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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI  “A.GHITTI” - SCHIO 

Numero 3 anno 2006      info@ancschio.it       www.ancschio.it     tel 3484452205 
 

BUONE FESTE!!! 
 
 

Comunicazioni del Presidente  

Come ogni anno si ripropone la 

gioia delle feste natalizie con auguri 
e regali. Pensiamo a divertirci e a 
cosa ci manca. Ma fermiamoci 
un'attimo e cerchiamo di essere 
meno egoisti. Sarebbe buona cosa 
abbandonare i soliti luoghi comuni 

"ho da fare, non posso, non trovo mai il tempo di 
passare in sezione ecc." Ti invitiamo a diventare dei 
superman come Noi che riusciamo a far vivere 
l'Associazione ad essere presenti dappertutto. 
Quest'anno siamo stati dei Grandi e Fortissimi la 
manifestazione del centenario è andata oltre ogni 
aspettativa Siamo riusciti a realizzare una festa che 
resterà nella storia di Schio. Ringrazio Tutti coloro che 
hanno collaborato alla riuscita delle iniziative della 
Sezione che mantengono la parola data che hanno un 
animo generoso impegnandosi fino in fondo. Stiamo 
andando forte decisi ed orgogliosi di appartenere 
all'Arma e per l'anno prossimo sono in programma grosse 
novità tra cui il Monumento del Carabiniere all'entrata di 
Schio Ti aspettiamo! Il Tuo aiuto sarà un onore per tutti 
Noi e una gioia per Te 
 

C.re  Claudio Dal Lago  
Presidende ANC Schio 
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Comunicazioni dal consiglio 
Trasmettiamo il messaggio pervenuto al Presidente dal 
Comandante di Stazione Lgt. Sergio Asciolla: 
 
 

Natale 2006 
Egregio Presidente, 
Colgo l’occasione per formulare 
a Lei ed ai Suoi Associati  
Sinceri auguri di Buone 

Feste. 
Altresì mi consenta di manifestare il mio vivo 
plauso e congratulazioni per i lusinghieri risultati 
conseguiti in questo anno del Vostro  sodalizio. 
Bravi, continuate in questa direzione. 

Luogotenente Sergio Asciolla 
 
 

 
Sono state effettuate nuove convenzioni con PIVA 
gomme e Tecnauto ricambi (V. convenzioni locali). 

 

Sono disponibili in sezione gli ultimi Crest del centenario 
al prezzo di 20,00 euro. Si possono acquistare i  DVD con 
foto, DVD film e cassetta VHS film della manifestazione 
del centenario realizzati con grande passione e pazienza 
dal Consigliere C.re Silvano Baggio per la Sezione. Il costo 
è di 8,00 euro il tutto fino ad esaurimento. 

Sono già disponibili i bollini per il 
tesseramento 2007 ed i calendari 

I soci che per motivi di salute sono impossibilitati a 
passare in sede sono pregati di segnalarlo telefonando al 
numer in copertina. Per gli altri casi non verranno 
consegnati a domicilio. Si ricorda che la scadenza per il 
rinnovo della tessera è il 31 maggio 2007. I soci che non 
hanno ancora effettuato il versamento per l’anno 2006 
saranno considerati dimissionari al momento della 
chiusura dei rinnovi 2007. 

  LA  LUCERNA 
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E’ stato, il 2006, un anno che non 

potrà essere dimenticato dai soci di 
questa sezione che si sono resi 
disponibili a partecipare alle tante 
attività di volontariato ed ancor più 
da chi si è dedicato con fervore, 
impegno e tenacia alla realizzazione di 

una cerimonia per un centenario unico per la  città di 
Schio. Non è stata solo una ricorrenza, ma una volontà di 
sfociare in una manifestazione che facesse emergere la 
presenza di tanti carabinieri che per cento anni si sono 
passati il testimone per tenere vivo il sodalizio della 
Sezione scledense. Non credeva la cittadinanza di poter 
vedere tanti militari dell’Arma sfilare per le vie con 
l’orgoglio e l’onore di ricordare il secolo di vita della 
nostra Sezione. Non riusciva a trattenere le lacrime un 
anziano spettatore per lontani ricordi rivissuti al nostro 
passaggio.  
Difficile contenere la commozione: 
 all’alzabandiera col canto dell’inno di Mameli, 

