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Non vi è stata occasione in cui ad una cerimonia,
commemorativa, militare, civile o di particolare
rappresentanza in cui il nostro caro cav. Ernesto non fosse
presente.
Manteneva aggiornato il suo calendario, prevedeva
per tempo i suoi impegni, concordava con il presidente
anche la possibilità di spostamenti e, negli ultimi
"trentacinqueanni" - con la sua inseparabile Fiat 600
diventata auto d'epoca - era sempre presente e in prima
fila perché la bandiera dei
Carabinieri aveva tale privilegio.
Una persona semplice che
aveva dentro di sè forti ideali e in
particolare, la Patria, la famiglia
alla quale ha dedicato tutto se
stesso, e l'Arma dei Carabinieri
per la quale manifestava un amore
viscerale e unico. Era uno di noi
con dentro qualcosa in più di noi.
Da giovane e da non più
giovane, avvicinava i giovani che a suo parere - erano in possesso di
elevati sentimenti nazionali e di
ottime qualità morali e infondeva
loro il desiderio e la forza di
affrontare
anche
come
carabinieri ausiliari - il servizio
nell'Arma.
La sua vita è stata un
impegno costante. Ha ottenuto
riconoscimenti e attestazioni di
merito coronate con l'Onorificenza di Cavaliere
dell'O.M.R.I. conferitogli dal Presidente della Repubblica,
riconoscimenti per l'impegno profuso nell'incarico e nella
partecipazione alla vita della sezione da enti e autorità e
dall'Associazione Nazionale.
E' stato insignito del grado di appuntato del quale andava
fiero.
Ci ha lasciati il giorno 8 aprile 2006, nell'anno del
centenario della Sezione di Schio della A.N.C. - dopo un
periodo di circa due anni di malattia.
Ha lasciato tra noi un vuoto incolmabile e lo ricorderemo
con sincerità per sempre.
Dobbiamo riconoscenza e gratitudine alla moglie, alla
figlia e a tutti i suoi congiunti.
Grazie appuntato Greselin Cav. Ernesto.

Il portabandiera per la vita.
Ernesto GRESELIN, classe 1921 da Schio (Vicenza).
Si arruola nell'Arma dei Carabinieri nel 1940 e nel
giugno 1942 viene inviato nel giugno 1942 in zona di
guerra con il 7° Battaglione Carabinieri Mobilitato a
Cefalonia e Zante - presso i reparti dell'epica Divisione
"Acqui". Successivamente trasferito in Grecia, dopo l'8
settembre 1943 viene fatto prigioniero dai tedeschi insieme ad altri commilitoni - e inviato nel campo di
concentramento LAGER 398 a
Vels in Alta Austria.
Rimane in quel campo
fino alla fine della guerra e fa
rientro in Patria il 29.06.1945.
Durante la prigionia viene
costretto a lavorare in un
impianto alimentare della
Knorr e - dai suoi racconti - si
apprendeva che per alleviare la
fame
anche
dei
suoi
compatrioti prigionieri - si
appropriava
di
prodotti
alimentari (minestre e farine)
che celava negli abiti e al
rientro serale nel campo,
distribuiva per confezionare
durante la notte un po' di cibo
caldo.
Al rientro in Patria, dopo
un periodo di licenza viene
assegnato alla Legione Territoriale di Verona e dopo
qualche tempo incorporato regolarmente delle file
dell'Arma.
Dopo circa due anni di servizio, giunto alla fine della
ferma, decide di coronare il suo sogno d'amore con la
giovane Pozzan Caterina e si sposa, lasciando l'Arma e
iniziando una lunga attività lavorativa in Schio presso uno
stabilimento per la produzione di navette per telai tessili.
Ovviamente non lascia l'Arma Benemerita per
dimenticarsene, ma dopo alcuni mesi dal collocamento in
congedo assume l'incarico di alfiere della Sezione di Schio
dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Siamo nel 1948 e
da allora fino alla fine del 2003, Ernesto Greselin, ha
sempre orgogliosamente e con un attaccamento
indissolubile, portato il nostro vessillo.
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Il C. re Meneghini Massimo, visto il crescendo degli
impegni del volontariato, ha ricevuto l’incarico di
coordinatore.
Invitiamo i soci che vengono a conoscenza di
disponibilità di posti di lavoro nell’azienda in cui operano
di darcene comunicazione per diffondere l’informazione.
Sono ancora disponibili fino ad esaurimento i
calendari dell’Arma 2006 e si ricevono prenotazioni per
quelli 2007. Sono già disponibili i bollini per il
tesseramento 2007
Sono state donate alla sezione delle ristampe del
fascicolo storico “Gli Eroi Della Val Leogra”. Sono
poche copie di grande valore storico-culturale, pertanto
saranno consegnati solo a chi ne fa richiesta perchè
veramente interessato.
Per chi fosse sprovvisto di sovracoletti alamari e
bustine, è pregato di contattare il C. re MENEGHINI
Massimo al cell 3332317324 per l'acquisto.
I soci che possiedono materiale storico
dell'ArmaCC o della nostra associazione possono
portarlo alla mostra.Contattare il cons. C.re BAGGIO
Silvano in Sez.
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Dopo un anno circa dalle

