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Carissimi Soci, questo nuovo anno spero possa portare nelle Vostre case serenità e lunga vita, 
ai giovani che sono ancora in attività auguro un futuro migliore e pieno di soddisfazioni, ma 
soprattutto che non manchi l’impegno lavorativo, ai meno giovani di trascorrere giorno dopo 
giorno in seno alla Famiglia momenti di allegria e gioia ma soprattutto di salute.
Alle mogli un grazie deferente perché Loro sono il nostro sereno vivere quotidiano e meritano 
tutta la nostra riconoscenza e rispetto per i sacrifici, spesso in silenzio, che sopportano o hanno 
sopportato nella conduzione della casa e nella cura ed educazione dei figli. 
Ai nuovi iscritti un grazie per essere venuti nella grande Famiglia dell’Associazione Carabinieri. 
A coloro che sono andati avanti il  nostro deferente ricordo ed ai loro Famigliari  la  nostra 
sempre vicinanza e disponibilità. 
A Tutti il mio personale ringraziamento perché questa Sezione proceda nel migliore dei modi e 
debbo affermare con grande soddisfazione che la Vostra presenza con l’Uniforme Sociale o 
quella Operativa da’ grande risalto ed è molto apprezzata in tutti i settori. Continuate così.
Al  182°  Nucleo di  Protezione Civile  dell’Associazione Nazionale  Carabinieri  di  Schio non 
posso che continuare ad elogiare il Presidente e i Soci per l’impegno profuso con scrupolo,  
serietà e spirito di sacrificio dimostrato nei vari interventi e non per ultimo il terremoto in 
Emilia ma anche in tanti altri casi che hanno dato alla cittadinanza in senso della solidarietà e  

questo deve essere il principale cardine dell’attività dei nostri Carabinieri e di tutti i componenti del Nucleo.
Mi sia consentito esprime un elogio a tutti i partecipanti alla celebrazione della Virgo Fidelis tenutasi nella chiesa  

della parrocchia del S. Cuore e la nostra presenza è stata da molti cittadini elogiata. Pari riconoscimento vada anche a tutti 
coloro che da soli o con la famiglia sono 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 ed alle Sue tradizione che ha fatto dei Carabinieri un punto importante nella Società in considerazione che i 
Suoi appartenenti hanno sempre dimostrato serietà e riconfermato il motto “Carabinieri, Gente fra la Gente”.

Col. CC. Gianfranco Ciancio, Presidente della Sezione A.N.C. - Schio

Erano  mesi  che  mi  chiedevo  come  fosse  possibile  ritardare  ancora  la 
pubblicazione di questo giornale. Purtroppo il tempo passa, anche troppo in 
fretta, gli impegni sono molteplici e la possibilità di trovare spazi per scrivere 
tenendo memoria delle nostre attività è sempre meno. Questa è la ragione 
per  cui  ho pensato che  occorreva  procedere  e  così  con uno sforzo non 
indifferente ho messo assieme  tutto quel che avevo raccolto per redigere 
questo  giornale.  Purtroppo  per  contenere  le  dimensioni  molte 
manifestazioni, pur importanti, sono state rimosse dall’elenco ma ci tengo a 
precisare che eravamo comunque presenti a tutte le celebrazioni. 
Dal 2011 ci sono state delle evoluzioni nella protezione civile della nostra 
associazione. Dal lato organizzativo la protezione civile dell’A.N.C. ha visto 
la  necessità  di  creare  una  struttura  che  agli  inizi  era  legata  strettamente 
attraverso la Presidenza agli Ispettorati, creando quindi una unità centrale di  
controllo – il SECOV – per poi vedere, in particolare nel Veneto, la nascita 

delle Federazioni Provinciali e non ultimo quella del Coordinamento Regionale. Nella nascita di queste strutture il nostro  
nucleo  ha  dato  il  proprio contributo,  sostenendo la  necessità  di  avere  una  maggiore  capacità  organizzativa.  A livello 
provinciale abbiamo creato un sistema collaborativo molto efficace; il territorio di competenza è stato suddiviso in precise 
aree geografiche con il comune accordo che si opera tutti assieme in emergenza o per manifestazioni di rilievo. Oggi in  
provincia  abbiamo la  presenza  di  nove nuclei  di  protezione civile,  Asiago – Schio -  Marostica –  Bassano – Romano 
d’Ezzelino – Arzignano – Barbarano – Vicenza – Noventa, un gruppo cinofili provinciale e due gruppi di volontariato 
locale Arsiero e Recoaro.

La collaborazione tra i nuclei si è dimostrata eccellente soprattutto, ahimè, proprio durante le recenti emergenze  
che hanno coinvolto molti volontari in attività di supporto. Non passa anno che non accada qualcosa; nell’ultimo numero 
della Lucerna abbiamo ampiamente presentato il nostro impegno nell’emergenza alluvione del Veneto, senza immaginare 
che si sarebbe protratta fino a fine gennaio per l’emergenza frane. A seguire ci siamo trovati a dover assistere i profughi del  
nord Africa  sbarcati  a  migliaia  e  distribuiti  in  tutto il  territorio  nazionale.  Non bastasse  è  capitato il  sisma in  Emilia 
Romagna ma tra questi avvenienti abbiamo lavorato per assistere all’evento del Papa a Venezia, ad un Raduno Regionale a  
Conegliano,  un  Raduno Nazionale  a  Jesolo,  e  una  nuova  alluvione  a  Vicenza.  Nel  frattempo  molti  volontari  hanno 
partecipato a numerosi corsi di specializzazione propiro perché la figura del volontario di protezione civile sta diventando  
sempre più quella di un professionista così come le nuove leggi prevedono, equiparando tutte le figure ad ogni livello a  
quelle di lavoratori, preposti e dirigenti. Dovendo pertanto specializzarci è necessario che tutti i volontari svolgano i corsi 
previsti affinché si possa partecipare alle continue emergenze nelle quali siamo  chiamati ad intervenire.

Concludo ringraziando tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo del Nucleo, i colleghi dell’Arma in servizio  
ed in particolare tutti i volontari che si danno da fare per tenere alto il valore del nostro sodalizio nonché le loro famiglie  
che permettono tutto questo.  Lascio tutti  Voi ad una buona lettura  nel  ricordo di  tanti  momenti  vissuti  assieme con  
l’augurio di continuità.

C.re Daniele Corti,  Presidente del Nucleo A.N.C. - P.C. - 182° Schio



La Nostra Presenza Sulla Stampa



Emergenza Alluvione Veneto

Riconoscendo il prezioso aiuto che i volontari del 
nostro Nucleo di Protezione  civile hanno dato con profuso 
impegno durante l’alluvione del Veneto del 2010, il Comune 
di Caldogno nel nome del sindaco, ha voluto ringraziare con 
uno scritto molto gradito.

Le attività del 2011
4  gennaio,  Thiene  -  Rappresentanza  ai  Funerali  del 
Caporal Maggiore Miotto Matteo

Martedì 4 Gennaio una rappresentanza del 182° Nucleo  
composta da C.re Sc Luca Bicego, App.to Ezio Marrone, C.re Luigi  
Schiro,  C.re Palo Lorenzi,  C.re  Silvio  Ranzolin e il  sig.   Emilio  
Callegaro ha partecipato ai funerali del giovane alpino Matteo Miotto  
tenutesi  presso il  locale  duomo.  Paolo è  deceduto in  Afghanistan il  
giorno  31  dicembre  mentre  si  trovava  di  guardia  nella  valle  del  
Gulistan su una torretta di un blindato Lince a causa di un colpo  
sparato  da  un cecchino.  Ai  funerali  hanno partecipato  le  massime  
autorità  civili  e  militari  locali,  con  la  rappresentanza  di  alcuni  
esponenti  politici  nazionali  e  regionali.  Grande  è  stata  la  
partecipazione e la commozione alle esequie da parte del pubblico.
C.re Sc. Luca Bicego

30 gennaio, Schio - Stage di autodifesa Krav-Maga.

Uno  stage  di  “  Krav  Maga  l'autodifesa  pura 
Israeliana”  che si è svolto nella palestra Antropos di Schio.
L’istruttore Socio IPA conoscitore esperto di arti marziali ha 
insegnato ai presenti le principali tecniche di autodifesa.
E’ in programma la realizzazione di un corso della durata di 
tre mesi.

5 febbraio,  Schio -  Corso uso apparati  radio e corso 
guida autovettura di cui art. 177c.d.s.

4,5,6  febbraio,  Asiago  -  Manifestazione  pirotecnica 
competitiva



12 febbraio, Schio - Incontro sul tema: cenni di codice 
penale,  comportamenti  e  azioni  nel  riscontro  di  un 
reato.

E’  proseguita  la  serie  di  corsi-incontri  per 
migliorare  la  formazione  dei  volontari.  Dalla  difficoltà  di 
gestire le diverse situazioni che si prospettano in emergenza 
si è chiesto al socio UNUCI e amico dell’ANC dott. avv. 
Taverna,  di  approfondire  i  diversi  aspetti  che  legano  la 
finzione dell’incaricato di pubblico servizio nel riscontro di 
un reato.