allo scoprimento della targa in memoria dei due 
carabinieri, sentiti così vicini tanto si è scavato nel 
passato alla ricerca delle loro storie, per i quali mi chiedo, 
chissà se mai si sarebbero potuti immaginare che 
qualcuno li avrebbe ricordati per il loro eroismo a distanza 
di 60 anni, 

all’aiuto ad una ragazza disabile, affinché potesse 
realizzare il desiderio di volare in elicottero,  

al ricordo di Ernesto al torneo a lui dedicato,  
al lungo abbraccio di saluto e di reciproca gratitudine 

che ci siamo scambiati al termine di una giornata ricca di 
emozioni per la quale e doveroso ringraziare le persone 
che hanno voluto che tutto ciò si realizzasse.  

 

   C. re Daniele Corti 
   V. Pres. A.N.C. Schio 

 

 
 

Riunione ANC – Sezioni del Veneto 
 

 
Alla riunione delle sezioni ANC del Veneto, tenutasi 
sabato 2 dicembre in fiera di vicenza, la delegazione di 
Schio composta da Dal Lago, Corti e Meneghini hanno 

 
 

avuto la possibilità di consegnare al Presidente Nazionale 
Gen B. CC Michele Colavito, il crest del centenario.  
Con l’occasione ha 
preso la parola il 
V.Pres. C.re Daniele 
Corti, riportando le 
lamentele dei soci per 
l’omessa pubblicazione 
degli articoli inviati a 
Fiamme D’Argento e 
facendo notare il 
mancato rispetto delle 
disposizioni per l’uso uniformi sociali nelle varie 
manifestazioni e, a tal fine,  la richiesta al Presidente di 
farsi portavoce per la modifica della legge che preclude ai 
militari in congedo dell’Arma di poter indossare 
l’uniforme da carabiniere nelle manifestazioni ufficiali, così 
come previsto per le forze di polizia in congedo mentre è 
consentito per tutti gli altri corpi. Il Presidente ha 
affermato che si sta muovendo in questa direzione per 
trovare una soluzione e che darà le informazioni al 
momento opportuno. 

 
Attività passate 
 

- 10/09. 4° trofeo di tiro al piattello con fucile 1° memorial 
Walter Zordan 
 

Il 10 Settembre l’International Police Association Schio, 
Vigili del Fuoco Vicenza e UNUCI Schio, hanno 
organizzato con la collaborazione del Coni e FITAV al 
poligono di Zugliano, il 4° trofeo di tiro al piattello con 
fucile 1° memorial Walter Zordan. riservato ad Arma dei 
Carabinieri, Polizia di Stato,Polizia Municipale, Guardia di 
Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale, Polizia 
Provinciale, Vigili del fuoco. Alla gara erano presenti 90 
partecipanti tra cui anche l’ANC Schio rappresentata dal 
C.re Scelto Luca Bicego e dal C.re Massimo Meneghini 
qualificatosi 5° nella categoria Tiratori/Cacciatori.   
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- 29/09 Rally di Asiago 
 

Come di consueto alcuni volontari hanno prestato un 
prezioso servizio di sorveglianza alla manifestazione 
sportiva del rally di Asiago sorvegliando le aree di deposito 
veicoli della manifestazione nelle ore notturne. 
 

