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Numero unico anno 2010
Carissimi Soci,
siamo quasi alla fine dell‟anno ed è tempo di bilancio.
La Sezione con i suoi iscritti si è distinta magnificamente per presenza e
collaborazione in tutti i settori e di questo ne abbiamo avuto attestazioni
sia dalla Presidenza Nazionale sia dall‟Ispettore Regionale che da
Autorità civili, militari e religiose, ma soprattutto dai cittadini.
Gli appartenenti al Nucleo di Protezione Civile 182 nei suoi impegni
Istituzionali, non per ultimo nei servizi in occasione della recente
alluvione, svoltisi nei Comuni di Monte di Malo, Recoaro, Schio,
Torrebelvicino, Valli del Pasubio e Vicenza hanno dato il meglio di se
stessi di giorno e di notte riscuotendo il plauso da parte di tutti e questo
fa onore all‟Associazione Nazionale Carabinieri e di riflesso alla nostra
Sezione tutta.
Come tutti Voi sapete la Presidenza Nazionale ha stabilito che la quota
annuale sia di €. 20,00. Non ho voluto aumentare questa, come previsto
dalle disposizioni, perché la ritengo sufficiente e mi auguro tutti onoriate
questo impegno che come avete già fatto non è nient‟altro che lo stesso
importo che avete pagato quest‟anno. Quest‟anno verrà distribuito anche
il calendario che vi prego di passare a ritirare in Sede di Sezione. Per
l‟anno prossimo vedremo il da farsi.
Desidero ancora una volta elogiare tutti coloro che si son prodigati durante la inaugurazione del
Monumento ai Carabinieri. Il merito è di tutti Voi, nessuno escluso e ve ne sarò infinitamente
grato perché il successo e le espressioni di elogio ricevute da tantissima gente va soprattutto a
Voi, al Vostro impegno, alla Vostra presenza e allo spirito di sacrificio e di abnegazione dimostrato
e permettetemi un grande plauso al Comitato Organizzatore retto con tanta pazienza dal Brig.
Paolo SCHIAVONE e agli appartenenti al 182 Nucleo di P.C. e dal suo Presidente C.re Daniele
CORTI.
Come ho già detto riconosco l‟impegno profuso sin dall‟inizio nel volere e ottenere il monumento
dall‟allora Presidente della Sezione, C.re Claudio DAL LAGO e a tutto il suo precedente Consiglio
di Sezione. Tutto questo ha fatto sì che l‟opera “I Carabinieri nella Tormenta” troneggino, con
l‟orgoglio di noi Carabinieri, in una delle vie maggiormente trafficate e che danno accesso al centro
di Schio.
Per l‟anno nuovo tutto il Consiglio si impegnerà affinchè siate tutti coinvolti nella conduzione ma
soprattutto spero nella partecipazione nelle attività sportive, culturali e se d‟accordo anche nelle
gite.
Non voglio dilungarmi ma desidero che riceviate da parte mia, dal Consiglio, dal Segretario, dai
Revisori dei Conti, gli Auguri più sinceri ed affettuosi di un sereno S. Natale e che il 2011 sia per
Tutti Voi pieno di eccellenti risultati e portatore al soddisfacimento dei Vostri desideri.
Col. CC Gianfranco Ciancio
Presidente della Sezione ANC-Schio

Signori soci di
Sezione
e
di
Nucleo,
vorrei ringraziare
tutti coloro che si
sono
adoperati
per tenere alto il
valore del 182°
Nucleo ANC-PC
partecipando
attivamente agli
eventi nei quali
si è confermata
una
notevole
capacità operativa.
Quest‟anno sono state rinnovate le
cariche della Sezione e Nucleo con il nuovo
presidente di sezione Col Ciancio e un nuovo
mandato per il sottoscritto. A fianco sono
elencati tutti i nuovi incarichi.
Un anno, anche questo, pieno di fervide
attività, dalla novità della convenzione con il
consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino,
firmata alla fine dello scorso anno, alle elezioni,
il
monumento,
l‟emergenza
alluvione.
Contestualmente a tutto questo, abbiamo
iniziato l‟anno con corsi formativi indirizzati a
migliorare
la
professionalità,
sulla
base
dell‟esperienza del lungo intervento in Abruzzo
dello scorso anno. Tra questi:
-

-

-

Gestione dell‟Emergenza a cura della
dott.ssa Bordon,
Gestione della Scena del Crimine –
Associazione Scientifica Anti Crimine,
Guida Auto omologata secondo art. 177cds
a cura dell‟Isp. Capo della Polizia di Stato
Daniele Bellotto,
Operare in sicurezza con il PLAV con i VVF,
Dal
Comando
Alla
Leadership
e
Comunicazione
Assertiva
con
il
Dipartimento
di
Psicologia
Applicata
dell‟Università degli Studi di Padova a cura
delle dott.sse Bordon e Braga,
Istruttore di Protezione Civile, Capo Campo,
Capo Squadra, Operatore di Sala Operativa
con la Provincia di Vicenza.

Tante altre numerose attività sono state
effettuate, tra le quali anche cerimonie e
manifestazioni sul territorio. Rally, Il ritorno dal
Bosco, Concerti Blu Party, Gara ciclistica MTB
Race, Rievocazione storica sul Novegno, Meeting
della Protezione civile a Lonigo, Celebrazione 40
anni del Consorzio di Polizia Locale AV,
Esercitazione di Protezione Civile con il consorzio
POLIZIA LOCALE AV a Piovene, Raduno
Regionale ANC di Oppeano, Adunata ANA
Triveneto a Bassano, e successivamente il
grande impegno per la realizzazione del
monumento al carabiniere con il raduno
interprovinciale delle sezioni e dei nuclei di
protezione civile ANC.

A terminare l‟anno ci mancava lo sprint finale di
questa emergenza alluvione che ad oggi ci ha
visto impegnati con 28 volontari su 34 che
hanno effettuato ad oggi 150 presenze per un
totale di 1170 ore intervenendo a Vicenza,
Caldogno, Recoaro, Monte di Malo, Schio,
Torrebelvicino e Valli del Pasubio in
operazioni di supporto alla popolazione,
monitoraggio e rilevamento danni, vigilanza e
antisciacallaggio. Considerando che in tutto il
Veneto hanno partecipato 437 Volontari ANC
con 900 presenze per 7200 ore, il
182°Nucleo di Schio può vantare di aver dato
1/7 del contributo sul totale ANC nonostante
la presenza di 28 Nuclei nella regione!!!
Attività quest‟ultima che ha evidenziato una
grande cooperazione con l‟Arma in servizio, i
VVF, l‟Esercito, la Polizia Locale AV, la Provincia,
i Comuni e le forze di Protezione Civile delle varie
associazioni.
C.re Daniele Corti
PRESIDENTE
DEL 182° NUCLEO ANC-P.C.

Nuovi incarichi 2010-2013 nel Nucleo:
MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO
Corti Daniele PRESIDENTE di NUCLEO
Meneghini Massimo
Sessegolo Francesco
Gresele Ivan
Bicego Luca
MEMBRI AGGIUNTI
Dal Lago Claudio
Bonollo Massimo
Cornolò Davide
REVISORI DEI CONTI
Marrone Ezio PRESIDENTE dei REVISORI
Callegaro Emilio
Fabris Cesare
SEGRETARIO
Cornolò Davide
TESORIERE
Sessegolo Francesco
COORDINATORI
Meneghini Massimo
Gresele Ivan
Marrone Ezio - Specialità a cavallo
Fabris Cesare - Soccorso medico
COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE
Ranzolin Silvio
ALTRI INCARICHI ASSEGNATI
Callegaro Emilio - RFID
Bonollo Massimo – GESTIONE AUTOMEZZI

Il 182° Nucleo PC-ANC nell’emergenza Alluvione Veneto
28 volontari che hanno effettuato 150 presenze per un totale di 1170 ore intervenendo a
Vicenza, Caldogno, Recoaro, Monte di Malo, Schio, Torrebelvicino e Valli del Pasubio

Recoaro – Frana del Monte Rotolon vista dalla contrada Parlati

Cresole di Caldogno

Monte di Malo, Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio

Valentina Perilli
Ex Referente della Popolazione della tendopoli di
Colle di Roio L‟Aquila sig.ra Valentina Perilli:
“tutta la mia solidarietà al Veneto, una
regione che avrò sempre nel cuore, ed un
pensiero particolare ai miei straordinari
amici veneti della Protezione civile che da
giorni si stanno prodigando per portare il
loro prezioso aiuto a chi ne ha bisogno.... un
abbraccio a voi tutti!”
PROMOZIONI E NUOVI INCARICHI

30 novembre 2009.
Comune di Marano
Consiglio Comunale di Marano Vic. con
consegna Attestati di ringraziamento a tutti i
Cittadini Maranesi per la generosità e l'impegno
dimostrati nei servizi resi in occasione del
terremoto in Abruzzo.

