivo, che si sta realizzando, è il monumento del
Carabiniere una statua in bronzo “la Pattuglia nella
tormenta” che sarà collocata nella rotonda davanti le poste
vecchie di Schio. Un'altra novità; per aiutare i soci con
problemi sul lavoro stiamo organizzando un gruppo esperto
antimobbing. Il mobbing, è una pratica spesso condotta dal
datore di lavoro con il fine di indurre il lavoratore,
considerato scomodo, ad abbandonare da sé il lavoro, senza
quindi ricorrere al licenziamento .Per quanto riguarda
l'apertura della Sezione abbiamo organizzato un gruppo di
persone che in rotazione garantiscono l' apertura al sabato
dalle 10 alle 12.00 Come Presidente sarò presente in sez.
ogni primo sabato del mese mentre negli altri giorni mi
troverete al num. di cell 3484452205
Noi ce la mettiamo tutta!
Lo dicono l’entusiasmo e la partecipazione attiva che i soci,
e non solo loro, dedicano alle nostre iniziative , il clima
sempre amichevole, di confronto aperto e costruttivo, a
volte anche acceso e focoso ma mai livido o acrimonioso. È
questa identità che ci rende uniti ed è questa identità che
dobbiamo continuare a coltivare e a proteggere negli anni a
venire e di questo io cercherò di farmi sempre garante.
Un grazie particolare a tutti quei Soci che vorranno aiutarci
ad raggiungere i vari importanti obiettivi. Mi auguro quindi
di trovarvi sorridenti e spensierati ai prossimi incontri
Visitate il nostro sitoweb venite alle feste e cerimonie
saranno occasioni per scambiare delle idee e suggerimenti.
Un abbraccio a tutti Voi cari amici e un augurio di Buone
Feste
C.re Claudio Dal Lago
PRESIDENTE della Sezione ANC Schio

E' passato già un anno, da
quando ho scritto nell'ultima
Lucerna che 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"
Allora non avrei mai pensato, che il 2009 sarebbe stato
l'anno della prova sul campo: oltre ai servizi consueti anche
una grave emergenza, per il sisma in Abruzzo che è tutt'ora
in corso, che ha messo a dura prova le capacità dei soci,
lavoratori, con famiglie a carico ma pieni di entusiasmo nel
voler dimostrare la propria carabinierità facendo emergere
quei valori che da sempre ci contraddistinguono, portando
aiuti al popolo abruzzese duramente colpito.
E' stata questa esplosione di altruismo, dimostrata nella
grande capacità operativa e di determinazione nel voler
intervenire senza protagonismo, con forza, devozione, ma
anche commozione, che ha scatenato un grande numero di
riconoscimenti ed apprezzamenti e che ho voluto inserire in
questo numero per condividerli con tutti voi. Un'emozione
vissuta intensamente, con l’orgoglio di appartenere all’Arma
dei Carabinieri a contatto con la gente ed i loro problemi da
tamponare e risolvere in tempi brevi.
Una grande collaborazione con le altre associazioni di
protezione civile, le forze di polizia, ma in particolar modo
con l'Arma in servizio che ha riconosciuto per prima la
necessità della nostra presenza, richiedendo ed assegnando
a noi anche compiti di controllo e segnalazione.
Nelle foto che seguono, inserite scegliendo velocemente tra
le tantissime pervenute, c'e un po' la cronologia
dell'esperienza vissuta, per terminare con una rassegna di
tutti quei volontari intervenuti, scusandomi se mi sono
dimenticato di qualcuno di loro.
C.re Daniele Corti
PRESIDENTE
DEL 182^NUCLEO V.P.C. ANC SCHIO

Noi CARABINIERI del 182°Vol‐PC ANC

Dalla Referente della Popolazione Valentina Perilli
... I volontari del 182° Nucleo
dell’Associazione
Nazionale
Carabinieri, … hanno prestato
encomiabile
servizio
a
beneficio della popolazione di
Colle di Roio per “l’emergenza
terremoto Abruzzo”…
A nome di tutta la popolazione
sentitamente si ringrazia per la
professionalità disponibilità e
sensibilità dimostrate. Si ringrazia altresì coloro i quali
hanno sostenuto con il proprio contributo l’opera di tali
volontari. Con stima ed infinita riconoscenza.

Direttore del COM4, e dal Sindaco di Ocre (AQ), nel corso
della visita fatta l’8 luglio scorso, assieme al Delegato e
Segretario regionali
Ottimo l'articolo "Passione ed impegno" ed esprimo il mio
APPREZZAMENTO a tutti i componenti del Nucleo, con
particolare riferimento al Mar.M.A. Luigi Forzan.
(Al Volontario del 182°Nucleo ANC Isp Capo PS Bellotto)
Esprimo il mio vivo APREZZAMENTO per le appassionate
“EMOZIONI“ espresse nella relazione riconducibile
all’esperienza fatta all’Aquila, per la bella esposizione e per
la passione, lo spirito d’altruismo, la solidarietà, la
professionalità e l’attaccamento all’Arma evidenziati. Nella
Sua esposizione, peraltro, viene esaltato ‐ con giusto
orgoglio ‐ il servizio svolto nell’Arma dei Carabinieri, come
valore aggiunto all’attuale appartenenza ad un Corpo di
prestigio come la Polizia di Stato e questo Le fa onore.
Caro Corti, Ti ringrazio per le fotografie e Ti esprimo il mio
vivo APPREZZAMENTO per l'esposizione del Nucleo, che
farò inserire sul sito Internet di questo Ispettorato.
Cordiali saluti estensibili a tutti i componenti.

