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GEMELLAGGIO VICENZA - ANNECY - BAYREUTH
dal 3 al 7 ottobre 2019
Si è svolto a Vicenza il consueto, annuale, ritrovo dei “Gemellati Ufficiali di Complemento” tra le città di Vicenza, Annecy
e Bayreuth. La sera del 3 ottobre c’è stato il ritrovo presso il Ristorante “7 Santi” a Monte Berico durante il quale sono
stati puntualizzati gli incontri e le attività dei giorni seguenti e precisamente: il giorno 4 ottobre, pellegrinaggio sul Monte
Cengio con 2 escursioni; la prima prevedeva il percorso più lungo, circa 1 ora e mezzo con le gallerie e il panorama mozzafiato. A fare da guida il socio aggregato Federico Turco con accompagnatore il consigliere Antonio De Paoli. Quasi la
totalità degli ospiti Francesi e Tedeschi hanno scelto questa opzione mentre il Presidente Umberto Rizzo ha accompagnato
gli altri che avevano scelto il secondo percorso (quello della strada militare, tra l’altro più impegnativa dal punto di vista
dell’ascesa). Entrambi i gruppi si sono ritrovati sulla Cima dove c’è la Croce ai caduti.
Li si è svolto un minuto di silenzio a memoria degli eroici combattenti che hanno perso
la vita nella strenua resistenza.
Dopo la ridiscesa, fatta tutti assieme, si è
svolta la cerimonia della deposizione di
una corona d’alloro davanti alla Bandiera
Italiana posta vicino alla Chiesetta votiva ed
al Monumento al Granatiere.
È seguito un ottimo pranzo presso il vicino
Agriturismo “Al Granatiere”.
Un particolare ringraziamento al socio
Maggiore Bruno Cosaro per averci fornito
un elaborato sulla Battaglia del Cengio il cui
sunto è stato tradotto e distribuito agli ospiti
di Annecy e Bayreuth.
Al termine rientro a Vicenza per essere ricevuti dall’Amministrazione Comunale di
Deposizione della Corona ed onore ai caduti Vicenza presso la Sala Stucchi. Assente
Raccoglimento ai piedi della Croce
il sindaco Rucco in quanto indisposto,
siamo stati ricevuti dal Consigliere dott.
Ivan Danchielli, addetto ai rapporti con le
Associazioni d’Arma. Sostituzione molto
gradita considerando che il dott. Danchielli è
anche nostro socio e delegato dal Consiglio
Direttivo a redigere i Verbali della nostra
Sezione.
Il consigliere Danchielli ha salutato gli ospiti Francesi e Tedeschi ricordando la validità
del Gemellaggio tra le tre città che permette
di promuovere questi incontri con lo scopo
di riaffermare l’amicizia e la collaborazione
nell’intento di migliorare sempre più i pur
ottimi rapporti esistenti.
In serata ci si è ritrovati presso la Sede Alpini
del Gruppo Bruno Scaroni del Presidente
Zampieri che ha servito ai graditi ospiti un buon
piatto di polenta e baccalà con un assaggio
di formaggio Asiago, un dessert e buon vino.
Foto di gruppo dei partecipanti al pellegrinaggio sul Monte Cengio
segue a pag. 2

segue da pag. 1

Il giorno seguente era in programma la visita della città di Mantova.
Alle ore 10 c’è stato l’incontro con le tre guide (due per i francesi ed
una per i tedeschi e gli italiani). Pezzo forte della visita il Palazzo
Ducale con la Stanza degli Sposi (per visitare la quale ci vogliono
mesi di prenotazione), con dipinti del Mantegna ed altri.
È seguito un piacevole pranzo presso l’Agriturismo “La Corte
Bersaglio” dove si sono potute assaggiare le specialità mantovane
che hanno trovato il gradimento degli ospiti. Al termine c’è stata la
possibilità di proseguire con la visita della città o di fare una salutare
passeggiata lungo il Lago.
Siamo, quindi, rientrati per ritrovarci per la cena dei saluti che si è
svolta presso l’ottimo e collaudato Ristorante dai Gelosi.
Al termine ha preso la parola il Presidente Rizzo che ha ricordato
agli ospiti l’importanza di questi annuali incontri che, a dispetto di
momentanee frizioni fra i tre governi peraltro superate, rafforzano
Ricevimento presso l’Amministrazione Comunale di Vicenza
sempre di più l’amicizia e la fratellanza. Sono stati distribuiti diversi
doni agli ospiti includendo anche le brave signore che hanno fatto da interprete. Da citare D’Amelio Gilda, moglie del consigliere Gianni Faleppi che si è superata traducendo in tre lingue (francese, tedesco ed inglese).
È stato premiato anche il socio aggregato Federico Turco per la consueta disponibilità ad accompagnarci nei percorsi alpini
In Piazza Sordello
a Mantova con la
guida in tedesco