- 29-30/09 Gara internazionale di marcia orientamento e tiro 
per pattuglie militari  “Veneto 2006” 
 

Per la prima volta in questa 
gara giunta alla 19a 
edizione, la squadra ANC-
UNUCI Schio si è 
presentata con due 
carabinieri, Corti e Bicego, 
che in competizione con 34 
squadre tra le quali 
tedeschi danesi ed inglesi, 
hanno realizzato il 9° posto 
assoluto e 5° posto cat. 
Riserva. La gara è iniziata 
con una simulazione di 
discesa da elicottero con 
calata in corda doppia nel vuoto di 30 metri 
 

 
Le squadre Polizia di Stato Mantova, ANC_UNUCI Schio 
 

- 8/10 Centenario della Sez. e 10° Raduno Provinciale 
 

 
 

6 ottobre, inaugurazione della mostra sul materiale storico 
dell’Arma dei Carabinieri a Palazzo Fogazzaro con autorità 
civili e militari. Il taglio del nastro da parte del sindaco di 
Schio Luigi Dalla Via teso dalle volontarie Valentina  
Penazzato e Federica Vecchi. 

 
6 ottobre, Foto di gruppo all’inaugurazione della mostra 

 

 
8 ottobre – inizio della manifestazione con la deposizione 
della corona in onore ai caduti al Sacrario Militare di SS 
Trinità portata dal Ten. CC Gussetti e Brig. Schiavone. 
 

 
Sfilata del corteo lungo le vie di Schio 
 

 
Il M.llo Mario Bombieri all’alzabandiera 
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L’alzabandiera in  Piazza Rossi 

 
Il gruppo di alcuni volontari ANC 

Schio 
Scoprimento della targa al parco dei Carabinieri 

   
Le autorità in testa al corteo 

 
M.llo Pietro Da Dalt alla lettura della 

preghiera del carabiniere 
I parenti dei carabinieri della targa e le benemerite 

dell’Associazione 

      
Com. Reg.Veneto 
Gen.B. CC Vacca 

Sindaco di Schio 
Sig. DallaVia 

Isp Reg. 
Col. Aniballi 

Pres.ANC Schio 
C. re Dal Lago 

M.llo Luigi Forzan V. Coord. Pr. 
Col. Ciancio 

Le autorità presenti:  Gen B. Vacca Comandante CC RegioneVeneto, B.G Amedeo Sperotto Sottocapo di Stato Maggiore Forze 
Op. Terrestri VR, Col. CC Nando Aniballi Ispettore Regionale ANC, Col Luciano Zubani Comandante Provinciale Vicenza, 
Cap. Cristian Sacchetti Comandante Compagnia CC Schio, Ten Tommaso Commissione Comandante Tenenza di Finanza 
Shio,V. Sovr. Tommaso Collazuol Comandante Corpo Forestale dello Stato, Isp Capo Antonio De Virgiliis Comandante 
Polizia stradale Schio. 
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Il Gen B. CC Vacca con una parte del gruppo di lavoro del 
centenario: Brig. Schiavone, C. re Meneghini, C. re Dal Lago, 
C. re Corti, MM Bombieri 
 
Consegna delle targhe da 
parte del Presidente C. re Dal 
Lago alle autorità presenti, 
sponsor e soci che di altre 
sezioni che hanno 
contribuito alla realizzazione 
del centenario.  

  

  

  
 

   
M.llo Antonio Panebianco, C. re Silvano Baggio  

Valentina Penazzato e Federica Vecchi 

 
L’elicottero fornito dalla ditta Elipiù ha volato 
ininterrottamente  dalle 12 alle 19 permettendo a più di 150 
persone di la città di Schio in un’altra prospettiva. 
 

 
 

  
I volontari hanno fatto cavalcare i bambini presenti nel 
parco della manifestazione. Un sentito rigraziamento.  
 

 
Il termine della manifestazione con la consegna del crest 
alla Sig.ra Greselin ed ai rappresentanti delle squadre. 
 

