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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE M./LLO MAGG. RE ANDREA A. GHITTI
SCHIO
Carissime/i Socie/i,
rifacendomi al nostro moto “ CARABINIERI GENTE FRA LA GENTE ” noi
non più in attività di servizio unitamente agli iscritti che ancora prestano la
loro opera in uniforme siamo una grande realtà per la città di Schio. Fedeli
alle nostre tradizioni e sempre pronti per la popolazione dimostriamo il
nostro senso della solidarietà, principe cardine, del Carabiniere.
Carissime/i Socie/i, grazie di cuore per l’esempio di onestà, serietà e
riservatezza che date a Tutti. Sappiate che spesso vengo fermato da
cittadini conosciuti e non, per esprimermi parole di riconoscenza ed
apprezzamento nei vostri confronti.
Alle mogli, alle fidanzate e ai figli un grazie per la gioia che ci date nella
quotidianità e vada sempre la nostra grande riconoscenza per i sacrifici che
avete affrontato quando eravamo in servizio ed ora perché con grande dedizione ci sopportate,
supportate e seguite.
Ai giovani, auguro un futuro roseo e che vi sia il lavoro, cosa un po’ difficoltosa in questi
momenti. Cercate almeno voi di migliorare la nostra Patria dimostrando onestà ed impegno.
A quelli che si sono da poco iscritti alla Sezione un grazie per aver voluto far parte della grande
Famiglia dell’Associazione Carabinieri.
Mi inchino con grande rispetto ai Soci che sono andati avanti e rassicuro i Familiari che saremo
sempre loro vicini.
Mi sia consentita una considerazione che è quella sull’uniforme sociale. Grazie a Tutti coloro
che si sono premuniti dei vari capi di vestiario. Vedete anche se non siamo più in servizio e non
si possono imporre ordini non è però molto confacente allo stile di Carabiniere presentarci in
disordine o raffazzonati anche perché siamo sempre un’Associazione Combattentistica e
d’Arma con le sue grandi tradizioni. Ne va’ la dignità di ciascuno di noi e il prestigio della
Sezione.
Spero che per la sfilata per i 200 anni della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri che si terrà a
Roma con anche l’udienza da Papa Francesco possa essere orgoglioso di vedere tutti i
partecipanti in perfetta uniforme.
Al 1 82° Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Schio mi sia
consentito di elogiare il Presidente e i Soci per l’impegno profuso con scrupolo, serietà e spirito
di sacrificio in ogni occasione che a loro si è presentata.
Esprimo un elogio a tutti i partecipanti alla celebrazione della Virgo Fidelis tenutasi nella chiesa
della parrocchia del S. Cuore. La nostra presenza anche quest’anno è stata da molti cittadini
elogiata e grande apprezzamento è stato rivolto per l’addobbo dell’altare, al trombettiere e al
Coro Monte Pasubio per le loro cantiche. Complimenti a tutti coloro che da soli o con la famiglia
sono anche intervenuti al pranzo Sociale presso l’Albergo Ristorante “NORIS”. Complimenti a
tutti i ballerini.
Concludo con il sempre grande augurio a tutti di raggiungere eccellenti risultati in ogni settore e
di continuare ad essere Fedeli all’Arma, alle Sue tradizione e all’Italia.
Col. CC. Gianfranco Ciancio, Presidente della sezione A.N.C. di Schio

Associazione Nazionale Carabinieri
NUCLEO DI VOL. E PROTEZIONE CIVILE - 182° SCHIO

Sigg. Volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri del Veneto,
Colleghi Presidenti di Federazione, di Nucleo, di Specialità
Ispettore,
mi trovo ad assumere l'incarico di Presidente del Servizio Coordinamento del
Volontariato Regionale ANC, secondo le volontà del Comitato Esecutivo neo eletto.
Desidero innanzitutto ringraziare i Presidenti di Nucleo e di Federazione che hanno
ancor prima espresso la loro fiducia, votando la mia candidatura ma, egualmente,
anche la metà di Voi che con scelta rispettabile, si è espressa diversamente.
Confesso che non era mia intenzione ricoprire un ruolo di tale rilevanza, tantomeno prospettavo e mi aspettavo
questo nuovo scenario, ma dopo un confronto con i membri dell’Esecutivo e la loro unanime volontà espressa con
convinzione e sincerità, sono stato messo in condizione di non poter dire di no, se non altro per le espressioni di
stima che mi hanno lusingato.
Ho accettato la presidenza con una condizione ben chiara: contare sulla fattiva collaborazione di tutti per svolgere
al meglio questo compito, ma anche al fine che ciò non comporti un aggravio nella già intensa attività quotidianità,
perché il tempo è un bene prezioso per ognuno di noi.
Per tutti, intendo proprio tutti: in primis i volontari che sono la base di questa meravigliosa realtà senza dei quali
non avremmo mai guadagnato apprezzamenti e riconoscimenti da parte della gente comune e delle istituzioni, i
Presidenti dei Nuclei e delle Specialità con i loro Coordinatori, che sono sempre in prima fila per cercare di
crescere e migliorare le proprie realtà con le difficoltà che mi sono ben note, i Presidenti delle Federazioni che
costituiscono le colonne portanti del volontariato nella nostra regione e quindi
i primi riferimenti di questo Coordinamento, i colleghi del Comitato Esecutivo che, con il sottoscritto, saranno gli
esecutori materiali degli indirizzi dell’Assemblea e quindi gli attori principali del Coordinamento Regionale,
l’Ispettorato che è figura chiave nel rapporto con le sezioni e con la Presidenza Nazionale.
Questo è il primo mandato di un coordinamento che si è reso necessario per avere un chiaro interlocutore a livello
regionale, sia verso le istituzioni, sia quale riferimento per le Federazioni ed i Nuclei.
Non sarà semplice venire incontro alle aspettative, ma proprio per questo motivo la crescita e il raggiungimento
degli obiettivi avverranno solo grazie alla volontà, disponibilità e costanza di tutti. Nessuno dovrà sentirsi
estromesso dalla possibilità di esprimersi, rendendosi disponibile qualora lo desiderasse.
Auspico di riscontrare atteggiamenti costruttivi ed in buona fede, pur sapendo che talvolta, per le proprie
convinzioni, ci si rivolge con comportamenti molto determinati che devono però sempre e comunque trovare un
terreno di dialogo e comprensione, lasciando fuori dalla nostra realtà individualismo, personalismo e negatività.
Quello di essere tra la gente, per la gente, in nome dei valori che abbiamo acquisito nel servizio attivo nell’Arma
dei Carabinieri e che portiamo avanti in questo sodalizio, deve essere la nostra prima missione.
Grazie a tutti e un caro saluto.
Car. Daniele Corti, Presidente A.N.C. Se.Co.V. Veneto
e del 182° Nucleo di Vol. e Protezione Civile - Schio

Saluto al Cap. Massimo FERRARI

Il 23 marzo 201 3 si è tenuta l’Assemblea dei Soci della Sezione e durante la riunione si è
consegnato un quadro ricordo e raffigurante il Duomo di Schio al Cap. Massimo FERRARI
Comandante della Compagnia Carabinieri di Schio prossimo al trasferimento alla Legione
Carabinieri di Padova.
Il quadro è stato donato da Tutti i Soci
della Sezione ANC di Schio e quelli della
Sezione ANC di Valli del Pasubio.

L’8 Aprile 201 3 presso la Compagnia
Carabinieri di Schio una
rappresentanza delle Sezione di
Schio e del 1 82° Nucleo di P.C. di
Schio hanno salutato il Cap.
Massimo FERRARI Comandante
della Compagnia Carabinieri di Schio
trasferito alla Legione Carabinieri di
Padova.

Lettori Carissimi,
Lascio il Comando della Compagnia Carabiniere di Schio
dopo quasi cinque anni, essendo stato destinato allo Stato
Maggiore, Ufficio Logistico della Legione Veneto di Padova.
In questi momento sento fortemente la necessità di rivolgere
il pensiero e il ricordo ai momenti irripetibili che hanno
segnato la mia permanenza nella città di Schio, che porterò
nel cuore. I miei pensieri, in particolare, vanno alla vita professionale, a quando
è stato possibile realizzare durante il mio Comando.
Sono stati anni contraddistinti da straordinari e strepitosi successi professionali,
che hanno avuto come esclusivi protagonisti, registi e attori principali, i Miei
Collaboratori di ogni Ordine e grado, dagli impareggiabili Comandanti di
Stazione, ai loro insuperabili addetti e in fine loro: I CARABINIERI . Sono stati
la chiave del successo dell'Arma in ogni ambito territoriale in cui la Compagnia
Carabinieri di Schio ha esercitato il controllo del territorio. A loro va il mio
affettuoso ringraziamento per la qualificata opera professionale svolta al
servizio della gente, che tanto ne apprezzano, ammirano, valorizzato le brillanti
figure umani.
Il mio carattere, il mio modo di fare, il mio comportamento nella vita sociale,
diretto a creare una apertura al dialogo, all'ascolto, al serrato e polemico
confronto, le mie iniziative, sempre tese a favorire, promuovere, sviluppare un
simpatico rapporto di vicinanza fra l'Arma dei Carabinieri e il cittadino,
purtroppo, e mi dispiace dirlo, talvolta sono stati equivocati da a livello
istituzionale.
Lo scopo, malgrado tutto, è stato raggiunto: la presenza del Carabiniere nella
vita sociale, nella comunità dove opera, non è stata intaccata, anzi si è
suggellata quella relazione umana che tanto desideravo.
Ho conosciuto persone, rappresentanti di tante realtà locali (industriali,
artigiani, professionisti, giornalisti, e tanta gente comune), con le quali la
relazione istituzionale si è, nel tempo, trasformata in sana e disinteressata
amicizia. Questo è un altro risultato che mi onora e che contribuisce a definire
esaltante, gratificante e stimolante questa avventura.
Con l'animo pieno di emozione e nostalgia, Vi auguro ogni bene, in particolare
di continuare a lavorare con lo stesso entusiasmo, l'energia, la qualifica
competenza tecnico-professionale, onestà e la correttezza con cui
quotidianamente avete svolto il servizio.
Agli amici tutti, di cui ho avuto il privilegio di saggiare la genuina bontà e la
ricchezza morale, rivolgo un affettuoso arrivederci, consapevole che ritroverò
sempre la loro amicizia, come mi è stato ampiamente dimostrato, soprattutto
nei periodi difficili.