18,  19  febbraio,  Montecchio  Precalcino  -  Corso 
Istruttore di Prot. Civile.

Grazie  alla  collaborazione  tra  la  Provincia  di 
Vicenza  e  il  Centro  Servizi  al  Volontariato,  si  è  svolto  il 
corso di  40  ore  per  istruttore  formatore  per  volontari  di 
protezione civile, atto ad accelerare l’istruzione di volontari 
che non sono in possesso del titolo necessario a svolgere la 
mansione in emergenza. 

Hanno conseguito il titolo il c.re Corti Daniele e il 
C.re Sc. Bicego Luca.

18,19,20 febbraio,  Schio - Corso Caposquadra.

Si  è  tenuto  il  primo  Corso  organizzato  dalla 
Provincia  di  Vicenza,  Colonna Mobile  e  Capo Campo. Il 
tutto  si  è  svolto  in  20  ore  di  teoria  e  pratica  con,  28 

partecipanti. Per il 182° Nucleo di Schio ha partecipato e 
conseguito  l’abilitazione  il  Coordinatore  C.re  Meneghini 
Massimo.

13 marzo, Schio - Marcia delle Primule 

Come  ormai  di  consuetudine  anche  quest’anno  abbiamo  
partecipato  allo  svolgimento  della  Marcia  delle  Primule  tenutasi  a  
Magrè  di  Schio  in  qualità  di  controllo  e  assistenza.  Purtroppo  il  
tempo inclemente  ha  fatto  si  che  il  numero  dei  partecipanti  si  sia  
ridotto considerevolmente; come ha avuto modo di illustrarci uno degli  
organizzatori della manifestazione; dai circa 5000 iscritti alla marcia  
che si sono avuti nelle precedenti edizioni quest’anno ve ne sono state  
solo 1000 circa. Nonostante ciò  la giornata si è svolta senza alcun  
tipo di intoppo inoltre è stata l’occasione per svolgere un corso pratico  
sull’utilizzo degli apparati radio di recente acquisizione. al Nucleo.
C.re Sc. Luca bicego

31  marzo,  Castelgomberto  -  Incontro  provinciale  dei 
Presidenti  per  linee  guida  su  attività  dei  Nuclei  e 
Gruppi. 

Una delle occasioni in cui si ritrovano tutte le sezioni della 
provincia con la rappresentanza dei nuclei di volontariato e 
protezione civile. 



Aprile – Emergenza Profughi Nord Africa
Costituzione Colonna mobile per accompagnamento

Chiamati dalla Provincia e successivamente da Regione e Prefettura, i volontari si sono attivati per un servizio  
importante di supporto e accompagnamento dei profughi in arrivo dall’aeroporto di Verona, per una scorta tecnica nei  
luoghi di soggiorno ed ospitalità predisposti da enti ed associazioni nel territorio del Veneto. 
Quattro missioni, più di mille chilometri percorsi, otto i volontari impegnati.





15, 16,17 Aprile 2011 ‘Primo Soccorso’ 

Il corso di si  è svolto presso la sede della Croce 
Rossa Italiana ed era rivolto per gli addetti in servizio alle 
forze armate e alle forze di polizia. 

I temi trattati sono stati:
Valutazione  Base  della  Patologia  a  cura  di  Giannella 
Antonio  Infermiere  118  Mantova,  Psicologia  del  1° 
Soccorso a cura del Dr. Gaetano Calcaterra, Le Emergenze 
Tossicologiche a cura del Cap. Muzzana Gabriele,  Patologie 
in ambiente di Montagna a cura dell’Avv. Marco Faraoni. A 
seguire sono state fatte delle prove pratiche di valutazione di 
un traumatizzato.
Al corso ha partecipato il volontario c.re sc. Luca Bicego

30 aprile, Isola - 7° Rally storico Campagnolo.

In  collaborazione  con  gli  altri  Nuclei  della 
provincia è stato dato supporto all’organizzazione che ogni 
anno programma un evento unico, con auto che hanno fatto 
la storia dei rally.  La nostra presenza a garantire la sicurezza 
dell’evento e la buona riuscita della manifestazione.

7 maggio, Schio - 25 Rally città di Schio.

Sesto anno consecutivo di presenza del Nucleo in 
supporto delle forze di  polizia ed all’organizzazione per il 
Rally città di Schio. 20 volontari impegnati per 12 ore, oltre 
al turno di notte in osservazione del punto di ritrovo delle 
autovetture.

8  maggio,  Venezia  -  Visita  del  Papa.  Supporto  alla 
Polizia Locale di Venezia e all'organizzazione.

Attivazione  di  protezione  civile  per  uno  degli 
eventi  più  attesi  dai  fedeli:  la  visita  del  Santo  Padre  a 
Venezia.  Cinque  volontari  hanno  dato  pieno  supporto 
gestendo varie difficolta nella stazione ferroviaria di Mestre 
per garantire il buon fine della manifestazione.

5,6,7,8  maggio,  Germania  -  Monte  Kali  Pokal,  tiri  al 
poligono e acquisizione brevetti USA.

20,21,22  Maggio  -  Italian  Raid  Commando,  Trofeo 
“Ministro della Difesa“ - Lombardia 2011.
Gara  internazionale  per  pattuglie  militari  organizzata 
dall'UNUCI Lombardia.

Una  delle  Pattuglie  ha  partecipato  come  ANC-UNUCI  e 
costituita da:
Ten. Sartori Guido ANC di Creazzo
C.re Corti Daniele ANC di Schio
Ten. Brunello Gabriele UNUCI VI
Ten. Pellattiero Andrea UNUCI VI
L’impianto di garta prevedeva diversi esercizi tra i quali:
    * Check of the Equipment and Orders of Operations
    * Helicopter landing operation
    * Objective acquisition
    * POW treatment and Geneva convention
    * Situation Analysis
    * Night Observation
    * Clearance of explosives storage
    * Forced march
    * Demolitions
    * Obstacle Crossing
    * Combat First Aid
    * Adjustment of fire
    * Raid



    * Rope bridge
Prove di tiro:
    * Shooting, rifle 7.62 x51mm. NATO
    * Shooting, rifle 5.56 x45mm. NATO
    * Dynamic shooting, pistol 9 mm.
    * Dynamic shooting, shotgun Benelli M-4
    * Sniper shooting
Alla  manifestazione  hanno  partecipato  11  nazioni:  Italia, 
Svizzera, Francia, Spagna, Regno Unito, Olanda, Germania, 
Finlandia, Grecia, Cipro, Stati Uniti d'America

Nell foto la squadra che ha partecipato.

Presente  alla  premiazione  il  Ministro  della  Difesa  On. 
Ignazio La Russa

26 maggio, VIII settimana internazionale di polizia - 
IPA comitato esecutivo di Venezia

Ricevuto  l’invito  dall’IPA,  abbiamo partecipato a 
Jesolo, ad un interessante convegno intitolato "contrasto alla 
contraffazione",  nel  quale  si  sono  posti  in  evidenza  i 
principali fattori di rischio che si manifestano a danno dei 
cittadini. Molto gradita la nostra presenza.

Presenti  su  invito,  in  rappresentanza  all'evento,  Corti 
Daniele Bonato Diego  e Cuba Cesare.

Al  convegno erano presenti  rappresentanze  delle  forze  di 
polizia di tutti i paesi contermini Austri, Germania, Slovenia, 
ma anche da luoghi distanti quali il Canada.

28 maggio, Schio - Assistenza al servizio millepiedi bus

Un'iniziativa  diversa  dal  solito  volontariato, 
destinata  all'accompagnamento  dei  bambini  delle  scuole 
elementari Palladio.
Nata come un supporto per carenza di  personale si  è  poi 
trasformata in un continuità dando inizio ad un servizio che 
periodicamente coinvolge diversi volontari. Il millepiedibus 
vuole  essere  una  risposta  alle  necessità  delle  famiglie  che 
vivono con maggiore serenità l’uscita di casa dei propri figli 
sapendo  di  poter  contare  sul  nostro  controllo 
nell’accompagnamento a scuola.

Millepiedibus

Questo strumento ideato dal Comune di Schio e gestito dal  
personale della “città dei bambini” è un’idea meravigliosa per il suo  
aspetto di altruismo.
Il millepidibus per chi non lo sapesse, è un servizio di volontariato che  
viene svolto da  genitori, nonni, zii e altre persone di buona volontà,  
circa 80 persone nel quartiere di SS Trinità di Schio.
Consiste nell’accompagnare a scuola e viceversa dei bambini piccoli delle  
scuole elementari, i quali hanno i genitori impossibilitati a farlo. 
Noi volontari della Ass. Naz. Carabinieri  Nucleo 182° di Schio,  
abbiamo pensato di  offrire  un nostro  contributo donando  del  nostro  
tempo, precisamente mezza giornata, partendo dal lontano sabato 28  
maggio 2011.
Ci siamo  cimentati  come accompagnatori,  o meglio  come autisti  di  
questo  Millepiedibus,  raccogliendo  molti  consensi  sia  da  parte  dei  
docenti che da parte dei genitori.
La nostra soddisfazione è stata grande, quando, alcuni bambini hanno  
rifiutato la possibilità di tornare a casa con i  genitori  pur di essere  
accompagnati dai “carabinieri”.Sicuramente il prossimo anno scolastico  
ci vedrà ancora impegnati per i nostri piccoli amici, loro ci hanno fatto  
capire che saranno lì che ci aspettano.



