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VIRGO FIDELIS
FESTIVITA' VIRGO FIDELIS
lunedì 21.11.2005
h17.00 SS messa ai Cappuccini
h18.30 ritrovo al rist. Noris con la
Compagnia CC di Schio e Autorità locali
h20.00 cena con musica dal vivo
PRENOTATE (v. terza pagina)

Comunicazioni del Presidente
C.re Claudio Dal Lago
Gentili Soci ringrazio coloro che credono nella Nostra
Associazione che si sentono orgogliosi di appartenere all’
Arma dei Carabinieri. Vi porto i ringraziamenti del
capitano Christian Sacchetti comandante della compagnia
dei Carabinieri della città di Schio per l’importante intesa
avuta tra i Carabinieri in servizio ed il Nostro gruppo di
volontariato che ha contribuito ad un perfetto
svolgimento delle manifestazioni culturali e sportive nella
Nostra città. Siamo una Associazione con una grande
Forza di Volontà. Anche nello sport siamo stati dei
Campioni abbiamo aggiunto un'altra coppa ai numerosi
trofei che abbiamo nella Sezione. Siamo entrati nel
guinnes dei primati per aver contribuito alla realizzazione
del panino più lungo del mondo. Il Nostro aiuto alla
Società è senza scopo di lucro: è
solo per la
soddisfazione di dire HO CONTRIBUITO ANCH’IO. Il
nostro obiettivo è di creare una grande famiglia dove ci si
aiuta nei momenti difficili e si dividono i momenti di
gioia. Ci divertiamo ai vari raduni e Vi invito a venire
assieme a noi alle feste anche solo per conoscersi. Alle
feste potete portare i vostri cari, il divertimento è
assicurato. Partecipiamo a gare militari organizzate
dall’UNUCI, a corsi di pronto intervento e più. Vi
ricordo che l’anno prossimo la Nostra sezione compie
100 anni prepareremo un calendario speciale che
raccoglierà la storia della Sezione, scriveremo i nomi di
tutti i componenti fedeli all’ Associazione del 2006
credetemi sarà un avvenimento storico nel quale sarà
memorabile esserci. Qualcuno pensa che una persona in
congedo sia vecchia senza energia inutile invece dentro di
noi possiamo trovare delle motivazioni che ci portano ad
essere positivi anche oltre 100 anni. Vi porto un esempio
di un signore che ho conosciuto ad una cerimonia che,
difficile a crederci, ha più di 103 anni e va ancora in
bicicletta - per farvi capire la sua forma fisica -. Questo
signore ha contribuito a costruire l’Ossario del Pasubio.
Mi raccontava che non credeva neanche lui di arrivare a
questa età . Il nostro alfiere Guido Vecchi, quando gli ho
fatto la foto vicino all’uomo “secolo”, si è sentito un
giovanotto perchè una differenza di 23 anni è notevole.
Fate come Noi: venite ai raduni nasce sempre qualche
situazione divertente. Vorrei raccontarVi altre storie ma
lo spazio è poco per cui vi invito a partecipare alla vita
della Sezione per poter assaporare il piacere
dell’AMICIZIA.

VOTAZIONI
Confermato dalla sede ANC di Roma il nuovo consiglio:
Pres. C.re Dal Lago Claudio
V.Pres. C.re Corti Daniele
Ispett. Discipl. C.re Catelan Paolo
Ispett. Discipl. C.re Meneghini Massimo
Cons. Col. Ciancio Gianfranco
Cons. Ten. Gussetti Guido
Cons. M.M.A. Bombieri Mario
Cons. C.re Baggio Silvano
Cons. C.re Cavion Manuel
Cons. C.re Catelan Paolo
M.M. Forzan Francesco – segretario
Si invitano i soci a rendersi disponibili per affiancarsi
ai consiglieri per mantenere aperta la sede al sabato
mattina. L’impegno richiesto è minimo e saltuario.
Novità: Abbiamo attivato nuove convenzioni con
esercenti che hanno aderito alla richiesta
dell’associazione. L’elenco è riportato a fondo pagina.
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.
Se tra i soci qualcuno desidera più di un calendario
dell’arma è invitato a comunicarlo quanto prima.
Passare in sede o telefonare al 348 4452205 oppure via
email a info@ancschio.it.
Chi è in possesso di indirizzo internet è invitato a
comunicarlo a info@ancschio.it per ricevere
comunicazioni nonchè “La Lucerna” in formato
elettronico
A.N.C. Schio ha fatto un’offerta di 50 euro alla
CARITAS per fronteggiare l’Emergenza maremoto
oceano Indiano dic 2004
Per chi è appassionato di tiro a segno o gare per
pattuglie o di orientamento può lasciare il nominativo
Telefono e email e daremo comunicazione sugli inviti che
ci perverranno per le prossime gare. Non sono richieste
armi e licenze.
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20 maggio. Gara Naz. Di tiro con carabina