Nella Camera
degli Sposi a
Palazzo Ducale

dando spiegazioni e riferimenti attinenti ai luoghi ed avvenimenti
della Prima Guerra Mondiale. Sono seguiti interventi del Presidente
Francese dell’Aor 74 di Annecy Alain Courtois e del Presidente dei
Riservisti della Baviera Klemens Brosig.
C’è stato l’intervento anche del Presidente dei Sottufficiali
Appuntamento al prossimo anno ad Annecy.
Un ringraziamento a tutto il Consiglio Direttivo per la condivisione
ed assistenza al Gemellaggio e in particolare ai consiglieri De Paoli,
De Zotti e Faleppi. I riservisti di Bayreuth si sono trattenuti anche la
domenica e il lunedì successivi. Per loro è stata prevista una visita ai
Musei Vicentini (Teatro Olimpico e Museo Civico Chiericati) con la
guida eccezionale del socio, Ing. Ten. Gasparini che li ha intrattenuLa signora Gilda traduce l’intervento del Presidente Brosig
ti parlando in inglese, lingua che i Tedeschi conoscono bene.
Il lunedì, dopo una visita alla Caserma Chinotto, sede del Coespu, abbiamo avuto la possibilità di essere ricevuti alle
Caserme Ederle e Del Din, grazie alla disponibilità e collaborazione del sig. Ivano Trevisanutto, particolarmente affezionato
e disponibile verso la nostra Associazione.
Dopo un interessante breefing di presentazione c’è stata la visita a tre poligoni ove c’è stata la possibilità di sparare con armi
laser (pistola, carabina e mitragliatrice) contro sagome virtuali in diverse situazioni.
La mensa si è svolta nella Caserma Ederle.

Ci proponiamo di effettuare tale visita anche per i
nostri associati prossimamente.

Breefing del sig. Trevisanutto alla Caserma Ederle

Il Presidente Umberto Rizzo consegna
al Comm. Giustiniano Mancini
l’attestato per la nomina
a Presidente Onorario
proposta dal nuovo Consiglio Direttivo
Al Presidente Onorario vive felicitazioni
Il Consigliere De Zotti si esibisce nel poligono di tiro

Gara internazionale di orientamento e tiro in ambiente montano Pasubio 2019 - IX edizione
Il 28-29-30 giugno si è svolta la IX edizione della gara di orientamento e tiro militare Pasubio 2019 con partenza e arrivo a Pian delle
Fugazze in comune di Valli del Pasubio, organizzata da U.N.U.C.I.
Schio Altovicentino.
La competizione addestrativa a squadre di 2 elementi era aperta a
personale militare in congedo e in servizio.
L’esercitazione simulava una situazione geopolitica simile a quella
attuale libica dove del personale militare NATO doveva effettuare
l’addestramento necessario per poter poi assumere una funzione di
cuscinetto tra le varie fazioni contendenti in uno scenario di guerriglia. La prova è stata studiata per mettere le squadre in condizioni
più simili a quelle reali possibile con l’utilizzo anche di figuranti in
modo da testare non solo le prestazioni fisiche ma anche la preparazione tecnica e procedurale su tutte le materie che si applicano nel
campo reale in queste situazioni.
L’esercitazione ha coinvolto 19 squadre provenienti da tutta Italia tra
cui anche 4 squadre svizzere.
L’esercitazione è durata circa 20 ore, ha coperto un percorso montano di circa 20 km toccando i 2232 m di cima Palon, con tratti
ancora innevati, per un dislivello complessivo di circa 1800 m. Tutto
il percorso è stato affrontato in autosufficienza alimentare ed idrica
con uno zaino da 10 kg.