Francesco Sessegolo

Alla prima richiesta hanno partecipato, Sessegolo, 
Bonato, Meneguzzo, Grazian, Marrone, Guitti ed a seguire 
si sono aggiunti altri volontari.

29 maggio,  Thiene -  Gara di tiro Pistola e Carabina, 
categ. Uomini e donne.

Ancora una volta grazie all’organizzazione UNUCI Schio A.V. si è 
svolta la gara di tiro per categorie, uomini, donne. CLASSIFICA 
MEDAGLIE:
CATEGORIE:
- PISTOLA UOMINI
1° Ten. VIGNA Francesco UNUCI SCHIO
2° Ten. GASTALDI Fabio UNUCI SCHIO
3° Ten. MASIERO Andrea UNUCI VICENZA
- CARABINA UOMINI
1° Ten. MASIERO Andrea UNUCI VICENZA
2° Cap. FRASSONI Fabrizio UNUCI SCHIO
3° Ten. GASTALDI Fabio UNUCI SCHIO
GENERALE.
- PISTOLA DONNE
1^ Sig./na DALLA FINA Alice
2^ Sig./na CORTI Karem
3^ Sig.ra PIETRIBIASI Barbara
- CARABINA DONNE
1^ Sig./na PIZZIGALLO Chiara
2^ Sig./na DALLA FINA Alice
3^ Sig.na GARELLO Anna

29 maggio, Schio - sesta edizione della Valleogra Mtb 
Race 

Su richiesta della P.L. e con il loro coordinamento 
abbiamo  gestito  il  transito  dei  ciclisti  con  l’impiego  più 
difficoltoso nel piazzale Divisione Acqui.

2  giugno,  Schio  -  65°  anniversario  della  fondazione 
della Repubblica Italiana ore Palazzo Fogazzaro

Come ogni anno, si è tenuta a Schio la cerimonia 
del  2  giugno  con  l’ammassamento  di  fronte  a  Palazzo 
Fogazzaro da dove è partito il corteo per raggiungere piazza 
A. Rossi sotto il Duomo.

Alla  cerimonia  sono  stati  dati  gli  onori  al 
Gonfalone  della  Città  di  Schio  decorato  di  medaglia 
d'Argento al Valor Militare che entra nello schieramento, ai 
quali ha fatto seguito l’alza bandiera. Presente il Complesso 
Strumentale  Città  di  Schio  e  il  Coro Ges  che  ha  cantato 
l'inno di Mameli. E’ seguito il discorso del Sindaco di Schio 
che  ha  chiuso  la  cerimonia  ringraziando  i  presenti  ed  in 
particolare le associazioni di volontariato.

25 giugno, Schio – Cittadinanza onoraria

E’  stata  consegnata  il  la  cittadinanza  onoraria  al 
REGGIMENTO  GENIO  FERROVIERI,  al  CORPO 
NAZIONALE DEI VIGILI  DEL FUOCO e targhe  alle 
associazioni  che  hanno  lavorato  durante  il  periodo 
dell’alluvione nel nostro territorio, alla presenza dei sindaci 
di  Valli  del  Pasubio  ARMANDO  CUNEGATO,  di 
Torrebelvicino GIORGIO CALLI. 
Presenti Il Com. Prov. dei Vigili del Fuoco di Vicenza Dr. 
Ing.  PAOLO  MAURIZI,  e  il  Com.  del  Rgt.  Genio 
Ferrovieri Col. LUCA APPOLLONI.

2 luglio, Schio - La notte dei saldi. 

Per l’evento che ha visto i  negozi di Schio aperti 
fino alle 24 abbiamo garantito una presenza di supporto e 
presidio.



22  luglio,  Schio  -  Afterhours  –  summer  tour  Arena 
Campagnola

Presenti  come  sempre  a  questi  eventi  abbiamo 
garantito  un  supporto  all’organizzazione  dando  come 
sempre lutro al nostro operato.

2,3  settembre,  Pasubio  -  Gara  di  orientamento  per 
pattuglie. Org.UNUCI Schio A.V. 

La gara di Orientamento ha visto la partecipazione 
di diverse squadre provenienti da diverse parti d’Italia tra cui 
quelle degli Ufficiali da Tivoli, da Mirandola e da Vicenza,
quelle  delle  Associazioni  dei  Carabinieri  da  Bassano  del 
Grappa  e  Schio,  quelle  della  Associazioni  degli  Alpini  e 
Associazioni dei Paracadutisti e quella della Polizia Locale di 
Schio  Altovicentino.  La  gara  ha  visto  l’impegno  delle 
squadre  nella  marcia  notturna  ad  orario  del  giorno  2 
settembre  con  la  partenza  da  Pian  delle  Fugazze  e 
raggiungere il rifugio Gen. A. Papa.
Il  giorno  successivo,  dopo  l’Alza  Bandiera,  le  squadre 
munite di cartina, bussola e goniometro con partenza dalla 
Porte  del  Pasubio  hanno  dovuto  raggiungere  tutti  gli 
obiettivi posti sulla cima Palon al dente Italiano ed Austriaco 
e la località Sette Croci con attraversamento di un campo 
minato. Il ritorno quindi alle porte del Pasubio dove hanno 
sostenuto la prova del disinnesco di una carica esplosiva. La 
gara è continuata ad orario con la discesa attraverso le 52 
gallerie sino a Bocchetta Campiglia e poi con arrivo a Passo 
Xomo dove hanno sostenuto la prova del trasporto feriti. La 
finale  della  gara  è  stata  a  Ponte  verde  dove  attraverso  il 
computer dovevano compilare un questionario rispondendo 
alle domande di riconoscimento di mezzi militari sia aerei 
che  di  autoveicoli  italiani  ed  esteri  e  delle  uniformi  sia 
italiane che estere.
La sera del 3 settembre nel Comune di Valli del Pasubio si 
sono tenute le premiazioni alla Presenza del Signor FILIPPI 
FARMAR Corrado Vice Sindaco di Valli  del Pasubio, del 
Signor, DALL’AGLIO Roberto Assessore alla
Sicurezza  del  Comune  di  Schio,  del  Cap.  FERRARI 
Massimo  Comandante  della  Compagnia  Carabinieri  di 
Schio, del Ten. BAIARDI Lara Comandante della Tenenza
della  Guardia  di  Finanza  di  Schio  e  il  Luogotenente 
PASSERI  Nazzareno  Comandante  della  Stazione 
Carabinieri di Valli del Pasubio.
La classifica ha visto ai primi posti:
UNUCI VICENZA 1 
composta  dal  ten.  masiero  andrea  e  dal  ten.  Dal  Maso 
Filippo piazzarsi al primo posto con punti 1213,5; 
ASS. NAZ. CARABINIERI di BASSANO DEL GRAPPA 
composta  dal  Ten.Vigna  Francesco  e  dal  Sig.  Toniolo 
Joseph piazzarsi al secondo posto con punti 923;
UNUCI  VI  3  E  ASS.  NAZ.  CARABINIERI  SCHIO 
composta dal Ten. Brunello Gabriele e C.re Corti Daniele 
piazzarsi al terzo posto con punti 872;
POLIZIA LOCALE DI SCHIO ALTO VIC.NO 
composta dal Ten. Pianegonda
Francesco e Agente Scelto Benetti Eddy
piazzarsi al quarto posto con punti 867.7

16,17  settembre,  Schio  -  Valdastico  -  Supporto  alla 
territoriale per ricerca persona scomparsa.

A  seguito  della  scomparsa  avvenuta  nei  mesi 
precedenti  della  sig.ra  Lucia  Manca,  ci  è  stato  richiesto 

supporto per due giorni di ricerca da effettuarsi nel nostro 
territorio. Pur essendoci stata risposta immediata ed intensa, 
non vi è stato esito positivo delle ricerche, benchè il fatale 
ritrovamento sia  avvenuto successivamente  in  una  località 
non molto distante dai luoghi battuti

 

Da una nota di apprezzamento del Cap. cc Ferrari:

Cari Colleghi,
ancora  una volta  vi  siete  resi  protagonisti  e  vivamente  partecipi  in  
occasione delle ricerche della donna scomparsa. La vostra bravura, il  
vostro perspicace intuito e la spiccata competenza nel fronteggiare ogni  
tipo  di  situazione,  vi  rendono  sempre  invidiati,  ricercati,  stimati  e  
apprezzati.  Sono  orgoglioso  di  condividere  con  Voi  anche  questi  
momenti  di  lavoro,  dove  la  vostra  maestria  fa  emergere  la  gloriosa  
immagine dell’ARMA. (…) La gente deve conoscerVi e apprezzarVi  
ancora di più. Ancora grazie e complimenti per il qualificato servizio.  
(…)  
Cap. Massimo Ferrari



17 settembre, Tretto - Cena conviviale con cacciagione.