Apprezzamenti dall’Ispettore Regionale
Esprimo
il
mio
vivo
APREZZAMENTO
per
la
considerevole attività operativa
svolta nell’anno 2008, per la
stesura della relazione e per la
disponibilità, la passione, lo spirito
d’altruismo e la professionalità
evidenziati.
Prego renderne edotti tutti i Volontari, portando loro il mio
saluto.
Volontari dei Nuclei di Volontariato ‐ Protezione Civile ANC
del Veneto sono intervenuti nelle operazioni di soccorso alla
popolazione dell’Aquila, colpita dal noto terremoto. Hanno
disimpegnato e stanno disimpegnando, col sistema della
turnazione, servizi di: ricerca persone sepolte di supporto
ai Vigili del Fuoco, antisciacallaggio, assistenza ai
terremotati, ordine pubblico nel corso di visite di autorità
ed in altre circostanze, ecc. Hanno riscosso il plauso da
parte dei responsabili nazionali della P.C. e della
popolazione. A costoro va l’apprezzamento del nostro
Sodalizio, così interpretando il pensiero di tutti i Soci ANC
della Regione del Veneto.
A tutti i partecipanti 10° Meeting regionale della P.C.
esprimo il mio più sentito APPREZZAMENTO per
l’entusiasmo, la compostezza, l’orgoglio e la professionalità
dimostrata, non disgiunte da spirito di corpo e sensibilità.
I nostri Volontari dei Nuclei di P.C. hanno disimpegnato
servizi per il noto sisma in Provincia dell’Aquila, sino al 15
ottobre 2009. Hanno svolto complessivamente in loco oltre
26.000 ore di lavoro, riscuotendo il plauso dei responsabili
della P.C. nazionali e locali, dei sindaci e della popolazione
di sfollati.
Espressioni di entusiastico apprezzamento sono state
espresse direttamente allo scrivente dall’ing. Doro Dusi,

Preso atto dell'increscioso infortunio occorso al Car. Sc.
Bicego Luca, esprimo il mio APPREZZAMENTO per
l'attivazione delle operazioni di soccorso.

Il Presidente Nazionale ANC, con lettera del 20 luglio
2009, si è così espresso:
“CARO ANIBALLI, TI PREGO VOLER
FAR PERVENIRE IL MIO VIVO
COMPIACIMENTO, PER L’ATTIVITA’
SVOLTA, AI VOLONTARI DEI NUCLEI
DEL
VENETO
CHE
HANNO
PARTECIPATO ALLE OPERAZIONI DI
SOCCORSO
IN
FAVORE
DELLE
POPOLAZIONI
TERREMOTATE
DELL’ABRUZZO. CON I PIU’ CORDIALI
SALUTI.
GEN.C.A. LIBERO LO SARDO”

Al compiacimento del Presidente Nazionale aggiungo il
mio, con riserva – come già esposto in precedenza – di
rilasciare singoli Attestati di merito a coloro che hanno
partecipato alle operazioni in argomento.
Ai Nuclei sarà consegnato un Attestato di Encomio o di
Elogio, in base all’entità delle missioni svolte e dei volontari
impiegati. I Volontari dei Nuclei ANC del Veneto impiegati
sono risultati n. 173 che nel complesso hanno svolto n. 1.716
giorni di missione.
Il rilascio degli attestati suddetti vuole testimoniare la
riconoscenza e l’apprezzamento dello scrivente e di tutta
l’organizzazione ANC del Veneto ai volontari intervenuti
all’Aquila, i quali hanno riscosso il plauso del
Sottosegretario di Stato responsabile del Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile, del Presidente Nazionale,
di altre autorità e della popolazione.

L’Ispettore Regionale Col CC Nando Romeo Aniballi
Dal Comandante di Compagnia
Capitano Massimo Ferrari
(Emergenza Abruzzo)
Carissimi colleghi,
… Complimenti per la vostra
opera, che rende ancora una
volta lustro e onore alla nostra
istituzione. …
Buon lavoro.
Cap. Massimo Ferrari

(Schio sicura) Carissimo Daniele,
innanzitutto complimenti per
il perfetto assetto
organizzativo che ancora una volta avete dimostrato. Avete
permesso la realizzazione dell’evento che ha visto
protagonista L’arma ( sia sempre inteso tutta l’Arma in
servizio e in congedo, ma sempre Arma). …
Onori e lode al glorioso Gruppo che rappresenti. Un salutone
a tutti.
Cap. Massimo Ferrari
(Intervento di soccorso) Onori a voi per lo spirito di corpo che
dimostrate anche in queste occasioni. Sempre e comunque
Viva la nostra Arma. Con rinnovato orgoglio.
Cap. Massimo Ferrari.

pronta a venire incontro alle nostre esigenze operative,
formative addestrative e di supporto logistico.
Consentitemi di porgere, a nome di tutti voi, e dell’spettore,
il Col Aniballi, i sensi più profondi di ringraziamento al nostro
collega di San Bonifacio, per lo sforzo, l'abnegazione e
l'impegno prodotto al fine di rendere il 14 ed 15 Novembre
2009, giornate indimenticabili per la Nostra Associazione,
coinvolgendo in tale sforzo tutti i suoi collaboratori e quelli
di tutti i nuclei della provincia di Verona.
Le Autorità Locali, Provinciali e Regionali hanno
testimoniato la loro attiva presenza con numerosi interventi,
che hanno un tema comune, il plauso non per quello che in
passato abbiamo fatto come appartenenti Arma dei
Carabinieri, per quello che quotidiamente facciamo a pro
della Communità come Associazione Nazionale Carabinieri.
Sull'onda di tali sentimenti nell'esprimervi ancora una volta
il mio e l'apprezzamento dell'Ispettore vi saluto
cordialmente
Cap. Giulio Barbarito Delegato Regionale per il Volontariato
e la Protezione Civile
Caro Corti,
nel volgere lo sguardo alle immagine che testimoniano e
fissano alcuni momenti, di un avvenimento così importante
per la nostra Organizzazione, come quelli vissuti in questi
due ultimi giorni a San Bonifacio, ti prego di esprimere
ancora una volta ai tuoi colleghi il plauso e l'apprezzamento
mio
dell'Ispettore
per
avete
fatto,
fate
e
farete.Cordialmente
Cap. Giulio Barbarito

Apprezzamenti dal Cap. Giulio Barbarito
Delegato per il Vol. e la Prot. Civile ANC‐Veneto
(Raduno interregionale Nuclei
PC ANC)
Carissimi,
l'indomani di due giornate così
importanti, come quella di
sabato 14 e domenica 15
novembre, permettetemi di
polungare il mio plauso fino
alle vostre residenze, fino
nell'intimo del vostro animo.
Il mio plauso va alla serietà con
cui, nella quotidianità, avete assolto gli incarichi per le
mansioni affidatevi, il seminare continuo nell'anonimato ha
prodotto un risultato così eclatante ed importante, i cui
effetti positvi si estendono non solo per la attività di
Volontariato e Protezione Civile dell'ANC, ma per l'ANC in
tutte le sue componenti.
Un primo traguardo raggiunto così importante, il proporci da
soli all'attenzione della collettività e delle Istituzioni, ci deve
rendere orgogliosi, ma deve costituire una delle tante mete
da raggiungere ed a sua volta diventare trampolino di
lancio per proporsi altre mete sempre più prestigiose.
Abbiamo finalmente una convenzione regionale, che
accomuna tutto il nostro impegno ANC nel Veneto, in un
identico linguaggio, che stabilisce degli spazi, dei paletti
precisi in cui operare, che rende ufficiale il nostro agire, che
fissa e definisce le forme concrete dei nostri compiti, che è