Capitano CC. Massimo FERRARI

Un benvenuto al Cap. Vicenzo GARDIN
Questa nuova esperienza mi porterà a relazionarmi col
territorio, a dare risposte ai cittadini, risolvendo i problemi
anche se si tratta fortunatamente, di una zona non ad alto
indice criminale il mio obiettivo è quello di stabilire una
sinergia con la popolazione scledense, auspicando un
rapporto innanzitutto umano e di collaborazione.

Capitano CC. Vicenzo GARDIN
Dopo sette anni il capitano Vincenzo Gardin lascia il
comando del Nucleo investigativo della Compagnia
dei carabinieri di Modena: è stato infatti trasferito a
Schio, dove comanderà la compagnia locale. Una
figura di spicco, il cui acume e impegno investigativo
sono legati a numerose indagini di successo, dalla frode carosello dei Palaggi
all’arresto dei presunti assassini della donna cinese che gestiva il centro
massaggi a Modena passando per l’annientamento della banda che trasportava
droga ingerendola in ovuli. Il capitano Gardin è stato pure in missione in Iraq: a
Bagdad, per conto della Nato, ha gestito la scuola per formare i sottoufficiali della
neonata polizia locale.
Al comandante della compagnia di Schio, gli auguri di buon lavoro e di una
proficua collaborazione con noi tutti.

Il curriculum
Il Capitano Vincenzo Gardin, nato 48 anni fa a Padova ha frequentato tra il 2001
e il 2002 il 40° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri:
successivamente tra il 2002 ed il 2003 è stato impiegato presso Il Comando
Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto" . Nel novembre del 2003 è stato
destinato al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di
Trento .
Dal mese di settembre 2007 ha retto il comando del Nucleo Investigativo di
Modena fino all'aprile 201 2 quando è giunto a Schio per assumere il Comando
della Compagnia.
Nel corso della carriera ha prestato servizio presso la Direzione Investigativa
Antimafia - Centro Operativo di Padova ed il Raggruppamento Operativo Speciale
- Sezione Anticrimine di Milano. Inoltre l'Ufficiale è stato impiegato all'estero quale
Ufficiale di collegamento con la Polizia Federale Irachena e le forze NATO.
Nel 2003 ha conseguito la laurea in "Scienze della Sicurezza" presso l’Università
di Tor Vergata a Roma.
E’ sposato ed ha una figlia di 1 4 anni.

Le attività sociali dell' A.N.C.
26 gennaio
70° anniversario della battaglia di
Nikolajewka

1 4 marzo - Schio
Precetto Pasquale, nella Chiesa dei
Cappuccini.

I Comuni della Val Leogra ricordano i caduti della
battaglia di Nikolajewka. Si è svolto nella mattinata al
Sacrario Militare di SS. Trinità a Schio la cerimonia di
commemorazione in occasione del 70° anniversario del
durissimo scontro avvenuto nel gelido inverno russo al
quale hanno preso parte tantissimi cittadini della Val
Leogra e di Schio: sono infatti circa 1 30 i caduti e i
dispersi in Russia in quel periodo finora individuati che
risiedevano nel territorio di Schio e altri 200 circa
provenienti dagli altri Comuni dell'area.
A presentare la cerimonia i sindaci di Schio (Luigi Dalla
Via), Valli del Pasubio (Armando Cunegato) e
Torrebelvicino (Giorgio Calli), l'assessore scledense
Roberto Dall'Aglio, il presidente del Consiglio comunale
di Malo Renato Roman, il presidente della sezione
vicentina dell'ANA Giuseppe Galvanin, il capogruppo
dell’ANA Schio Nadir Mercante e il responsabile della
sezione Val Leogra Oriano Dal Molin e il cerimoniere
Col. CC- Ciancio Gianfranco con una nostra
rapresentanza.

L’invito diramato dal Sig. Comandante della Compagnia
Carabinieri di Schio, Capitano Massimo Ferrari a tutti
gli appartenenti all’Arma, sia in attività sia in congedo
ed esteso a familiari e simpatizzanti, a partecipare
all’evento che si è svolto presso la chiesa dei Frati
Cappuccini di Schio, c’è stato, ed è stata consona
all’attesa. Ogni anno, con l’avvicinarsi della S. Pasqua,
tutti Noi Carabinieri, ci ritroviamo in un luogo di culto, a
celebrare il Precetto Pasquale. Per il secondo anno, è
stata scelta la chiesetta dei Frati Cappuccini. Luogo
sobrio e incantevole. La Santa Messa, è stata officiata
da Don Corrado Tombolan, Cappellano Militare. Con la
lettura della Preghiera al Carabiniere e la Benedizione
impartita dal sacerdote che ha chiuso la cerimonia.
All’uscita la foto ricordo e il scambio di Auguri Pasquali,
con l’arrivederci al prossimo anno.

1 9 febbraio - Schio
Il cappellano Militare Don Corrado
Tombolan in visita al Comando CC
Il cappellano Militare, Don Corrado Tombolan ha
espresso il desiderio di visitare informalmente la
Compagnia, in un clima alieno di formalismo e
protocollo. Per far coincidere questo simpatico incontro,
ci siamo incontrati nella tarda mattinata. Presenti anche
una rapresentanza dell'A.N.C. e del Nucleo di P.C.
Col. Ciancio Gianfranco

1 7 marzo - Schio
1 52° Anniversario dell'Unità d'Italia
La Città di Schio ha celebrato il 1 52° Anniversario
dell’Unità d’Italia. Si è svolto nella mattinata in piazza
Rossi la cerimonia ufficiale che quest’anno che è stato
celebrato con un evento in collaborazione con la
sezione ANA di Vicenza in collegamento al Raduno
Triveneto dell’Associazione Nazionale Alpini di giugno.
Non poteva mancare la nostra presenza come
Associazione Nazionale di Schio e il 1 82° Nucleo di
Vol. e Protezione Civile.

25 aprile - Schio
Celebrazione del 68° anniversario della
liberazione.

La città scledense, come ogni anno, partecipa alla
Festa della Liberazione con una cerimonia sovracomunale sentita e condivisa, rendendo omaggio e
ricordando le gesta delle centinaia e centinaia di
partigiani di Schio e dei comuni limitrofi, che, con
grande coraggio e amore per la patria, hanno
sacrificato la loro vita in nome della libertà, sancendo la
fine dell'occupazione nazistate il termine del ventennio
fascista.

27 aprile - Schio
Inaugurazione della Via Valerio Caroti
Tanti i cittadini scledensi che sabato 27 aprile hanno
reso omaggio a Valerio Caroti partecipando alla
cerimonia di inaugurazione della nuova via che, nel
quartiere di Giavenale, porta il suo nome.
Una cerimonia sentita e partecipata, che si è chiusa
con la scopertura della targa accompagnata dall'Inno
nazionale.
Presenti il sindaco Luigi Dalla Via, i famigliari di Valerio
Caroti, rappresentanti delle autorità cittadine, di Comuni

dell'area e delle associazioni combattentistiche e
d'arma, alpini e partigiani, oltre a una rappresentanza
degli alunni della scuola di Giavenale.
La cerimonia è stata accompagnata dalla banda
cittadina e dal coro "Le vece cane".
Ad aprire gli interventi è stato il_vicepresidente
dell'ANPI provinciale Giorgio Fin che ha ricordato la
figura di Valerio Caroti, il "comandante Giulio",
sottolineando in particolare il suo impegno nella
Resistenza che gli è valso la Medaglia d’Argento al
valor Militare e la Medaglia “Bronze Star” del Comando
Supremo delle Forze Alleate in Italia. "Qui ricordiamo
un cittadino eroico, un combattente per la libertà. Che
merita il nostro onore e la nostra gratitudine perché è
grazie a lui, e a tanti che come lui hanno lottato, che
oggi viviamo in Paese libero - ha sottolineato Fin - Qui
ci sarà un perenne ricordo del nostro comandante
Giulio".
L’intitolazione della via nasce da una proposta
dell’ANPI accolta dall’Amministrazione Comunale per
rendere omaggio a_ Valerio Caroti: ufficiale degli alpini
dal 1 941 al 1 943, Caroti è stato comandante partigiano
della Divisione “Martiri della Val Leogra” dal 1 943 al
1 945. E’ stato insignito della Medaglia d’Argento al
valor Militare e della Medaglia “Bronze Star” del
Comando Supremo delle Forze Alleate in Italia.

2 giugno - Schio
Celebrazione del 67° Anniversario della
Fondazione della Repubblica Italiana.
La cerimonia per il 67° Anniversario della Fondazione
della Repubblica Italiana a Schio è partita con il corteo
dalla piazza Statuto e ha raggiunto piazza Rossi: qui,
alla presenza delle Autorità Militari e Civili e con il
contributo
delle Associazioni
d'Arma
e
Combattentistiche, si procederà all'alzabandiera. La
cerimonia èstata accompagnata dal Complesso
Strumentale Città di Schio e dal Coro GES.

1 3 ottobre - Valli del Pasubio
Anniversario della realizzazione dell’Opera
dedicata al Carabiniere – Partigiano Renzo
GHISI “Scapaccino”.
La ricorrenza del primo anniversario della realizzazione
dell’Opera dedicata al Carabiniere – Partigiano Renzo
GHISI “Scapaccino”, morto eroicamente durante il
secondo conflitto Mondiale si è svolta alla “Curva della
Crose” in Località San Sebastiano di Valli del Pasubio,
organizzata dall'Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Valli Pasubio e Associazione Nazionale
Partigiani Italiani Sezione di Valli del Pasubio.

26 ottobre – Schio
50° della Costituzione della Polizia Stradale
di Schio.