Grazie  a  Bonato  Diego  e  Meneguzzo  Valentino 
che  hanno  voluto  condividere  la  cacciagione,  abbiamo 
passato una sera  di  incontro e sodalizio diverso dai  soliti 
incontri.

29, 30 sett- 1 ott. Rovigo - Corso certificato Emergenze 
non epidemiche.

Presente il c.re Callegaro Emilio che ha partecipato 
al corso qualificandosi e acquisendo esperienza da applicare 
in  situazioni  di  emergenza  negli  interventi  di  protezione 
civile  Corso  destinato  a  chi  opera  nelle  emergenze  di 
protezione civile,  per gli  scenari  operativi più diversificati, 
con esposizione a rischi di varia natura, e gli aspetti legati 
alla prevenzione delle epidemie e delle zoonosi. Sono stati 
analizzati  altri  aspetti  collegati  alla  salute  umana  che 
riguardano  i  controlli  alimentari,  gestione  degli  spazi  di 
raccolta per custodia degli animali e le tante occasioni che 
vedono protagonisti i veterinari negli areali di rischio.

1 ottobre. Corso di aggiornamento BLS

Un sabato pomeriggio importante per imparare a 
salvare la gente.

Con la docenza del dott. c.re Cesare Fabris, il corso 
si è rivolto a coloro che volevano apprendere le conoscenze 
del  Base Life  Support e  conoscere le  modalità  di  utilizzo 
dello  zaino  tecnico  in  nostra  dotazione.  Partecipanti  Dal 

Lago, Lorenzi, Schiavone, Meneghini, Marone, Dal Maistro 
Laura, Schiro.

1,  2  ottobre.  Poleo  -  Gara  ciclistica  in  ricordo  di 
Thomas Casarotto.

Come  per  tutte  le  occasioni  dove  una 
manifestazione è di tipo benefico, noi siamo presenti. Anche 
questa  è  stata  oggetto  di  intervento  a  supporto  della 
sicurezza nel tratto di viabilità nella città di Schio.

8  ottobre,  Conegliano  -  Esercitazione  regionale  di 
protezione civile ANC. Prova per il  raduno nazionale 
2011.

In  preparazione  all’evento  del  Raduno Nazionale 
ANC  previsto  a  Jesolo,  il  coordinamento  regionale  ha 
disposto  una  esercitazione  a  Conegliano  per  verificare  la 
rispondenza  delle  capacità  di  intervento  dei  nuclei  e  una 
prova generale di coesione.

29 ottobre, Montecchio Precalcino - corso certificato di 
soccorritore.

Ennesimo corso di specializzazione rivolto a tutti i 
volontari  che  aggiunge  professionalità  e  competenze. 
Realizzato  dallo  S.M.O.M  e  gestito  dal  dott.  Motteran  il 
corso è stato un completo training di formazione della drata 
di 40 ore.



2 novembre. Schio sede PLAV-PC “Gestione e tecniche di ricerca delle persone scomparse”. 
Approccio alla gestione dell’emergenza persone scomparse, con approfondimento sulle 

tecniche di ricerca e gli aspetti giuridici associati.

Tutto è cominciato da una considerazione sugli interventi della protezione civile e il rispettivo 
coordinamento degli enti preposti, nel tragico evento della ricerca della sfortunata di Yara Gambirasio. 

Per non commettere errori e capire meglio regole, leggi, competenze e azioni da intraprendere 
in unione con le forze di polizia, la prefettura e le organizzazioni di volontariato, il nucleo di Schio si è 
fatto promotore di un corso – convegno di cinque giornate formative coinvolgendo tutti i  soggetti  
potenzialmente  interessati  a  questo  tipo  di  evento.  Nell’organizzazione  Il  182°  Nucleo  di  Vol.  e 
Protezione  Civile  dell’Associazione  Nazionale  Carabinieri  di  Schio  con  L’Arma  del  Carabinieri  – 
Comando Stazione Carabinieri di Schio, La Provincia di Vicenza - U.C. Protezione Civile, Il Consorzio 
di Polizia Locale Alto Vicentino, Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Distaccamento di Schio, Il 
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Stazione di Schio, l’ 82° Nucleo di Prot. Civ.  
dell’Associazione  Nazionale  Carabinieri  –  Asiago,  il  Dipartimento  di  Psicologia  Applicata 
dell’Università degli Studi, e il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza.

L’obiettivo:  partendo dalla necessità di rendere funzionali ed efficienti gli interventi nei casi che 
ogni  anno si  presentano,  si  pone l’obiettivo  di  accomunare  le  competenze  e specificità  delle  varie  
associazioni con quelle delle autorità ed istituzioni per acquisire informazioni univoche nell’emergenza 
della  ricerca  di  soggetti  dispersi,  per  un  successiva  integrazione  nel  futuro  piano  provinciale  di  
intervento  basato  sulle  “Linee  guida  per  favorire  la  ricerca  di  persone  scomparse”  pubblicate  dal 
Ministero dell’Interno. 

Hanno partecipato come docenti:

Dott. Graziano Salvadore - Responsabile del Servizio Protezione Civile della Provincia di Vicenza,
Lgt Sergio Asciolla - Comandante Stazione Carab. Schio,
Dott.ssa Patrizia Russo – Prefettura di Vicenza,
Andrea Formentini – Funzionario tecnico Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza,
Giuseppe Grasselli - Capo Stazione Schio - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico,
V.Comm.  Carlo  Bettanin –  Coordinatore  delle  Ass.  di  P.C.   in  convenzione  con  il  consorzio 
PLAVMM CC 
Lgt Vito Sitran - Comandante Stazione Carabinieri di Solagna – Referente per le specialità ANC-PC 
Regione del Veneto e Coordinatore Gruppi Cinofili,
Dott.ssa Antonella Toniolo - Sost. Procuratore trib. VI, 
Isp. Capo Daniele Bellotto, Polizia di Stato,
C.re Daniele Corti – Presidente 182 ANC-PC, Istruttore formatore per volontari di protezione civile
Dott. M. Jadaan Rommel - volontario del 82° ANC-PC Asiago, Specialista in Medicina Interna e 
Medicina d`Urgenza, d`Emergenza e  Pronto  Soccorso,  maxi-emergenze  e  catastrofi  -  Specialista 
prevenzione sugli abusi sui minori.
C.re Mario Palano - Soccorritore - Presidente 82° Nucleo P.C. ANC Asiago
Mariselda Tessarolo - Professore Ordinario della Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova
Prof. Maria Armezzani - Professore Associato della Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova
Dott.ssa Eleonora Bordon  - Psicologa, Psicoterapeuta Albo Nazionale degli Psicologi
Dott.ssa Laura Braga - Psicologa, Psicoterapeuta Albo Nazionale degli Psicologi

Caro Daniele,
non ho parole per ringraziarti del prezioso Convegno che hai organizzato al quale ho avuto onore di partecipare.
Non hai idea di quanti preziosi consigli mi hai dato per il mio quotidiano lavoro. Come sai sono in prima linea tutti i  
giorni (infermiera di Pronto Soccorso ). Sono veramente orgogliosa di far parte dell'ANC come volontaria del mio nucleo  
nonchè come nipote di un gran Corazziere (evidentemente buon sangue non mente).
 
Cristina Spiller   ANC-PC 82° Asiago







Monte-Kali-Pokalschießen
Wackernheim  Regional  Range  Complex  -  Germany. 
Gara di tiro 

Anche quest’anno sono andati fino a Francoforte il 
gruppo ANC – UNUCI Schio A.V. con l’unico obiettivo di 
conseguire i brevetti di tiro olandese e statunitensi. Il gruppo 
interforze di Polizia di Stato e Carabinieri e gli  ufficiali in 
congedo  in  due  giorni  hanno  conseguito  tutti  i  titoli 
disponibili in questa sessione!

4  novembre,  Santorso  -  Visita  guidata  al  Nuovo 
Ospedale di Santorso per referenti ODV a cura del CSV

Visita al cantiere del nuovo Ospedale Ulss 4 'Alto 
Vicentino' – con il Direttore Generale Ermanno Angonese e 
con  alcuni  Rappresentanti  del  Volontariato  dell'Alto 
Vicentino  -  per  il  CSV  di  Vicenza  e  l'Ente  Gestore 
Volontariato in Rete la presidente Maria Rita Dal Molin e il 
vice presidente Marco Gianesini.

5 novembre, Schio sede PLAV-PC – Emergenza senza 
frontiere. 