L'ispettore capo di Polizia di Stato Bellotto
Daniele, socio volontario effettivo del 182°
Nucleo ANC-PC di Schio, con l'ordinanza del
questore è stato ufficialmente incaricato quale
Responsabile della Digos di Mantova, lasciando
l'incarico di capo scorta del Presidente della
Confindustria Emma Marcegaglia.
Un sincero augurio per il nuovo incarico
e per i meriti acquisiti in anni di dedizione, ad
un lavoro in cui crede sin da quando è partito
come Carabiniere a cui sempre rimane fedele. A
conferma, la sua presenza nel nostro Nucleo
operativo di Protezione Civile.

21 dicembre 2009.
Firma della convenzione con il PLAV
Firmata la convenzione per la gestione delle
attività di protezione civile
***
L‟ispettore del Veneto Nando Romeno Aniballi ha
acquisito il grado di Generale di Brigata, e
riconfermato
l‟incarico
alla
guida
dell‟Associazione Nazionale Carabinieri del
Veneto

tra:
il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino
e le associazioni:
Corpo Nazionale Soccorso Alpino - Stazione
di Schio,

Protezione Ambientale e Civile Squadra
Leogra-Timonchio,
A.N.A. Sezione di Vicenza,
Croce Rossa Italiana - Comitato locale di
Schio,
U.N.U.C.I. Sezione di Schio e Alto Vicentino,
A.G.E.S.C.I. Schio,
Radio Club Schio,
Gruppo Comunale di Protezione Civile di
Santorso
182° Nucleo di Vol. e Protezione Civ. Ass.
Naz. Carabinieri.
Gruppo comunale di PC di San Vito di
Leguzzano

ricerca, purtroppo deceduta probabilmente a
causa della rovinosa caduta.

foto di Emilio Callegaro
Hanno delegato al Consorzio di Polizia Locale
Alto Vicentino, il coordinamento delle funzioni
relative all‟attività di protezione civile, il
supporto operativo e la gestione del volontariato,
i comuni di:
Monte di Malo,
Piovene Rocchette,
Santorso,
San Vito di Leguzzano,
Schio,
Torrebelvicino
Valli del Pasubio
Un'altro grande traguardo raggiunto in meno di
tre anni di attività!!!
13-14 gennaio.
Ricerca persona scomparsa.
E‟ stato effettuato un servizio di protezione civile
nell'area Tretto-S.Ulderico-S.Rocco attraverso la
richiesta di supporto del Comando Stazione CC
di Schio, a seguito della scomparsa di una
persona anziana.
L'attività è stata intensa per tutta la serata del
giorno 13, in seguito interrotta e ripresa il giorno
successivo.
La persona è stata trovata da uno dei gruppi di

Operazioni di ricerca della persona scomparsa.
15/01/2010
Dall‟Ispettorato in merito all‟attività effettuata:
Esprimo
il
mio
apprezzamento
per
l'intervento. Cordialità.
Col. Aniballi
20 febbraio.
Corso "gestione dell'emergenza.

Dal debreafing dell‟esperienza in Abruzzo, in
collaborazione con la dott.ssa Eleonora Bordon,
è stato ideato e realizzato un corso rivolto ai
carabinieri in servizio ed in congedo, che
operano nella Protezione Civile dell‟Associazione
Nazionale Carabinieri. Obiettivo acquisire le
nozioni e capacità in contesti di attivazione per
calamità, dove l‟autocontrollo è determinante per
la riuscita dell‟intervento, nonché conoscenze
della psicologia necessaria nel rapporto con la
popolazione civile disastrata.
14 marzo.
Marcia della Primule.
Tornata anche quest'anno la Marcia delle
Primule. Domenica 14 Marzo in 4 Volontari del
182° di Schio su richiesta del Presidente
dell‟organizzazione abbiamo effettuato dei presidi
informativi e di controllo nei pressi dei Parcheggi
e, lungo le varie Vie di Magrè, come deterrenza.
Questi i volontari presenti: Meneghini Massimo
Coordinatore, Bonato Diego, Oliviero Maurizio,
Bicego Luca, Fabris Cesare, Grazian Marco.
C.re Massimo Meneghini

Il meeting è un contenitore di informazioni per
operatori del settore, ma anche per chi non è un
esperto di protezione civile e vuole imparare
qualcosa per sé e per gli altri.
27 marzo.
Corso "Gestione scena del crimine"
In occasione del meeting di protezione civile a
Lonigo,
i soci Davide Cornolò, Francesco
Sessegolo e Daniele Corti hanno partecipato al
corso per soccorritori.
Scopo del corso è quello di proporre ai primi
soccorritori una strategia di intervento su una
scena del crimine in ambiente extraospedaliero,
perché sempre più spesso il personale di
soccorso, come i recenti fatti di cronaca ce lo
dimostrano, è chiamato ad intervenire in
situazioni dove si sono verificati dei gravi reati.
Durante il corso è stato fornito ai discenti una
adeguata e corretta metodologia di approccio
alla scena del crimine, volta ad identificare le
situazioni a rischio per i soccorritori, per poi
utilizzare un metodo sicuro ed efficace di
gestione dell‟evento. L‟obiettivo è quello di offrire
il miglior trattamento al paziente, senza
compromettere le operazioni della Scientifica.
www.asacitalia.it

27, 28 marzo.
Meeting di Lonigo
Protezioni Civili del Veneto.
Il meeting di Lonigo costituisce una fantastica
opportunità per volontari di protezione civile,
bambini, ragazzi, famiglie e quanti hanno un
pizzico di buona volontà per avere una corretta
informazione e formazione sulla Protezione
Civile.

La delegazione di personale del nostro Nucleo
con la qualifica di SOCCORRITORI, ha
conseguito il titolo di ABILITAZIONE AL
SOCCORSO E GESTIONE NELLA SCENA DEL

CRIMINE.
Il corso di otto ore "Prehospital Crime Scene
Care",
è
stato
organizzato
dall'ASAC
(Associazione Scientifica Anti Crimine) costituita
da un gruppo di professionisti della Polizia
Scientifica
e
Personale
infermieristico
specializzato nell'emergenza extraospedaliera,
con l'ottica dell'integrazione delle competenze, al
fine di migliorare l'approccio alla gestione del
soccorso nei luoghi dove è stato compiuto un
reato sulla persona e dove risulta fondamentale
evitare l'inquinamento della scena del crimine.

e, il Sig. Sessegolo Francesco 3 nella categoria
principianti.

18 aprile.
Tiro al piattello. Poligono di Zugliano.

Un gruppo di undici volontari ha dato assistenza
alla gara ciclistica dell‟MTB a Schio. Servizio
consolidato e richiesto a supporto della
manifestazione.

29 aprile.
Celebrazione 40 anni del PLAV
Sezione di Schio e il 182° Nucleo ANC hanno
partecipato in rappresentanza e in supporto alla
celebrazione per il 40° anniversario della nascita
del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino.
2 maggio.
MTB race.

7/8 maggio.
Rally città di Schio.
Per il quinto anno consecutivo vi è stata la
presenza del Nucleo a supporto delle forze di
polizia per il Rally città di Schio. 23 volontari
impegnati per 14 ore, oltre al turno di notte in
osservazione del punto di ritrovo delle
autovetture.

Il 18 Aprile l‟ u.n.u.c.i. Schio, ha organizzato la
gara di tiro al Piattello in Località Zugliano, Le
categorie: Tiratori/Cacciatori-Esordienti-Ladies.
La classifica individuale secondo le norme
f.i.t.a.v. riservata a: Arma dei Carabinieri, Polizia
di Stato,Polizia Municipale, Guardia di Finanza,
Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale, Polizia
Provinciale, Vigili del fuoco,e altre Associazioni
d‟arma.

9 maggio.
Torneo di calcetto - UNUCI.

