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CERIMONIA DELLA MEMORIA AD ARZIGNANO
La Sezione UNUCI di Vicenza-Bassano, ha organizzato il 19 Maggio 2018 presso il Teatro Mattarello di Arzignano
una cerimonia del ricordo e della memoria dei soldati vicentini, decorati al valor militare, nati nei comuni di
Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Montorso, Nogarole e San Pietro Mussolino

L’insieme dei Sindaci e degli organizzatori al termine della Cerimonia

La manifestazione segue quelle già organizzate precedentemente presso i Comuni di Camisano Vicentino, di
Noventa Vicentina, di Arcugnano, di Montecchio Maggiore, della città di Vicenza, Isola Vicentina, Bassano del
Grappa, Schio, Thiene, Torrebelvicino, Recoaro Terme, Cassola, Asiago e i Sette Comuni (compresa anche una
in comuni confinanti e limitrofi, per un totale superiore a novanta comuni).
Lʼobiettivo era quello di ricordare i soldati decorati nella Prima Guerra Mondiale, consegnando ai loro discendenti
il libro edito nel 1926 e scritto da Giuseppe De Mori, soldato e giornalista che ha combattuto sul fronte vicentino e
che è stato testimone oculare in molti fatti accaduti (fatti e testimonianze descritte in un successivo libro “Vicenza
nella Guerra 1915-1918”).
Erano presenti tutti i sindaci dei Comuni interessati e molti rappresentati delle Associazioni dʼArma che sono stati
fatti salire, con i loro labari, sul palco del Teatro, unitamente ai componenti del coro “Le Voci del Sese” con il loro
Maestro Riccardo Baldisserotto.
Ha presentato la Cerimonia il Vice Presidente Magg. Umberto Rizzo che ha brevemente illustrato le precedenti
cerimonie, compresa quella effettuata ad Annecy (Francia) nel 2011, in occasione del 150° anniversario dellʼUnità
dʼItalia. Ad Annecy risiedono moltissimi emigrati dalla Provincia di Vicenza ed alcuni di loro (circa una trentina)
avevano dei parenti decorati durante la Prima Guerra Mondiale. Ha preso la parola, quindi, il Sindaco di Arzignano
dottor Giorgio Gentilin che ha molto apprezzato lʼiniziativa della nostra Sezione, il Presidente di Unuci Vicenza
Comm. Giustiniano Mancini che ha portato a tutti i presenti il saluto della Sezione di Vicenza e ha ricordato che
gli ideali sono come i fiori: bellissimi, ma se non li annaffi si seccano.
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Il Presidente Mancini consegna il gagliardetto
dell’Associazione al Sindaco di Arzignano, dott. Giorgio Gentilin

Il V. Presidente Rizzo consegna un attestato
di Benemerenza al sig. Pietro Xompero

Il 1° Capitano Luciano Zanini, portavoce di Unuci
Vicenza-Bassano, ha illustrato le finalità che hanno
indotto alla pubblicazione del libro “I Decorati Vicentini
nella guerra 1915-1918”, edito nel 1926, frutto di una
“certosina ricerca”, particolarmente impegnativa nel
rintracciare ed elencare i soldati nati nei comuni della
Val Chiampo, decorati al Valor Militare, ha inoltre
ricordato la figura di Achille Beltrame che con le
sue copertine sulla Domenica del Corriere “seppe
rappresentare gli avvenimenti bellici più importanti
della Grande Guerra”

Allʼorganizzazione della manifestazione oltre al già
citato Magg. Rizzo, hanno contribuito anche i colleghi
Consiglieri Faleppi, Manetto, De Paoli, Negro, Benincà
Marcello, Miotello, Avanzo e Benincà Paolo che
allʼultimo momento ha sostituito il fotografo ufficiale
colpita da indisposizione.

Una particolare menzione al sig. Pietro Xompero di
Altissimo che ha contribuito nella ricerca dei decorati,
corredando i nominativi con i dati anagrafici molto
utili per la successiva individuazione dei famigliari
discendenti.
Il coro “Le Voci del Sese” diretto magistralmente dal
maestro Baldisserotto ha intonato alcuni brani, molto
apprezzati ed applauditi, inerenti alla Grande Guerra.