Attività passate
17 aprile. Raduno Nazionale di Trento

Alla gara Naz. Di tiro con carabina cal. 22, organizzata
dall’UNUCI di Vicenza presso il poligono Nazionale,
abbiamo preso il 3° posto “amici“con il C.re Corti.

Eravamo in tanti. Graziati dal tempo abbiamo passato una
magnifica giornata all’insegna del sodalizio e
dell’amicizia. Dopo la sfilata il pranzo in Valsugana ed
infine una passeggiata a Bassano del Grappa in uniforme
sociale e rientro in Schio.

27-29 maggio. Gara, per pattuglie Lombardia 2005

23 aprile. 19° Rally Nazionale “Città di Schio“

In occasione del Rally Città di Schio l’A.N.C. di Schio,
ha contribuito nell'organizzazione della gara con
un'azione di volontariato tesa a dare supporto alle forze
dell'ordine impegnate sul campo, vigilando sui tratti di
strada chiusi al traffico.

La prestigiosa competizione, la più importante in Italia ed
una delle più quotate in Europa, ha il Patrocinio del
Ministro della Difesa, del quale si onora del titolo di
“Trofeo Ministro della Difesa”. Un’occasione per fare
sport, di ritrovo con l’Arma in servizio, di sodalizio con
la Sezione di Luino che ringraziamo per la
collaborazione. Era presente in una pattuglia UNUCI Schio il C.re Corti.

26 maggio. Torneo di calcio a 8

2 giugno. Ritrovo per la festa della Repubblica

Abbiamo vinto il torneo per squadre di calcio a 11 del
torneo AICS CUP 2005 Veneto. Congratulazioni a tutta
la squadra!

In occasione della Festa della Repubblica il 2 giugno la
nostra sezione si è radunata ai piedi del duomo di Schio
per la cerimonia di saluto alla bandiera. Presenti il
Sindaco e rappresentanti delle istituzioni.
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Organizzata dall’UNUCI di Schio con invito esteso alla
nostra Associazione e aperta a tutti uomini donne e
bambini. Il programma ha previsto una passeggiata
attraverso le 52 gallerie o strada degli Scarubbi con SS
messa nella chiesetta e rancio a cura degli alpini di
S.Antonio del Pasubio.

12 giugno. Il panino piu lungo del mondo

03 luglio. Cerimonia celebrativa
Intitolazione Osservatorio Astronomico Monte Novegno
a Don Francesco Faccin

FESTIVITA' VIRGO FIDELIS

La manifestazione è stata un’occasione per un’azione di
volontariato e di solidarietà: il ricavato delle offerte,
raccolte attraverso la distribuzione dei tranci del panino,
è stato infatti devoluto al CEIS., Centro Italiano
Solidarietà "Socche alla Croce" di Schio. In occasione
della conferenza stampa del 14 luglio nella sede CEIS, la
nostra associazione ha ricevuto ringraziamenti ufficiali.

Quest'anno, come per gli anni scorsi, la nostra Sezione
assieme al Comando Compagnia Carabinieri di Schio
organizza la festa della Patrona dell'Arma "VIRGO
FIDELIS" come per il passato con una cerimonia che
comprenda nella maniera più intensa gli alti significati
delle nobili tradizioni dell'Arma.