Le prove tecniche sono state 20 e le discipline affrontate e valutate
sono state: trekking e corsa in orientamento, arrampicata su ferrata,
topografia, primo soccorso, tiro con pistola e carabina, test tecnici su
vari argomenti militari sia pratici che teorici.
Le premiazioni si sono svolte nel suggestivo scenario dell’Ossario del
Pasubio con la partecipazione tra le autorità del Gen. Leoci, l’Ammiraglio Di Raimondo, del delegato regionale Unuci il Magg. Umberto
La Face, del Direttore della manifestazione Col. dei Carabinieri
Ciancio Presidente di UNUCI Schio e i rappresentanti dei Sindaci di
Vicenza (il consigliere Ivan Danchielli), di Schio, di Valli del Pasubio.
I tempi di percorrenza e i risultati delle prove e dei test sono stati trasformati in punti e tra tutte le squadre ha prevalso quella
dell’U.N.U.C.I. di Vicenza e Bassano del Grappa composta dai tenenti
in congedo Andrea Masiero e Gabriele Brunello. Il trofeo assegnato
rappresenta una sentinella alpina costruita con schegge di bombe
e filo spinato recuperati dalle trincee della prima guerra mondiale.
Elenco delle 20 prove della Pasubio 2019:
Fase notturna
- controllo equipaggiamento
- controllo ordini di missione
- test NBC all’interno di un furgone lungo i tornanti per simulare

infiltrazione in elicottero
- tiro con fucile a pompa nei sotterranei di Forte Maso su sagome ad
abbattimento
- percorso di tiro dinamico con pistola iniziando con la pistola smontata da rimontare e poi iniziare a sparare
- tiro di precisione con carabina ad aria compressa dopo aver fatto
un percorso con trasporto di ferito in barella
- prova esplosivi: scelta di uno di tre circuiti che minavano tre alberi
per l’interruzione di una via carrabile solo uno era esatto e funzionante.
- tiro notturno con pistola ad aria compressa con luce montata sulla
canna e tiro notturno nel bosco su sagome termoriflettenti visibili
solo con un visore termico.
- Prova di primo soccorso: situazione 1 ferito d’arma da fuoco al
polmone da medicare e poi rianimazione per arresto cardiaco; situazione 2 pilota eiettato con trauma cervicale, ustioni su 80% del
corpo e bruciore agli occhi; situazione 3 soldato ferito con avambraccio rotto con emorragia venosa e gamba rotta

- prova di stima distanze ed azimut
presso la chiesetta
alpina
- prova di tiro snaiper
a 400 m con nuovo
sistema simulatore
laser tipo Mails da
applicare alle armi
vere con sensori da
applicare ai bersagli; bisognava colpire in testa all’entrata di una grotta
uno di tre talebani
da riconoscere col
binocolo dopo deI Tenenti Masiero e Brunello con il Colonello Ciancio
scrizione
- prova di lancio bomba a mano da una vera trincea verso un’altra
trincea
- marcia commando di rientro alla base per il rifugio Papa e la val
Canale
- prova di riconoscimento mezzi, aerei e armi da foto inserite dentro
dei binocoli finti
- percorso di guerra con ostacoli prove fisiche tiro del coltello e lancio con la fionda
- prova di sminamento campo minato con metal detector e disinnesco di missile inesploso

Fase diurna:
- topografia: inserimento coordinate di missione in cartina 1:25000
con coordinatometro
- percorso a tempo di marcia orientamento di circa 18 km con 1800
m di dislivello con zaino da 10 kg e simulacro di fucile sempre al
seguito e elmetto
- prova di arrampicata su ferrata del sentiero Baglioni con imbrago
set di cordini da ferrata, zaino, elmetto e fucile.
- prova di riconoscimento mezzi e armi con foto da trovare all’interno della galleria Gen. Papa a Cima Palon a 2232 m

Bellissima panoramica con le squadre partecipanti

Il
l Natale
Natal
di

Chiedi la luna
speciale sconto 10%
per i soci Unuci
C.trà S.Marco, 50 VI
tel. 0444542991

VISITA AL MUSEO STORICO NAVALE E ARSENALE
Grande partecipazione ha riscosso la visita
al Museo Storico Navale e all’Arsenale di
Venezia. 55 Soci Unuci si sono ritrovati il
24 settembre u.s. davanti al Museo storico
Navale di Venezia, dove ad attenderli c’era la guida, il socio S.Tenente di Vascello
Andrea Tirondola, con una divisa nuova
fiammante. (Tirondola, infatti, in questo periodo sta esercitando un corso di richiamo
ed aggiornamento presso l’Istituto di Studi
Militari Marittimi, avente sede nell’Arsenale della Serenissima).
È stato visitato il Museo Storico Navale,
creato e gestito dalla Marina Militare che
racchiude preziose testimonianze della storia navale veneziana e della Regia Marina.
Nel corso della visita si sono potute apprendere notizie sull’organizzazione e la composizione della flotta della Serenissima, oltre che sulle vicende dell’Arsenale.
Particolarmente interessante le sale dedicate al Comandante Luigi Rizzo “l’Affondatore”, unico Militare Italiano a ricevere 2