Una  giornata  intera  formativa  sull'Emergenza 
Territoriale  Preospedaliera  completa  di  teoria  e  training 
simulato  Dott.  Rommel  Jadaan,  Specialista  in  Medicina 
d'Urgenza,  d'Emergenza  e  Pronto  soccorso  e  Medicina 
Interna.

12 novembre, Schio - "mobilità elettrica sostenibile in 
contemporanea ad InnovArti" 

Su richiesta dell’organizzazione abbiamo garantito 
un servizio di supporto dalle 10 alle 17 in piazza Falcone - 
Borsellino  per  una  manifestazione  con  prova  di  veicoli 
elettrici.

12 novembre, Schio - SS. Messa in ricordo dei caduti di 
Nassirya.

Consueta celebrazione in ricordo dei caduti. Nella 
foto il comandante della Stazione di Schio lgt Sergio Asciolla 
nella lettura della Preghiera del Carabiniere.

Consueta celebrazione in ricordo dei caduti. Nella 
foto il comandante della Stazione di Schio lgt Sergio Asciolla 
nella lettura della Preghiera del Carabiniere.

20 novembre, Schio - Noris Pranzo di coesione Sezione 
e Nucleo. 

Consegnati  al  pranzo  annuale  della  sezione  gli 
attestati di pubblica benemerenza per i volontari che hanno 
partecipato all'Emergenza Sisma Abruzzo.

Corso BLSD di primo soccorso ed uso defribillatore. 

Organizzato dall’82° Nucleo ANC di Asiago con la 
conduzione del  dott.  Rommel Jadan si  è  tenuto un corso 
formativo di estrema utilità per conoscere e saper utilizzare 
questi importanti  e semplici  apparecchi salvavita.  Presente 
all’evento l’assessore regionale Elena Donazzan.



10 dicembre – Cittadella Assemblea regionale PC ANC

La prima di  una  serie  di  assemblee  dove si  sono discusse  numerose  tematiche  inerenti  l’attività  di  Nuclei  di  
Protezione Civile dell’ANC. Grande partecipazione e meravigliosa foto di gruppo.

20 dicembre 2012 - Al luogotenente Asciolla il titolo di 
Cavaliere

Tra chi meritava l’Onorificenza di Cavaliere "Al merito  
della  Repubblica  italiana"  non  poteva  mancare  il  “Nostro”  
Luogotenente  Sergio  Asciolla,  comandante  della  Stazione  dei  
Carabinieri di Schio. Il titolo di Cavaliere è stato conferito dal prefetto  
Melchiorre Fallica. Presenti alla cerimonia il Comandante provinciale  
dell'Arma Col. Michele Vito Sarno, il Cap. Massimo Ferrari e del  
Sindaco del Comune di Schio Luigi Dalla Via.

 

Tutti noi dell’Associazione Nazionale Carabinieri non possiamo che  
congratularci nel  riconoscimento ottenuto grazie all'attività svolta nella  
sua brillante carriera, nella quale  si è distinto per le sue doti umane e  
professionali. 

Le attività del 2012
Principali eventi

Il  24  gennaio  viene  firmata  a  Vicenza  la 
convenzione  tra  Coordinamento  Provinciale  ANC  e  la 
Provincia di Vicenza.

Il  25  gennaio nasce  a  Schio la  costituzione della 
Federazione Provinciale ANC con i sette Nuclei registrati, 
Schio,  Marostica,  Bassano,  Asiago,  Noventa,  Romano 
d’Ezzelino, Barbarano.

5 febbraio, Asiago - Fiocchi di Luce 2012, evento 
pirotecnico internazionale. 

Sul  pricipio  della  massima  collaborazione  siamo 
stati  chiamati  dai  colleghi  dell’82°  Nucleo  di  Asiago,  alla 
manifestazione  pirotecnica  con  attività  di  viabilità  e 
supporto.

11 marzo Magrè, Servizio di volontariato per la Marcia 
dell Primule 

Per  il  quarto  anno  successivo  la  presenza  dei 
volontari  ANC ha garantito un’azione deterrente  contro i 
furti  avvenuti  a  danni  degli  atleti  e  partecipanti  che 
lasciavano incustoditi i loro mezzi. Un supporto è stato dato 
all’attraversamento  pedonale  della  strada  statale  in 
corrispondenza della partenza del giro.



6 maggio 2012
22° RADUNO NAZIONALE CARABINIERI

VENEZIA E JESOLO

E' toccato alla  Città  di  Jesolo  ospitare il  22° Raduno Nazionale dei  Carabinieri,  organizzato,  con il  
patrocinio della Regione Veneto, dal 4 al 6 maggio 2012. 

La manifestazione, come vuole la nostra associazione, ha promosso i vincoli del sodalizio e fratellanza 
tra i militari in servizio e quelli in congedo e tenendo vivo il ricordo dei caduti.

Il programma prevedeva già da giovedì 3 maggio una serie di incontri con l'avvio della manifestazione da  
parte del Sindaco del comune di Jesolo nella sala consiliare, a seguire la cerimonia con deposizione al Cavallino 
della  corona  al  monumento  ai  caduti  e  il  Concerto  Fanfara  del  3° BTG.  Lombardia.  Il  sindaco Francesco  
Calzavara, si è detto onorato di poter ospitare il 22^ raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri.  
Presenti il presidente dell’ANC, gen. Libero Lo Sardo, il comandante interregionale, gen. Massimo Iadanza e il  
presidente  della  sezione  ANC  di  Jesolo,  car.  Umberto  Verago,  il  comandante  provinciale  Cataldo  e  della  
comando compagnia, cap. Blasutig.
Il  4 maggio iniziava finalmente con la cerimonia  dell'alzabandiera a Jesolo,  con deposizione della corona al 
monumento ai caduti e dopo l'incontro col Prefetto di Venezia il Concerto della Fanfara in piazza San Marco.
Dal  giovedi  alla  domenica  era  stato  organizzato  in  un  campeggio  a  Jesolo,  un  campo di  protezione  civile 
nazionale che ha visto arrivare da ogni parte d'Italia Nuclei di Protezione civile ANC, con l'intento di provare  
una esercitazione e partecipare a corsi ed incontri previsti per l'occasione.
Purtroppo il  tragico evento dei  cinque commilitoni  deceduti,  Roberto  Arioli,  Gianfranco Gruosso,  Settimio 
Iaconianni, Maria Aronica e Maria Domenica Colella. e diciotto feriti durante il viaggio che li portava da Latina a 
Jesolo, ha determinato una rivalutazione del programma annullando gli eventi. Tutto rimandato alla domenica 
del 6 maggio.
Alle 9.30 in piazza Mazzini è stata celebrata  dal cappellano militare Monsignor Ugo Borlenghi una Santa Messa  
in suffragio. La sfilata si è svolta in forma sobria e dimessa, senza il reparto in armi e senza il Plotone 4° RGT.  
CC a  cavallo  che  sarebbe  stato  accompagnato  dalle  rappresentanze  delle  specialità  a  cavallo  di  Nuclei  di  
Protezione civile dell'ANC.



L’avventura della Stazione Mobile

Dopo un lungo ed estenuante lavoro, burocratico, diplomatico e di ricerca di materiali e di soluzioni  
economiche  in  un  periodo  di  ristrettezze,  siamo  riusciti  a  terminare  un  progetto  costato  tempo  e  fatica.
Nel novembre 2011 abbiamo avuto la possibilità di recuperare una stazione mobile della Polizia Locale, dismessa 
per età e per la rottura del motore. In considerazione delle dotazioni del mezzo (gruppo elettrogeno, torre faro,  
ufficio  con dotazioni),  abbiamo tentato  un  recupero  credendo nella  possibilità  di  trovare  collaboratori  che  
potessero sponsorizzare l'idea. Cosi' e' stato e in otto mesi siamo arrivati al completamento dell'opera.
Grazie alla collaborazione di  molti  destinatari  della presente,  persone sensibili  e fiduciose,  si  è realizzato un  
piccolo capolavoro che con poche risorse permetterà grandi risultati.
Questo, come tanti altri piccoli obiettivi, sono stati raggiunti grazie all'impegno profuso dimostrato da tutti quei 
volontari carabinieri che hanno dato il meglio credendo in se stessi e nell'attività dell'Associazione Nazionale 
Carabinieri, partecipando a numerose attività in emergenza in supporto alla popolazione, in unione con tutte le  
altre valorose associazioni di volontariato.
Oggi il 182° Nucleo ANC Schio che opera nel volontariato Nazionale e Regionale di Protezione Civile e a livello  
provinciale, con gli altri nuclei della Federazione, è dotato di una struttura completa per l'attività in emergenza  
con una autovettura  ed un  ufficio  mobile,  con una tenda ministeriale  che permette  ad un  gruppo di  dieci  
volontari di primo intervento di prestare soccorso, con la piena autonomia di una settimana.
Ricordando da dove nasconono i nostri valori, volendo onorare il sacrificio di chi ha sempre creduto  
nella  carabinierità,  abbiamo  dedicato  la  Stazione  Mobile  ai  caduti  di  Nassiriya  battezzandola 
"Maestrale", il nome della caserma oggetto del terribile attentato del 12 nov 2003.
Mi sento  in  dovere  di  esprimere  un  sentito  ringraziamento  a  tutti  coloro  che hanno partecipato  a questo 
progetto permettendone il completamento.