30 giugno - Valli del Pasubio
Cerimonia Sacrario Militare del Pasubio

La Polizia Stradale ha celebrato il 50° anniversario
della costituzione del Distaccamento di Schio. Ha
festeggiato la ricorrenza commemorativa nella sede di
via XXIX Aprile. Era presente l’intera cittadinanza, nella
celebrazione della messa nella mattinata nella chiesa di
Santa Croce durante la quale sono stati ricordati i
caduti della Polizia di Stato. Al termine della
celebrazione il corteo, con la presenza delle Autorità
Civili e Militari, Associazioni combatistiche e una nostra
rapresentanza che ha raggiunto la caserma del
distaccamento, guidato dal comandante Sost.
Commissario della Polizia di Stato Franco Bertagnoli.
Ad attendere il corteo un picchetto d’onore, e a seguire
gli interventi del comandante provinciale della Polizia
Stradale di Vicenza, Vice Questore Aggiunto della
Polizia di Stato, dott. Antonio Macagnino e del sindaco
di Schio Luigi Dalla Via. Durante la mattinata è stato
possibile per tutti i cittadini visitare la caserma:
presente anche un’esposizione di Lamborghini e auto
storiche della Polizia Stradale, mentre un elicottero
sorvolava l’area. A chiudere la cerimonia, un rinfresco
preparato dagli alunni della scuola alberghiera di
Tonezza.
Fonte Thieneonline

4 novembre - Schio
Giornata dell'unità nazionale e festa delle
forze armate.
Si è svolta nella mattinata a Schio la cerimonia per la
95a Giornata dell’Unità Nazionale e della Festa delle
Forze Armate. Un evento segnato dalla presenza di
molte significative rappresentanze degli studenti delle
scuole cittadine che, oltre ad assistere alla
commemorazione, sono stati direttamente coinvolti nel
programma: un giovane chitarrista delle scuole medie
ha proposto un momento di musica strumentale in
piazza Rossi, mentre un altro ha affiancato il
trombettista del Complesso Strumentale Città di Schio
nell'accompagnamento agli onori ai caduti.
La cerimonia - alla quale hanno partecipato
rappresentanti dei Comuni di Schio, Santorso, San Vito
di Leguzzano, Torrebelvicino e Valli del Pasubio, e le
Autorità Civili e Militari, Associazioni d'Arma con una
nostra rappresentanza e Combattentistiche. Si è aperta
con il corteo che, guidato dagli studenti delle scuole, da
piazza Statuto ha raggiunto piazza Rossi: qui si è
svolto l'alzabandiera accompagnato dal canto dell'inno
nazionale, cantato da tutti sotto la guida del Coro GES.
Il corteo si è quindi spostato al Chiostro Ossario di SS.
Trinità dove si sono tenuti i discorsi ufficiali e gli onori ai
caduti.

Fonte Thieneonline

1 5 dicembre – Torrebelvicino
Celebrazione della Virgo Fidels - Sezione
A.N.C. sezione di Valli del Pasubio.

Nella mattinata si è celebrata la S.Messa nella chiesa
di Pievebelvicino, costruita in stile moderno negli anni
‘60 su progetto dell'arch. Sergio Ortolani (benedetta il
30 agosto 1 964), con la persenza di Autorità Civili e
Militari, Sindaci, Parlamentari e rappresentanti di Ass.ni
Combattentistiche e d'Arma, cittadini. A seguire il
pranzo sociale, il tutto organizzato con prestigio dal
Presidente dell'A.N.C. sezione di Valli del Pasubio Cav.
M.llo A. S.U.P.S. Spadaro Antonino e i sui collaboratori.

Prossimi appuntamenti per il 201 4

Contabilità della Sezione a cura dei Revisori dei Conti
il 28 febbraio 201 4;

Riunione del Consiglio di Sezione alle ore 20.00 in
Sede di Sezione il 1 0 marzo 201 4;

Assemblea dei Soci della Sezione nel sottochiesa

della Parrocchia S. Cuore dalle ore 11 .00 del 22 marzo
201 4.
Ricordo che nel 201 4 si celebreranno i 200 anni della
Fondazione dell’Arma e che la
manifestazione si svolgerà a Roma il 1 6, 1 7 e 1 8
maggio, (riserva ulteriori notizie).

Lieto evento
1 2 novembre – Schio
Santa Messa in ricordo al 1 0° anniversario
ai caduti di Nassiria.

Presso la chiesa di Sacro Cuore, vicino alla Compagnia
Carabinieri si è celebrata la Santa Messa in ricordo al
1 0° anniversario ai caduti di Nassiria.

1 dicembre - Pescantina
Riunione generale delle A.N.C. delle
provincie venete.

La Signora PAULETTO Michele moglie del nostro Socio
C.re PIETRAFESA Dario ha dato alla luce il piccolo
Pietro.
Tutti i Soci dell'ANC di Schio inviano Congratulazioni e
Felicitazioni.

Sono andati avanti :
C.re BERTOLIN Giovanni
App. ROITER Gino

Donazione all'OERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI
MILITARI ARMA CARABINIERI
Un'inizativa che fa onore alla nostra sezione.

L'assemblea generale dell' A.N.C. Veneto

Desidero ringraziare il Maresciallo Pavan e il Brigadiere Schiavone per la perfetta riuscita nella organizzazione
e ricevimento dei colleghi da tutto il Veneto.
Al Presidente del Nucleo 182° A.N.C. Car. Corti Daniele vada il ringraziamento per la collaborazione offerta da
estendere a tutti i volontari compresi quelli del Nucleo 82° A.N.C. di Asiago, che hanno contribuito in maniera
impeccabile alle indicazioni stradali di tutti gli intervenuti.
Ringrazio i soci che hanno voluto essere presenti dando testimonianza di attaccamento alla sezione.
Grazie ancora a tutti.

Col. CC. Gianfranco Uff. CIANCIO

Il mio grazie per l'impegno la disponibilità e professionalità a,
chi a risposto ai miei Massaggi e alle telefonate, a chi Oggi a
gridato al Centauro in contromano, a chi ha Fischiato e, a
tutti quelli che Oggi Pomeriggio hanno con me collaborato!!
Non è il Grazie di un Comandante, ma è il MIO.

Car. Massimo Meneghini

VII° Raduno Interegionale A.N.C. Veneto
Gentili Presidenti,
inoltro la nota pervenuta dall’Ispettore
Regionale riguardante l’ottima riuscita del VII
Raduno Interregionale di Vicenza, con
preghiera di estenderla a tutti i soci intervenuti
alla manifestazione.

"Nella mattinata di oggi, avevo già espresso
all’Ispettore,
a
mezzo
lettera,
le
congratulazioni da parte mia e dei partecipanti
al Raduno.
Mi unisco all’Ispettore per ringraziare tutti gli
intervenuti, Presidenti, Soci effettivi e
simpatizzanti, Benemerite, personale del
Volontariato e della Protezione Civile della
nostra provincia, con la consapevolezza che
quello di Domenica 27 ottobre 2013 è stato un
Raduno che sarà ricordato per diversi anni.
Cordiali saluti"

Il Coordinatore Provinciale S.Tenente
Benedetto Pellegrino

Ringrazio Tutti i Soci che sono intervenuti.
Anche Schio si è distinta sia per la Vostra
presenza che per gli onori resi alla nostra
Bandiera Storica e sia per la presenza del
Gonfalone della Città di Schio portata e
scortata dai nostri Soci.
Ancora complimenti a Tutti.
Col. Gianfranco Ciancio

Attestato di merito alla sezione

Attestato di sezione storica

La celebrazione della Virgo Fedelis
La SS. Messa in ricorenza della cerimonia alla
protretrice dei carabinieri Virgo Fedelis è stata
celebrata nella chiesa di Sacro Cuore a Schio
il 23 novembre.

Il 24 novembre al pranzo sociale, sono stati
consegnati gli attestati di Fedeltà e gli attestati
di Elogio SISMA EMILIA 201 2.

Consegna degli attestati di Fedeltà A.N.C.
e attestati di Elogio SISMA EMILIA 201 2

Carissimi colleghi,
sul sito www.regione.emilia-romagna.it può visionare il video integrale della manifestazione "Una giornata per
ringraziare il sistema Protezione Civile", avvenuta sabato 9 marzo a Bologna.
Ringrazio ancora tutti per quanto avete fatto in occasione del sisma in Emilia.
Un grazie particolare a tutti coloro che sono stati presenti e a coloro che avrebbero voluto esserci.
Buon lavoro e un caro saluto a tutti.
Delegato Regionale ANC PC Cre Aus. Marcello Gumina

La nostra prezenza all' U.N.U.C.I.
6 - 1 3 - 20 febbraio - Valli del Pasubio
e
1 7 - 24 - 31 ottobre_- Zanè
Ciclo di conferenze con Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia di Sato, Polizia Locale , Vigili del
Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Croce Rossa
Italiana e U.N.U.C.I. Schio Alto Vicentino.

26 GARA DI TIRO CON PISTOLA E
CARABINA

La Sezione UNUCI di SCHIO A.V. ha organizzato la
Gara di Tiro con Pistola e Carabina " MEMORIAL
M.A.V.M. 1 ° Cap. Alp. Giuseppe SELLA” il 26 maggio
presso il Poligono di tiro di Thiene.

CLASSIFICHE:

CARABINA 50 METRI DONNE
1 ^ Sig.ra PIZZUTI Daniela
2^ Sig.na DALLA FINA Alice
3^ Sig.ra GASPARIN Nadia

CARABINA 50 METRI UOMINI
1 ° Cap. DALLA FINA Flaviano
2° Sig. BALLARIN Andrea
3° Sig. VALDESOLO Diego

PISTOLA 25 METRI DONNE
1 ^ Sig.na DALLA FINA Alice
2^ Sig.ra PIZZUTI Daniela
3^ Sig.na SPADARO Giorgia

PISTOLA 25 METRI UOMINI
1 ° Ten. GASTALDI Fabio
2° Sig. ZERBATO Stefano
3° Sig. VALDESOLO Diego

1 4 aprile - Zuliano

1 9 maggio - Torrebelvicino

La Sezione U.N.U.C.I. di Schio Alto Vicentino ha
organizzato la 9° Gara “MEMORIAL M.A.V.M. S.Ten.
CAV. VITTORIO VENETO Umberto DIMA” di Tiro al
Piattello con la partecipazione di 1 50 concorrenti, nel
poligono di tiro di Zuliano.

La Sezione U.N.U.C.I. di Schio Alto Vicentino ha
organizzato il 1 6° Torneo di calcio a 5 “MEMORIAL

La classifica ha visto:

CACCIATORI UFFICIALI ED AMICI UNUCI
1 ° Com./te NASSI Augusto
2° A.U. FRANZAN Alessandro
3° Cap. LEBOSI Gildo

PRINCIPIANTI ED AMICI UNUCI
1 ° Ten. LORENZI Claudio
2° A.U. TIRAPELLE Marzio
3° Cap. GARELLO Antonio

SOCI ASSOCIAZIONI D’ARMA

1 ° A.U. CC. MENEGHINI Massimo
2° Sig. ZERBATO Stefano
3° C.F. Mar./llo NICOLUSSI Dario

OSPITI

1 ° Sig. ZIRONDA Sandro
2° Sig. FACCI Nicola
3° Sig. FATTAMBRINI Benito

TEN. COLONNELLO ART. PARA’ DIANA RODOLFO”
presso il Complesso Sportivo di Torrebelvicino.