Invitiamo i soci a vestire l’uniforme sociale

25,26 giugno. Gara di orientamento tiro Pasubio 2005

Il Consiglio direttivo ha deciso di effettuare l'incontro il
giorno lunedì 21.11.2005 con la Santa Messa ai
Cappuccini, seguita da cena presso il ristorante HOTEL
NORIS di Schio, viale Industria, con il seguente
programma:
- ore 17,00 S.Messa celebrata al convento ai Cappuccini;
- ore 18,30 assemblea generale dei soci e simpatizzanti
con relazione annuale del presidente al rist.Noris;
- ore 20,00 cena;
- a seguire trattenimento danzante.
I soci, i simpatizzanti , amici e familiari che intendono
partecipare sono pregati di dare la loro adesione presso la
Sezione o presso i consiglieri ai seguenti recapiti
telefonici entro e non oltre il 15/11/2005 versando la
quota di €uro 20 a persona che potrà essere versata
anche prima dell'inizio della cena

Organizzata dall’UNUCI di Schio questo il programma:
sabato 25 giugno: alzabandiera, inizio gara con partenza
delle pattuglie e cena
domenica 26 giugno: partenza per il Sacello Ossario del
Pasubio, inquadramento per la cerimonia del 90°
anniversario della Grande Guerra, premiazioni e onori
finali. La nostra sezione ha partecipato sia come pattuglie
UNUCI con il Brig. Schiavone Paolo classificato 2° e
C.re Meneghini Massimo classificato 3°, sia in
rappresentanza.

Claudio Dal Lago 348 4452205
Corti Daniele 3496782532
Carlo Zattra 392 9561364
Mario Bombieri 0445 529774
Silvano Baggio 0445 521562
Miotello Silvano 3474239748
Tesseramento 2005
Risultano ancora numerosi i soci che non hanno
rinnovato l’iscrizione per l’anno in corso. Vi
invitiamo a passare al più presto in sede per
regolarizzare il tesseramento o a consegnare la tessera
nel caso non foste più intenzionati a rinnovarlo.
Ricordiamo che la tessera da diritto ad una assicurazione
per morte o invalidità (20%) derivante da attività
extraprofessionale, all’abbonamento gratuito alla rivista
"le Fiamme d'Argento", alla convenzioni con ditte
fornitrici di servizi, catene ed esercizi commerciali,
alberghi che riservano al socio sconti ed agevolazioni
(l’elenco è in sede), ed a partecipare a tutte le iniziative

24 luglio. Marcia amatoriale sul Pasubio
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della sezione che sono sempre più numerose e sono
aperte a tutti.

settimana;
2. pacchetto (comprensivo di soggiorno, scuola sci in
corso collettivo e skipass):
- in appartamento a partire da 208,00 € a persona a
settimana;
- in hotel tre stelle a partire da 392,00 € a persona a
settimana.
Il soggiorno si intende da sabato a sabato con arrivo dopo
le ore 16.00 e partenza entro le ore 10.00 (Bassa stagione
dall’8 gennaio al 6 febbraio e dal 5 marzo a fine stagione
- Alta stagione dal 6 febbraio al 5 marzo).
In hotel il servizio è di mezza pensione.
Nell’appartamento sono comprese le spese di: acqua
calda, energia elettrica e riscaldamento. La biancheria da
letto e il tovagliato non vengono forniti. Pulizie finali €
27.00 per una camera 35.00 € per due o più stanze.
È previsto uno sconto del 10% su tutti i servizi
dell’impianto «Terme delle Dolomiti» e sul noleggio di
attrezzatura da sci.
(Da http://www.assocarabinieri.it/convenz/index.htm)
IN SEDE E’ CONSULTABILE L’ELENCO DELLE
CONVENZIONI NAZIONALI (più di 250 in Italia)