Vi chiedo scusa se queste
mie poche righe sono
sgrammaticate e forse non
riescono a suscitare in voi
le emozioni che ho provato,
del resto non sono ne un
letterato ne uno scrittore
ma
un
semplice
appartenente alle Forze
dell’ordine figlio di due
padri,
l’Arma
dei
Carabinieri e la Polizia di
Stato. Ora che mi ritrovo qui a casa, lontano dalla gente
della tendopoli dai volontari della protezione civile e dai
miei compagni di avventura, voglio ringraziarli tutti per le
emozioni che mi hanno fatto vivere.Alla gente e i volontari
della tendopoli di Colle di Roio, per la cortesia, l’umanità e
l’accoglienza riservataci, ai miei compagni di avventura per
avermi concesso l’onore di condividere con loro le emozioni
createsi, e perché mi hanno permesso di ritrovare un sorriso
che si era assopito dopo la morte di mia figlia Eleonora
avvenuta il 13 ottobre 2008.
Grazie “Ragazzi” con voi verrei in capo al mondo e grazie al
182° Nucleo di Protezione civile dell’Associazione Nazionale
Carabinieri di Schio (VI) che ha saputo tenere alti i valori di
umana solidarietà che da sempre l’Arma dei Carabinieri
trasmette ai propri militari in servizio e in congedo.
Isp. Capo di Polizia di Stato, Cav. Daniele Bellotto

E ancora sull’emergenza Abruzzo…
IL TEN. COL. ART. PARA’ DIANA CAV. RODOLFO E’ ANDATO AVANTI

Donare parte del proprio tempo, e non solo, per aiutare
altre persone in difficoltà non è da tutti. Voi l'avete fatto
più volte, perciò, non solo il popolo abruzzese vi ringrazia
ma anche il sottoscritto. Il sentimento che mi portato
nella terra friulana, durante il terremoto, sono certo che è
lo stesso che vi ha fatto andare in Abruzzo, in aiuto alle
persone. BRAVI! Buon proseguimento a tutto il Nucleo.
C.re Silvano Baggio
***
Complimenti.
Avete dimostrato abnegazione, competenza e
tempestività. La mia gratitudine e ammirazione sono
condivise da tutto il Personale militare del Distaccamento.
Magg.Med.Francesco Motteran
***
Complimenti ancora per quello che fate.
M.llo M. Pietro Da Dalt
***
Caro Daniele,
siete encomiabili ed avete tutta la mia ammirazione.
Avanti così. Complimenti,
Ten CC Guido Sartori Pres. Sez. ANC Creazzo
***
Vi abbiamo visti in televisione ieri sera su TVA.
Complimenti anche al maresciallo Leone.
Col. CC. Gianfranco Cav. Uff. CIANCIO
Presidente della Sezione U.N.U.C.I. Schio
***
Bravi! Complimenti Daniele!
Estendi, per cortesia, i complimenti anche ai Tuoi colleghi
della missione.
Carlo Bettanin
***
Complimenti a tutti coloro che si sono resi disponibili per
questa grave emergenza.
C.re Roberto Danzo ANC Schio
***
Daniele
un saluto e un grazie per avermi dato la possibilità di
partecipare a questa missione (nell’emergenza Abruzzo)
particolarmente formativa ed emozionante sia dal lato
umano che professionale.
C.re Massimo Bonollo
Volontario del 182°Nucleo ANC Schio
Dall’assessore alla sicurezza di Schio:
Archiviata la quarta edizione della “Notte bianca”
manifestazione che ha riscosso grande successo, sia per il
grande afflusso di pubblico, ma anche per la straordinaria
organizzazione la quale ha consentito che il tutto si
svolgesse nel migliore dei modi.
In questo senso, anche Lei ha fortemente contribuito alla
buona riuscita della manifestazione, pertanto voglio
esprimere sinceri ringraziamenti, pregandoLa di
estenderli a tutto il personale intervenuto.
L’assessore alla sicurezza di Schio.
Dott Roberto Dall’Aglio

Un carissimo socio della nostra sezione.

DALLA SUA BIOGRAFIA
‐ Era nato a Lecce il 04.01.1930;
‐ Diplomato Geometra;
‐ Coniugato con la Signora MELADA Annamaria;
‐ E’ Stato Direttore dei lavori presso impresa di costruzione dal
settembre 1948 al marzo 1950;
‐ Aveva frequentato, con un anno di anticipo, il 6° Corso A.U.C.
in Rieti e la Scuola di specializzazione presso quella di Artiglieria
di Sabaudia;
‐ Si era classificato tra i primi 6 su 180 partecipanti al Corso
pecialisti di Artiglieria in osservazione aerea, interpretazione
delle fotografie aeree, aerologia e direzione di tiro di
Reggimento;
‐ Si era classificato 1° su 10 partecipanti e ha scelto la
estinazione presso la Divisione Paracadutisti Folgore, 184° Rgt.
In Treviso;
‐ Aveva partecipato al 1° Corso, ed unico, S. 17° I.S.A., incursori,
sabotatori, artificieri ottenendone l’abilitazione;
‐ Trasferito nel 1952 alla Scuola di Artiglieria Contraerea in
Sabaudia per la costituzione del 4° Rgt contraerea pesante;
‐ E’ stato Comandante di Batteria in s.v. per 15 mesi presso il 4°
Rgt. CAP.;
‐ Collocato in congedo nel settembre 1954 a domanda;
‐ Promosso Maggiore nel 1966;
‐ Nella vita civile ha svolto mansioni di Direttore Tecnico di
industria metalmeccanica in Pavia, Trento e Schio;
‐ Collocato in pensione nel 1985 ha iniziato l’attività di libero
professionista in Vicenza dal 1985 al 1996;
‐ Richiamato in servizio in occasione degli attentati in Alto
Adige, il rapimento dell’On. Moro e nonché per aggiornamenti;
‐ Promosso nel 1975 all’età di 45 anni Ten. Colonnello;
‐ Insignito dell’Onorificenza di Cavaliere dell’OMRI;
‐ Presidente della Sezione dell’UNUCI di Schio A.V. dal 1989 al
2004.
‐ E’ Stato nominato dal Consiglio di Sezione Presidente
Onorario.
‐ Le esequie si sono tenute martedì 23 giugno 2009 alle ore
10.00 presso la Parrocchia di SS. Trinità a Schio.