La classifica ha visto:
1 ° Classificata Polisportiva SCLEDUM di Schio;
2° Classificata: Polizia Penitenziaria di Vicenza;
3° Classificata: A.N.C. di Schio;
4° Classificata: U.N.U.C.I. Schio A.V.;
5° Classificata: Arredamenti La Bussola di Schio;
6° Classificata: Guardia di Finanza di Schio.
Le premiazioni hanno avuto luogo al termine degli
incontri protrattisi sino alle ore 20,00.
La prima squadra è stata premiata dalla Signora
MELADA Annamaria moglie del Ten. Col. Diana.
La seconda squadra è stata premiata dall’Assessore
allo Sport del Comune di Torrebelvicino Signor DAL
ZOTTO Giovanni;
La terza squadra è stata premiata dal presidente del
complesso sportivo di Torrebelvicino Signor PRETTO
Erminio.

29 giugno - Valli del Pasubio
Gara internazionale di orientamento per
pattuglie militari in ambiente montano
Negli stessi luoghi dove quasi un secolo fa italiani
e austroungarici si combatterono, si è svolta nel
fine settimana la gara per pattuglie militari
“Pasubio 201 3”, organizzata dall'Unione nazionale
ufficiali di Schio e giunta all'ottava edizione. La
gara, che si svolge con cadenza biennale ed è
l'unica di questo genere in provincia, ha visto la
partecipazione di una ventina di pattuglie di militari
in congedo e in servizio provenienti da diverse
regioni del nord e centro Italia, a conferma della
valenza della prova sportivo-militare. La gara si è
svolta su un percorso di oltre 1 7 chilometri di
percorso con un dislivello di circa 1 .1 00 metri,
lungo il quale le pattuglie coposte ognuna da due
uomini hanno dovuto superare diverse prove:
roccia, topogragia, orientamento, Nbc, assalto,
marcia commando, primo soccorso, tiro, lancio di
granata, demolizio e disinnesco di ordigni. Alla fine
delle dodici ore di gara ad avere la meglio nella è
stata la squadra di Unuci Vicenza, che ha vinto
con il tenente Andrea Masiero e il tenente
Gabriele Brunello, che ieri al colle Bellavista
hanno avuto l'onore di essere premiati dal Capo di
stato maggiore della Difesa, ammiraglio Luigi
Binelli Mantelli. Precisa l'organizzazione ed
entusiasmante il percorso, stando ai commenti dei
partecipanti. Una trentina sono stati del resto gli
ufficiali in congedo di Unuci Schio e i volontari di
altri gruppi che hanno consentito il successo della
manifestazione, grazie anche al contributo di
diversi sponsor in ambito sportivo. Il campo base
è stato allestito a Forte Maso, il manufatto che
assieme a Forte Enna era posto a difesa della Val
Leogra e che è stato recentemente acquistato e
mirabilmente ristrutturato da Ottorino e Marco
Brunello, da sempre generosi e appassionati
ricercatori storici, che lo hanno trasformato in una
sorta di museo, punto di riferimento sia per gli
escursionisti amanti del Pasubio sia per gli
appassionati di storia militare. Al rancio di
coesione a conclusione della gara hanno
partecipato anche il vicesindaco di Valli del
Pasubio, Corrado Filippi Farmar e il comandante
della polizia locale Alto Vicentino, Carlo Bettanin.

La squadra rappresentante l'A.N.C. di Schio composta
dal Car.Sc. Luca BICEGO e Car.Daniele CORTI

4 - 6 ottobre Verona
Si è svolta a Velo Veronese nei giorni 28 e 29
settembre la 25^ gara di marcia, orientamento e tiro per
pattuglie militari denominata "Veneto 201 2". La nostra
Sezione Unuci Legnago ha allestito il checkpoint Bravo
e fornito il supporto logistico coi mezzi della protezione
civile. Nonostante la pioggia incessante, che ha reso
tutto più emozionante, 26 pattuglie hanno completato il
percorso con la vittoria di Unuci Vicenza. Il premio per
la miglior pattuglia in servizio va all'8° reggimento
Genio guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago, i
quali si aggiudicano anche il premio speciale per la
miglior prova fisica. Nella sezione Unuci trovate il
reportage fotografico. Tutte le info sul sito di Unuci
Verona.

Prossimi appuntamenti dell'
U.N.U.C.I. Schio Alto Vicentino

Con il collega ten. CC. Nicola Benvesti, proveniente
anche lui dal 7° carabinieri Trentino Alto Adige ed
appartenente all'U.N.U.C.I. Verona, abbiamo costituito
una squadra in onore di questo valoroso reggimento
partecipando alla gara di orientamento e tiro per
pattuglie militari "Veneto 201 3".
Non nascondo sia nel ritiro del premio per seconda
pattuglia classificata categoria in congedo, sia per
quello di miglior tiratore, l'emozione nel rappresentare
in congedo l'Arma dei Carabinieri, alla quale abbiamo
dedicato i titoli conseguiti.
Presenti quattro nazioni, Italia, Francia, Scozia,
Lettonia, personale in servizio del 4° reggimento Alpini,
8º Reggimento guastatori paracadutisti Folgore",
U.N.U.C.I. di varie sezioni

7° Rgt. TAA di Laives Sempre e Ovunque !
Car. Corti Daniele

1 3 APRILE 201 4:

1 0° Trofeo Memorial M.A.V.M. Cav. Vittorio Veneto
S.Ten. Fant. DIMA Umberto Gara di tiro al Piattello a
ZUGLIANO (Orari dalle 08.30 alle 1 2.30);

1 8 MAGGIO 201 4:

1 7° Trofeo Memorial Ten. Col. DIANA Cav. Rodolfo
Gara di Calcetto a 5 a TORREBELVICINO;

25 MAGGIO 201 4:

27° Trofeo Memorial M.A.V.M. G.I. 1 ° Cap. Alp. SELLA
Giuseppe Gara di Tiro con Pistola e Carabina a
THIENE (Orari dalle 08.30 alle 1 2.30).

Le attività del 182° Nucleo di Vol.e P.C.
Convenzioni di Protezione Civile
In quest'anno si sono stipulati alcune convenzioni con i
comuni dell'Alto Vicentino per le attività di protezione
civile dopo diversi incontri:

11 gennaio - Schio

Riunione delle associazioni Corpo Nazionale Soccorso
Alpino - Staz. di Schio, Protezione Ambientale e Civile
Squadra Leogra-Timonchio, A.N.A. Sez. di Vicenza
Squadra di Prot. Civ. Val Leogra Schio, C.R.I.,
U.N.U.C.I. Sez. di Schio e A.V., A.N.C.–Nucleo di Vol. e
Prot. Civ. 1 82° Schio, AGESCI Schio, Servizio
Emergenza Radio A.V., Gruppo Comunale di Prot. Civ.
di Santorso, Gruppo Comunale di Prot. Civ. di San Vito
di Leg., aderenti alla convenzione dei comuni di Schio;
Santorso; Piovene Rocchette; San Vito di Leg.; Monte
di Malo; Posina; Unione Comuni Alta Val Leogra
(Torrebelvicino e Valli del Pasdubio); Marano Vic.;
Comunità Montana Leogra Timonchio.

20 marzo - Schio

Nella sala del Consiglio Comunale del Municipio di
Schio, viene presentato il bilancio dei servizi sociali da
parte dell’Assessore Martino; viene fatto un confronto
sull'organizzazione del Forum delle Associazioni di
Volontariato e della Cittadinanza Attiva; viene esposto
alcune iniziative, progetti e le difficoltà attuali degli enti
e associazioni presenti.

Federazone delle organizzazioni di
Volontariato e Protezione Civile
A.N.C. della Provincia di Vicenza
Tutti gli incontri che ha partecipato il 1 82° Nucleo di
Volontariato e Protezione Civile come aderente alla
Federazione:

8 gennaio - Vicenza

Assemblea dei presidenti dei Nuclei di Protezione Civile
A.N.C. della provincia di Vicenza

7 febbraio - Ponte di Nanto

Riun ione dei soci della Federazione Provinciale A.N.C.
Vicenza.

7 marzo - Marostica

Incontro dei Membri del Comitato Esecutivo di ogni
Nucleo di P.C.-A.N.C. della provincia per l'esposizioni
sulle modifiche del Decretto Legge sulla "Sicurezza sul
Lavoro" per la Protezione Civile. La relazione è stata a
cura del dott. Graziano Salvadore, responsabile della
Protezione Civile della Provincia di Vicenza.

4 novembre - schio

Riunione de comitato esecutivo, per discutere sulla
proposta di convenzione avanzata dal Comune di Schio
e sulla richiesta del comune di Valdastico.

9 ottobre - Schio

Primo incontro per la formalizzazione della
convenzione tra le squadre di pc ed il Comune di Schio.

31 ottobre - Schio

Secondo incontro per la formalizzazione della
convenzione tra le squadre di pc ed il Comune di Schio.

11 novembre - Schio

Formalizzazione della convenzione per l'attività di
protezione civile e il copo lista Comune di Schio.
Comuni che hanno aderito al sistema associato di
Protezione Civile.

23 dicembre - Valdastico

Incontro per la formalizzazione della convenzione per le
attività di protezione civile con il Comune di Valdastico.

26 marzo - Nove

Assemblea generale della Federazione Provinciale
A.N.C. Vicenza.

23 settembre - Marostica

Convocazione del direttivo dell’ Associazione Nazionale
Carabinieri
Federazione delle organizzazioni di
volontariato e protezione civile A.N.C. della Provincia di
Vicenza

Le riunioni del 1 82° Nucleo di
Vol. e Protezione Civile

Corsi partecipati dal 1 82° Nucleo di
Vol. e Protezione Civile

dei Revisori dei Conti nucleo.
30 gennaio - Schio Assemblea annuale di soci
aderenti al 1 82° Nucleo di Protezione Civile – A.N.C.
con elezione del Comitato Esecutivo e Collegio dei
Revisori dei Conti per il periodo 201 3-201 6..
1 9 febbraio - Schio Riunione Comitato Esecutivo
aderenti 1 82° Nucleo di Protezione Civile – A.N.C. con
elezione Presidente e distribuzione incarichi per il
periodo 201 3-201 6.
11 marzo - Schio Riunione Comitato Esecutivo .
8 maggio - Schio Riunione del Comitato Esecutiva
aperta a tutti i soci.
1 0 giugno - Schio Incontro nella Sede Intercomunale
di Protezione Civile di soci aderenti al 1 82° Nucleo di
Protezione Civile A.N.C.
2 settembre - Schio Riunione del Comitato Esecutivo.
7 ottobre - Schio Riunione con tutti i soci che
parteciperanno all'esercitazione Provinciale Nuclei
A.N.C.