I  complimenti  del  Comandante  Provinciale  di  Vicenza  che riflettono l’impegno di  tutti  i  soci che  si  sono 
impegnati nel progetto:

Gentilissimo Corti,
La  ringrazio,  di  cuore,  per  avermi  voluto  partecipare  l’avvenuta  conclusione  di  questa  bellissima  
…..avventura!!! Il “risultato finito” è di grandissimo spessore, soprattutto nell’ottica degli scopi per il  
quale è stato raggiunto!!!!
Desidero,  altresì,  complimentarmi   per  la  scelta  del  nome  “Maestrale”,  segno concreto  di  quella  
carabinierità che continua a permearLa, sebbene nella vita, ora, Lei faccia tutt’altro!!!
L’occasione mi è gradita per porgerLe i miei più fervidi e distinti saluti,
Suo,
Colonnello Michele Vito Sarno





20,21 aprile Isola Vicentina - 8° Rally Storico

Continua  la  collaborazione  con  gli  organizzatori, 
grazie a buoni risultati ottenuti a vantaggio della sicurezza e 
della buona riuscita della manifestazione.

22 aprile Gara di  Tiro al piattello a Zugliano

Dalle  ore  08.30  alle  12.30  si  è  svolta  presso  il 
Poligono di  Tiro di  Zugliano l’8^ Trofeo in memoria del 
S.Ten. M.A.V.M. e Cav. di Vittorio Veneto Umberto Dima.
Tra le classifiche finali ha visto vincitori nella categoria:
SOCI ASSOCIAZIONI D’ARMA
- 1° Sig. LEONE Marco
- 2° A.U. CC. MENEGHINI Massimo
- 3° Sig. ZERBATO Stefano
 

10,11,12 maggio, Germania - International Monte Kali 
Shooting Competition.

Anche  per  l'edizione  2012  un  gruppo  corposo 
UNUCI, ANC Schio, l'Associazione Nazionale di Polizia di 
Mantova, la Polizia di Stato, si è presentato ad una della più 
belle  manifestazioni  di  tiro  europee.   Per  la  nostra 
associazione presenti il  c.re  scelto Bellotto Daniele,  il  ten. 
Francesco Vigna e il c.re Daniele Corti.
Come ogni anno sono stati  numerosi i  brevetti  conseguiti 
tutti certificati dalle autorit statunitensi presenti al poligono.

13 maggio, Torrebelvicino -  UNUCI Shio,  Torneo di 
Calcio a 5

Domenica  20  maggio  2012  presso  il  Centro 
Sportivo RENDEZ VOUS di Torrebelvicino si svolto il 15° 
Torneo di  Calcio in Memoria del Ten. Col.  parà Rodolfo 
DIANA già Presidente di questa Sezione. Torneo vinto dalla 
squadra polisportiva “la silenziosa”. 
La precedente edizione del 8 maggio 2011, è stata vinta dalla 
nostra sezione.
Le  premiazioni  sono  state  effettuate  dalla  Signora 
MELADA  Annamaria  vedova  del  Ten.  Col. 
RodolfoDIANA, dal Sindaco del Comune di Torrebelvicino
Signor  CALLI  Giorgio,  dal  responsabile  del  Complesso 
Sportivo “Rendz Vous” Signor ZANDIRI Gabriele  e  dal 
Presidente della Sezione UNUCI di Schio A.V.
La consegna della coppa 2011:

La squadra ANC Schio 2012:



13 maggio 2012 Malga Prà – Valli del Pasubio
Esercitazione di Protezione Civile

Sotto un diluvio di acqua a Malga Pra’ di Valli del 
Pasubio  si  doveva  svolgere  l’esercitazione  di  Protezione 
Civile.  Circa  170 persone fra  Vigili  del  Fuoco di  Schio e 
della  Vallarsa,  Polizia  Locale  di  Schio,  volontari  delle 
Associazioni facenti parte del Consorzio di Polizia Locale di 
Schio Altovicentino, si sono ritrovate per porre in atto un 
eccezionale  incendio  provocato  da  un  ribaltamento  di 
un’auto  e  poi  la  ricerca  di  una  persona  scomparsa. 
Purtroppo  causa  delle  pessime  condizioni  atmosferiche 
l’esercitazione  ha  avuto  come  svolgimento  il  solo 
approntamento e schieramento delle varie compagini facenti 
parte della Protezione Civile del Vicentino e del Trentino. 
Peccato  perché  la  macchina  organizzativa  è  stata  di 
prim’ordine!

26 maggio, Asiago. Rally città di Schio

Altro anno impegnativo che per la prima volta ha 
visto  l’impiego  di  29  volontari  con  la  collaborazione  del 
Nucleo di Asiago  del Gruppo di Arsiero.
Il tracciato infatti copriva un’area estesa da Schio al passo 
Xomo via Posina, Laghi, Pedescale e Tresche Conca.
 
27 maggio,  Thiene -  UNUCI Shio, Gara di Tiro con 
Pistola e Carabina

Domenica  presso il Poligono di Tiro di Thiene si 
svolto il 25° Trofeo in Memoria del 1° Cap. Alp. M.A.V.M. 
Giuseppe SELLA.

CLASSIFICHE:
PISTOLA DONNE:
1^ CLASSIFICATA Sig.na DALLA FINA Alice
2^ CLASSIFICATA Sig.na FRASSONI Chiara
3^ CLASSIFICATA Sig.na PIETRIBIASI Barbara
CARABINA DONNE:
1^ CLASSIFICATA Sig.na LEBOSI Marianna

2^ CLASSIFICATA Sig.na CORTI Karen
3^ CLASSIFICATA Sig.na FRASSONI Valeria
PISTOLA UOMINI:
1° CLASSIFICATO Ten. MASIERO Andrea
2° CLASSIFICATO Ten. GROTTO Massimo e A.U.
Cap./re PRIMULTINI Vittorio
3° CLASSIFICATO Ten. BRUNELLO Gabriele
CARABINA UOMINI:
1° CLASSIFICATO Ten. BRUNELLO Gabriele
2° CLASSIFICATO Ten. MASIERO Andrea
3° CLASSIFICATO A.U. Sig. VALDESOLO Diego

Ottobre 2012 – Santorso, tombe romane

Una costante  sorveglianza  al  cantiere,  dove sono 
state  rivenute  tombe  di  epoca  Romana,  ha  coinvolto  i 
volontari  ANC e  ANA per  alcuni  giorni  per  un  servizio 
notturno.  Come  sempre  una  grande  collaborazione  tra 
Associazioni d’Arma. Nella Foto Ezio Marrone e Giancarlo 
Piazza



20 maggio 2012 - EMERGENZA SISMA EMILIA
Giugno – ottobre 2012 San Felice sul Panaro e Crevalcore

Dalle  4.20  del  mattino  del  20  maggio  la  terra  trema  in  
Emilia,  i  paesi  sono  in  ginocchio  e  la  gente  è  spaventata.  
Fortunatamente la conta dei deceduti non supera la trentina,  
ma come in ogni altra catastrofe c’è bisogno di riprendere in  
mano la situazione e la protezione civile serve proprio a questo.  
Il 1 giugno 2012 non è un giorno come un altro, è il giorno in  
cui io e i miei colleghi del 182° Nucleo di Protezione Civile  
dell’Associazione  Nazionale  Carabinieri  di  Schio  (VI)  
partiamo in soccorso della gente emiliana. 
La Regione Veneto ci ha assegnato una tendopoli a San Felice  
sul Panaro, uno dei paesi più colpiti dal sisma. 
Appena  giunti  a  destinazione,  godiamo  subito  dell’ottimo  
lavoro  fatto  dai  colleghi  che  ci  hanno  preceduto  e  
l’organizzazione  del  campo  è  ottima.  Gli  sfollati  confidano  
sulla nostra presenza e ci  accolgono calorosamente.  Il  campo  
eterogeneo conta persona dei 5 continenti uniti solo dalla paura  
e dalla perdita della casa. Ci accorgiamo fin da subito che la  

nostra presenza è fondamentale per mantenere l’ordine e il rispetto delle fondamentali regole di buona convivenza.  
A detta di molti, dei tre campi presenti a San Felice, questo è il migliore, sarà un caso ma è anche l’unico dove  
la vigilanza è affidata ai nuclei dell’ Associazione Nazionale Carabinieri.
Quattro giorni intensi ci attendono, quattro giorni di turni estenuanti di controlli continui, di vigilanza serrata. I  
turni si susseguono freneticamente, si dorme solo tre ore per note, nonostante tutto quattro giorni passano in un  
baleno,  lasciando comunque  una traccia indelebile nei nostri  pensieri  e nei nostri  cuori.   Tra questa gente  
impaurita e sgomenta, che ad ogni piccolo movimento dl suolo sprigiona terrore che si esprime in urla e in brevi  
corse senza meta in cerca di sicurezza, anche solo la presenza di qualcuno con cui condividere le ansie e trovare  
risposte serve ad infondere quel conforto per guardare avanti.
Per noi carabinieri volontari, sapere di essere utile agli altri e sapere di poterlo fare nella continuità di un servizio  
prestato nell’Arma, è sicuramente una cosa che ti eleva nell’intimo dei tuoi pensieri, capire di essere utile agli  
altri nel momento del bisogno è la concretizzazione del pensiero che il “dare” appaga di più del “ricevere”.