Materiale associativo. In sezione raccogliamo le
richieste per l’acquisto di materiale associativo, quali
alamari, sovracolletti, berretti, spille, vestiario ecc. Per la
visione, è disponibile il catalogo Arma Service in sede.
Un caloroso Augurio di una completa guarigione ai
nostri amici C.re Greselin Ernesto e App. TADDIO
GIAN PIETRO che dopo una difficile operazione è
tornato in Sezione a salutarci.
SPOSI: 23 aprile 05 un grandioso augurio di felicità alla
figlia Lisa del nostro socio Amatori Stefano per essersi
unita in matrimonio con il valoroso Pozza Marco.
Diamo il benvenuto ai nostri nuovi iscritti con
l’augurio che possano partecipare attivamente nella
nostra sezione: C.re Scelto Bicego Luca, C.re Cornolò
Davide, C.re Bozzo Anacleto, C.re De Nardi Stefano,
C.re De Nardi Alessandro, C.re Bertoldo Luca, Sig.
Sessegolo Francesco, Sig. Oliviero Maurizio, Sig.ra
Pojer Ernesta Maria, Sig. Zattra Luciano, Sig. Dettin
Enzo, Sig.ra D’Amico Maria, Sig. Panozzo Romano,
Sig. Bruni Mirco, Sig. Manea Simone, Sig.
Miglioranza Lorenzo, Sig. Fina Stefano, Sig. Busato
Manuel, Sig. Zanin Roberto, Sig. Cosmos Corrado.

Convenzioni locali attive
Ricordiamo che le convenzioni prevedono uno sconto
sul prezzo già pattuito per successiva esibizione della
tessera associativa in regola con i versamenti annuali.
Maggiori informazioni sono fornite in sede.
Per chi desiderasse attivare nuove convenzioni può
richiederlo in sede.
*********************************************
SOCIO Car. Manfron Livio
Impresa di intonaci interni esterni
Malte colorate
Manfron Livio
36015 Schio (VI) - Via Priorati, 14
0445 512312 – 339 5809696

VOLONTARIATO
Soci carabinieri in congedo che hanno dedicato il Loro
prezioso tempo ad aiutare l’arma in Servizio a svolgere
attività sportive e culturali
Pres. C.re Claudio Dal Lago, V.Pres.C.re Corti
Daniele, Segr.M.M. Pavan Vittorio, Cons. Col.
Ciancio Cav. Gianfranco, consigliere M.M.Bombieri
Mario, cons.C.re Baggio Silvano, C.re Zattra Carlo,
C.re Danzo Roberto, App.Sisinni Giuseppe,
Cons.C.re Cattelan Paolo, Simp.Cavion Aldo, Simp.
Guerra Francesco Simp. Oliviero Maurizio, C.re
Andrea Bonollo, C.re Massimo Bonollo, Alfiere App.
Guido Vecchi, App.to Marrone Ezio, Cons. C.re
Meneghini Massimo, C.re Silvano Penazzato, C.re
Rizzo Gianpietro, C.re Nefari Andrea, C.re Erle
Luciano C.re Spinato Gianni, C.re Bicego Luca
C.re Marchioro Marcello, C.re Contin Enrico
Ten. Simone Di Giorgio, C.re Dal Maistro Adriano
C.re Silvano Radon, Brig. Cogo Giancarlo, C.re
Bozzo Anacleto, C.re Collareda Davide
Sig.ra Sonia Perotto. Sig,ra Sonia Marini

*********************************************

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

Distributore Agip Chiuppano
Ponte Granatieri, 2 - SS.349
Sconti su autolavaggio ed autoaccessori
*********************************************

SETTIMANE BIANCHE
Lo Stato Maggiore della Difesa ha stipulato una
convenzione - in favore del personale in servizio ed in
quiescenza e rispettivi familiari - col «Consorzio
Turistico Val Comèlico Dolomiti» (Piazza San Luca, 18 32040 Padola (BL) Tel. 043567021 - Fax 0435479091 www.valcomelico.it e-mail: dolomiti@valcomelico.it).
La
convenzione
prevede
la
formula:
1. solo soggiorno:
- in appartamento a 82,00 € a persona a settimana;
- in hotel tre stelle a partire da 266,00 € a persona a

La Piazzetta – palestra
Thiene Via Castelletto, 11
tel 0445-371271
e-mail: lapiazzettathiene@yahoo.it
*********************************************

Schio V.le dell’Industria, 63 tel
0445 670650
http://www.brusamarello.com/
Sconto ulteriore del 5-10% sul
prezzo al pubblico.
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