carabinieri.
Stiamo facendo dei grandi sforzi per organizzare questa
festa che va dalla sfilata , alla mostra, alla targa , al
rinfresco, allo spettacolo con gli elicotteri ed alla
quadrangolare di calcio. Lo facciamo per Voi perchè sia un
momento d’incontro storico. Il programma potrete
visionarlo anche nel sito www.ancschio.it e non esitate a
telefonare se avete suggerimenti. Abbiamo un sacco
d’iniziative ma per scoprirle dovrete esserci.

elezioni del nuovo Consiglio della
nostra sezione, devo dire che di
cose e cambiamenti ne sono stati
fatti parecchi. Siamo cresciuti in
maniera vertiginosa, al punto di
essere invidiati da tante altre
sezioni per il nostro profuso impegno e disponibilità
verso tutti. Una sezione aperta agli altri, con un gruppo di
volontari che conta 60 persone operative in tutte le
circostanze in cui venga richiesta la nostra collaborazione.
Con Orgoglio e Fierezza per essere stato nominato vostro
Coordinatore, voglio ringraziarvi per la disponibilità e
professionalità mostrata in tutti i servizi di Volontariato
svolti: per questo motivo ho pensato di dare il titolo “il
dono di sé.” Donarsi è qualcosa che viene da dentro, è
servire gli altri un punto di riferimento e una sicurezza per
la comunità intera. Il dono di se è un dono,quindi anch’io
divento dono per gli altri. Ancora un grazie sincero a tutti
voi: al Presidente C.re Dal Lago Claudio, a tutto il
Consiglio di cui faccio parte, all’Arma in servizio, alle
benemerite; per aver creduto e contribuito alla crescita di
questo gruppo di Volontariato e questa meravigliosa
Sezione.
C.re Meneghini Massimo
Coordinatore Volontariato ANC Schio

Comunicazioni dal consiglio

Attività in programma a breve:

Per quanto riguarda l’annuale raduno nazionale
che si terrà il 22-24 settembre a Bari, il consiglio ha
deciso di non parteciparvi visti gli impegni per il
centenario. Per chi fosse interessato è pregato di darne
comunicazione in sezione per valutare la disponibilità di
posti presso altre sezioni.

29/30 settembre 2006 - TROFEO RALLIES TERRA
7° RALLY ALTOPIANO 7 COMUNI

Comunicazioni del Presidente
C.re Dal Lago Claudio

Carissimi amici e soci spolverare gli
alamari e le bustine che la festa del
centenario e vicina.
Staccate dai problemi ed arricchitevi
di animo patriottico vi farà tornare
giovani venite alla festa con amici e
parenti sentitevi orgogliosi di essere

29 settembre - UNUCI Verona. Gara di orientamento
e tiro per pattuglie militari “Veneto 2006”
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8 0ttobre – Manifestazione del centenario della nostra
sezione. V. PIEGHEVOLE Con la partecipazione di:

- 29-30/4 Gara per pattuglie Trofeo nord est Gattamelata
Il 29 e 30 aprile si è svolta, sul
territorio dei Colli Euganei in
provincia
di
Padova,
la
competizione
Gattamelata
organizzata dall’UNUCI-Pd, nella
quale si sono svolge azioni intese
ad aggiornare e mettere alla prova
la preparazione tecnica, professionale e fisica, l’abilità e

Ottobre - Visita all’Osservatorio Astronomico A. Faccin
del Monte Novegno. (tempo permettendo).
22 ottobre - Cerimonia Raga Alta Schio loc. Raga Alta
4 novembre - Cerimonia Ossario SS. Trinità
Novembre - Virgo Fidelis
Novembre – Gallarate VA Gara di tiro a segno con
pistola cal. 12
lo spirito d’iniziativa personale e di gruppo dei
partecipanti. Al terzo posto si è classificata la pattuglia
con due soci ANC-Schio Ten Art. Rampazzo e C.re Corti
unitamente al lagunare C.le Serafin.

Attività passate
- 26/3 Manifestazione di Alte di Montecchio
Il 26 marzo la F.I.D.C.A,
Federazione
Italiana
Dei
Combattenti Alleati Sez. di Alte di
Montecchio
Maggiore,
ha
organizzato la cerimonia per
l’intitolazione della sezione alla
memoria del G.Uff Mazzuccato. Per
l’occasione hanno sfilato i labari
delle associazioni combattentistiche
e d’arma e dei comuni. E’ stata
scoperta una targa recante la
preghiera per i caduti e deposti al sacello tre anfore
contenenti sabbia raccolta nelle zone operative di Nassyria,
Bagdad e Falluja con onore ai caduti con la deposizione di
corone d’alloro.

- 29/4 Rally Città di Schio
Anche per questa edizione del 20° Rally Città di Schio la
nostra associazione si è presentata per dare il proprio
contributo attraverso la vigilanza l’assistenza e la
chiusura delle strade, impegnando i volontari in più turni
distribuiti sul territorio da Schio a Pedescala, Passo
Xomo e Santacaterina e tutti disponibili nonostante le
avversità del tempo.
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- 13/5 Sfilata alpini in Schio e inaugurazione della mostra
“Strafexpedition 90 anni dopo”
Alla vigilia del raduno delgli
alpini, si è tenuta in Schio una
sfilata partita dal Sacrario
Militare di SS. Trinità con
ritrovo degli ospiti e dei
cittadini. Dopo la letture di
brani di letteratura alpina a cura
di Vito Mantia con il Coro
Monte Pasubio, gli onori ai
Caduti e la celebrazione della
SS. Messah è partita la sfilata
dei partecipanti per le vie
cittadine sino a Palazzo
Fogazzaro.

- 7/5 Tiro al Piattello - Zugliano Nel comune di Zugliano
l’UNUCI – sezione Schio ed
alto vicentino, ha organizzato il
2°
trofeo
intitolato
“MEMORIAL
S.TENENTE
M.A.V.M. CAV. VITTORIO
VENETO UMBERTO DIMA”,
di tiro al piattello.
Hanno partecipato, per le varie
categorie,
cacciatori,
principianti uomini/donne anche
diversi soci della nostra sezione tra i quali il Serg.
Sessegolo, classificatosi al terzo posto della categoria
principianti.

I volontari dell’ANC Schio hanno lavorato per dare
supporto all’Arma in servizio presidiando la chiusura
delle strade , gli attraversamenti pedonali seguendo la
sfilata fino a palazzo Fogazzaro dove hanno presidiato
all’Inaugurazione della mostra "La Strafexpedition 90
anni e dopo, ricordare per unire" dove erano presenti le
varie autorità civili e militari ed il Complesso
Strumentale "Città di Schio"

- 14/5 Visita mostra sperimentando e gara Razzi ad acqua
Poche adesioni ma grande divertimento per il pomeriggio
passato a Padova a visitare la mostra “Sperimentando” a
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villa Breda ma soprattutto quando i ragazzi, figli dei soci
della nostra sezione, hanno partecipato alla gara di RAZZI
AD ACQUA dove si sono cimentati prima a costruire i razzi
con bottiglie in plastica e poi a lanciarli mettendoli in
pressione con una pompa per biciclette. Impianto di gara:
graduatoria unica con miglior gittata su 3 lanci, premi ai
primi 3 classificati e premio speciale per il razzo più bello.
Maglia “sperimentando” in regalo a tutti!