Alla gara cerano 90 partecipanti tra cui anche
noi dell‟ a.n.c. Schio rappresentati dall‟ C.re
Massimo Meneghini qualificatosi 3 con 13
piattelli su 15 nella categoria Tiratori/Cacciatori

La
squadra di calcetto dell'Associazione
Nazionale Carabinieri di Schio ha vinto il 13°
Torneo di Calcetto organizzato dall'UNUCI Alto
Vicentino a Torrebelvicino
Anche quest'anno la sezione UNUCI di Schio ha
organizzato il torneo di calcetto "Memorial Ten.
Col. Art. parà RODOLFO DIANA" presso gli
impianti sportivi Rendez-Vous di Torrebelvicino.
La squadra della nostra Sezione ha partecipato
ed ha vinto brillantemente la competizione
superando in finale per 4-0 la squadra della
Guardia di Finanza.
Alla premiazione finale ha partecipato il
Sindaco del Comune di Torrebelvicino e la
moglie del Colonello Diana a cui va tutto il
nostro riconoscimento per la presenza.
Per il prossimo anno è già stata organizzata
nuovamente la manifestazione sportiva e la
squadra della Sezione di Schio pateciperà
cercando di ripetere il risultato.

C.re Roberto Danzo
1°
2°
3°
4°
5°

Ass.ne Nazionale Carabinieri Schio
Guardia di Finanza di Schio
UNUCI Schio ed Alto Vicentino
Ass.ne Sportiva Silenziosa Scledum
Amici di Piovene

alcuni nodi da montagna, come ad esempio il
doppio nodo savoia, il nodo barcaiolo.
Al corso hanno partecipato il C.re Sc Luca
Bicego, il C.re Emilio Callegaro, il C.re Silvio
Ranzolin e il Brig. Paolo Schiavone in qualità di
tripice rappresentanza per i gruppi ANC, Radio
Club e UNUCI.
C.re Sc. Bicego Luca
30 maggio.
Gara di tiro con pistola e carabina
UNUCI. Poligono di Thiene

I CAMPIONI 2010:
BERTON ANDREA
BUSATO MANUEL
DANZO ROBERTO
GUERRA FRANCO
MIGLIORIN MARCO
PAVANELLO CRISTIAN
ROCCHIETTI PAOLO
SOLIMAN RICCARDO
RIZZATO LIVIO
ZALTRON LUIGI
ZANIN ROBERTO
ZANON ANDREA
19 maggio.
Corso PLAV 1° - operare in sicurezza
Nei giorni 19 22 29 maggio e 19 giugno 2010 si è
tenuto un corso da parte del PLAV per conto
delle associazioni aderenti alla convenzione, dal
tema „operare in sicurezza‟. Dopo una
introduzione
tenuta
dall‟ing.
Formentini,
durante la quale è stata analizzato il decreto
legge 81/08 il testimone è stato passato al Vigile
del Fuoco Manfron il quale ha elencato le varie
disposizioni di legge inerenti alla catalogazione
dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
soffermandosi, in particolare, a illustrare i
dispositivi di protezione in dotazione ai vigili del
fuoco, sia per quanto riguarda la tutela
personale contro gli infortuni causati dalle
fiamme, sia per i dispositivi NBC. Al termine del
corso alcuni addetti del Soccorso Alpino di Schio
hanno
fatto
una
dimostrazione
pratica
sull‟utilizzo dei dispositivi DPI per il soccorso
Alpino, quali ad esempio le imbragature, i
chiodi, moschettoni etc; sono state inoltre
effettuate alcune prove pratiche sull‟utilizzo di

Consueta gara di tiro organizzata dall‟UNUCI
Schio per tiratori con carabina e pistola.
2 giugno.
Schio, Festa della Repubblica.
In Schio si è svolta la cerimonia della ricorrenza
della Festa della Repubblica. La manifestazione
è iniziata con lo sfilamento da parte del corteo
composto dalla Banda di Schio, dal Coro Ges di
Schio, il Gonfalone della Città di Schio decorato
di medaglia d‟Argento al V.M. le Autorità Civili e
Militari.
Raggiunta la piazza e dopo gli onori al Gonfalone
si è proceduto all‟Alza Bandiera con l‟Inno
Nazionale cantato dal Coro Ges. Il Sindaco Sig.
Luigi Dalla Via ha tenuto l‟orazione ufficiale.
Sono poi intervenuti due studenti di un liceo
Tron che hanno commentato alcuni articoli della
Costituzione.
La cerimonia si è poi conclusa con il lancio di
palloncini raffiguranti la Nostra Bandiera
Nazionale fra gli applausi di tantissima gente.

5 giugno.
Esercitazione di Protezione Civile

squadra ha raggiunto il posto assegnatole per
svolgere i compiti di competenza.

Esercitazione di Protezione Civile a Piovene
Rocchette il 5 giugno 2010 con il consorzio
POLIZIA LOCALE ALTO VIC.NO.

L‟esercitazione, si è protratta per quasi tutto il
giorno, per poi terminare con un breve ma inciso
incontro generale, per valutare il comportamento
di ogni squadra.
App.to Ezio
5-6 giugno.
Rievocazione storica
Monte Novegno, Associazione 4 novembre.
Come per le precedenti edizioni abbiamo
risposto
alla
chiamata
dell‟associazione
ricercatori storici per dare supporto alla
manifestazione di rievocazione storica sul monte
Novegno.

La mattina della data sopra menzionata, si è
stati allertati per intervenire a Piovene
Rocchette, causa simulazione di un incendio di
vaste proporzioni con interessato lo stabile della
scuola elementare. Con un sms a tutti gli
elementi del Nucleo di Protezione Civile ANC,
ben presto si è formato un folto numero di
aderenti per partecipare all‟emergenza ed
evacuazione degli studenti. Impartite le direttive
dal Coordinatore Responsabile dell‟evento, ogni

Gl‟incarichi: valutare la disponibilità di posti
auto lungo la strada di accesso a busa Novegno.
Informare i visitatori affinchè il flusso delle auto
non si incroci lungo il percorso. Disporre ad ogni
parcheggio una persona in contatto. Dare
assistenza medica col gruppo di primo soccorso
sanitario. Effettuare osservazione con l‟utilizzo
delle unità a cavallo.
Hanno partecipato 12 volontari del Nucleo.
Al termine della manifestazione è stato
consegnato dal Presidente Ass. 4 Novembre sig.
Giorgio Dall‟Igna un attestato di partecipazione
al 182° Nucleo in segno di ringraziamento.

brevetti di tiro olandese e statunitensi. Il gruppo
interforze di Polizia di Stato e Carabinieri in
congedo tra i quali il c.re sc. Daniele Bellotto e il
c.re Daniele Corti del 182° Nucleo ANC Schio.
Tutti i brevetti conseguiti col massimo grado di
Expert!

20 giugno.
Cerimonia in Val Magnaboschi.
Val Magnaboschi 20 giugno 2010
XVII Pellegrinaggio
Zona Sacra del fante

10/12 giugno.
Monte-Kali-Pokalschießen
Wackernheim Regional
Germany. Gara di tiro

Range

Complex

-

Sono andati fino a Francoforte sotto le insegne
ANC –UNUCI con l‟obiettivo di conseguire i

Ogni anno il Presidente Provinciale dei Fanti
richiede la presenza del Nucleo A.N.C. P.C. 182°
di Schio per rappresentanza e anche per avere
delle figure con mansioni per delineate e una
adeguata sorveglianza durante la cerimonia.
Quest‟anno ci hanno affiancato anche due
colleghi del Nucleo cinofili di Asiago.
Veramente non pensavo di trovare così tanta
gente a Val Magnaboschi domenica mattina,
visto che il tempo inclemente ha fatto di tutto
per fare desistere i partecipanti.

Quando sono arrivato, c‟era il solito fermento,
chi salutava i colleghi, chi chiedeva spiegazioni
sullo svolgimento della cerimonia, chi si riparava
sotto gli abeti dalla incessante pioggia.
Sotto un diluvio è iniziata la cerimonia, è stato
deciso di rendere gli Onori alle bandiere e ai
Caduti.
La “Squadra Mimetiche” ha ricevuto l‟ordine di
posizionarsi sotto i pennoni per l‟alzabandiera, il
picchetto armato, sette militari e un graduato, in
maniche di camicia non resistettero sotto la
pioggia, si sono dovuti ripare sotto gli alberi
mentre suonava l‟inno d‟Italia.