Col. Gianfranco Ciancio

Tiro al piattello a Zugliano
Al Poligono di Tiro di Zugliano(VI) l’Unione Ufficiali in
Congedo d’Italia Sezione di Schio ed Alto Vicentino ha
organizzato il 5° Trofeo di Tiro al Piattello intitolato alla
Medaglia Argento al Valor Militare nonchè Cavaliere di
Vittorio Veneto “S. Ten. Umberto DIMA”.

La gara iniziata alle ore 8.30 ed è terminata alle 13.00 ed
ha visto la partecipazione di 70 tiratori fra uomini e
donne.

La classifica:
CATEGORIE:
PRINCIPIANTI UOMINI UFFICIALI ED AMICI UNUCI
1° Ten. PIANEGONDA Francesco
2° A.U. Cap./le DIMA Stefano
3° Ten. CALSAMIGLIA Alberto
CACCIATORI UOMINI ED AMICI UNUCI
1° Com./te NASSI Augusto
2° A.U. Dott. DELLA VELLA Paolo
3° A.U. CC. MENEGHINI Massimo
PRINCIPIANTI DONNE UFFICIALI ED AMICHE UNUCI
A.U. Sig./na ZANETTI Kathy
OSPITI CACCIATORI
1° Sig. FATTAMBRINI Oscar
2° Sig. MANTIERO Arturo
3° Sig. SAVIO Luciano
OSPITI PRINCIPIANTI
1° Sig. FATTAMBRINI Benito
2° Sig. ZAZZERONI Marco

GARA DI TIRO CON PISTOLA E CARABINA
POLIGONO DI TIRO A THIENE(VI)

La classifica finale ha visto:
CARABINA DONNE
1^ Classificata: Signora DAL PRA’ Laura
2^ Classificata: Signora PIZZUTI Daniela
3^ Classificata: Signorina DALLA FINA Alice
PISTOLA DONNE
1^ Classificata: Signorina DALLA FINA Alice
2^ Classificata: Signora PIZZUTI Daniela
3^ Classificata: Signora DAL PRA’ Laura
CARABINA UOMINI
1° Classificato: Ten. LEGGI Enzo
2° Classificato: A.U. CORTI Daniele
3° Classificato: Ten. VIGNA Francesco
PISTOLA UOMINI
1° Classificato: Ten. PRETTO Pierantonio
2° Classificato: A.U. ASCIOLLA Federico
3° Classificato: A.U. ROLANDO Bruno

Festa carnevalesca a Schio

Domenica 7 giugno 2009 presso il Poligono di tiro di
Thiene la Sezione UNUCI di Schio ed Alto Vicentino ha
organizzato il 22° Trofeo di tiro con Pistola e Carabina
intitolato alla Medaglia d’Argento al Valor Militare “1°
Cap. Alp. Giuseppe SELLA”.

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

DOMENICA 15 MARZO ore 9.00
Presso il cimitero Militare Monumentale di Arsiero, alla
presenza di autorità civili e religiose, si è svolta la solenne
cerimonia di sepoltura dei resti di due fanti caduti durante
il primo conflitto Mondiale:
‐ CESARI Attilio del 69° Fanteria
‐ milite ignoto
Nel programma la SS Messa a seguire il corteo, onore ai
caduti e l’iInumazione delle salme dei caduti all’interno del
cimitero militare, nei Posti loro assegnati

2^ UNUCI Schio A.V.;
3^ Polisportiva la Silenziosa;
4^ Ristoratori Scledensi.

Cerimonia d’inaugurazione della sede di Protezione
Civile Nazionale A.N.A.Squadra “Val Leogra” presso la
caserma M.O.V.M. Cap. Alp. Pietro CELLA

ANCSCHIO i CAMPIONI

Marcia delle Primule

Domenica 17 maggio 2009 presso il Complesso Sportivo
“Rendez Vous” di Torrebelvicino gli Ufficiali in Congedo
d’Italia Sezione di Schio ed Alto Vicentino ha organizzato il
12° Trofeo di Calcio a 5 intitolato alla Medaglia d’Oro al
Valor Militare “S. Ten. CC. Ernesto CABRUNA”.
La gara iniziata alle ore 14.00 e terminata alle 22.30 ed ha
visto la partecipazione di otto squadre tutte di Schio così
denominate: UNUCI Schio A.V., Associazione Nazionale
Carabinieri, Vigili del Fuoco, Avvocati, Polisportiva la
Silenziosa, Ufficio delle Entrate, Ascom ed Industriali e
Ristoratori Scledensi.
La classifica finale ha visto:

La marcia delle Primule ha visto anche quest’ 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.

1^ Associazione Nazionale Carabinieri;

Lonigo (VI), 14‐15 marzo 2009.
10° Meeting regionale della P.C.
sabato 14 si è conclusa con la soddisfazione di aver
ricevuto la visita allo stand ANC del Presidente della

Giunta Regionale On. Giancarlo Galan, dell’Assessore
regionale della Protezione Civile On.Elena Donazzan e del
Responsabile Relazioni Internazionali del Dipartimento
della Protezione Civile Dott. Agostino Miozzo.
Il Nostro nucleo è stato presente anche con le quattro
unità a cavallo, che hanno riscosso il consueto grande
successo.

segnalazioni lungo il percorso di gara, avendo già
utilizzato il nostro Nucleo nella precedente edizione.

25 aprile 2009

MTB Race
La Valleogra Mtb Race 2009 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

Cerimonia commemorativa in val Magnaboschi Cesuna
Raduno interprovinciale del Fante Val Magnaboschi di
Cesuna presenti:
C.re Daniele Corti, C.re Andera
Broccardo ed il Serg. Francesco Sessegolo

Dalla federazione del Fante di Vicenza era pervenuta la
richiesta al Presidente del 182° Nucleo di Protezione Civile
Carabinieri di Schio di presenziare alla cerimonia in
oggetto.
Alle ore 10,00 le 3 unità disponibili erano sul posto e dopo
avere preso contatto con il responsabile della cerimonia
hanno preso servizio (viabilità, controllo ecc.)
C'è stato modo durante il servizio di scambiare e ricevere
notizie peraltro molto interessanti con altre associazioni
intervenute SMOM e Prot. Civile.