Corso base di preposto per gruppo istruttori per
volontari di protezione civile.

1 7 gennaio - Schio Contabilità della Sezione a cura

Risultato delle elezioni svolte nei giorni di 30 gennaio e
1 9 febbraio del Presidente e distribuzione incarichi per
il periodo 201 3-201 6.
MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO
Car. Corti Daniele PRESIDENTE di NUCLEO
Car. Meneghini Massimo
Serg. Sessegolo Francesco
Car. Grazian Marco
Car. Callegaro Emilio
MEMBRI AGGIUNTI
Car. Schiro Luigi
Car. Bonato Diego
Car. Lorenzi Paolo
REVISORI DEI CONTI
Car. Fabris Cesare PRESIDENTE dei REVISORI
Car. Cornolò Davide
App. Marrone Ezio
SEGRETARIO
Sig. Lattenero Mirko
TESORIERE
Serg. Sessegolo Francesco
COORDINATORI
Car. Meneghini Massimo
App. Marrone Ezio - Specialità a cavallo
Car. Fabris Cesare - Soccorso medico
COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE
Col. Ciancio Gianfranco

1 -3 febbraio - Montecchio Precalcino

1 5-1 6 febbraio - Montecchio Precalcino

Corso di aggiornamento per gruppo istruttori per
volontari di protezione civile.

2 marzo - Montecchio Precalcino

Corso Team
collaborative

building

attraverso

le

1 6 marzo - Montecchio Precalcino

relazioni

Corso "Contabilità e bilancio delle associazioni di
volontariato"

1 7-1 9 maggio -Zanè

Corso di approfondimento sul
Rischio Idrogeologico.

Corso Base per
volontari di
Protezione Civile

02_febbraio_- Schio
1 5–1 6 luglio - Pozzoleone
8-9-1 6-22-23 novembre Pozzoleone
20-21 luglio 30 novembre - Zanè
6-7-20-21 dicembre – Zanè
27-28 luglio – Thiene
8-9-22-23 novembre – Arzignano
9-1 0 novembre – Marano
Vicentino
1 4-1 5 dicembre – Monticello
Conte Otto

Servizio coordinamento volontariato
Veneto
Con gli incontri per la fondazione di un
servizio di coordinamento volontariato,
(SeCoV), a livelo regionale, si è concluso
l'anno 201 3 con le elezioni per il 201 3-201 6
del direttivo e del neo presidente Car. Corti
Daniele:

22 ottobre - Vicenza

Covocazione dei presidenti dei Nuclei di
Protezione Civile A.N.C. delle provincie
venete.

1 6 novembre - Vicenza

Elezioni del Comitato Esecutivo e del Collegio
dei Revisori dei Conti Veneto Secov.

Struttura del Se.Co.V.
Il Coordinamento Regionale dell’Associazione
Nazionale Carabinieri Veneto Se.Co.V. è
l’organizzazione che rappresenta tutti i Nuclei
di Protezione Civile ANC del Veneto già
organizzati in Federazioni Provinciali.
Raccoglie tutte le esperienze vissute nelle
maggiori emergenze nazionali e locali dove la
presenza dell’ANC ha rappresentato l’anello di
giunzione tra le componenti associative del
volontariato di protezione civile – di cui fa
parte – e le forze di polizia.

Principi, Finalità, Impegni
Il Coordinamento Regionale dell’Associazione
Nazionale Carabinieri Veneto Se.Co.V. si riconosce
negli articoli del proprio statuto per Principi, Finalità,
Impegni

Principi

L' Organizzazione si ispira e opera nel rispetto dei
principi di cui allo Statuto e al Regolamento
dell'Associazione Nazionale Carabinieri – approvati
rispettivamente con Decreto Presidenziale n. 1 286 del
25 luglio 1 956 e successive modifiche deliberate dal
Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2
ottobre 2007. F.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del
MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio Legislativo.
Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi
dell’art. 2 del DPR 1 0 febbraio 2000 n. 361 con
protocollo n. 33476/1 471 /2007 Area V URPG in data 22
maggio 2007 della Prefettura di Roma – Ufficio
Territoriale del Governo. e con delibera del Consiglio
Nazionale ANC del 1 5 Novembre 2007 e s.m. e i.
L’organizzazione agisce secondo gli indirizzi del
Se.Co.V. istituito presso la Presidenza Nazionale ANC.
Quale segno distintivo, l’organizzazione si fregia del
logo e delle denominazioni dell’Associazione Nazionale
Carabinieri da cui è iscritta nell’apposito registro tenuto
da quella Presidenza.
L' Organizzazione è una libera espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della
programmazione nazionale, regionale e locale.
L' Organizzazione non ha scopo di lucro.
L' Organizzazione opera esclusivamente nel territorio
della regione Veneto e solo in via eccezionale ed
occasionale può operare al di fuori di tale territorio.

Finalità
L’ Organizzazione opera l’azione di coordinamento nei
seguenti ambiti:
- la protezione civile, nell’ambito della normativa
vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè:
previsione, prevenzione e soccorso ivi compreso
quello sanitario.
- la promozione e la tutela dei diritti della persona
mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente
nei confronti di portatori di handicap, anziani,
emarginati, minori;
- la protezione, la conservazione e la valorizzazione

dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed
artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle
attività connesse;
- la promozione e l’attuazione di iniziative e di progetti
di sicurezza integrata con le Istituzioni coinvolte
compresa l’informazione ai cittadini e la formazione
degli operatori con diffusione anche via web
- Il servizio di informazione e accompagnamento dei
cittadini nei rapporti con la P.A.
- Il supporto alle Polizie Locali e Forze di polizia dello
Stato ed altri Enti ed Amministrazioni dello Stato per
mansioni ausiliarie di regolazione del traffico e
soccorso.
- La segnalazione alle Polizie Locali e Forze di polizia
dello Stato di eventi che possono arrecare danno alla
sicurezza urbana nonchè di disagio sociale
L’azione di coordinamento si attua:
- definendo le linee politiche generali, con particolare
riguardo alle fonti di finanziamento e alle convenzioni
che possono essere stipulate, dell’attività di
Volontariato ANC nella regione del Veneto
- definendo le strategie operative generali e di
coordinamento operativo del Volontariato ANC con gli
Enti e le strutture regionali e con la Presidenza
Nazionale, anche attraverso la costituzione di gruppi di
lavoro e segreterie operative, tavoli tecnici
- curando e incrementando i rapporti con gli Assessorati
alla Protezione Civile e al Sociale – Terzo Settore e
Non Autosufficienza e i loro uffici di riferimento a livello
Regionale e Provinciale/Metropolitano
- curando la comunicazione interna e esterna,
relativamente alle tematiche del Volontariato;
- sviluppando e organizzando in termini operativi anche
autonomamente l’attività di Volontariato e della sua
formazione in particolare nel campo della Protezione
Civile, promuovendo esercitazioni ad ogni livello
territoriale;
- ricercando e curando progetti di finanziamento per le
attività di volontariato da indirizzare a Fondazioni
bancarie, istituzioni nazionali ed europee.
- curando e incrementando i rapporti con il Comando
Legione Veneto dell’ Arma dei Carabinieri nell’ambito
delle attività di Volontariato;
- curando la comunicazione interna e esterna,
relativamente alle tematiche del Volontariato;
- essendo disponibile a forme di collaborazione con
l’iniziativa pubblica e con le forze sociali, ad offrire un
servizio di pubblico interesse, conservando la propria
natura privata e la propria formula organizzativa

Impegni
L’Organizzazione si impegna a:
- rappresentare legalmente a livello
nazionale/regionale/provinciale/metropolitano
istituzionale nelle sedi competenti tutte le espressioni
delle attività di volontariato svolto in modo coordinato
da organizzazioni di volontariato ANC iscritte o
iscrivibili:
- al Registro regionale di cui all’ art.9 della Legge
regionale n.40/93.
- all’Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della
Regione all’Albo dei Gruppi Volontari di Protezione
Civile della Regione Veneto/Elenco territoriale delle
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile
- firmare convenzioni, protocolli d’intesa, scritture
private e accordi con Enti, Istituzioni, Amministrazioni e
Aziende pubbliche e private per le attività di
volontariato svolto in modo coordinato dalle
organizzazioni di volontariato ANC riportate nel
precedente capoverso
- aderire alla Consulta Nazionale del Volontariato ANC
(di seguito denominata Consulta) partecipandone
attivamente alla gestione e osservandone gli
orientamenti e direttive
- Collaborare con la Consulta, l’associazionismo, le
O.N.L.U.S. e le altre componenti del terzo settore per
conseguire obiettivi comuni, promuovendo forme stabili
di collegamento

- Offrire occasioni e ricercare strumenti e modalità di
qualificazione, aggiornamento e formazione
permanente dei volontari delle O.d.V. aderenti anche
tramite l’organizzazione di corsi, esercitazioni,
addestramenti, seminari, convegni e quant’altro ritenuto
necessario all’aggregazione e al coordinamento dei
volontari delle O.d.V. aderenti.
- Sensibilizzare l’opinione pubblica anche attraverso
una documentata informazione sull’argomento della
solidarietà e sui valori del volontariato.
Le squadre specialistiche garantiranno un intervento
operativo a supporto dei volontari ANC, favorendo
un’adeguata, omogenea e sempre aggiornata
preparazione tecnica ed organizzativa, allo scopo di
garantire una più efficiente capacità d’intervento sul
territorio.
In particolare, il Nucleo Cinofilo da Soccorso ANC
Veneto, assicurerà sul piano operativo gli interventi in
tutte quelle situazioni di emergenza che richiedano
l’utilizzo di unità cinofile. Sul piano formativo, garantirà
uno standard operativo di qualità, attraverso percorsi
formativi per UCS, organizzati presso il Centro
Addestramento Cinofilo Regionale ANC Veneto, sito in
Valle Santa Felicita di Romano d’Ezzelino (VI). I corsi e
relative verifiche di operatività, saranno seguiti da
personale cinofilo ANC qualificato, munito di
certificazione E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia
Italiana) e relativa iscrizione all’Albo Nazionale.

I servizi del 182° Nucleo di Vol. e P. C.
1 5 febbraio - Asiago
Assistenza ai mondiali di sci da fondo.
21 -24 marzo - Vicenza, Zona Fiera
Rassegna Gitando ALL 201 3

Terza edizione dell'Agorà della Solidarietà CSV

1 4 aprile - Valli, Schio, Malo, Isola, Sovizzo
Assistenza evento ciclistico XIV Granfondo Liotto
Partezipazione dei Nuclei di Schio, Marostica,
Bassano, Cittadella, Barbarano, Noventa, Recoaro e
Chiampo.