Il 182° Nucleo rappresentato dal Presidente
Daniele Corti con la presenza del M.llo Orazio
Leone, il Ser. Francesco Sessegolo, il Cre
Massimo Bonollo e Sig. na Penazzato Valentina
hanno ritirato una spilla commemorativa ed un
attestato individuale “Per il concreto e costante
aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto in
Abruzzo nell‟ aprile 2009. Riconoscenti per
l‟encomiabile servizio reso con competenza e
generosita‟”.
La Stampa presente all‟evento ha chiesto
un‟intervista al nostro Presidente che ha colto
l‟occasione per valorizzare tutti i Volontari del
nostro Nucleo snocciolando: ore di presenza,
numero volontari impiegati ed esponendo le
nostre mansioni all‟interno delle tendopoli e del
COM 4.
L‟incontro e‟ terminato con un sempre gradito
momento conviviale.
C.re Massimo Bonollo
9-11 luglio.
Blu Party, concorso musicale – Schio
Un gruppo di dodici volontari ha dato assistenza
alla manifestazione canora a Schio. Servizio
consolidato e richiesto a supporto della
manifestazione per tre serate, con compiti
informativi e di deterrenza.

La Santa Messa è stata celebrata in chiesa a
Cesuna, dove una piccola parte dei partecipanti
è riuscita ad entrare. In pratica tutto il lavoro di
organizzazione è stato vanificato dal brutto
tempo, costringendo il presidente Provinciale ad
accorciare la cerimonia.
Serg. Francesco Sessegolo
22 giugno.
Incontro di Sindaco Schio

18 luglio.
Tonezza del Cimone
5° Incontro Internazionale per la Pace
E‟ stata una scelta obbligata quella di celebrare
gli incontri internazionali per la Pace al Cimitero
Austroungarico dei Crosati la terza domenica di
luglio.

Ringraziamento ai Volontari Scledensi che
sono stati in Abruzzo.

Il Sindaco Luigi Dalla Via e L‟Amministrazione
hanno invitato in Sala Consiliare i propri
concittadini che hanno prestato soccorso alla
popolazione abruzzese colpita dal sisma.

Questa cerimonia è preceduta da altre due più
piccole ma molto significative che impegnano il
sabato, Arsiero e Laghi, alle quali partecipano
molto volentieri le rappresentanze straniere che
la domenica saranno a Tonezza del Cimone.
Purtroppo quest‟anno mancava la delegazione

Ucraina,
erano
però
presenti
Austriaci,Ungheresi, Sloveni e Czeki, con le loro
uniformi storiche e gli storici stendardi “ Essen”
appartenenti a 14° Infantery Reggiment di
Essen.
La cerimonia come da programma è iniziata
secondo l‟orario stabilito con l‟Alzabandiera,
Onore ai caduti e deposizione delle corone. Dopo
la santa Messa officiata da Don Gianantonio un
sacerdote Alpino, che ha saputo calare la
cerimonia nel vangelo di quella domenica,
traendone interessantissimi spunti di riflessione
che ha proposto ai fedeli con ricchezza di
argomenti.

Al termine dei discorsi delle autorità presenti, un
pensiero è stato rivolto al nostro punto di forza
dell‟associazione Provinciale di Vicenza è la “
Squadra Mimetiche” che di volta in volta, svolge
il compito di sorveglianza e ordine, oppure
accompagna le autorità, oppure, e questo è il
loro pregio migliore, svolgono il compito di
“Squadra d‟Onore” quando una bandiera viene
issata sul pennone, o quando si depone una
corona d‟alloro davanti ad un Monumento in
Onore dei Caduti.
Serg. Francesco Sessegolo
8 agosto.
Asiago Air Show 2010
Aeroporto Romeo Sartori di Asiago
Asiago si ha ospitato il primo ASIAGO AIR
SHOW nell‟aeroporto cittadino al quale hanno
dato supporto i Nuclei di Asiago Schio e
Bassano.
All‟
evento
hanno
partecipato
numerosi
apparecchi ultraleggeri, aeromodelli .Passaggi
della pattuglia “Breitling Devils” e “Bordon”, e
sorvoli degli apparecchi Stinson L5, Macchi 308
e Avianca Cessna 140.
Obiettivo
dell‟evento
la
valorizzazione
dell‟aeroporto come sostenuto dall‟intervento
dell‟ al turismo Roberto Rigoni.

Nella giornata del 8 agosto una rappresentanza
del 182° Nucleo ANC di Schio, composta da C.re
Sc. Luca Bicego, C.re Corti Daniele,C.re Cornolò
Davide, C.re Gresele Ivan, Brig. Schiavone Paolo,
Sig. Oliviero Massimo, C.re Grazian Marco si è
recata ad Asiago a supporto del locale nascente
nucleo di protezione civile anc. Oltre al nostro
nucleo erano presenti anche i nuclei di Bassano
del Grappa e Marostica.

Durante la giornata si è svolta una
manifestazione aerea presso il locale aereoporto
dove, con l‟occasione, hanno partecipato alcune
veivoli storici della 1^ guerra mondiale i quale
hanno effettuato una rievocazione di un conflitto
aereo. Al termine della manifestazione tutti
partecipanti
all‟evento
si
sono
dati
appuntamento presso una locale pizzeria per
trascorrere alcuni momenti conviviali.
C.re Sc. Bicego Luca
3-5 settembre.
X Raduno Regionale ANC.
Oppeano e Verona
Il nostro Nucleo ha partecipato al X Raduno
Regionale il giorno dell‟esercitazione, allestendo
con i nuclei regionali tre tende pneumatiche in
centro a Verona. Congiuntamente si teneva
l‟esercitazione dei gruppi cinofili diretta dal M.llo
Vito Sitran.

militare al volontario di protezione civile,
acquisire la capacità di gestire il personale
attraverso una comunicazione assertiva per il
raggiungimento delle finalità.

11 settembre.
Corso di gestione del personale
Con il patrocinio della Regione del Veneto, del
Dipartimento
di
Psicologia
Applicata
dell‟Università di Padova e L‟ispettorato Veneto
dell‟ANC, il prezioso contributo del Comandate
della Stazione Carabinieri Lgt. Sergio Asciolla, e
le docenti dott.ssa Eleonora Bordon e Dott.ssa
Laura Braga, la partecipazione del Consorzio di
Polizia Locale dell‟Alto Vicentino, sull‟idea del
Presidente del 182° Nucleo di Schio c.re Daniele
Corti, è stato effettuato il corso intitolato “DAL
COMANDO ALLA LEADERSHIP”.

Corso di gestione del personale e di
comunicazione assertiva per Presidenti e
Coordinatori dei Nuclei di Protezione Civile
dell'Associazione Nazionale Carabinieri della
Regione del Veneto.

Obiettivo del corso l‟analisi della differenza tra
comandi e disposizioni, che partono da una
diversa considerazione della persona, dal

Hanno partecipato 34 volontari di cui nove
presidenti di nucleo, l‟arma dei carabinieri e il
consorzio di polizia locale con il benvenuto del
Presidente ing. Canale. Al termine della giornata
il saluto del Gen. Brig. CC Nando Romeo Aniballi
cha ha voluto presenziare all‟evento.

18 settembre.
Gara Podistica Asiago.
Asiago - Servizio di assistenza
controllo alla gara podistica.

alla viabilità e

Il gruppo sportivo Alpini di Asiago aveva
organizzato per il giorno 18 settembre la “1°
SLEGHE LAUF”, gara di corsa competitiva in
circuito. 4 spettacolari giri da 2.500 metri in
ambito cittadino, con partenza ed arrivo in
centro storico.
Personalmente era la prima volta che svolgevo
un servizio sull‟altipiano di Asiago, i miei
colleghi invece c‟erano già stati per una
manifestazione aerea.
La richiesta di collaborazione era partita dal
Presidente del Nucleo di Asiago c.re Palano che
avendo constatato la professionalità dei colleghi
del Nucleo A.N.C. 182° per la manifestazione
precedente, non ha esitato nel richiedere ancora
la nostra presenza per un evento così importante
per la città di Asiago.
Come accennato prima la gara si è svolta in
centro ad Asiago, io ed il mio collega C.re
Grazian eravamo dislocati a 200 metri uno
dall‟altro su due punti del tracciato dove i
concorrenti si trovavano a percorrere la stessa
via nei due sensi. Un punto del percorso molto
delicato.
La gara si è svolta senza incidenti,
le
disposizioni che il comandante della polizia
locale di Asiago
ci aveva affidato le abbiamo svolte senza
problemi.
Il Presidente C.re Palano alla fine ci ha
ringraziato di cuore facendoci capire che era
stato soddisfatto del nostro operato, dandoci
appuntamento a Schio per l‟inaugurazione del
monumento ai Carabinieri.
Serg. Francesco Sessegolo

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.