C.re Sc. Bellotto Daniele 
Volontario del  182° Nucleo V.P.C. A.N.C Schio. 
Ispettore Capo P.S.

Otto missioni e 17 volontari
che si sono prestati per aiutare l’Emilia

Bellotto Daniele, Bicego Luca, Bonato Diego, Bonollo Massimo, Bordon Eleonora, Callegaro 
Emilio, Corti Daniele, Dal Lago Claudio, Leone Orazio, Marrone Ezio,  Meneghini Massimo, 

Munaretto Maurizio, Schiavone Paolo, Schiro Luigi, Scorzato Danilo, Sessegolo Franceso, 
Spinato Gianni.

La nostra presenza unitamente a quella di tutti gli altri Nuclei del Veneto, è stata richiesta dalla 
Regione del Veneto all'Ispettorato Veneto dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dal SECOV. 

Il fine, come sempre, è quello di garantire la buona convivenza all'interno della tendopoli, che si 
concretizza in servizi di presenza, assistenza, deterrenza, vigilanza con il controllo degli accessi nelle  



tendopoli  in particolare  quella  denominata  “Campo Veneto" di  San Felice  sul  Panaro (gestita  dalla  
Regione del Veneto) e nel quartiere del paese che afferisce ai servizi offerti dai volontari.

Nelle  missioni effettuate oltre alla  presenza  all'interno della  tendopoli,  d’iniziativa sono stati 
anche effettuati controlli nell'interland per verificare le esigenze della popolazione distante dal paese,  
per  indirizzarla  verso  il  C.O.C.  (Centro  Operativo  Comunale)  ed  i  rispettivi  magazzini  per  
l'approvigionamento di materiali, ma anche per informare della presenza di presidio medico della Croce 
Blu ed altro ancora.

Nella prime due missioni sono intervenuti: Corti Daniele Presidente del 182° Schio, Meneghini 
Massimo coordinatore, Sessegolo Francesco caposquadra, Bellotto Daniele e Leone Orazio personale 
ancora  in  servizio  attivo,  Rossi  Devis  e  Palano Mario Presidente  dell’82°  Asiago,  ,  Marrone Ezio, 
Bonato Diego, Callegaro Emilio, Bicego Luca, nonchè Bordon Eleonora in qualità di psicologa, che ha  
portato la sua professionalità in aiuto alle persone emotivamente più coinvolte in questo triste evento. 
Un’attività sentita e ricambiata è stata proprio quella del rapporto con la popolazione in una di quelle  
funzioni che è tipica  dei Carabinieri per comprendere le esigenze e necessità, individuando le soluzioni 
idonee compatibilmente alle possibilità offerte dagli aiuti.

Nel concreto, tra le tante attività svolte, è stato dato anche supporto di notte per il montaggio  
urgente di 60 tende pneumatiche nella tendopoli della cittadina di Carpi.
Nella presenza al campo i volontari dell'ANC hanno anche prestato servizio per il trasporto di cittadini 
presso l'ospedale  di  Mirandola,  e  l'assistenza  in  suporto  ai  VVF al  recupero dei  beni  lasciati  nelle  
abitazioni in "zona rossa" così definita in quanto interdetta all'accesso per il pericolo di crolli.

C.re Daniele Corti

Sono di  ritorno da un viaggio di  lavoro da Modena città,  l’atmosfera  che ho trovato non è quella  
dell’ultima volta che sono stato a marzo. Si nota una tensione nelle persone, in quelle più sensibili si vede la  
paura nel volto. Ho notato la voglia di evadere da questo stato angosciante, pensando alla vita comune, ma  
sempre con la porta aperta per un evaquamento istantaneo se non è possibile stare all’aperto. Però la sensazione  
strana, in tre ore che mi sono fermato a Modena, sentivo spesso la terra tremare come al passaggio di un camion  
pesante. Un paio di volte le avvertivo leggermente come il passaggio di un treno. Va bene che ero nella zona  
industriale, ma la ferrovia non passava li vicino.  Che sensazione penso a chi lo sta vivendo da settimane. Buona  
missione a chi sta andando o andranno, ne hanno tanto bisogno. 

C.re Emilio Callegaro

Nella foto la distribuzione dgli eventi sismici nell’area interessata all’emergenza. 
Fonte Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia



Le aree di intervento del nostro nucleo





Scatti colti in particolari momenti dell’attività svolta nelle tendopoli



Attimi di sodalizio e saluto a fine missioni  tra i volontari intervenuti.



28,29 e 30 sett. Verona - Gara di orientamento e tiro per 
pattuglie militari "Veneto 2012"

Si è svolta a Velo Veronese nei giorni 28, 29 e 30 
settembre  la  25^  gara  di  marcia,  orientamento  e  tiro  per 
pattuglie  militari  denominata  "Veneto  2012".  Il  tema 
dell’esercitazione  era:  la  Pattuglia  di  Combattimento  nelle 
Operazioni di Peace Enforcing. 

L’esercitazione  è  stata  operativa,  valutativa, 
continuativa,  diurna  e  notturna,  con  prove  in  bianco  ed  a 
fuoco,  sul  terreno  con  nemico  rappresentato.  26  squadre 
partecipanti  da  Italia,  Francia,  USA,  Scozia  con  militari  in 
servizio  del  85°RAV,  8°RGT  Folgore,  Polizia  di  Stato, 
ANPdI, UNUCI e ANC. 

27 ottobre 2012. Presentazione della Colonna Mobile 
Regionale ANC Veneto

La  prima  grande  manifestazione  in  cui  oltre  a 
presentare la colonna mobile regionale ANC, sono intervenuti 
tutti  i  Nuclei  con i  veicoli  in  dotazione.  Erano presenti  le 
specialità  a  cavallo  si  Schio e Barbarano,  nonché il  gruppo 
provinciale cinofili. 
I volontari si sono schierati di fronte al palco alla presenza del 
Generale  di  Brigata  Sabino  Cavaliere,  unitamente  agli  altri 
comandanti  dell’arma,  al  Prefetto  Melchiorre  Fallica,  al 
Presidente  Nazionale Generale  di  Corpo  d'Armata  nei 
Carabinieri Libero Lo Sardo e al’Ispettore per l’ANC Veneto 
Gen. B. Nando Romeo Aniballi. 

Dicembre, Schio – Mercatini di Natale
Servizio di supporto ed assistenza alla cittadinanza 

In ocasione dei mercatini di Natale il 182° Nucleo ANC 
Schio  ha  prestato  una  servizio  gratutito  di  resenza 
deterrenza  e  supporto  alla  cittadinanza  nelle  domeniche 
affollate di famiglie.



Le attività del 2013
Bernardetta: “Voglio andare anche a Marano”. 

Ho maturato l’idea di questo titolo perché, dentro  
di  me,  pensavo;  “Bernardette,  da  Noi,  a  Marano -temo-  
non potrà passare: tutte le tappe della sua Visita sono già  
programmate  da  tempo  e  così  pure  il  calendario  per  
l’adorazione  -ogni  giorno  così  fitto  di  appuntamenti;  
nemmeno  un  piccolo  spazio  da  riservarci”.  Ma  pensavo  
anche e mi domandavo, speranzoso circa la risposta: “Tu,  
che sei partita da così lontano, che ti sei affidata alla volontà  
del  Cielo  e  fidata  di  Maria;  e  Noi,  che  siamo  qui  per  
rinsaldare la nostra Fede attraverso i segni di questo Mistero  
d’Amore; perché non potresti venire Tu a Marano?Chiedevo  
troppo?” Una coincidenza, un destino….o qualcosa voluto  
da  Qualcuno,  lassù,  chi  sa?  La  risposta  non  si  è  fatta  
attendere:  “Si,  arrivo!”.  Ma Lei,  la giovinetta Soubirous,  
mi chiede a sua volta: “Si, ma devi anche tu fare qualcosa di  
speciale. Da Nove, ti devi fermare a Breganze, perché devo  
passare a trovare un mio Amico Barelliere che sta Male”.  
“Va bene!” rispondo io, “alle 18,00 sarò lì!”. Così è stato.  
Lascio  a  voi  pensare  il  mio  stato  d’animo  quando  sono  
arrivato dal nostro Amico Barelliere,  che non era solo ad  
aspettarci:  oltre  alla  Moglie,  c’erano  il  fratello,  il  
Capogruppo di Breganze e il suo Parroco, Don Giacomo.  
Poi,  insieme,  ci  siamo  avviati  verso  la  Comunità  
Parrocchiale di Marano. 
All’arrivo,  il  Parroco ci attendeva -all’ingresso- insieme al  
Sindaco e giunta  Comunale  tutta  per l’entrata  in Chiesa  
-già gremita di Fedeli- e, a seguire, per la processione. Mi  
sento di affermare senza esagerare che, questo giorno vissuto  
in  compagnia  di Bernardette  e  i  nostri  fedeli  di Marano,  
rimarrà nella storia delle esperienze Cristiane della nostra  
Comunità. 
Il mio Grazie sentito a tutti coloro che hanno collaborato per  
la buona riuscita dell’evento: al Parroco in primis - stupito  
per così tanta, entusiasta partecipazione; al Signor Sindaco  
di Marano e Amministrazione Comunale; all’Associazione  
Nazionale  Carabinieri  di  Schio  -di  cui  faccio  parte-  per  
avermi accompagnato, con la scorta, fino la Chiesa per la  