Corso di SOCCORRITORE
12 soci hanno conseguito il titolo di soccorritore di 1°
livello, al corso di 30 ore organizzato dall’ACISMOM,
Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di
Malta.
Direttore del corso il Magg. Med. Francesco Motteran

Inaugurazione del passante di Mestre
Nella Mattina di Domenica 8 Febbraio è stata effettuata
la cerimonia d’inaugurazione dell’opera (Passante di
Mestre) alla presenza del Presidente del Consiglio dei
Ministri Silvio Berlusconi, del Presidente della Regione del
Veneto Giancarlo Galan, nonché di numerose altre
Autorità Civili e Militari in località Bonisiolo di Mogliano
Veneto. Noi delle Nucleo 182 di Schio assieme ad atri
dieci colleghi di Bassano, Mestre e Treviso Coordinati dal
resposabile di Settore Meneghini Massimo, abbiamo dato
supporto, presidiato e filtrato l’accesso per gli autorizzati
(Senatori, Consoli, Presidenti di Prov. e Sindaci) nelle aree
a loro riservate.

Servizio di supporto a Venezia

Festa della soppressa 16 giugno
L’iniziativa quest’anno volta alla raccolta di fondi destinati
all’emergenza Abruzzo,
Le benemerite hanno dato il loro prezioso contributo al
taglio del panino.

Tra le tante attività del 182° Nucleo ANC‐Schio anche una
collaborazione con funzioni di protezione civile, con l'ANC
di Peseggia‐VE della Federazione di Treviso, richiesto dal
referente locale C.re Cesare Cuba, per un servizio già
collaudato a Venezia di assistenza, prevenzione,
deterrenza ed infomazione, in un periodo di forte
presenza turistica.
Caratteristico, di notevole utilità, ben strutturato in
termini di compiti ed organizzazione, supportato
dall'Arma in servizio, benvisto dai veneziani e soprattutto
molto apprezzato dai turisti, il servizio ha dato motivo di
notevole soddisfazione al nostro nucleo invitato per
questa collaborazione, per la quale ringraziamo il C.re

Cesare Cuba per questa possibiltà nonchè per l'ospitalità e
l'accoglienza riservataci, complimentandoci per quanto
sin ora da lui realizzato con non pochi sacrifici ed
invitandolo a perseguire questa strada. I medesimi
ringraziamenti vanno rivolti ai carabinieri del Comando
Provinciale di Venezia per la loro accoglienza.

sono stati avvisati gli organi di competenza segnalando
loro luoghi ed orari.
Ringraziamenti sono pervenuti da tutti i turisti che hanno
avuto indicazioni di ogni genere, ovviamente fornite dal
gruppo locale dell'ANC per la loro conoscenza della città
lagunare.

Festa della Repubblica 2 giugno

Nello svolgimento del servizio è stata fondamentale la
conoscenza delle lingue straniere per dare assistenza in
diverse circostanze ai numerosi turisti presenti ed in un
caso in particolare, per fare da interpreti a turisti bisognosi
di comunicare con i carabinieri del locale comando.
Nel supporto alla territoriale, si è data assistenza ad una
turista infortunatasi per la quale è stato necessario
l'intervento del 118, chiudendo l'accesso al luogo ed
impedendone il transito.

Notte bianca di Schio
Alla quarta edizione, dell’iniziativa del comune di Schio, è
stata ancora una volta 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 di prevenzione.
16 unità impiegate per un totale di 127 ore si servizio.

23° Rally città di Schio

Venditori abusivi e similari si sono spontaneamente ed
immediatamente allontanati alla sola vista della nostra
presenza nel passaggio tra i vicoli, ed ove non avvenuto

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 riuscita della manifestazione. 23
Unità impegnate di cui 4 in supporto dal nucleo di
Noventa.

Protezione civile e dell'Associazione Nazionale Carabinieri
di Schio.

Mostra Storico Modellistica – Vicenza
Organizzata dal Club Frecce Tricolori di Vicenza, ci è stato
richiesto un servizio di presenza e controllo. Persenti il Cre
Sc. Luca Bicego ed il Socio Francesco Sessegolo.

Festa dell'Arma 14 giugno 2009
a Cogollo del Cengio (Vi)

Cerimonia al Sacello Ossario Pasubio
Durante la cerimonia in occasione della ricorrenza del 91°
dalla fine della Grande Guerra svoltasi presso il Sacello
Ossario del PASUBIO con la partecipazione di diverse
autorità civili, militari e religiose italiane ed austriache

Una visita veloce

Il referente della popolazione della tendopoli di Colle di
Roio è passato a trovarci a Piovene, durante un tour nel
Veneto di pochi giorni.
Pochi minuti per un piacevole incontro e per portare i
saluti a tutti i colleghi carabinieri del 182° Nucleo di

Concerto Blu Runner 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.

Concerto gruppo Lost a Piovene

Attività di supporto all’Arma per la manifestazione dov’era
previsto un elevato numero di afferenti.

Gara di orientamento “PASUBIO 2009”
La Sezione U.N.U.C.I. di Schio ed Alto Vicentino ha
organizzatovenerdì 11 e sabato 12 settembre la Gara di
Orientamento denominata “PASUBIO 2009”.
Le squadre che si erano iscritte provenivano dal Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia,
dalla Slovenia e dalla Svizzera. Esse appartenevano alle
varie Sezioni U.N.U.C.I di quelle Regioni a varie
associazioni d’Arma. Quest’anno ha partecipato anche
una squadra del locale Consorzio di Polizia Locale Alto
Vicentino, alla loro prima esperienza, classificandosi al 4°
posto nelle classifica generale.

La gara si è sviluppata con una marcia notturna con
partenza da Bocchetta Campiglia e percorrendo le 52
Gallerie hanno dovuto scoprire vari obbiettivi da riportare
sul piano dell’esercitazione.
Dopo il pernotto presso il Rifugio “Papa”, l’indomani i
concorrenti con cartina, bussola e goniometro hanno
affrontato varie prove di cui ne hanno reso conto sempre
sul piano dell’esercitazione percorrendo tutte le zone
Sacre del Pasubio e hanno infine dato l’esito della
classifica finale.
La gara è terminata verso le ore 15.00 di sabato con il
raggiungimento del Passo Pian delle Fugazze.
La premiazione è avvenuta presso l’albergo ristorante
“Alpino” di Valli del Pasubio sede anche del Comitato di
Amicizia Italo‐ Austriaco.
Il Gen. di Div. Alp. Antonio LEOCI delegato Regionale
U.N.U.C.I. del Veneto e Trentino Alto Adige ha premiato
la prima Squadra in assoluto della Sezione U.N.U.C.I. di
Vicenza, il Vice Sindaco di Valli del Pasubio Signor
Corrado FILIPPI FARMAR ha premiato la seconda squadra
in assoluto della Sezione U.N.U.C.I. di Schio uno e
l’Assessore allo Sport del Comune di Schio Signor
Gabriele TERRAGIN ha premiato la terza squadra in
assoluto della Sezione U.N.U.C.I. di Schio due. Tutte le
restanti 13 squadre sono state premiate dai vari Ufficiali
dell’organizzazione della Sezione di Schio Alto Vicentino.