18 settembre.
Brevetto sportivo tedesco 4° edizione.
Anche quest‟anno, grazie all‟UNUCI Schio
abbiamo organizzato il brevetto sportivo militare
tedesco.

Presenti dell‟Associazione Carabinieri e UNUCI
Schio il C.re Daniele Corti, il Maresciallo CC
Federico Asciolla, la sig.na Karen Corti e
L‟agente
di P.S. Cristian Bellotto, oltre a
numerosi soci UNUCI.
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.

24/25 settembre.
Gara Veneto 2010.

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.
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

Nei giorni 24-25-26 Settembre 2010, si è svolta
la XXIII Edizione della gara internazionale di
marcia orientamento e tiro per pattuglie VENETO
2010, con presenti Vi hanno partecipato 40
pattuglie provenienti da Croazia, Francia,
Germania, Lettonia, Regno Unito e Stati Uniti e
dall'Italia con pattuglie dell'85° Reggimento
addestramento volontari «Verona» di Montorio,
dell'8° Reggimento Genio guastatori «Folgore» di
Legnago, della Nato (Rapids Deployment Corp) di
Solbiate
Olona,
della
Polizia
di Stato,
dell'Associazione
nazionale
carabinieri,
paracadutisti e delle sezioni Unuci di Gorizia,
Rovigo, Schio, Vicenza e Verona.
19 settembre.
Adunata ANA Triveneto - Bassano
Ore 3.45 sveglia.ore 4.20 partiti da schio con la
mitica opel zafira assieme al collega Oliviero alla
volta di Bassano.
Ore 5 circa arrivo sede ANC di Bassano, breve
briefing assieme ai colleghi di altri nuclei
Bassano,
Marostica,
Noventa,
Romano
D'ezzelino Asiago,Cittadella.
Dopo la distribuzione della scheda di servizio,ci
siamo incamminati alla sede della Polozia Locale
e assieme a un agente di P.L. ci siamo recati
nella zona a noi destinata.
Ore 9,15 circa inizio sfilata che si è svolta tra
due ali di folla intenta ad applaudire e
incoraggiare gli alpini che sfilavano, commossi e
orgogliosi di portare la penna nera.
Anche il tempo, dopo parecchi giorni di pioggia
ha concesso una tregua per il regolare
svolgimento della manifestazione.
il raduno si è svolto senza inconvenienti e in
tempi abbastanza veloci, tanto che alle ore 14 le
transenne sul percorso erano state già rimosse
per dare spazio alla festa continuata il
pomeriggio.
C.re Luigi Schiro

Obiettivo superare prove di combat life saver,
individuazione
trappole,
cartografia
ed
acquisizione obiettivi, individuazione forze
ribelli, arrampicata in parete, allestimento di un
bivacco notturno, pattugliamento notturno
lungo una strada e predisposizione posto di
blocco, prove teoriche come un test sui
fondamenti del diritto internazionale umanitario
e sulla capacità d'intervento secondo regole
d'ingaggio stabilite, marcia affardellati, tiro
operativo.

L'Associazione
Nazionale
Carabinieri
ha
partecipato con tre unità di cui due appartenenti
al 182°Nucleo ANC-PC Schio.
Il c.re Corti
Daniele con il Ten CC Vigna Francesco, tesserati
peraltro UNUCI Schio, si sono piazzati al
secondo posto della classifica del personale in
congedo, in mezzo ad altre due pattuglie UNUCI
Schio.
All'annuncio
che
la
pattuglia
dell'Associazione Nazionale Carabinieri ha
ottenuto il riconoscimento, i militari e la
popolazione presenti alla premiazione hanno
lodato il successo con un lungo applauso, segno
della stima nei confronti di noi Carabinieri. La
grande emozione provata in quel momento,
rappresentando l'Arma, è stata dedicata dai
vincitori a tutte le persone che credono
fermamente nella nostra istituzione.

Presenti per il nostro Nucleo: Silvio Ranzolin,
Cesare Fabris e Paolo Schiavone e Francesco
Sessegolo.
2/3 ottobre.
Esercitazione di Protezione Civile
Esercitazione provinciale
raduno. CENA COESIONE.

e

ritrovo

per

Organizzata dal 182° Nucleo con l‟intento di
coniugare un monumento ai carabinieri eretto a
Schio con un raduno dei Nuclei di Protezione
Civile delle provincie contermini.
Presenti i Nuclei di Schio, Bassano , Marostica,
Noventa, Asiago, Conegliano.

C.re Daniele Corti

Una giornata iniziata con una esercitazione di
montaggio tende, a seguire l‟inaugurazione della
mostra delle uniformi storiche, un incontro sul
uniformità ed il comportamento nei servizi a
cura del c.re sc. Luca Bicego, esercitazione dei
cinofili della specialità di Conegliano, e a
terminare, una cena con il gruppo ANA e i
militari dell‟arma in servizio ed il concerto della
fanfara dell‟arma dei carabinieri al teatro Astra.
25 settembre.
Inaugurazione sede Protezione Civile
Comuni di Fara e Zugliano (Vicenza).
Una bella manifestazione con presenza di circa
40 mezzi di protezione civile.

Hanno sfilato a piedi tutti i partecipanti ad
eccezione degli autisti, che alla guida dei
loro mezzi hanno seguito il corteo fino alla piazza
del paese dov'era allestito il palco delle autorità.

2/3 ottobre.
Monumento al Carabiniere.
XII Raduno Interprovinciale ANC e
I Raduno Interprovinciale dei Nuclei di PC.
Nelle giornate del 2 e 3 ottobre a Schio è
avvenuta l‟inaugurazione del Monumento ai
Carabinieri. Nella prima giornata si sono esibiti i
gruppi
cinofili
della
Protezione
Civile
dell‟Associazione Carabinieri, la Fanfara del 3°
Battaglione Lombardia con un concerto presso il

teatro Astra di Schio e l‟inaugurazione della
mostra delle uniformi dell‟Arma. Nella seconda
giornata alla presenza delle massime autorità
civili, militari e religiose si è proceduto all‟alza
bandiera in piazza A. Rossi, alla deposizione di
una corona al Sacrario Militare e quindi alla
cerimonia dell‟inaugurazione del monumento ai
Carabinieri. Grandi artefici dell‟evento sono stati
il Presidente della Sezione dell‟Associazione
Nazionale Col CC. Gianfranco Ciancio, il
Presidente del 182° Nucleo ANC-PC C.re Daniele
CORTI, i soci M.llo Pietro DA DALT, Brig. Paolo
SCHIAVONE, C.re Massimo MENEGHINI, C.re
Emilio
CALLEGARO,
il
Serg.
Francesco
SESSEGOLO, in C.re Sc. Luca BICEGO, il C.re
Paolo LORENZI, il C.re Claudio DAL LAGO, i
nuclei di NOVENTA, MAROSTICA, ASIAGO,
BASSANO, CONEGLIANO e i volontari di
ARSIERO.

E’ disponibile il DVD fatto in
occasione del Monumento. Contattare
il c.re Silvano Baggio al 0445-521562

22/24 ottobre.
Corso Istruttori di Protezione civile

24 ottobre.
"Il Ritorno dal Bosco"

Partito il corso di Istruttori organizzato
dall‟ufficio di Protezione Civile della Provincia di
Vicenza. Partecipante selezionato il c.re Daniele
Corti.

Manifestazione a San Pietro in Valdastico.

Il corso ha come obiettivo l‟acquisizione di modi,
metodi e strumenti efficaci per la formazione di
Volontari di Protezione Civile con attenzione alla
eterogeneità in età, cultura ed esperienza.