- 29/10 Gara tiro Trofeo “Modena Capitale Estense” 
UNUCI Modena 

La Sezione U.N.U.C.I. di Modena unitamente 
all’Associazione di Tiro a Segno “Gabriele Possenti ASD” 
di Modena, con la collaborazione della squadra tiro del 2° 
Rgt. SOS AV. ES. “Orione” di Bologna e con 
l’organizzazione della Sezione di Tiro a Segno Nazionale di 
Sassuolo ha indetto nei giorni 28 e 29 ottobre 2006 il 9° 
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Trofeo “Modena Capitale Estense. Hanno partecipato come 
ANC e UNUCI Schio il C.le Primultini e il C. re Corti insieme 
all’UNUCI Verona con il Ten CC Benvesti 
 

 
 

- 4/11 Cerimonia comunitaria 
 

Alla cerimonia hanno partecipato in rappresentanza il 
Presidente Dal Lago, l’alfiere App.to Vecchi con la bandiera 
di sezione ed alcuni soci in suporto di volontariato 

 
 

- 2/12 Gara di tiro con pistola cal 22 lr “Trofeo Gen. Dal 
Sasso” UNUCI Vicenza 
 

Alla gara nazionale hanno partecipato gli Ufficiali in 
congedo e Amici UNUCI e gli iscritti alle Associazioni 
d’Arma riconosciute. Per l’ANC Schio un 5° posto al C. re 
Corti nella categoria Associazioni d’Arma. 

 

- 21/11 Virgo Fidelis e  3/12 pranzo di coesione 
 

Il giorno 21 novembre si è celebrato ai cappuccini in Schio 
la messa in onore alla Virgo Fidelis alla quale hanno 
partecipato alcuni soci della sezione. 
 

 
 

Il 3 dicembre c’è stato il consueto ritrovo di fine anno con 
la relazione del Presidente, la S. Messa  ed il pranzo di 
coesione dove per l’occasione sono stati rilasciati gli 
attestati;  

per l’App.to Guido Vecchi: 
“Per il determinante contributo e la costante presenza 
offerta nelle manifestazioni ufficiali quale Alfiere di 
questa Sezione”,  

per i volontari C. re Massimo Meneghini, C. re Paolo 
Cattelan e il Sig Maurizio Oliviero: 
“Per essersi distinti nell’anno duemilasei, quale soci 
con la maggiore disponibilità nell’attività di 
volontariato della nostra sezione” 

per tutti i soci che si sono aggiunti al gruppo volontari: 
“per aver contribuito con profuso impegno e generosa 
disponibilità, nell’attività di volontariato della nostra 
sezione” 

per il C. re  Sc. Luca Bicego e il C. re Corti Daniele dal 
Presidente Nazionale UNUCI consegnati dal Col CC 
Gianfranco Ciancio in veste di Presidente UNUCI Schio: 
“Per essersi dimostrato validissimo collaboratore. In 
ogni circostanza ha messo le sue capacità a disposizione 
della Sezione esibendo un alto senso del dovere e forte 
attaccamento al Sodalizio”  
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Un sincero rigraziamento  va rivolto ai soci e coniugi Dal 
Santo che hanno realizzato, con la propria ditta 
Floocovering per l’Associazione e per il comando 
Compagnia e Stazione  di Schio, due magnifici tappeti, 
rispettivamente con il logo ANC e l’araldica dell’Arma che 
saranno posti all’interno di ciascuna sede. 
 

 
Al Cap. Cristian Sacchetti ed al Luogotenente Sergio 
Asciolla il Presidente a nome di tutta la Sezione, ha regalato i 
quadri con le stampe delle foto d’epoca realizzate in 
occasione della mostra sui carabinieri in modo che possano 
essere affissi e visionati nei corridoi della Compagnia  e della 
Stazione Carabinieri in Schio. 
 

 
Un mazzo di fiori e un Crest del centenario della nostra 
sezione acommpagnati da un grande plauso, sono stati 
regalati ai coniugi Dicorato che con l’occasione hanno 
festeggiato i cinquant’anni di matrimonio! 
 

Al termine del pranzo sono state premiate le squadre che 
hanno partecipato alla quadrangolare di calcio in memoria di 
Ernesto Greselin. Il primo premio agl’Avvocati ed a seguire 
all’ANC Schio, ristoratori e medici 
 

Attività in programma e appuntamenti 
 
 
Febbraio: attività di volontariato di supporto ad 
esercitazione di protezione civile (verificare sul sito 
http://www.ancschio.it data e programma) 
 

Domenica 18 febbraio 
Carnevale di Schio - Attività di supporto e volontariato 
 

23 – 24 – 25 marzo PELLEGRINAGGIO ANC SCHIO 
SAN GIOVANNI ROTONDO, devozione a PADRE PIO. 
Partenza venerdi 23 ore 06.00 con pullman riservato Gran 
Turismo, arrivo in serata in albergo tre stelle.  