medaglie d’oro e 4 d’argento
al Valor Militare per l’eroismo
e la bravura dimostrata nell’affondamento di numerose unità navali nemiche nella Prima
Guerra Mondiale, tra le quali
spiccano le corazzate austriache Vienna e Santo Stefano.
Dopo il pranzo al Circolo
Sottufficiali della Marina
Militare, il gruppo ha visitato
l’Arsenale, dagli squeri medieIl S. Tenente di Vascello Andrea Tirondola
vali tuttora conservati giungenin una sala del Museo Storico
do fino agli scali ottocenteschi
su uno dei quali è musealizzato il sommergibile Enrico Dandolo.
Al termine, dopo avere complimentato e
ringraziato il socio S.Tenente di Vascello
Andrea Tirondola, è seguita la visita guidata alla vicina Chiesa di San Giovanni
di Malta con interessanti dipinti e opere
d’arte tra i quali “Il Battesimo di Cristo” di
Giovanni Bellini.

VISITA AL DUOMO DI VICENZA
Il 26 settembre abbiamo visitato, con la guida, il Duomo di Vicenza; è stata illustrata la
storia del monumento e le principali opere d’arte in esso contenute; siamo scesi negli
scavi sottostanti che evidenziano le antiche stratificazioni costruttive romane ed altomedievali. La visita superiore è stata guidata dal nostro socio Ten. Ing. Fabio Gasparini
mentre per quella sotterranea ci siamo affidati ad una guida archeologica del Museo
Diocesano.

A N N O 2 0 2 0 : R I N N O V O Q U OTA A S S O C I AT I VA
L’importo viene confermato anche per il
2020 in € 50,00. La suddetta quota, eventualmente maggiorata da un contributo
volontario a sostegno della stampa e della
spedizione della presente pubblicazione, potrà essere versata nei seguenti modi:

• in contanti direttamente presso la nostra
Segreteria di Viale Milano 37, dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 11.
• sul conto corrente postale n° 12629366
utilizzando il bollettino allegato.

di
Il piacere in
viaggiare
gruppo

• con bonifico sul conto corrente bancario
con codice Iban

IT 85T 05424 11800 000001000981
intestato a Unuci-Vicenza della Banca Popolare di Bari - filiale di Vicenza

Viaggi con ogni comfort
per terra, cielo e mare con
Bus Gran Turismo,
Aerei e Navi da crociera!!

www.caliba.it - info@caliba.it

Sede: DUEVILLE (VI) - Strada Marosticana, 24 - tel. 0444.927534
Filiali: THIENE (VI) - tel. 0445.366350; TORRI DI Q.LO - tel. 0444.580329

VENETO 2019 - Ferrara di Monte Baldo (VR)
La Veneto 2019 è stata organizzata magistralmente da UNUCI Verona
che ha coordinato le altre UNUCI venete e del trentino e si è avvalsa
della consulenza del M.llo Alberto Mantovani istruttore dei reparti speciali dei Lagunari che ha messo in piedi una simulazione molto spinta
di come viene effettuata un’azione di ricognizione in uno scenario molto
frastagliato come potrebbe essere quello siriano o libico. Da segnalare
il contributo nell’organizzazione per quanto riguarda la logistica degli
alloggi dato dal nostro Cap. Antonio De Paoli.
Durante questa missione simulata abbiamo dovuto destreggiarci tra
eserciti regolari, milizie irregolari autonome di più fazioni, mercenari
stranieri, il tutto cercando di assumere un atteggiamento amichevole
e di aiuto verso la popolazione civile neutrale. Tutta l’azione si è svolta
attuando procedure e sistemi in codice ed elaborando rapporti al comando utilizzando gli stessi standard utilizzati in missione dell’esercito. Dopo ogni azione / esercizio si doveva informare il centro operativo
con rapporti di situazione (SitRep), rapporto di contatto con il nemico
(ContactRep), rapporti di avvistamento mezzi (SpotRep), rapporti di avvistamento truppe (IgrRep), richiesta 9 linee di prelievo feriti con elicottero
(Medevac) e rapporti su ordigni improvvisati avvistati (UXO/IED Rep). Per
prepararci a ciò ci sono stati forniti degli ordini di operazione (OPORD)
tre settimane prima, il Warning Order due settimane prima e il Frago