23 marzo - Valli del Pasubio
Assistenza al Rally storico

Alcune immagini del servizio richiesto al Nucleo Vol. e
P.C. di Schio, riguardante il 1 ° Rally Revival di auto
storiche (naturalmente da rally) svoltosi a Valli del
Pasubio il 23 marzo 201 3. Hanno partecipato a questa
prima edizione, nomi eccellenti come: Harri Toivonen,
“Lucky” Luigi Battistolli, Bruno Bentivogli, Ilaria Serra
ecc. In servizio nel turno di notte a garanzia della
salvaguardia delle auto(la Lancia Martini S4 ha un
valore di circa 450.000 €) assieme ai colleghi ANC di
Valli del Pasubio hanno partecipato i nostri Mirko
Lattenero e Francesco Sessegolo.
Serg. Sessegolo Francesco

Poche e significative parole espresse alla vigiglia della
manifestazione a Palazzo Festari, in centro a Valdagno
(VI), in occasione della conferenza stampa della
Granfondo Liotto, evento che è pronto a celebrare le 1 5
edizioni domenica 1 4 aprile.
“Devo dire che la collaborazione con gli organizzatori è
massima – ha asserito il sindaco – ed in nove anni del
mio mandato i rapporti sono andati sempre
migliorando. Quando il privato è a fianco del pubblico si
possono realizzare grandi eventi. La serietà, la
professionalità e la passione della famiglia Liotto ed il
coinvolgimento della gente e dei volontari ne sono un
testimonianza concreta”.

Ringraziare tutti i volontari che hanno prestato il loro
tempo alla manifestazione facendo risaltare il valore
della nostra presenza.
Un servizio fondamentale a favore soprattutto dei
cittadini e a supporto delle forze di polizia impegnate.
Foto di gruppo dei due Nuclei di Schio e Marostica
intervenuti nel tratto da Valli a Monte Magrè.
Car. Marcello Centini

1 8 aprile -Vicenza
Giornata della sicurezza presso ENGIM Veneto Patronato Leone XIII
La Provincia di Vicenza ci ha invitato presso il Centro di
Formazione Professionale ENGIM Patronato Leone
XIII, a presentare le nostre attività e i nostri mezzi. La
giornata dedicata è stata il 1 8 aprile, nell’ambito di
questa giornata, definita “Giornata della Sicurezza”,
hanno partecipato tre gruppi di Protezione Civile, due
Nuclei Vol. e P.C. della ANC, Schio e Bassano e uno di
P.C. Comunale di Dueville. Per il Nucleo 1 82° ANC di
Schio erano presenti, Luigi Schiro – Francesco
Sessegolo.
Serg. Sessegolo Francesco

26 aprile - Piovene Rocchette
Attività di presenza al mercato settimanale.

Il presidente della sezione di Piovene Rocchette, C.re
Cannata ha richiesto la nostra presenza e supporto al
loro servizio presso il mercato settimanale di Piovene
Rocchette.
Ci siamo recati in tre unità – Corti - Schiro - Sessegolo
più la Stazione Mobile, come sempre il nostro operato
è stato apprezzato sia dall’Arma in servizio che dalla
cittadinanza.
Serg. Sessegolo Francesco

26-27 aprile - Isola Vicentina
Assistenza evento Rally Campagnolo
Giro dei Lanifici

11 Maggio - Schio

Anche quest’anno abbiamo avuto il piacere di essere
protagonisti nella 2° edizione del “Circuito dei Lanifici”
svoltosi a Schio il pomeriggio di sabato 11 maggio
201 3.
Seg. Sessegolo Francesco

1 8 maggio - Valli del Pasubio Forte Maso
Europeana 1 91 4-1 91 8
Servizio di assistenza alla manifestazione

Il servizio di pomeriggio al Forte Maso è sempre una
bella esperienza. In particolare è stato la conoscenza di
un collaboratore della manifestazione, un Anziano del
posto, che ci ha raccontato "vita, morte e miracoli" del
forte e della zona, compreso la raccolta delle armi della
guerra, infatti l'ho soprannominato "il dinamitardo".
Car. Centini Marcello

Foto di gruppo – Lattenero - Meneghini - Sessegolo Spinato - Meneguzzo - Scorzato

Foto con assessore allo sport del comune di Schio
Gabriele Terragin

1 6-1 7 maggio - Vicenza

Su richiesta della Provincia di Vicenza, sono intervenuti
Sessegolo e Bonato con la stazione mobile, per il
servizio di smistamento squadre con motopompe ed
idrovore in arrivo, per dare assistenza all'emergenza
allagamento.
Car. Daniele Corti

1 6-1 8 maggio - Germania
International Monte Kali Shooting Competition.

Presente la nostra rappresentanza con il Car. Bellotto
Daniele.

1 7-1 9 maggio - Friuli V.G.
Ritrovo Forze di Polizia a cavallo.

Non poteva mancare l'App. Marrone Ezio con la
squadra a cavallo

1 8 maggio - Torrebelvicino
Assistenza al concerto di Eugenio Finardi.

Un servizio di al quanto impegnativo, dove si è attivata
anche la nostra squadra medica, capitanata dal Car.
Fabris dott. Cesare.

1 8 maggio - Santorso
Intervento ricerca persona scomparsa

ORE 1 0. Ore d'angoscia per una famiglia di Schio.
Nella sera precedente un ragazzo di 1 4 anni (terza
media) di Schio ha litigato con i genitori e poi, senza
che lo vedessero, è sparito, portando con sè vestiario
da montagna. Nella notte lo hanno cercato la
protezione civile e carabinieri sia della stazione di Schio
che di Valli del Pasubio.

ORE 1 0.40 Le ricerche si concentrano nella zona del

Tretto, dove i carabinieri e la protezione civile lo stanno
cercando.
ORE 1 0.45 RITROVATO È stato ritrovato da dal
Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto, e sta bene,
il quattordicenne di Schio. Questa mattina attorno alle 8
i carabinieri avevano chiesto l'intervento del Soccorso
alpino di Schio per allargare la ricerca alle zone collinari
e montuose. I soccorritori, affiancati dal 1 82° Nucleo
Volontari e Protezione Civile A.N.C. hanno subito
verificato la segnalazione di alcuni cacciatori che,
durante l'addestramento con i cani, avevano notato un
ragazzino con lo zaino seduto su una panchina alle
pendici del monte Summano. Le squadre si sono quindi
dirette in quella direzione e lo hanno individuato poco
dopo che camminava lungo una strada sterrata. Il
quattordicenne, provato dalla notte all'addiaccio, è stato
affidato alla madre sopraggiunta con i carabinieri.
Fonte GdV

1 2 luglio - Schio
Servizio di supporto alla manifestazione
IDEE IN MOVIMENTO 201 3
22 maggio - Vicenza
Supporto operativo Giro d'Italia 201 3 - Tappa
Vicenza-Colli Berici

Anche in questa occasione diversi Nuclei ANC sono
stati chiamati a presidiare incroci e strade. Il Nucleo
1 82° di Schio con quattro unità, Schiro-SessegoloSchiavone-Marrone e Stazione Mobile ha presidiato il
centro abitato di Lapio sui colli Berici.
Serg. Sessegolo Francesco

1 3 luglio - Thiene
TRACTOR PULLING Assistenza alla manifestazione
Mezzi agricoli, macchine d'epoca risalenti alla fine
dell'800, giganti americani dal motore rombante: sono i
trattori, protagonisti nella giornata della manifestazione
dell'ormai tradizionale “Tractor Pulling” di Thiene. La
tappa thienese del campionato italiano 201 3,
organizzata dall'associazione Highway Truck Team, ha
attirato nell'Area blu in zona Masere migliaia di
persone, che hanno assistito alle emozionanti sfide tra i
bestioni della strada, impegnati a trascinare una slitta
da 250 quintali lungo i 1 00 metri di pista in terra battuta.
Il presidente della Federazione Italiana, ringrazia del
supporto dato con professionalità e un arrivederci al
prossimo appuntamento.
Fonte Thieneonline

3 ottobre - provincia di Vicenza
Prove di collegamento radio utilizzando il ponte
radio A.N.C.
La Federazione Provinciale A.N.C. costituita dai 9
nuclei di Arzignano, Schio, Marostica, Asiago, Bassano,
Romano, Bararano, Vicenza e Noventa Vicentina, ha
provveduto a dotarsi di un ponte radio installato sopra
Marostica, sulla centrale di Radio Birichina che ne ha
concesso un supporto gratuito.
Ogni nucleo ha individuato un responsabile che segue
le radio e il Car.Sc. Luca Bicego ha preso contatto con
il referente per effettuare le prove radio. Pare che tutti i
nuclei possano parlare tra loro semplicemente con
radio portatili.
Un altro grande risultato di questa meravigliosa
collaborazione.
Car. Corti Daniele

montanara circa 70/80 anni or sono. I circa 250
figuranti si sono immedesimati indossando vecchi
costumi raffigurando tutti i mestieri di quell'epoca.
Quest’anno abbiamo partecipato con nove unità del
Nucleo di Schio e dieci volontari del gruppo di Arsiero. I
nostri compiti di presenza e sicurezza durante la
manifestazione ci hanno affratellato con la popolazione.
Serg. Sessegolo Francesco

La sera del 3 ottobre sono passato a casa del

presidente per ritirare la radio in dotazione al nostro
Nucleo. Alle ore 21 sono state fatte le prove radio di
collegamento con i vari Nuclei della federazione A.N.C.
di Vicenza. Il capomaglia è stato il sig. Gazzola Luciano
(I3HHP). Con mia sorpresa dal giardino di casa mia il
segnale del ponte radio si è rilevato ottimo con un
rapporto 5/5. Vi sono stati alcuni problemi di
collegamento tra il capomaglia con il nucleo di
Barbarano.
Car.Sc. Luca Bicego

20 ottobre - Valdastico
Manifestazione Ritorno dal bosco
Bellissima manifestazione popolare che viene
programmata ogni due anni dal Comune di Valdastico.
Quest’ultima edizione più delle precedenti ha
evidenziato come si svolgeva la vita contadina e

26 ottobre - Posina
Presenza in supporto all'organizzazione per i
mercatinini.
1 6 - 1 7 novembre - Schio
Expo Vintage Panni Alti - Historic Club Schio

presenza di deterrenza presso il Lanificio Conte –
SHED con i volontari Car. Bonato Diego, Car. Schiro
Luigi, Serg. Sessegolo Francesco e Sig. Lattenero
Mirko.