Anche quest‟anno a San Pietro Valdastico (VI) si
è svolta la tanto attesa rievocazione storica “Il
ritorno dal Bosco”, che nelle scorse edizioni
aveva richiamato un notevole flusso di pubblico.
Il 182° Nucleo
PC-Anc
Schio con la
collaborazione dei volontari della sezione Anc di
Arsiero, si è reso disponibile ad effettuare il
consueto servizio di assistenza alle Autorità per
permettere lo svolgersi della manifestazione
senza intoppi. Durante il briefing alcuni giorni
prima della manifestazione, ci si organizza nel
migliore dei modi per ricevere le migliaia di
persone attese per questa edizione, in quanto
l‟ente organizzatore aveva provveduto ad
eseguire una massiccia campagna pubblicitaria
anche fuori provincia, ma soprattutto aveva
organizzato uno spettacolo per la sera del 23
ottobre con la famosa compagnia umoristica
Anonima Magnagati, molto conosciuta ed
apprezzata sul nostro territorio. Purtroppo però,
quest‟anno Giove Pluvio ci ha messo lo zampino,
rovinando decisamente lo svolgersi della
manifestazione, e riducendo pertanto l‟afflusso
di pubblico.

26 ottobre.
Cena conviviale
Volontari del 182° Nucleo AN -PC e familiari
a Pane&Soppressa.
In
ambito
delle
attività
di
ogni
sodalizio,necessita ogni tanto un momento di
ritrovo fra soci per cementare l‟amicizia
esistente. Nel mese di ottobre,un ritrovo
spontaneo è avvenuto fra gli aderenti del Nucleo
PC ANC, con i rispettivi familiari per degustare
prodotti tipici della Val Leogra. La serata è
trascorsa all‟insegna del buon umore e ricordi di
anni passati quando si indossavano gli Alamari.
App.to Marrone Ezio
22/24 ottobre.
Corso CapoSquadra
E‟ iniziato il corso di Caposquadra organizzato
dall‟ufficio di Protezione Civile della Provincia di
Vicenza.
Partecipante selezionato il serg. Francesco
Sessegolo. Il corso è focalizzato alla formazione
di personale per la gestione delle squadre in
emergenza con informazioni sui rapporti con le
persone, il gruppo di lavoro, le norme
antinfortunistiche.

Lo spettacolo della sera si è svolto senza
problemi, e la giornata di domenica, nonostante
il cielo plumbeo e minaccioso, ha visto
comunque un buon numero di visitatori. La
pioggia è arrivata puntuale nel momento in cui
era in corso la transumanza dei bovini, ma
nonostante il fondo scivoloso non si è verificato
nessun incidente grazie anche al contributo dato

dai nostri volontari nel far rispettare le posizioni
di sicurezza al pubblico. Una nota di merito va
fatta al nostro volontario Medico C.re Fabris
Cesare, per l‟operato in tre occasioni di
assistenza a persone bisognose durante la
manifestazione.
C.re Ivan Gresele.
4 novembre.
Cerimonia Ossario SS Trinità.
Giovedì 4 novembre,in Schio (ma come in tutte
le città Italiane ),si svolge la giornata delle Forze
Armate. La partecipazione dell‟Associazione ANC
con i suoi iscritti era presente,tra loro, soci del
Nucleo PC,con le loro divise operative. Durante
l‟omelia,sia il Celebrante che i Sig.ri Sindaci dei
Comuni presenti,hanno fatto menzione del
lavoro che i componenti delle varie PC,svolono a
favore delle popolazioni.

sul luogo per girare uno sceneggiato sulla
ricostruzione a Nasiriyya da parte dei soldati
italiani, nonché i militari dell'esercito italiano di
scorta alla troupe che si erano fermati lì per una
sosta logistica. L'attentato provoca 28 morti, 19
italiani (di cui 12 Carabinieri) e 9 iracheni e
moltissimi feriti. Come tutti gli anni si ricordano
in maniera ufficiale e solenne le vittime di tale
tragedia. La cerimonia è stata toccante e la
chiesa di SS Trinità a Schio (VI) che ci ha
ospitato, era gremita di persone, a testimonianza
della vicinanza della gente comune all‟Arma dei
Carabinieri. Sono intervenute le Autorità locali,
le rappresentanze delle Associazioni d‟Arma e le
rappresentanze di tutte le Forze Dell‟Ordine.
C.re Ivan Gresele
16 novembre.
Inaugurazione ponte militare
Contrada Puglia

App.to Ezio Marrone
12 novembre.
Ricorrenza della strage di Nassiriya.
Chiesa S.S. trinità di Schio.

Sotto un‟acqua bestiale, Ezio Marrone, Luigi
Schiro, sono stati di supporto alla Polizia Locale
del PLAV per la viabilità nel luogo di accesso in
località Puglia. Alla presenza del gen Salvatore
Camporeale comadante 132^ brigata corazzata
"ariete" e delle autorita' locali, con il Col.
Gianfranco Ciancio sono stati di rappresentanza
per il nostro Nucleo. Un saluto è stato rivolto ai
sindaci presenti : Calli per Torre, e Cunegato per
Valli. Per l‟arma in servizio il Cap. CC Ferrari
con il com.te della Stazione CC di Valli.
App.to Marrone Ezio

Dal 2003, il 12 novembre, per noi Carabinieri,
rappresenta una delle giornate più nefaste. In
quella data, avviene il grave attentato di
Nassiriya (Iraq). Alle ore 10:40 ora locale, le
08:40 in Italia, un camion cisterna pieno di
esplosivo scoppiò davanti la base MSU
(Multinational Specialized Unit) italiana dei
Carabinieri, provocando la morte di diverse
persone tra Carabinieri, militari e civili. Il
tentativo del Carabiniere Andrea Filippa, di
guardia all'ingresso della base "Maestrale", di
fermare con il fucile AR 70/90 in dotazione, i
due attentatori suicidi riesce, tant'è che il
camion non esplode all'interno della caserma ma
sul cancello di entrata, altrimenti la strage
sarebbe stata di ben più ampie dimensioni. I
primi soccorsi furono prestati dai Carabinieri
stessi, dalla nuova polizia irachena e dai civili
del luogo. Nell'esplosione rimase coinvolta anche
la troupe del regista Stefano Rolla che si trovava

18 novembre
Visita com. della Leg. Car. Veneto
Valli del Pasubio
Il Gen. di Brigata Sabino CAVALIERE
Comandante delle Legione Carabinieri Veneto,
accompagnato dal Comandante Provinciale dei
Carabinieri di Vicenza Col. Michele Vito SARNO
e dal Comandante delle Compagnia Carabinieri
di Schio Cap. Massimo FERRARI , ha fatto visita

alla Stazione Carabinieri di Valli del Pasubio
retta dal L.Tenente Nazzareno PASSERI.
Ad accogliere il Comandante della Legione vi
erano il Vice Sindaco del Comune di Valle del
Pasubio
Sig.
Corrado
FILIPPI
FARMAR,
l‟assessore del Comune di Torrebelvicino Sig.
Silvino MARZOTTO e il Col. Gianfranco CIANCIO
responsabile
del
coordinamento
delle
Associazioni di volontariato della Protezione
Civile facenti capo al Consorzio di Polizia Locale
Altovicentino.

Il presidente del 182° Nucleo nel ringraziare i
propri volontari per l‟attività dell‟anno ha voluto
omaggiare a nome di tutti, il Lgt. Sergio Asciolla
per la partecipazione ad un dei corsi
programmati, consegnadogli una sua foto
ricordo realizzata magistralmente dal fotografo di
sezione sig. Pierluca Grotto (nella foto sotto a
sinistra)

Il Generale ha voluto rendersi conto di persona
della situazione a seguito dell‟alluvione capitata
nei due Comuni ed esprimere la sua solidarietà e
vicinanza sia ai cittadini dei due Comuni e ai
Carabinieri della locale Stazione.
28 novembre.
Pranzo di Coesione
Sezioni e Nucleo di Schio.
Consueto pranzo di sezioni di Schio e Valli e dei
volontari del 182° Nucleo al ristorante Noris di
Schio.
Al ritrovo si è organizzato un incontro tenuto dal
car. Cesare dott. Fabris sul diabete.
Durante il pranzo, nelle pause, è intervenuto il
presidente della Sezione di Schio col. Cc
Giangranco Ciancio per i dovuti ringraziamenti
alle autorità presenti ed a tutti i soci che si sono
distinti nelle attività di sezione e nella
realizzazione del monumento ai carabinieri a
Schio consegnando loro attestati provenienti
dall‟Ispettorato del Veneto.