Sabato 24, visita guidata alla nuova chiesa, al convento, 
alla cella di Padre Pio da Pietralcina, la cripta, Monte S. 
Angelo con il santuario di San Michele con la grotta 
Celestiale. 
Domenica 25 marzo, Santa Messa , Via Crucis e pranzo 
in albergo quindi partenza ed arrivo in Schio per le ore 
22.00. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 230-240 euro circa. 
Acconto di 70 euro entro il 20 gennaio 
La quota comprende: Viaggio A/R in pullman GT, 
autostrada, autista, guida turistica, pernottamento in 
albergo 3 stelle, trattamento pensione completa con 
bevande acqua vino. 

 
Per prenotazione ed informazioni contattare il M.llo 
Vittorio Pavan 3478212609  
 

25 aprile – Cerimonia per l’ Anniversario della 
liberazione 
 

Sabato 28 e domenica 29 aprile. 
Coppa UNUCI trofeo Nord-Est 
Gara internazionale di orientamento ed addestramento 
tecnico-tattico per pattuglie militari (UNUCI Padova) 
 

Aprile Maggio 
Attività di supporto di volontariato al Rally città di Schio  
 

Maggio 
Visita alla mostra Sperimentando a Padova e gara di 
Razzi ad Acqua per bambini e ragazzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Sabato 5 e domenica 6 maggio 
Coppa UNUCI Patavium 2007 
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Gara Nazionale di tiro con arma individuale con pistola e 
carabina UNUCI Padova 
 

Domenica 6 maggio 3^ Gara di tiro al piattello a Zugliano. 
UNUCI Schio 
 

Venerdì 18 sabato 19 e domenica 20 maggio 
Raduno Nazionale ANC in Bologna 
 

Venerdì 18 sabato 19 e domenica 20 maggio 
Gara Internazionale per pattuglie militari - Palazzago 
Bergamo UNUCI Circoscrizione Lombardia 
 

Domenica 27 maggio 10^ Gara di Calcio a 5 a Piovene 
Rocchette. UNUCI Schio 
 

Sabato 2 giugno 
Cerimonia della Festa dela Repubblica 
 

Domenica 3 giugno 20^ Gara di tiro con pistola e carabina 
a Thiene. UNUCI Schio 
 

Sabato 16 e domenica 17 giugno 
Gara di orientamento per pattuglie Pasubio 2007, notturna 
e diurna – Staro di Valli del Pasubio UNUCI Schio 
 

Giugno - Attività di supporto e volontariato 
Rievocazione storica della Grande Guerra Monte Novegno 
– Forte Rivon. Ass. 4 novembre  
 

Novembre 
Seconda edizione mostra su materiale storico dell’Arma 
dei Carabinieri a Palazzo Fogazzaro. ANC Schio. 
 
Lieti eventi 
 

Benvenuta Sofia figlia del socio Ten. Art. Gabriele Ramazzo 
nata il 7.12.06. 
Benvenuto Filippo nato 10.10.06, da Maculan Riccardo e 
Schenato Stefania  
Benvenuto Matteo nato a Thiene il 10/10/2006 figlio di 
Gianni Spinato Valentina Dalla Vecchia.  

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.  

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. 
 

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. 

 

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. 
 
 

SOCIO Car. Manfron Livio  
Impresa di intonaci interni esterni  
Malte colorate -Specializzato in rifacimento 
intonaci ammalorati da 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   
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 sul prezzo al pubblico. 

NUOVA 
convenzione  

 

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 

 

TECNAUTO  
Autoricambi Autoaccessori 
Schio V.le dell’Industria 

NUOVA 
convenzione  

 

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 