1 4 - 1 5 - 21 - 22 dicembre - Schio
Operazione “Natale sicuro a Schio”
Il Natale è carico di Animazioni, Proposte e Magie. Il
Comune di Schio è l’Ass. Commercianti, hanno
proposto alla popolazione nei giorni di sabato e
domenica antecedente le festività delle giornate a tema
con la Magica atmosfera del Natale. L’ANC con gli
aderenti al Nucleo 1 82 di p.c., su richiesta degli Enti
sopra menzionati, ha aderito con un congruo numero di
soci, a essere presente a queste
giornate. La nostra presenza ha
riscosso
una
favorevole
accoglienza dalla tanta gente
presente che curiosava fra le
leccornie
delle
bancarelle
presenti. La Stazione Mobile, ha
fatto bella mostra di sé,
accogliendo al suo interno i
bambini che con la loro ingenuità
e
semplicità,
si
sono
immedesimati dei futuri agenti.
Un grazie per l’osservazione e
deterrenza
prestata,
accompagnati dagli Auguri di
Buone Feste, esteso a tutto
l’ANC, ci sono stati rivolti dai
tanti gestori delle bancarelle.
Con lo svuotamento delle piazze
e l’ ammaino dei gazebo, è
terminata una Domenica piena di
Animazioni, Proposte e Magie.
App. Marrone Ezio

Riconoscimento al 182° Nucleo di Vol. e P. C.
SISMA EMILIA 201 2

Intitolazione dellla Compagnia Cababinieri di Thiene,
al Col. CC. M.O.V.M. Valerio GILDONI

Ai volontari intervenuti all'evento
Mi congratulo con tutti i volontari intervenuti del
1 82°Schio comprese naturalmente le aliquote del
1 84°Marostica e 82°Asiago venute a supporto, a
conferma della grande coesione ed unità d'intenti.
26 volontari impiegati dalle 7 alle 1 2 pari a 1 30 ore di
servizio, in occasione del servizio di supporto e
rappresentanza all'Intitolazione della Caserma di
Thiene al Col. Valerio Gildoni medaglia d'oro al
valor militare.
I saluti e ringraziamenti e riconoscimenti rivolti a
TUTTI I VOLONTARI per il servizio prestato, mi sono
direttamente pervenuti dai comandanti: Polizia
Locale Ne.Vi. Giovanni Scarpellini , Comando
Compagnia Carabinieri Cap. Sabatino Piscitello,
Comando Provinciale Carabinieri Col. Vito Michele
Sarno, e non ultimi dal Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri Leonardo Gallitelli .
Un ringraziamento ancora da parte mia a tutti i
volontari presenti, dei quali ho potuto ancora una
volta constatare la capacità decisionale ed operativa,
che confermano ancora una volta la professionalità
conseguita nell'Arma e rilanciata nell'attività di
protezione civile.

Car. Corti Daniele

Grazie a te e a tutto il Nucleo per la splendida
possibilità che mi è stata offerta, mi sono sentita
ancora più orgogliosa di far parte di questo Nucleo e
sono stata fiera di sentire, passeggiando sabato
pomeriggio in centro la gente che diceva, oggi siamo
sicuri ci sono i carabinieri.
Ho ancora le gambe che mi tremano dall'emozione,
è stato un onore e tutto questo grazie a tutti Voi che
mi avete accolto come una di voi e mi fate sentire
come uno di Voi.
Non ho servito l'Arma ma la porto nel cuore Voi, mi
fate sentire sempre orgogliosa di indossare la nostra
divisa.
Grazie a tutti, grazie a te Daniele per aver creduto in
me e grazie a tutta A.N.C.
Sig.ra Laura Dal Maistro

Si ringraziando i fotografi Luca Grotto e Maurizio dalla Carbonare, le foto di Thiene che trovate al link:

https://plus.google.com/photos/1 022253458860751 57830/albums/5879055971 488887361 ?authkey=COKt96jDvLrl_gE

L' Adunata degli Alpini del Triveneto

Caro Daniele,
in attesa di farlo personalmente, ti giungano i più sentiti ringraziamenti per il supporto che il tuo 1 82° Nucleo di
Vol. e Protezione Civile A.N.C., ci ha dato in occasione del Raduno Triveneto A.N.A. di Schio il 1 6 giugno u.s..
La Vs. professionalità dimostra, ancora una volta, quanto con voi si può lavorare bene: senza tante chiacchere
ed in sintonia d'intenti. Grazie.
Cav. Giancarlo Piazza

Ringraziamento dal Comune di Schio

grigiata di sodalizio degli associati

Si ringrazia Danilo Scorzato e la moglie per l'ospitalità,
Mirko Lattenero per il lavoro della grigliata, e a tutti i
partecipanti per l'allegra compagnia all'ottima serata
passata assieme al di fuori dei servizi.

Grazie a tutti.

ORSA : L'esercitazione ad Asiago
Precipita un aereo Ma è un'esercitazione

ROANA. Attività della protezione civile dell'Associazione carabinieri
La simulazione prevedeva la ricerca di un disperso
Settantacinque volontari mobilitati per cercare un aereo caduto sui monti dell'Altopiano.
Fortunatamente era solo un'esercitazione di protezione civile dell'Associazione nazionale carabinieri,
che si è svolta la settimana scorsa nei boschi di Cesuna. L'allarme che ha dato il via all'esercitazione
“Orsa 201 3” è scattato alle 1 8 di venerdì dalla stazione dei carabinieri di Canove. Lo scenario
presentato ai volontari era la scomparsa di un velivolo con a bordo 3 persone di nazionalità austriaca,
partito alle 9.30 da Salisburgo per raggiungere Padova. L'ultimo avvistamento del velivolo risaliva alle
1 4 sopra la Valsugana, nei pressi di Grigno. Un passeggero si era lanciato col paracadute in località
Meltar di Asiago. Le squadre si sono suddividise i compiti, allestendo il campo e centro operativo in
località Pineta di Cesuna. Tra le 1 0 tende montate c'erano la mensa, l'infermeria e la sala operativa.
Alle 22 sono partite le operazioni di ricerca coordinate dalla sala operativa, impiegando anche 1 2
mezzi vari di soccorso. Alle 11 del giorno dopo il paracadutista è stato trovato nei boschi; alle 1 2.30 è
stato rinvenuto anche l'aereo con
pilota e passeggero. Le squadre
hanno smontato il campo e alle 1 5
sono rientrate nelle proprie sedi.
«L'esercitazione si inserisce nel
percorso
intrapreso
dalla
Federazione provinciale di Vicenza
dei nuclei di protezione civile
dell'Associazione
nazionale
carabinieri Veneto per sostenere il
sistema nel pieno rispetto dei ruoli e
delle funzioni dei vari volontari e
tecnici - spiega il presidente della
federazione Marco Carlesso - In più
serve per formare gli operatori nelle
diverse specialità per creare un
proficuo lavoro di collaborazione tra
tutti i volontari». Sono stati impiegati
unità cinofile, radioamatori, tecnici
sanitari, squadre a cavallo e unità
della logistica. Il direttore della
ricerca è stato il coordinatore tecnico
Vito Sitran, mentre Marco Carlesso è
stato il direttore operativo. La
logistica è stata coordinata dal
presidente del nucleo di Asiago Mario
Palano.

Ringrazio tutti i volontari che hanno
potuto partecipare all'esercitazione
di Asiago.
Partiti alle 1 7 da Schio con Auto, per
una simulazione di emergenza, carrello
tenda e Stazione Mobile siamo arrivati
a Cesuna e con tutti gli altri Nuclei
della provincia è stato allestito un
campo base.
Il tempo è stato avverso in quanto
l'allestimento del campo è avvenuto
sotto acqua e neve in mezzo al fango
del terreno inzuppato.
Anche il giorno successivo delle
ricerche ha piovuto costantemente
regalando solo uno sprazzo di sole al
termine dell'evento.
Per far capire le difficoltà, sono uscite
in ricerca nei boschi 1 3 squadre,
coprendo un territorio di circa 1 6kmq.
Non meno difficoltoso è stato tirare
fuori i mezzi dal campo, in particolare
la stazione mobile. Per fortuna è
andato tutto bene.
Grazie anche ai volontari che si sono
fermati fino a sera alla sede della
comunità montana, per pulire i mezzi e
la tenda; non è stato facile dopo due
giorni di fatica.

BRAVI! ! !

Car. Corti Daniele

Traffic Deadline Italy 2013
Anche il 1 82° Nucleo di Vol. e Protezione Civile Schio
ha avuto l'onore di partecipare a questi eventi dando un
servizio di supporto all'organizzazione, faccendo parte
ad una componente di supporto alla diffusione,
sostenendo la propraganda del team "Traffic Deadline
Italy", capitanato dal dott. Rommel Jadaan

25 febbraio - Presso l'Oratorio Don Bosco di Breganze,
con il tema SERATA SICUREZZA STRADALE con un
percorso formativo per i volontari di Protezione Civile

27 febbraio - Thiene TRAFFIC DEADLINE per gli
studenti Istitut. Garbin Classe Superiori

27 febbraio - Marostica all'Oratorio Don Bosco con una
conferenza stampa e analisi del tema TRAFFIC
DEADLINE.

1 9 marzo - Thiene TRAFFIC DEADLINE per gli
studenti dell'Istit. Chilesotti

9 ottobre - Marano TRAFFIC DEADLINE, serata sul
Cari

Lettori,con

questo

link

internet:

http://www.youtube.com/watch?v=FvKNhge-tzs per
tutti che ci hanno seguito un piccolo bel ricordo, e per
quelli lontani, o per quelli che non avevano la possibilità
di vedere la presentazione di "Traffic Deadline Italy"
una semplice e umile idea, di 5 minuti e 40 secondi. Di
cosa si tratta: forse vi viene la voglia di aiutare
diffondere il messaggio: "Per il mondo sei qualcuno, ma
PER QUALCUNO SEI IL MONDO".Grazie a Voi e
Buona Vita.
Dr. Rommel Jadaan

tema di revenzione degli incidenti stradali. Un punto di
vista unico, diverso, quello delle conseguenze.

Bimbi in auto, moto e bici
Il vademecum per viaggiare sicuri
Un articolo sul come comportarsi quando vi è
un bambino da trasportare a bordo di un
veicolo. Vademecum utile, istituito dalle
scuole guida.