- 26-27-2/5 Gara per pattuglie Lombardia 2006
Nel mese di maggio si è svolta la 20^ edizione
“LOMBARDIA 2006” in località Luino (VA).

La miglior gittata dei nostri ragazzi è stata di 23,90 m
conquistando il 5° posto !!! … ma stanno già lavorando per
vincere il prossimo anno.
La Sezione UNUCI di Schio ed Alto Vicentino ha
conquistando il 1 e il 26° posto su 71 Squadre di cui ben
12 provenienti da Nazioni come Belgio, Croazia,
Danimarca, Germania, Lettonia, Olanda, Polonia, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Svizzera e Ucraina!!!
Nella 26^ Classificata: UNUCI SCHIO A.V. “B” il Cap.
Nicolis, C.re Corti, C.le Magg. Bonincontro, C.le
Frasconà

- 21/5 Torneo di calcetto a cinque
Il 21 maggio 2006 in un’unica giornata si è tenuto il torneo
di calcio a 5 a Torrebelvicino. La gara era intitolata al
“MEMORIAL del S.Ten. CC. M.O.V.M. Ernesto
CABRUNA”. Le premiazioni sono avvenute al termine del
torneo alle ore 19.00 alla presenza del Signor Sindaco di
Torrebelvicino Giorgio CALLI, all’Assessore alla Provincia
non che Ufficiale dell’UNUCI di Schio A.V. 1° Cap. Leone
BATTILOTTI ed al Presidente della Sezione Col. CC.
Gianfranco CIANCIO. L’organizzazione è stata curata nei
minimi particolari dal responsabile del complesso Sportivo
“Rendez Vous” di Torrebelvicino e dal Ten. Taverna Fabio
dell’UNUCI di Schio A.V.

- 2/6 Cerimonia festa della Repubblica 2 giugno
Una delegazione della nostra sezione ha presenziato alla
cerimonia, per questo anniversario che celebra il 60°
anniversario della fondazione della Repubblica
Italiana.Nella piazza del duomo di Schio, per la cerimonia
di saluto alla bandiera presenti il Sindaco e rappresentanti
delle istituzioni.

6^ classificata ANC Schio

- 10/6 Inaugurazione nuova sede Protezione Civile
Alle ore 10 del 10 giugno, in via Fornaci, è stata
inaugurata inaugurata la nuova sede della Protezione
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Civile. Una delegazione della nostra sezione ha presenziato
alla cerimonia

realizzato il secondo posto nel tiro con carabina e la
consorte sig.ra Perotto il secondo posto nel tiro con
pistola.

-10/6 Cerimonia Comitato amicizia Italo-Austriaco
Il 10 giugno 2006 presso la ex Caserma Cap. Pietro CELLA
di SCHIO(VI),
si è insediato il COMITATO DI AMICIZIA ITA-AUS e
CENTRO STUDI 8° PASUBIO.
Sabato 10 giugno alle ore 11, per la Strafexpedition, il
Comitato d'Amicizia Italo-Austriaco ha inaugurato alla
caserma Cella l'Archivio Storico dell'VIII Reggimento
Pasubio, alla presenza del Sindaco di Schio Luigi Dalla Via
e d'autorità militari italo-austriache.
Un'occasione per conoscere, tramite la visione di
documentazione storica del Reggimento, costituito poco
dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, l'evoluzione
dell'esercito italiano fino ai giorni d'oggi, potendo ammirare
una variegata oggettistica, nonché divise d'epoca.

