ANCSCHIO Un compleanno veramente speciale !
Amici, soci , patrioti siamo arrivati ad una meta speciale.
Non sono molte le realtà associative scledensi che possono vantare un secolo di vita;
tra i primi posti l’Associazione Nazionale Carabinieri di Schio ha programmato di
festeggiare domenica 08 ottobre 2006 i suoi 100 anni di vita associativa.
Un breve cenno di presentazione: Ass. Naz. Carabinieri “A.GHITTI “ è
prevalentemente costituita da militari in congedo che hanno prestato servizio in
qualità di professionisti o come militari di leva, ma anche da militari in servizio
attivo, che desiderano promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di
solidarietà nell'Arma, unita negli ideali che di essa sono fondamento, primo di tutti lo
spirito di servizio.
ANCSCHIO E' diretta attualmente dal Presidente C/re A. Claudio DAL LAGO, che
la rappresenta, coadiuvato da un vice presidente C/re A. Daniele CORTI e dal
segretario M.llo Vittorino Pavan nonchè dal Consiglio Direttivo., ed ha sede presso la
Compagnia Carabinieri di Schio.
Tra i principali scopi dei Carabinieri in congedo c’è quello di aiutare il prossimo
infatti li vediamo davanti alle scuole nelle mostre lungo le strade negli incroci in
modo da essere un supporto e una garanzia all’equilibrio sociale.
Nel 2004 la Diocesi di Vicenza ha chiesto al Presidente se la nostra Associazione
poteva svolgere un servizio di sorveglianza all'urna di S. Teresa del Bambin Gesù che
rimaneva alcuni giorni a Schio per essere poi portata a Roma . Ho pensato che per
l’ANCSCHIO fosse un momento unico , creare un gruppo di volontariato di supporto
alla Nostra città di Schio .Come per magia , con grande spirito generoso, ci siamo
trovati in una quindicina di volontari. Sarà per spirito patriotico, per la buona sintonia
con l’Arma in Servizio, che il gruppo di volontariato ha continuato a crescere ed ora è
un plotone di 60 valorosi.
I vari incarichi di volontariato hanno fatto sbocciare nei soci un gran amor patrio.
Infatti l’ANC di Schio ha partecipato a numerose iniziative; il supporto
all’organizzazione del rally Città di Schio, il panino più lungo del mondo per la
raccolta di fondi a favore del CEIS, alle poste di Schio nei momenti di punta durante
la regolarizzazione degli exstracomunitari, la Strafexspedition , la Notte Bianca a
Schio.
Ma non è finita, L’ANCSCHIO è operativa in numerosi campi: dallo sport campioni
del torneo AICS Veneto di calcio, alle attività di valore culturale e ricreativo, ai
pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo e Loreto, alle gite, alle gare di tiro a segno,
alle esercitazioni militari, ai raduni, e più.
Una nota di merito va alle Benemerite. Sono Signore che appartengono all’Arma e
che sempre più numerose spesso le vediamo indossaranno la divisa del volontariato.
Collaborare per la riuscita di una festa da entusiasmo e carica ed è spesso un’
occasione per conoscersi. Sono in programma numerose iniziative anche per il 2007 e
vi invito a visitare il nostro sito WWW.ANCSCHIO.IT dove potrete vedere anche la
nostra vita associativa.

Sempre per onorare al meglio il centenario ANCSCHIO abbiamo cercato di
coinvolgere varie associazioni d’arma realizzando assieme anche un raduno
provinciale ANC .
Per rendere più vivace, pimpante e prestigioso il traguardo del secolo abbiamo
organizzato una mostra di divise storiche dei Carabinieri, realizzato una targa in
onore a due Carabinieri scledensi eroicamente caduti durante la 2 Grande Guerra, uno
spettacolo con elicottero e una quadrangolare di calcio. Ci auguriamo che Santa
Teresa del Gesù Bambino continui a vegliare su di Noi come ha fatto in questi anni.
Di seguito troverete il programma della manifestazione.
VENERDI’ 6 OTTOBRE
Ore 18.00

Inaugurazione Mostra Materiale Storico dell’Arma dei Carabinieri in
Palazzo Fogazzaro
SABATO 7 OTTOBRE
Ore 09.00 - 18.00 Apertura della mostra in Palazzo Fogazzaro fino a domenica
DOMENICA 8 OTTOBRE
Ore 09.30 Ammassamento presso il Sacrario SS. Trinità
Ore 09.45 Deposizione della corona in onore ai caduti
Ore 10.00 Composizione del corteo e partenza in direzione Duomo
Ore 10.30 Alza bandiera in piazza Alessandro Rossi
Ore 10.45 Prosecuzione della sfilata sul percorso via Garibaldi, via Pasubio, via
Rovereto, località stadio, via Riboli, fino al parco dei Carabinieri
Ore 11.30 Scoprimento con benedizione della targa in onore ai Carabinieri
scledensi Dall’Alba e Facci. Interventi delle Autorità
Ore 12.30 Rinfresco al centro sportivo ‘Coni’ con la presenza dell’elicottero Elipiù
con giri turistici sulla città di Schio
Ore 15.30 Quadrangolare di calcio in Memoria di Ernesto Greselin all’Impianto
Polisportivo Sacro Cuore, con la squadra ANC-Schio, Avvocati, Medici e Ristoratori

Un grande merito va al Comitato Organizzativo formato da persone con forti valori
che si stanno impegnando a fondo per la riuscita della manifestazione.
Un Riconoscimento di meritato prestigio va al Comune di Schio guidato dal sindaco
Luigi Dalla Via, che profondamente, credente nei valori umani ci ha messo a nostra
disposizione i loro mezzi e la loro preziosa organizzazione. Non dimentichiamoci
delle aziende che ci hanno aiutato economicamente che premieremo alla
manifestazione.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alla festa e ricordo Fra gli
scopi della manifestazione troviamo l’amicizia; chi crede nei valori umani apprezza il
stare assieme.
Il Presidente ANCSCHIO
C.re Claudio Dal Lago