Car. Davide Cornolò

Ricordare ai genitori le regole fondamentali
per far viaggiare sicuri i bambini in auto. La
Nuova Guida, un consorzio di duecento
autoscuole, ha lanciato una campagna con le
istruzioni per l'uso sul trasporto dei più piccoli.
Non solo automobili ma anche taxi, bus,
mezzi pubblici, scooter e biciclette. «Secondo
i dati dell’Osservatorio Asaps, nel 201 2 solo 4
bambini su 1 0 in Italia hanno viaggiato
regolarmente in auto utilizzando il seggiolino
come previsto dal Codice della strada» dichiara Teresio Viotti, Presidente de La
Nuova Guida - mentre 793 incidenti
significativi hanno coinvolto i più piccoli.
Partendo da questi dati, e dalle numerose
richieste di informazioni che arrivano nelle
nostra autoscuole - nata l’idea di fare una
campagna di sensibilizzazione e un corso per
informare sul giusto comportamento da avere
affinché i propri figli siano al sicuro nel veicolo,
soprattutto in vista delle partenze estive».
Solo il 40% dei più piccoli è trasportato
regolarmente

l’etichetta di omologazione. In tutto il mondo
sono omologati cinque gruppi di seggiolini, da
scegliere a seconda del peso e dell’età del
bambino: Gruppo 0- navicella (dalla nascita a
1 0 kg, fino a 9 mesi circa) che consentono ai
bambini di viaggiare sdraiati, Gruppo 0+
ovetto (dalla nascita a 1 3 kg, fino a 1 2 mesi
circa), questi due tipi di seggiolini devono
sempre essere montati in senso contrario
rispetto al senso di marcia dell’auto e installati
su un sedile in cui non sia presente l’airbag,
oppure sia disattivato. Gruppo 1 seggiolino
avvolgente (da 9 a 1 8 kg, da 8 mesi a 4 anni
circa), è montato preferibilmente sul sedile
posteriore.
I
bambini
devono
obbligatoriamente viaggiare nel senso di
marcia. I seggiolini di questo Gruppo
dispongono di cinture incorporate. Gruppo 2
seggiolino con braccioli (da 1 5 a 25 kg, da 3 a
6 anni circa), Gruppo 3 seggiolino o rialzo (da
22 a 36 kg, da 5 a 1 2 anni circa), questi
seggiolini dispongono di uno schienale con
poggiatesta che offre la massima sicurezza.
Lo schienale, regolabile in altezza, consente
di sistemare correttamente e in modo ottimale
la cintura sopra la spalla del bambino. Oltre i
1 8 kg si possono utilizzare anche semplici
adattatori: si tratta di dispositivi che, rialzando
la seduta del bambino, permettono l’uso delle
normali cinture di sicurezza.

Cinture di sicurezza:

le cinture di sicurezza possono essere
utilizzate con i seggiolini per bambini dai 5 ai
1 2 anni o utilizzate come gli adulti, a partire
dall’altezza di 1 50 cm del bambino.

Ecco il vademecum
Seggiolino:

I seggiolini devono essere adeguati al peso
del bambino e devono essere omologati
secondo le normative stabilite dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti. All’acquisto
deve essere sempre controllato che ci sia

Disattivazione airbag:

sul sedile anteriore, lato passeggero, i bimbi
fino a 9 kg di peso devono essere trasportati
con il seggiolino posizionato in senso
contrario alla marcia del veicolo, se il veicolo è
dotato di airbag questo va disabilitato. La
disattivazione dell’airbag potrebbe essere
diversa da veicolo a veicolo ma, in genere, è
presente un interruttore nel cassetto

portaoggetti del cruscotto o al lato del sedile.
Basterà inserire la chiave e posizionarlo su
“AIRBAG OFF”. Se non è possibile disattivare
l’airbag, bisogna posizionare il seggiolino sul
sedile posteriore.

Blocco dello sportello posteriore:

in presenza di un bambino in auto entrambi gli
sportelli posteriori devono essere bloccati. E’
possibile bloccare l’apertura “da dentro”
semplicemente cercando l’apposito bottone
tondo con taglio presente sul lato interno della
portiera.

piedi, il sedile dotato di schienale, dei braccioli
(non obbligatori) a sostegno delle braccia. E’
vivamente consigliato, per i conducenti di
velocipedi di età inferiore ai 1 4 anni, utilizzare
un caschetto protettivo. Il solo utilizzo di
questo semplice dispositivo di protezione
riduce dell’85 % il rischio di lesioni alla testa.

In bici con rimorchio:

E’ consentito trainare, con il velocipede, un
rimorchio, rispettando le seguenti condizioni :
-la lunghezza del velocipede, compreso il
rimorchio, non deve superare 3 metri; -la
larghezza max. totale del rimorchio non deve
superare i 75 cm; -l’altezza max., invece,
compreso il carico non deve essere superiore
ad 1 metro; -la massa trasportabile, non deve
essere superiore a 50 kg. In bici con rimorchio
è necessario avere ben installata la bandiera
in dotazione, perché assicura la visibilità del
rimorchio e indica al conducente che segue
che c’è qualcosa tra il suo mezzo e la bici. In
generale sarebbe meglio utilizzare questo
mezzo solo in parchi o aree chiuse al traffico.

In moto:

è vietato il trasporto su un veicolo a due ruote
di bambini di età inferiore ai 5 anni. Per i
bambini di età superiore è obbligatorio un
casco di misura adeguata. E’ consigliabile
l’uso di accessori utili alla sicurezza del
bambino come scarpe da moto, pantaloni
tecnici o protezioni per la spina dorsale.

In Taxi:

sono esentati dall’utilizzo di cinture di
sicurezza i bambini di statura non superiore a
1 .50 mt che non potranno, però, occupare il
sedile anteriore e dovranno essere
accompagnati da almeno un passeggero di 1 6
o più anni.

In bici:

in bici si possono trasportare bambini fino a 8
anni di età, purché il conducente sia
maggiorenne e utilizzi un seggiolino di
protezione omologato. Un seggiolino per bici
deve avere: bretelle o cinture di contenimento,
una struttura che protegga i piedi del
bambino, delle fettucce di ancoraggio per i

In Autobus:

un bambino di età inferiore ai 3 anni potrà
viaggiare senza particolari accorgimenti su
minibus e autobus di categoria internazionale
M2 e M3. Un bambino di età superiore ai 3
anni, invece, dovrà essere trasportato
utilizzando le cinture di sicurezza di cui
l’autobus o il minibus è dotato.

Un po di segnaletica stradale
Cari Soci e Amici,
mi è venuto in mente di proporvi un piccolo ripasso dei
principali segnali stradali che si trovano sulla strada
quando si guida. Quando guidiamo ci troviamo di fronte
a della segnaletica, pali di indicazione, divieti, obblighi
ecc. Con il mio lavoro ho potuto scoprire che le persone
non ricordano più il significato che ha un cartello di
divieto di fermata o lo scambia per un altro. I bambini
delle elementari, grazie ogni anno all'educazione
stradale che viene svolta dai comandi di polizia locale,
li conoscono e ne sanno la differenza.
Questa è una prima schermata di segnali stradali, per
farveli riscoprire, in modo che quando girate per strada
non lasciate l’auto dove vi pare, evitando così le solite
“multe” odiate dalla maggior parte degli italiani,
logicamente chi l’ha presa. Intanto vi volevo dire che la
“multa” non si chiama così. Il termine “multa” si usa nel
Codice Penale e non del Codice della Strada. Il
foglietto “rosa,verde ecc.” che vi trovate sul parabrezza
dell’auto quando la lasciate in divieto, è un “avviso” il
quale vi avverte che è stato fatto un verbale di
accertamento di violazione, cioè l’inizio del
procedimento amministrativo che parte nei confronti
dell’automobilista incivile. Uso questo termine incivile,
perché chi lascia l’auto in divieto di sosta, a mio parere,
in quel momento sta ledendo la libertà di altre persone.
Cominciamo con il primo segnale stradale:

IL DIVIETO DI SOSTA

Cosa indica?
“Indica i luoghi dove la sosta è
vietata, in aggiunta a quelli dove,
per regola generale, vige il divieto.
In assenza di iscrizioni integrative il
divieto è permanente nelle 24 ore lungo le strade
extraurbane.
Su quelle urbane, cioè dentro città, in assenza di
iscrizioni integrative, il divieto vige dalle ore 08,00 alle
20,00. Pannelli integrativi con cifre, simboli, o brevi
iscrizioni possono limitare la portata del divieto.”
Quindi, se vedete questo segnale non lasciate nessun
veicolo in sosta dopo il segnale potreste essere
sanzionati con un verbale di contestazione che va dai
41 ,00 euro a euro 1 68,00, per l’art. 7 del codice della
strada che regolamenta la sosta nei centri abitati.

IL DIVIETO DI FERMATA
Cosa indica?

“Vieta la sosta e la fermata o
comunque qualsiasi momentaneo
arresto volontario del veicolo. In
assenza di iscrizioni integrative il
divieto è permanente. E’ sempre
disposta la rimozione coatta del veicolo.”
Se vedete questo segnale non lasciate nessun veicolo
in sosta e nemmeno potete fermarvi dopo il segnale,
es. per far scendere la moglie, potreste essere
sanzionati con un verbale di contestazione che va dai
41 ,00 euro a euro 1 68,00 in base sempre all’art. 7 del
codice della strada che regolamenta la sosta e la
fermata nei centri abitati e la macchina vi può essere
portata via con il carro attrezzi, logicamente se non vi è
nessuno a bordo.

IL DIVIETO DI TRANSITO

Cosa dice?
“Vieta di entrare in una strada sulla
quale è vietata la circolazione nei
due sensi”
Se lo vedete, evitatelo e non
oltrepassatelo con nessun veicolo (bici, moto ecc.).
Sempre il nostro amico art. 7 del codice della strada, ha
previsto al comma 1 3: “Chiunque non ottemperi ai
provvedimenti di sospensione o divieto della
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro
335,00.” Cari amici, una bella somma da versare alle
casse comunali, state attenti.

IL DIVIETO “SENSO VIETATO”

Cosa indica?
“Vieta di entrare in una strada
accessibile dall’altra parte, in
quanto a senso unico”
Ahhhhh, qualcuno arriva dall’altra
parte, aiutoooooooo. Non oltrepassate questo segnale
con nessun veicolo (bicicletta, moto, camion, auto ecc.)
Sempre con il più volte citato art.7 del codice della
strada vi sarà elevata, dal Vigile urbano ora Poliziotto
Locale, un verbale da euro 41 ,00 euro.
Sperando di avervi fatto riscoprire 4 segnali stradali,
speranzoso che non lasciate le vostre auto in divieto,
nella prossima Lucerna vi scriverò brevemente di altri
segnali stradali.
Alla prossima.....
Car. Davide Cornolò
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