consegna  della  Reliquia.  Un  grazie  al  nostro  caro  
Cavedon Giuseppe, per il racconto storico e di vita, e i  
rosari così ben meditati ed interpretati; a tutti i Foulard  
Gialli;  agli  amici  Oscar,  Mauro,  Esterina,  Antonia,  
Danilo. 
Non quello che vogliamo noi, ma ciò che vuoi tu!! Perché,  
essere  Cristiani,  significa  desiderare  -quasi  pretendere-  
con tutto l’Amore e la Forza che abbiamo in Cuore. 
Grazie Bernardette!!
Capogruppo C.re Massimo Meneghini

Fonte foto: Studio Dalla Vecchia – Marano Vicentino

15 febbraio Asiago - Assistenza ai mondiali di sci da 
fondo.

Un aiuto si da sempre quando i colleghi degli altri 
nuclei  chiamano.  E’  il  caso di  Asiago che  ha  ospitato i 
mondiali  di  sci  e  che  ha  supportato  in  pieno  l’evento 
chiedendo anche agli altri nuclei contermini una mano. Il 
brig. Schiavone e il c.re Schiro si sono dati disponibili per 
collaborare con la polizia locale di Asiago per una migliore 
viabilità. 

15-16  febbraio,  Montecchio  Precalcino  -  corso  di 
aggiornamento per gruppo istruttori per volontari di 
protezione civile.

Ennesimo incontro  formativo  per  migliorare  le 
conoscenze  in  ambito  legislativo  a  seguito  dei  nuovi 
decreti introdotti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

19  febbraio  Schio  -  Il  cappellano  Militare  Don 
Corrado Tombolan in visita al Comando CC 

Ha partecipato una delegazione dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri di Schio.

TRAFFIC DEADLINE

Ideata  dal  dott.  Rommel  Jadan  del  nucleo  di 
Asiago, si propone di diffondere la coscienza nella guida 
per conoscere gli aspetti della sicurezza, del rispetto per gli 
altri,  analizzando  le  cause  e  le  conseguenze  di  gesta 
irresponsabili. 
Gli  incontri  vengono  effettuati  presso  sale  aperte  al 
pubblico  ma  anche  nelle  scuole  dove  il  nostro  nucleo 
nell’area di competenza, da supporto con presenza utile ad 
assistere  i ragazzi nella presentazione. Corsi supportati:



25  febbraio,  Oratorio  Don  Bosco  Breganze  27  febbraio, 
Thiene - TRAFFIC DEALINE per gli studenti Istitut. Garbin 
Classe Superiori
19  marzo,  Thiene  -  TRAFFIC DEALINE per  gli  studenti 
Istit. Chilesotti Classe Superiori 
  
 
2 marzo, Montecchio Precalcino
CORSO:  Team  building  attraverso  le  relazioni 
collaborative 

Il  corso  intende  far  capire  l’importanza  della 
collaborazione  reciproca  all’interno  di  un  gruppo.  Saper 
lavorare  in  team  e  creare  relazioni  collaborative  e 
soddisfacenti  tra  gli  appartenenti  ad  un’associazione  di 
volontariato è essenziale  per  la  realizzazione delle  finalità  e 
della mission dell’organizzazione stessa.

Incarichi dal 19 febbraio per il 
periodo 2013-2016 nel Nucleo:

MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO
Corti Daniele PRESIDENTE di NUCLEO

Meneghini Massimo
Sessegolo Francesco

Grazian Marco 
Callegaro Emilio

MEMBRI AGGIUNTI
Schiro Luigi 
Bonato Diego
Lorenzi Paolo

REVISORI DEI CONTI
Fabris Cesare PRESIDENTE dei REVISORI

Cornolò Davide
Marrone EzioSEGRETARIO

Latenero Mirko

TESORIERE
Sessegolo Francesco

COORDINATORI
Meneghini Massimo

Marrone Ezio - Specialità a cavallo
Fabris Cesare - Soccorso medico

COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE
Cincio Gianfranco

LIETI EVENTI

La nipotina di  Paola Chioccarello in Penazzato si chiama 
Nicole Pagliosa, è nata a Santorso il 9/2/13 alle 19:59 e 
pesava 3,130 grammi... Mamma Valentina e papà Manuel

Sono andati avanti.
 
M-llo Luigi Rossi
 
C.re Giovanni Bartolin uno dei presidenti della nostra 
centenaria Sezione.

C.re  Silvano Penazzato,  uno dei  volontari  fondatori 
del 182° Nucleo di Protezione Civile, che ci ha lasciati 
dopo  un  lungo  periodo  di  sofferenza.  Vogliamo 
ricordarlo cosi, ancora tra noi



SUDDIVISIONE TERRITORIALE PER LE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO DEI NUCLEI E GRUPPI ANC – VI



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

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

Socio effettivo
Gioielleria Orologeria  
vendita occhiali da sole di marca
occhiali premontati da vista 
sconto dal 10 al 20% 
via Roma, 27 Valli del Pasubio.

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

PIVA ROBERTO
Commercio Assistenza Pneumatici
Schio V.le dell’Industria, 44
Tel. 0445510748
Sconto ulteriore sul prezzo al pubblico.

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

EXTHE’ SNC 
Per ulteriori chiarimenti, non esitate a contattarmi:
Nicoletta
Via Lago di Garda, 1 
 36015           SCHIO
 (VI) tel: 0445 575466
PROMOZIONE PACCHETTI  
CORPO-VISO
PREZZI AGEVOLATI 

************************************************
Tecnauto Due Autoricambi

Tecnauto – Schio
Azienda di ricambi auto che, tratta ricambi e accessori 
per le maggiori case automobilistiche.
Sconti per i tesserati ANC

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

Polvere di Stelle produttore  di materassi di alta qualità, 
Memory  foam,  Talalay,  Lattice,  Molle,  Elast,  Molle 

indipendenti e fornitrice di reti a doghe, guanciali in 
lattice, Memory ed Anallergici Lana, Copri materassi 
in  Lana  Merinos  e  Piumini.  Lo sconto  può arrivare 
fino al  5% (tranne sulle  offerte  speciali)  Chiedere di 
Roberto.
Schio SS Trinità Via Muratori 2, tel  0445 524421
Negozio Schio V.le Dell’Industria  ang. Via dei Nani 
0445 511577

***********************************************
Giorgio Sport  

ARTICOLI SPORTIVI
Sconto 15%
Piovene Rocchette 0445 651982
Zanè 0445 361996
Chiedere di Michela

***********************************************
Artigiano Marcello Centini

Socio effetivo ANC Thiene
LAVORAZIONI EDILI – RISTRUTTURAZIONI
3938852035

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

carla sport

www.carlasport.it/. a Schio in Via Luigi Dalla Via, 
3/A c/o Centro Direzionale Summano • Telefono 
0445.512821
SCONTI AI SOCI CON TESSERA ANC

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

Questo giornale gratuito e senza scopo di lucro,  è a 
disposizione di tutti i soci che vogliano inserire brevi 
paragrafi  per  richieste,  saluti,  proposte,  commenti  o 
generiche  informazioni,  inserzioni.  Possibili 
dimenticanze, errori, omissioni sono da intendersi non 
volontarie. 

Foto  ed  informazioni  sono  state  fornite  da  soci,  in 
particolare Pierluca Grotto, Daniele Corti, Gianfranco 
Ciancio,  Francesco  Sessegolo,  Paolo  Schiavone, 
Emilio  Callegaro,  Massimo  Meneghini  o  trovate  a 
disposizione in internet ma inerenti la nostra attività. 

Si ringrazia la Cassa Rurale di Rovereto di Schio, per il 
supporto  al  Corso  “Gestione  e  tecniche  di  ricerca 
persone scomparse” e la sensibilità ai temi sociali in 
cui il nostro nucleo è costantemente impegnato.

 
Una nota di elogio alla Banca Alto Vicentino di Schio 
per  il  prezioso  contributo  al  progetto  di 
ristrutturazione della stazione mobile.