una settimana prima per complessive 50 pagine di nomi codici procedure da imparare a memoria per immedesimarci nella missione.
La pianificazione dell’azione e dei materiali da mettere nello zaino è
quindi iniziata a tavolino qualche settimana prima. La gara è stata molto
realistica. Le prove consistevano nel rilevare degli IED lungo il percorso,
osservare e comunicare movimenti di mezzi sospetti sia di giorno che di
notte, rilevare topograficamente
delle antenne radio e una marcia commando a tempo. La notte c’è stato un fermo obbligato
con bivacco notturno nel bosco
da approntare con il materiale
che ci eravamo portati al seguito. Infatti lo zaino non doveva
avere un peso inferiore ai 15
kg. Cinque nazioni partecipanti: Italia, Germania, Inghilterra,
Ungheria, Lettonia. La squadra
era da 4 componenti e per po-

in memoria
del 1° Capitano
Gilberto Morbin
La sezione di Vicenza-Bassano ricorda con
grande affetto il 1° Capitano Gilberto Morbin,
per molti anni consigliere dell’Associazione.
Ha dimostrato grande disponibilità e
partecipazione alla vita associativa.
Rimarra per sempre nei nostri pensieri

terla formare noi di UNUCI Vicenza, Ten. Andrea Masiero e Ten. Gabriele
Brunello, ci siamo uniti con due elementi di UNUCI Verona il Ten. dei CC
Nicol Benvesti il CM dei lagunari Francesco Beltramini. I tiri, effettuati
con pistola cal 9, 18 colpi in due minuti sono stati poco selettivi e
simulavano uno scontro a fuoco con i terroristi. Il tiro sniper invece
è stato interessante perché bisognava sparare a due di sei sagome a
100 m scegliendo i soggetti più appropriati in base alle informazioni
ricevute durante il briefing. Alla fine la squadra veniva interrogata come
debriefing per sapere cosa aveva scoperto durante la missione e se ciò
che aveva visto e riconosciuto poteva rispondere alle domande dell’intelligence che aveva richiesto la nostra missione.
Il percorso si è snodato in senso circolare attorno a Ferrara Monte Baldo
per un totale di circa 18 km con circa 1000 m di dislivello.
Il pranzo di coesione serale è stato allietato dalle marcie intonate dalla
banda scozzese con cornamuse e tamburini rullanti.
Domenica mattina nella piazza del paese con i reparti schierati davanti
alla popolazione si sono svolte le premiazioni alla presenza del Sindaco
di Ferrara Monte Baldo, del Delegato Regionale UNUCI di Veneto e
Trentino Magg. La Face, del Vicepresidente del Consiglio Regionale
del Veneto Giorgetti, del Presidente di UNUCI Vicenza Magg. Rizzo, del
Presidente di UNUCI Schio Col. Ciancio.
Dopo due giorni di gara senza aver
dormito un minuto la notte, alla premiazione il sentire le altre squadre agguerrite posizionarsi al quarto posto i
tedeschi del WKK Oberbayern, al terzo
gli scozzesi del 32 rgt. Signal, al secondo gli inglesi del 208 Field Hospital e al
primo… proprio noi di UNUCI Vicenza
– Verona, ci ha reso enormemente orgogliosi e felici... Il CM Beltramini alla
sua prima vittoria non ha saputo trattenere un poco formale urlo di gioia. La
nostra pattuglia, inquadrata, ha ritirato l’enorme coppa in palio ed è
ritornata a casa con il premio da dividere in 4 ma soprattutto con la
grande soddisfazione per l’ottimo lavoro fatto
Il consiglio direttivo e tutta la famiglia Unuci si unisce alla gioia e alla
soddisfazione della Squadra vittoriosa che da anni consegue risultati
strepitosi.

Giornata del ricordo
dei caduti
di tutte le guerre

sabato 30
novembre 2019

Ore 11.00
S. Messa presso la Basilica di Monte Berico
Ore 11.45
Cerimonia deposizione
di una corona d’alloro sul monumento
della vittoria sull’omonimo piazzale
Ore 13.00
Aperitivo e pranzo conviviale con consegna attestati di benemerenza ai soci che ne avranno diritto
presso il ristorante “Dai Gelosi” a Valprotto di Quinto Vicentino.