- 11/6 Manifestazione Soppressa vicentina dop
Sabato 10 e domenica 11
giugno Schio è stata
organizzata la terza edizione
di "Soprèssa Vicentina
D.O.P in festa”
A cura dalla Camera di
Commercio vicentina e
dalla sua azienda speciale
Vicenza Qualità, d'intesa
con
l'Associazione
Artigiani, il Comune di
Schio,
la
Comunità
Montana
LeograTimonchio, "Schio Anch'io"
e il Consorzio di tutela della
soprèssa vicentina D.O.P.
Nella giornata di domenica
ha
avuto
inizio
la
preparazione di un panino con la soprèssa della lunghezza
di circa 400 metri. Il gruppo dei volontari ha contribuito
nella sorveglianza alla chiusura delle strade e alle casse
nei punti di vendita dei biglietti
Il ricavato raccolto nel corso della manifestazione è stato
devoluto all'Associazione Schio C'è - "Fondo di
solidarietà" e al progetto agricolo di Chikowa Zambia, in
collaborazione con i missionari Comboniani.

- 11/6 Tiro con pistola e carabina Poligono di Thiene
Nel comune di Thiene
l’UNUCI – sezione Schio
e d alto vicentino, ha
organizzato il 2° trofeo
intitolato “19° TROFEO
TIRO CON PISTOLA E
CARABINA MEMORIAL
1° Capitano Alp. Art.
M.A.V.M.
GIUSEPPE
SELLA”.
Quattro
le
categorie,
pistola / carabina - uomini
/ donne. Per la nostra
sezione il C.re Corti ha
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- 18/6 Cerimonia sul monte Novegno e rievocazione storica
a forte Rivon

- giugno Inaugurazione mostra Strafexpedition
La mostra Strafexpedition 90 anni dopo “ricordare per
unire”, organizzata dall’associazione “4 novembre” con
la quale la nostra sezione ha effettuato un gemellaggio, ha
impegnato il gruppo dei volontari per un mese e mezzo
nella sorveglianza della manifestazione tenutasi a palazzo
Fogazzaro, vigilando durante le ore di apertura sui
materiali esposti.

Il 18 giugno 2006 nel Forte Rivon di Monte Novegno di
Schio si è tenuta la Cerimonia patriottica e ufficiale nell'area
sacra del Monte Novegno, organizzato dal Comune di Schio
e dalla Comunità montana Leogra-Timonchio, con la
partecipazione di autorità civili e militari, associazioni
combattentistiche e di reduci e la banda musicale del Sud
Tiròl.

Con la delegazione austriaca c’erano anche il corpo
rappresentativo del Kaiserjäger delle sezioni di Jenbach e
Kufstein, dello storico 20° Corpo d’Armata comandato
dall’arciduca Carlo d’Asburgo, che hanno presenziato nelle
loro splendide uniformi la giornata celebrativa della
Strafexpedition.
Nel pomeriggio dello stesso giorno "Sui sentieri della
Strafexpedition" sono state effettuare visite guidate sui
luoghi della battaglia con figuranti che rievocavano la vita
di trincea e la grande rievocazione storica della battaglia
curata dall’Associazione IV Novembre.

- 2/7 Gara di orientamento per Pattuglie “Pasubio 2006”
Il 2 luglio si è svolta
a Staro la gara di
orientamento
per
pattuglie
militari
“Pasubio
2006”
organizzata
dall’UNUCI sezione
di
Schio.
Le
categorie
erano
pattuglie a piedi e con mezzi fuoristrada che dotati di
cartografia con tavolette IGM scala 1:25.000 hanno
percorso sentieri giungendo fino alle 52 gallerie del
Pasubio.
Da segnalare tra i diversi soci ANC presenti, il primo
posto de Brig. Schiavone con Daihatsu e il secondo posto
del C. re Meneghini su fuoristrada Jeep.