Brevetto sportivo tedesco 3° edizione.
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 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.

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.

ALLENATEVI!
Lo sport è salute… e la salute è vita!
Tutte le informazioni si possono trovare su:
http://www.militaly.it/default.html
http://www.militaly.it/menu_alto/sport/sport.htm
http://www.militaly.it/menu_alto/leistungs/leistungs.htm

Solenne cerimonia di scoprimento della lapide
commemorativa del carabiniere Giovanni Soldà, cui è
intitolato la caserma dell'Arma dei carabinieri Valdagno
(Vi). sabato 12 settembre 2009

Presenti dell’Associazione Carabinieri e UNUCI Schio il
C.re Daniele Corti ed il Ten CC Francesco Vigna che hanno
acquisito il brevetto in argento, l’Allievo Maresciallo CC
Federico Asciolla con la sig.na Karen Corti a confermare il
brevetto in Bronzo e L’agente di P.S. Cristian Bellotto per
il primo bronzo, oltre a numerosi soci UNUCI.
Schio sicura 2009

Un sincero ringraziamento va al Cap. Danilo Fumagalli,
delegato al rilascio dei brevetti (e 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.

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 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.
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.

XXII Gara di orientamento e tiro Veneto 2009
Ufficiali ed Amici di UNUCI Verona, con la collaborazione
di Enti, Associazioni d’Arma e Sportive partner, hanno
organizzato la gara di orientamento e tiro per pattuglie
militari “Veneto 2009”, con base nella Caserma “Duca”,
sede dell’85° R.A.V. “Verona”.
Hanno partecipato in coppia per la sezione di ANC‐UNUCI
Schio il C.re Daniele Corti e l’Ispettore Capo PC Daniele
Bellotto

Cena delle Spalline UNUCI Schio
La sera del 10 ottobre 2009 la Sezione UNUCI di Schio ed
Alto Vicentino con tutti i suoi soci ed amici si è ritrovata
per la tradizionale cena sociale denominata “Festa delle
Spalline”.
Sono intervenuti il Sindaco di S. Vito di Leguzzano Signor
DALLE RIVE Antonio, l’Assessore alla Sicurezza del
Comune di Schio dott. Dall’Aglio Roberto, il Comandante
della Tenenza della Guardia di Finanza Ten. ELIA Alessia,
il Comandante della Stazione Carabinieri di Schio
Luogotenente ASCIOLLA Sergio. Il Presidente della
Sezione UNUCI di Schio ed Alto Vicentino Col. CC.
CIANCIO Gianfranco, all’inizio ha fatto osservare un
momento di raccoglimento in ricordo di tutti i caduti nelle
Forze Armate, nelle Forze di Polizia, in ricordo dello
scomparso Presidente Onorario Ten. Col. art. parà DIANA
Rodolfo e di tutti i soci che sono andati avanti nell’anno.

60° ANNUALE DELLA FONDAZIONE DELLA SEZ. ANC DI
RECOARO, XII RADUNO PROVINCIALE DELL'ASSOCIAZ
NAZIONALE
CARABINIERI
E
INAUGURAZIONE
MONUMENTO AL CARABINIERE

Il Presidente ha poi illustrato l’attività svolta durante
l’anno sia come gare addestrative che come incontri di
elevazione professionale. Infine si è augurato, finanze

permettendo, di poter l’anno prossimo ripetere l’attività di
quest’anno che ha raccolto grande partecipazione di soci e
amici della Sezione.
Durante la serata sono stati premiati i vincitori e le
vincitrici delle gare di tiro al piattello e tiri con pistola e
carabina svoltesi nei poligoni di Zugliano e Thiene.
Il presidente UNUCI Schio ha anche ricordato i
piazzamenti delle squadre della Sezione nella gara di
calcio a 5 e nell’esercitazione di orientamento “PASUBIO
2009”. Si è voluto anche rendere onore a tutti i soci che
sono intervenuti in Abruzzo.
La serata si è conclusa con il tradizionale taglio della torta.

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.

XIII RADUNO PROVINCIALE
DELL'ASSOCIAZ NAZIONALE CARABINIERI
Thiene ‐ Monumento in ricordo di Salvo D’Acquisto

Intervento del Nucleo
In evidenza l'operatività di alcuni carabinieri del 182°
Nucleo di Schio, che di ritorno dal congresso di San
Bonifacio sono intervenuti a supporto di un incidente
stradale.

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.

Nell'immediato è intervenuta anche una pattuglia della
GdF, con la quale è stato possibile gestire la viabilità
favorendo l'intervento del 118 e attendendo
successivamente l'arrivo del NORM.
Corso di guida per automezzi di Protezione Civile

Virgo Fidelis – 21 novembre ‐ Velo d’Astico.
Con l'occasione è stata commemorata la battaglia di
Culqualber, in Africa Orientale, dove nel 1941, il primo

Domenica 8 novembre si è tenuto nella sede del GIS
(Gruppo Ippico Scledense) di Schio un corso di guida per
automezzi di protezione civile dotati di dispositivi di
segnalazione acustica e visiva.
Le informazioni e indicazioni sulle norme sono state
spiegate dall'Ispettore Capo di Polizia Bellotto Daniele
della questura di Mantova, peraltro socio del nostro
Nucleo.

Vicenza, 10 gennaio 2009. Presidenti di Nucleo
Volontariato e Protezione Civile ANC, alla riunione
regionale presso la sede dell’Ispettorato

1° RADUNO INTERREGIONALE DEI NUCLEI ANC
A San Bonifacio Verona nei giorni 14 e 15 novembre, è
stata firmata la convenzione con la Regione del Veneto
Erano presenti l'Ispettore Regionale Col Nando Aniballi,
l'Assessore
Regionale
Assessore
alle
Politiche
dell'Istruzione e della Formazione, Dott.ssa Elena
Donazzan con delega alla Protezione Civile, l'Assessore
Regionale Massimo Giorgetti Assessore alle Politiche dei
Lavori Pubblici e Sport con delega alla Sicurezza Poggi il
consigliere nazionale e Ilardi il responsabile nazionale del
SECOV la protezione civile ANC.