5 dicembre.
Santa Messa “Virgo Fidelis”
Da Arsiero, Chiesa san Michele Arcangelo, si è
svolta la Santa Messa in onore della “Virgo
Fidelis” Patrona dell‟arma dei carabinieri.
Nucleo e sezioni hanno partecipato numerosi
alla cerimonia.
11 dicembre.
12ª Assemblea Gen. ANC Veneto
S. Donà di Piave (VE)
Sabato 11/12/2010, nella sala “Leonardo da
Vinci” presso il Municipio di San Donà di Piave
(VE), alle ore 15,00 si è tenuta l‟assemblea

regionale dei Presidenti delle ANC e dei Nuclei di
P.C. del veneto.
Erano presenti il Brig. Paolo SCHIAVONE
segretario della Sezione ANC di Schio in
rappresentanza del Presidente, impossibilitato a
partecipare, il C.re Daniele CORTI Presidente del
Nucleo di P.C. e il C.re Marco GRAZIAN dello
stesso nucleo.

Il vostro lodevole impegno qualifica
ulteriormente il grande e laborioso
lavoro,oramai necessario, rilevante e
determinante
per
ogni
tipo
di
manifestazione. Sempre avanti così per
conferire maggiore visibilità al vostro
glorioso gruppo, in prima linea a
garantire con la vostra insuperabile
organizzazione la riuscita di ogni
evento. Sono profondamente onorato di
condividere con voi anche questo tipo di
iniziative. Onore a Voi tutti. Grazie per
quello che siete e che fate.
Cap. Massimo Ferrari
11 novembre.
Rappresentanza al Capo dell Stato.

All‟assemblea presieduta dall‟ispettore Regionale
Gen. B. CC Nando Romeo ANIBALLI, erano
presenti numerosi Presidenti di Sezioni e di
Nucleo con al seguito le Benemerite.
Dopo i saluti di rappresentanza da parte dello
stesso Generale, del Vice Sindaco e del
comandante della compagnia di quel comune,
sono iniziati i lavori dell‟assemblea riguardanti
principalmente sulle nuove tessere, che per il
momento non si fa niente, sulla eventualità di
far eleggere nel consiglio di sezione familiari e
simpatizzanti che l‟assemblea si è espressa a
favore con alzata di mano e nella uniformità nel
vestirsi nella divisa sociale e sulla P. C. che a
questo punto i rappresentanti dei nuclei hanno
cambiato sala che di quel che si son detto è a
conoscenza il Presidente del nucleo di Schio. La
riunione è continuata su richieste di vario
genere espressi dai Presidenti di sezione al
Delegato Regionale più che altro chiarimenti.
L‟assemblea terminava verso le ore 18,30.

Incontro con il Capo dello Stato in visita a
Vicenza per l‟emergenza alluvione
La visita è avvenuta a Vicenza con gli incontri
del Capo dello Stato prima con i volontari in
Piazza Matteotti e poi, in Comune, con i Sindaci
dei Comuni alluvionati.
Il Presidente della Repubblica ha rinnovato ai
volontari del vicentino "la gratitudine del Paese",
ricordando come "il volontariato sia una grande
risorsa per l'Italia".
In rappresentanza del Nucleo di Schio il C.re
Silvio Ranzolin.

Brig. Paolo Schiavone
Ringraziamenti del
Cap. CC Massimo Ferrari

NOVITA’ DAL 182° NUCLEO
Nucleo a cavallo

Sempre
puntualmente
presenti
e
professionali in tutte le iniziative che vi
vedono attivamente partecipi.

Il Nucleo a cavallo compie 3 anni ed annovera
tra le sue fila ben cinque elementi. Nel corso
dell‟anno ha partecipato a varie manifestazioni e

rinunciando ad altre perché concomitanti con le
stesse date.
I compiti primari richiesti al Nucleo a cavallo,
nelle varie adesioni di partecipazione, sono stati:
la rappresentanza, l‟osservazione, la deterrenza,
l‟assistenza lungo i percorsi o sentieri montani.

Dall‟inizio del 2010 il 182° Nucleo di Protezione
Civile e Volontariato della Sezione ANC di Schio
ha intrapreso in via sperimentale un progetto
per dotarsi di un supporto cartografico su
personal computer con lo scopo di mettere a
disposizione dei volontari uno strumento utile
nella pianificazione e nello svolgimento delle
proprie attività.
Il sistema si basa sull‟impiego del software
opensource per la gestione di Sistemi Informativi
Territoriali (SIT) Quantum GIS e sull‟impiego dei
database cartografici messi a disposizione da
istituzioni pubbliche e private.
Per la realizzazione di questo progetto il 182° ha
chiesto e ottenuto l‟autorizzazione all‟utilizzo per
fini istituzionali della Carta Tecnica Regionale
della Regione Veneto, fornita dagli uffici regionali
competenti su supporto ottico.

A Lonigo,in occasione del Meeting delle PC e in
occasione dell‟inaugurazione del Monumento ai
Carabinieri a Schio,si è partecipato come
Rappresentanza,mentre in occasione della
Rievocazione Storica sul Monte Novegno,si è
partecipato con compiti di osservanza,deterrenza
e assistenza ai partecipanti.
App.to Ezio Marrone
Donazioni al Nucleo.
Due soci peratro volontari del Nucleo si sono
distinti per le rispettive dnazioni.
Il car. Cesare dott. Fabris ha donato uno zaino
di pronto soccorso, già utilizzato in più occasioni
nelle manifestazioni, che è in dotazione al
gruppo di primo soccorso sanitario.
Il c.re Marco Grazian ha donato le gomme
termiche per l‟autovettura di servizio.
Onore a loro che non solo partecipano
attivamente nel volontariato di protezione civile
ma si fanno carico di donare qualcosa di più.
Nuovo strumento operativo cartografico

Le informazioni fornite dalla Regione Veneto
sono integrate con i layer geografici messi a
disposizione
dal
Portale Cartografico
Nazionale
del
Ministero
dell‟Ambiente e con
i dati estratti dai
database
del
progetto
cartografico OpenStreetMap.
Attualmente nel computer in
dotazione al 182° sono implementate due
rappresentazioni
cartografiche
a
strati
informativi sovrapposti dell‟area che include i
limiti amministrativi dei sette comuni aderenti al
Consorzio di Polizia Locale dell‟Alto Vicentino:
una con proiezione geografica WGS84/LAT_LON
ed
una
con
proiezione
cartografica
WGS84/UTM32N, questo per consentire la
massima flessibilità operativa in fase di scambio
di informazioni sia con organizzazioni civili che
militari.
Gli
sviluppi
futuri
di
questo
progetto
sperimentale prevedono l‟integrazione dei dati
cartografici attualmente utilizzati con ulteriori
strati informativi geografici messi a disposizione
dal Ministero dell‟Ambiente e la produzione della
cartografia completa in formato cartaceo della
zona che comprende i comuni aderenti al
Consorzio di Polizia Locale dell‟Alto Vicentino.
Ten. Art. Gabriele dott. Rampazzo
ANC-Schio, e UNUCI Padova
Collaboratore 182° Nucleo ANC
http://www.qgis.org
http://www.pcn.minambiente.it
http://www.openstreetmap.org

I NUMERI E STATISTICHE DELL’EMERGENZA ALLUVIONE NEL VENETO




















Comuni colpiti
Popolazione coinvolta
Morti
Abitanti sfollati o isolati
Autostrade chiuse
Strade principali chiuse
Esondazioni ed allagamenti
Rotture di argini
Superfice allagata
Animali morti
Ospedali evacuati
Strutture sociosanitarie evacuate
Volontari di P.C. attivati
Vigili del Fuoco impiegati
Militari F.A. impiegati
Forze dell’Ordine impiegate
Centri di accoglienza attivati
Sale operative attivate
Strutture pubbliche coinvolte

800
700
600

131 (86 gravemente danneggiati)
500.000 persone
2
6.670
l’A4 per 4 giorni (in Provincia di Verona)
55
29
15
140 Km. quadrati
230.000
1
2
2.350, di cui n. 437 dei Nuclei ANC Veneto
800, di cui 100 di altre Regioni
285
tutte quelle disponibili (non quantificate)
14
8
Dipartimento Nazionale P.C., Regione Veneto,
Comuni, Province, Prefetture, ULSS, Consorzi
di Bonifica ed altri con supporti esterni da parte
delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle
d’Aosta, Marche, Emilia Romagna, Piemonte e
Lombardia.