- 15/7 Notte bianca di Schio
Dalla sera del 15 luglio, sette pattuglie di volontari in
coppia hanno vigilato a piedi per tutta l’area della
manifestazione “la notte bianca di Schio”, con il supporto
del gruppo Radio Club e della Protezione Civile. Sono
state osservate le aree dei parcheggi dall’ospedale agli
interrati fino alla stazione delle ferrovie, fino alle ore
cinque del mattino quando, le oltre cinquantamila
presenze con visitatori non solo scledensi ma provenienti
da tutta la regione, hanno cominciato a defluire.
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Diamo il benvenuto ai nuovi iscritti:
Sig.na Vecchi Federica, C.re Dalla Guarda Diego, Sig
Pietribiasi Dario, C.re Bonato Andrea, Ten Art
Rampazzo Gabriele, Sig.na Penazzato Valentina.

Convenzioni locali attive
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.

___________________________________
Invitiamo tutti i soci quando passano in sezione, a
verificare la propria posizione relativamente ai dati
personali ed i pagamenti dei bollini.
Le persone che vogliono partecipare alle attività di
volontariato, possono lasciare il proprio nome con
indicazione di specifiche competenze, in sezione o ai numeri
di telefono indicati.
Chi ha indirizzo internet è invitato a segnalarlo a
info@ancschio.it per ricevere relative alle iniziative in
corso, comunicazioni dal consiglio e “La Lucerna” a
colori via email.

SOCIO Car. Manfron Livio
Impresa di intonaci interni esterni
Malte
colorate
-Specializzato
rifacimento intonaci ammalorati
infiltrazioni
36015 Schio (VI) - Via Priorati, 14
0445 512312 – 339 5809696
Caltrano
Via Sette Comuni , 7
tel: 0445 891148
Sconto ulteriore del 4% sul
prezzo già contrattato.
La Piazzetta – palestra massaggi
Thiene Via Castelletto, 11
e-mail: lapiazzettathiene@yahoo.it
tel 0445-371271
SOCIO
Gioielleria Orologeria

Il socio C.re Bicego Luca è disponibile a fare una
lezione sulle costellazioni tenuta all'aperto davanti
all'osservatorio, seguita da alcune osservazioni al telescopio
su alcuni pianeti (Marte, Giove, Venere), sulla Luna e per
chi ha pazienza su alcuni oggetti del cielo profondo
Andromeda, M13 etc) luca639@interfree.it Per l’adesione
3401088945.
Tesseramento 2006

in
da

vendita occhiali da sole di
marca
occhiali premontati da vista

Al 31 luglio 2006 è stata terminata la digitalizzazione
del database dei soci della nostra sezione.

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

Curiosità

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

La sezione conta 208 soci di cui
1 colonnello, 3 tenenti, 9 marescialli, 8 brigadieri, 12
appuntati, 118 carabinieri, 57 simpatizzanti.

Ristorante Bistrò
Caffè & Cucina
Via Pasubio,102 -36015 Schio
E-mail:coralba1@interfree.it
Tel/Fax: 0445/530154
Sconto 15% per pranzo o cena
(salvo menù fisso)
SOCIO Impresa Edile Anthony
Via Broglialoco, 7
36015 – Schio
0445521019 – 3381941061
Questo giornale è a disposizione di tutti i soci che
vogliano inserire brevi paragrafi per richieste, saluti,
proposte, commenti o generiche informazioni, previa
disponibilità di spazio in accordo con la redazione ed il
consiglio. Questo numero della Lucerna è stato curato
dal C. re Corti Daniele con il prezioso contributo del
Consiglio.
corti.dan@tiscali.it

I numeri del volontariato 2006
1) Schio Carnevale insieme: N° 13 Volontari Tot. Ore 52
2) Rally Città di Schio N° Volontari 30 Tot. Ore 80
3) Manifestazione Alpini N° Volontari 20 Tot. Ore 60
4) Sorveglianza Palazzo Fogazzaro N° Volontari 22 per
16 giorni Tot. Ore 102
5) Panino con Soppressa: N° Volontari 9 Tot Ore 36
6) Notte bianca: N° Volontari 17 Tot Ore 68
TOTALE Volontari 111:
Ore di servizi: 398
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.
Menegozzo Franco e la moglie Roberta Cristofari
lieto evento per la nascita di Stella il 14 gennaio 2006
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