Riunione ANC regionale
Fonte e S.Zenone degli Ezzelini (TV), 9 maggio 2009. 9^
Assemblea generale rgionale ANC del Veneto.
Intervento del Presidente del 182° Nucleo di Schio a
evidenziare gli ottimi rapporti con i carabinieri in servizio,
non solo nell’area di competenza territoriale ma anche nel
servizio effettuato in Abruzzo.

Messaggio dal Cap. CC Giuglio Barbarito
Delegato Regionale per la Port. Civile ANC e
Vice Ispettore Regionale
Carissimi Presidenti,

Riunione dei presidenti dei Nuclei

scrivo a voi, ma il mio
dialogare è esteso e
rivolto a tutti i soci
dell'ANC, che, da più
parti
della
nostra
Regione, si cimentano,
chi con frequenza, e chi
nel
sporadicamente,
campo del Volontariato
e
della
Protezione
Civile.
Ieri sera, 4 novembre, insieme all'Ispettore, sono stato
ospite del Nucleo di San Bonifacio, per mettere a punto e
definire
la
fase
organizzativa
del
Nostro
importantissimo incontro per i giorni 14 e 15 prossimi.
Nell'occasione ho percepito, sarà forse solo una mia
sensazione, che qualche nostra Organizzazione di
Volontariato non avesse avvertito l'importanza che
riveste tale evento.
Gli Eventi del giorno 14 e 15 sono entrambi delle pietre
miliari sul cammino dell'ANC nel campo della Protezione
Civile e del Volontariato:

‐ Il Convegno "Noi per Voi", il secondo dopo quello del
2006, a Cison Valmarino, una volta identificato il terreno
su cui operare, deve costituire delle mete, dei traguardi,
a breve, a medio, ed a lungo termine, da perseguire;
vuole ufficializzare procedure, metodi e settori operativi
su cui muoverci, e tale riconoscimento verrà, in parte,
sottolineato con la firma della Convenzione che in quella
occasione avverrà tra Regione Veneto ed Anc
Ispettorato. Costituisce un traguardo prestigioso, per cui
la necessità e l'obbligo morale di esserci tutti, è il
risultato di uno sforzo comune che proprio per
l'abnegazione e l'impegno di tutti voi è stato possibile
realizzare, quindi invito tutti, per quei due giorni, di
abbandonare gli impegni operativi che ogni singolo
nucleo assolve, ed ad essere presente in modo da poter
immortalare tale evento. Inoltre nell'occasione saranno
rilasciati, ai nuclei ed al personale operante
nell'Emergenza del terremoto di L'Aquila, attestati di
partecipazione a giusta soddisfazione di quanti hanno
operato.
‐ Il Primo Raduno Interregionale, a cui hanno aderito
già, una colonna mobile che viene dal Piemonte,
rappresentative di Lombardia, Emilia Romagna, Liguria
ed il Nucleo Cinofili di Egna per il Trentino Alto Adige,
sarà l'occasione di testimoniare, la Nostra Compattezza,
in uomini e mezzi, l'Organizzazione, la Disciplina, il
Senso dello Stato che anima i nostri cuori, l'insieme di
dei valori estrinsechi che costituiscono quelli dell'Arma
dei Carabinieri, e che sono alla base della nostra
abnegazione e che ci spronano, malgrado le difficoltà
che spesso incontriamo, ad impegnarci per gli ALTRI.
Nel Salutarvi Calorosamente, colgo l'occasione ancora
una volta di ringraziarvi.
Il V ostro Delegato Regionale Per il Volontariato e la
Protezione Civile Cap. Giulio Barbarito.

Al nostro Nucleo i complimenti dell'Assessore
Regionale Assessore alle Politiche dell'Istruzione e della
Formazione, Dott.ssa Elena Donazzan con delega alla
Protezione Civile, nonchè dell'Assessore Regionale
Massimo Giorgetti Assessore alle Politiche dei Lavori
Pubblici e Sport con delega alla Sicurezza, per l'opera
svolta dal 182° Nucleo di Schio nelle missioni di
soccorso alla popolazione abruzzese per il recente
sisma. A causa dell'elevato numero di volontari gli
attestati sono stati consegnati ai presidenti di nucleo.
La busta, ritirata dal Presidente del 182° Nucleo, è
stata definita "tra quelle più consistenti" dall' Ispettore
Regionale Colonnello Nando Aniballi.

VARIE
QUOTA SOCIALE 2010
Il Consiglio Nazionale ha deliberato per il 2010 di:
• lasciare invariata la quota di 14 euro per i Soci Effettivi
e Familiari;
• aumentarla ad euro 25 per i Soci Simpatizzanti, a
partire dal 15 ottobre 2009 (13
euro alla Sezione e 12 alla Presidenza Nazionale).
XX RADUNO NAZIONALE
Il XX Raduno Nazionale ANC si svolgerà a Reggio
Calabria, nei giorni 16‐17‐18 aprile 2010.
Tra le principali manifestazioni due concerti della
Banda (Reggio Calabria e Messina) ed unCarosello
equestre a Reggio Calabria
Cambi ai vertici
Il 26 gennaio 2009, il Gen.C.A. Massimo IADANZA, ha
assunto il Comando Interregionale Carabinieri di
Padova, in sostituzione del Gen.C.A. Libero LO SARDO,
posto in congedo ed eletto Presidente Nazionale ANC;
Il 2 febbraio 2009, il Gen. B. Umberto ROCCA ha
assunto la Direzione del C.O.E.S.P.U. di Vicenza, in
sostituzione del Gen.C.A. Emilio Borghini, destinato al
Comando delle Unità Mobili e Speciali “Palidoro” in
Roma.
il 4 maggio 2009, il Col. Michele Vito SARNO ha assunto
il Comando Provinciale di Vicenza, in sostituzione del
Col. Luciano ZUBANI, destinato in missione all’estero
(Bagdad).
Il 25 maggio 2009, il Col. Jorge ESTEVES, della Guardia
Repubblicana Portoghese, ha assunto il Comando della
Gendarmeria Europea di stanza in Vicenza, in
sostituzione del Col. dei Carabinieri Giovanni TRUGLIO,
destinato al Comando Generale dell’Arma
Il 28 settembre 2009, il Ten. BARONE Sebastiano ha
terminato il mandato biennale di Coordinatore
Provinciale diVicenza. Dal giorno successivo l’incarico è
stato affidato interinalmente al S.Ten. PELLEGRINO
di
Benedetto,
Presidente
della
Sezione
Costelgomberto, in attesa di nuove elezioni.