Contributo del 182° Nucleo di Protezione
Civile nella recente alluvione.
28 volontari che hanno effettuato ad
oggi 150 presenze per un totale di
1170 ore.
In tutto il Veneto hanno partecipato 437
Volontari ANC con 900 presenze per 7200
ore, il 182°Nucleo di Schio può onorarsi
di aver dato 1/7 del contributo sul totale
ANC con la presenza di 28 Nuclei nella
regione.

182 SCHIO
ALTRI NUCLEI

500
400
300
200
100
0
VOLONTARI

GIORNI

ORE X 10

Ore giornaliere di lavoro nei 42 giorni di emergenza dal 1 novembre al 10 dicembre

NUCLEI DI VOLONTARIATO - PROTEZIONE CIVILE
I Nuclei sono attestati presso le rispettive Sezioni, ma godono di autonomia operativa ed
amministrativa. Vengono costituiti con Atto costitutivo, Statuto e Regolamento specifici, approvati
dalla Presidenza Nazionale e dalla Regione del Veneto, in base alle Leggi nazionali e regionali sul
volontariato, nell‟ambito delle quali operano: 266/1991; 225/92 e Reg. 40/93.
Svolgono attività di protezione civile e di volontariato ordinario,.
I Nuclei devono essere iscritti all‟Albo della Protezione Civile ed al Registro del Volontariato della
Regione del Veneto.
Indossano la divisa operativa rosso-blu. Quando svolgono attività di P.C. portano i relativi distintivi
dalla protezione civile ANC e della Regione del Veneto ed il berretto rosso. Quando svolgono attività
di volontariato ordinario non portano i distintivi riconducibili alla P.C., bensì quelli del Volontariato
ordinario e portano il berretto blu.
Possono beneficiare di contributi e rimborsi spese da parte di enti pubblici e privati, stipulare
convenzioni con enti locali ed essere destinatari del 5x1000 sulla denuncia dei redditi.
Possono ottenere automezzi con la livrea del Volontariato di PC – ANC e materiali vari riconducibili
agli interventi d‟emergenza, da parte degli enti pubblici e dal Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile.
I Nuclei operano nel territorio predeterminato di più sezioni . Possono farvi parte soci ANC di ogni
categoria e di sezioni diverse.
I Nuclei hanno un‟Assemblea degli Aderenti (Soci Volontari) che elegge (ogni tre anni) il Comitato
Esecutivo composto da 5 Membri, che a sua volta elegge il Presidente del Nucleo (tra i Soci Effettivi),
il Segretario, i Revisori dei Conti ed altre cariche operative.
I Nuclei non possono svolgere attività di vigilanza, ma di osservazione, assistenza e soccorso,
secondo i principi della sussidiarietà, complementarietà e gratuità.
Gli aderenti al Nucleo devono frequentare corsi base previsti dalla Regione e corsi di specializzazione
ed abilitazione, al fine di elevare il livello di efficienza.
Alcuni Nuclei hanno unità speciali più avanti elencate.
I Nuclei possono svolgere attività di protezione civile previa attivazione formale degli enti locali ovvero
a richiesta della Presidenza Nazionale. Possono operare, all‟occorrenza, su tutto il territorio nazionale
ed anche all‟estero.
I Nuclei svolgono attività di protezione civile, sempre previa formale attivazione, anche in presenza di
Grandi Eventi (esempio: Vista del Papa a Verona ed in Cadore; Inaugurazione del Passante di Mestre;
Maratona di Venezia; Ostensione delle Reliquie di Sant‟Antonio; Campionati Mondiali di Ciclismo,

ecc.). Inoltre, da ben 11 anni i volontari ANC dei Nuclei veneti sono al seguito al Giro d‟Italia, in base
una convenzione sottoscritta con l‟ente organizzativo.
Sono entità molto qualificate, dinamiche, efficienti e molto apprezzate dagli enti locali. Nel 2009
hanno disimpegnato n. 3.750 servizi, pari a n. 87.191 ore complessive d‟impiego.
COMITATO OPERATIVO REGIONALE
In considerazione del notevole sviluppo del volontariato ANC nel Veneto e dell‟elevato numero di
nuclei e gruppi, si è resa necessaria la creazione di una struttura organizzativa qualificata per far
fronte alle diverse esigenze operative. E‟ stato quindi istituito il COR (Comitato Operativo Regionale)
da parte dell‟Ispettore, dallo stesso presieduto, così composto:
 Delegato Regionale per le Organizzazioni di Volontariato
(Cap. Giulio BARBARITO, con sede in Castelfranco Veneto - TV);
 Delegato Regionale Operativo per il Volontariato di P.C.
(Car. Giuseppe GOTTARDI, con sede in Conegliano - TV))
 Delegato Regionale per la Formazione ed i Materiali di P.C.
(Car. Augusto PIOTTANTI, con sede in Caerano San Marco - (TV)
 Delegato Regionale per il Volontariato Ordinario
(Car. Dott. Antonio TOCCHIO, con sede in Badia Calavena - RO)
 Delegato Regionale per il Volontariato Speciale
(T.Col. Federico PERI, con sede in Abano Terme - PD)
 Delegato Regionale per le Materie Amministrative e Fiscali
(Car. Dott. Luca FACCINI, con sede in Oppeano - VR)
 Delegato Regionale per le specialità e le specializzazioni
(MAsUPS. Vito SITRAN, con sede in Solagna - VI)
 Delegato Regionale per la Logistica
(Car. Arch. Marco CARLESSO, con sede in Marostica – VI)
 Delegato Regionale per l‟Informatica ed i Collegamenti
 (Car. Daniele CORTI, con sede in Schio – VI)
 Delegati Provinciali per il Volontariato di Protezione Civile (6):
 Car. Giampiero CARNIELLO per Padova (con sede a Cittadella);
 Car. Antonio TOCCHIO per Rovigo (con sede a Badia Polesine);
 Car. Giuseppe GOTTARDI per Treviso (con sede a Conegliano);
 Brig. Giuseppe CORATI per Venezia (con sede a Scorzè);
 Car. Paolo MENINI per Verona (con sede a Caldiero);
 Car. Leonardo BORDIGNON per Vicenza (con sede a Bassano del Grappa).
Nella Provincia di Belluno non vi sono Nuclei di Protezione Civile e tali funzioni vengono esercitate
all‟occorrenza dal Coordinatore Provinciale.
NOVITA’ DALLA SEZIONE

Nella nostra Associazione abbiamo anche un
campione di moto, c.re Federico Dal Zotto di
Schio

Ricordiamo che i bollini 2011 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, 2010.
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
Ciancio
presidente.anc.schio@gmail.com o Dal Lago
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. Incaricato il segretario Brig.
Paolo Schiavone 3336939647

Per il materiale di nucleo l'incaricato agli
acquisti
e
prenotazioni
sig.
Francesco
Sessegolo 3930379163
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.

In memoria di Aldo Cavion che ci ha lasciato con il ricordo del suo grande altruismo
Nella foto ritratto con l’ultima nipotina

Massimo Bonollo e Francesca Righele assieme a
Martino con immensa gioia
annunciano che il 26/06/2010 e' nato Federico:
4.120kg.

LIETI EVENTI
Andrea Bonollo, Sigrit Pozzan e Nicola
annunciano con tanta felicita' la nascita di
Matteo

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

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:

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

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
PROMOZIONE
PACCHETTI
CORPO-VISO
PREZZI AGEVOLATI

Nicoletta
Via Lago di Garda, 1
36015
SCHIO
(VI)
tel: 0445 575466
TECNAUTO Autoricambi
Schio V.le dell’Industria

Autoaccessori

Polvere di Stelle 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,

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.
Possibili
dimenticanze, errori, omissioni sono da
intendersi non volontarie. Questo numero
della Lucerna è stato curato dal C. re Daniele
Corti con il prezioso contributo dei soci
firmatari degli articoli.
Foto ed informazioni sono state fornite da
soci, in particolare Pierluca Grotto, Daniele
Corti,
Gianfranco
Ciancio,
Francesco
Sessegolo, Paolo Schiavone, Emilio Callegaro
o trovate a disposizione in internet ma
inerenti la nostra attività.

Si ringrazia la Cassa Rurale di Rovereto
per il supporto al Corso “Dal Comando
alla Leadership”