Il tesseramento 2009 si è concluso il 30 giugnoi.
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
giugno con non poca fatica. E’ intenzione di
questo consiglio di rispettare la regola e si
avvisa che nel 2010 le iscrizioni termineranno il
31 dicembre 2009!!!.
Ricordiamo che i bollini 2010 sono disponibili,
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, 2009.
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
sig.
Francesco
Sessegolo
prenotazioni
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.
LIDO DEL CARABINIERE DI CHIOGGIA
(dal notiziario dell’Ispettorato)
Il 22 aprile 2009, in un incontro con il Comandante della
Regione Carabinieri Veneto e suoi collaboratori, si è
convenuto sull’applicazione delle seguenti regole per
l’accesso al Lido del Carabiniere di Chioggia (VE), in
armonia con il Regolamento di detta struttura.
a) Soci effettivi Hanno diritto di entrare senza
limitazioni di sorta, alla pari dei militari in servizio.
Hanno titolo per richiedere l’ammissione ai turni di
soggiorno quindicinali secondo la nota procedura.
Possono farsi accompagnare dai familiari conviventi –

anche non soci ANC – purché muniti di apposita
dichiarazione rilasciata dal Presidente di
Sezione ove iscritti.
b) Soci Familiari conviventi non accompagnati da socio
effettivo Hanno diritto di entrare senza limitazioni a
condizione che siano muniti della tessera sociale ANC e
di una dichiarazione del Presidente di Sezione che
attesti la convivenza con il titolare. Possono essere
accompagnati dagli altri familiari conviventi anche se
non soci.
c) Vedove e orfani di Soci effettivi Vale quanto già
esposto al punto a) essendo parificati ai soci effettivi.
La titolare deve
essere munita di tessera di Socia Familiare. Può farsi
accompagnare da soci conviventi.
d) Soci familiari di orfani o vedove di Soci effettivi Vale
quanto esposto al punto b).
e) Soci Familiari non conviventi
Possono (è una concessione e non un diritto) ottenere
un permesso stagionale per n. 10 ingressi, esclusi i
giorni di sabato e festivi, a condizione che siano muniti
di tessera valida.
Nei mesi di giugno e settembre possono essere
ammessi all’ingresso in deroga a detti permessi
stagionali.
Possono farsi accompagnare da familiari conviventi
anche non soci, purché muniti di apposita dichiarazione
del Presidente della Sezione.
f) Soci Simpatizzanti
Possono – come i familiari di cui al punto e) – ottenere
un permesso stagionale per n. 5 ingressi, esclusi i giorni
di sabato e festivi.
g) Soci d’Onore e Benemeriti
Possono essere ammessi senza limitazioni di sorta, alla
pari dei Soci effettivi.
h) Regole di carattere generale
• Le tessere sociali si intendono in regola con il
pagamento della quota annuale.
• Le domande di ammissione ai turni quindicinali e
quelle dei permessi stagionali devono essere
presentate ai Presidenti di Sezione competenti, che poi
le trasmettono a quest’Ufficio per il visto ed il
successivo invio al Comando Regione.
• Per i soci di altre Regioni valgono le stesse regole.
• Quanto precede, i modelli di dichiarazione citati e la
normativa che perverrà dal Comando Regione Veneto
saranno inseriti sul Sito Internet di questo Ispettorato.

LIETI EVENTI
Congratulazioni vivissime a due fantastici
neogenitori Deborah e Massimo
Meneghini
Ci uniamo alla vostra felicità
nell'accogliere il Vostro Piccolo Tesoro
Nicholas nato il 12 agosto

***
Alla Famiglia i nostri complimenti! Il 19
agosto è nata AURORA figlia del Ten. CC
Gussetti Guido e di Sonia con la sorellina
Lucia.

Cariche sociali:
Si ricorda ai soci che nella prossima
primavera saranno chiamati ad esprimere il
loro voto per il rinnovo del Consiglio di
Sezione, in quanto sono in scadenza al
termine dei cunque anni di mandato.
Anche il Nucleo avrà le elezioni scadendo il
mandato dei Membri del Comitato
Esecutivo.
Si invitano tutti i soci ad essere presenti, ed
a quelli più dinamici a presentarsi per
proporsi come nuova figura.

TECNAUTO Autoricambi Autoaccessori Schio V.le
dell’Industria

Caltrano Via Sette Comuni , 7
tel: 0445 891148
Sconto ulteriore del 4% sul prezzo già contrattato.

La Piazzetta – FISIOTERAPIA
GINNASTICA PRE‐POST OPERATORIA
Thiene Via Castelletto, 11
e‐mail: lapiazzettathiene@yahoo.it
Roberto 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.

EXTHE’ SNC
Per ulteriori chiarimenti,
non esitate a contattarmi
Buzzacchero Nicoletta

Polvere di Stella produttore 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) Chiedere di Roberto.
Schio SS Trinità Via Muratori 2, tel 0445 524421
Negozio Schio V.le Dell’Industria ang. Via dei
Nani 0445 511577

Giorgio Sport
ARTICOLI SPORTIVI
Sconto 15%
Piovene Rocchette 0445 651982
Zanè 0445 361996
Chiedere di Michela
AGIP Nieddu CALTRANO Con GPL Metano
Sconto su Autoaccessori, Autolavaggio.
Castrano uscita casello autostrada Valdastico direzione
Asiago

PROMOZIONE
PACCHETTI

CORPO‐VISO
PREZZI AGEVOLATI
GENNAIO/FEBBRAIO

Federica Vecchi giovane e valorosa
signorina appartenente al 182°nucleo
(nipote del nostro Alfiere Guido) ha aperto
un bar con suo papà Alessandro
" BAR AL CASTELLO" a Schio Tutti i soci ANC
e amici sono tutti i benvenuti,
Orario dalle 7.30 fino le 22.00
NOTA IMPORTANTE

Via Lago di Garda, 1
36015
SCHIO
(VI)

tel: 0445 575466

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.
Foto ed informazioni sono state fornite da soci o trovate in
rete.