Erano presenti numerose le Associazioni dʼarma dei
comuni interessati.
I molti discendenti dei decorati invitati alla serata hanno
molto apprezzato le finalità della manifestazione che
oltre alla consegna del libro “I Decorati Vicentini”, nel
quale erano inseriti i loro parenti con le motivazioni della
consegna della medaglia al valor militare, aveva come
obiettivo il ricordare la memoria di questi soldati che
seppero dimostrare coraggio e spirito di abnegazione,
arrivando anche al sacrificio estremo della loro vita per
lʼamore verso la loro Patria, la nostra Italia.

VISITA A VILLA CALDOGNO
La Sezione UNUCI di Vicenza-Bassano ha organizzato mercoledì 7 Marzo 2018 la visita guidata alla Villa
Caldogno. Ci siamo affidati, ancora una volta, alla disponibilità e bravura del nostro socio Tenente, ingegnere
Fabio Gasparini che con la consueta esposizione, ricca di notizie, descrizioni e antiche vicende ci ha fatto gustare
le opere contenute. Trattasi di affreschi di primari pittori vicentini del 500 (il Fasolo e lo Zelotti).

Alcune fasi
della visita

Al termine ci siamo trasferiti presso il vicino Agriturismo “El Gran” a Villaverla, ambiente conosciuto e collaudato
in altre occasioni, ove abbiamo potuto apprezzare e degustare una “ricca merenda”.

VISITA ALLA CHIESA DEI CARMINI E ALLA BASILICA DI SAN LORENZO
Martedì 23 Gennaio 2018 nel rispetto della programmazione
la nostra Associazione ha proposto ai nostri associati una interessante visita della Chiesa dei Carmini e della Basilica di San
Lorenzo.
Grazie alla disponibilità e collaborazione del nostro socio
Tenente Ing. Fabio Gasparini ci siamo ritrovati di primo pomeriggio davanti alla porta della Chiesa dei Carmini.
Abbiamo visitato lʼinterno che custodisce importanti opere
dʼarte e vanta una complessa storia plurisecolare.
Al termine durante la passeggiata che portava alla Basilica di
San Lorenzo, Gasparini ci ha raccontato varie curiosità storico/artistiche (acquedotto romano, palazzi
e case importanti...)
Siamo poi arrivati in
Piazza S. Lorenzo per
la visita alla Basilica
di San Lorenzo ed al
suo chiostro, dove la
nostra guida ci ha dato
ampia spiegazione sulle opere esposte e le
loro storie.

VISITA A VILLA BARBARO
Venerdì 25 maggio 2018 la Sezione UNUCI di Vicenza-Bassano ha organizzato la visita guidata alla Villa Barbaro
a Maser. Ci fa guida il nostro socio Tenente, ingegnere Fabio Gasparini che con la consueta bravura e disponibilità ci ha illustrato le sale della villa, affrescate dal Veronese. Essendo più di 40 persone abbiamo dovuto dividerci
in 2 gruppi (non è consentito visitare le stanze, peraltro non troppo grandi in più di 20 persone alla volta). Quindi
il nostro instancabile collega ha dovuto effettuare 2 volte la spiegazione.
La visita agli interni è stata preceduta da una spiegazione degli esterni della villa (questa volta tutti assieme).

Alcune fasi della visita alla Villa Barbaro

Per le strade di Asolo

Al termine ci siamo trasferiti alla vicina Asolo, dove abbiamo fatto una bellissima camminata per le vie della cittadina, sempre ragguagliati da spiegazioni dei palazzi ed aneddoti sulla divina Duse, da parte del nostro “mitico”
Fabio.
Come da programma, ci siamo poi diretti a Campese, presso il Ristorante “Ai Trevisani”, nella meravigliosa Villa
Damiani, dove il sig. Emilio ci ha preparato un delizioso pranzo a base di asparagi.
Appuntamento al prossimo anno.

VISITA ALL’AEROPORTO DI ISTRANA (TV) IL 17 APRILE 2018
Interessantissima e piacevolissima visita allʼaeroporto
di Istrana (TV), sede del 51° Stormo Caccia. Organizzata dal Magg. Rizzo dellʼUnuci di Vicenza.
Allʼarrivo siamo stati accolti dai Luogotenenti Vetrano
Emidio e Luciano Salvatore dellʼAssociazione Arma
Aeronautica e dal Luogotenente Stano Fabrizio che
hanno accompagnato il nostro folto gruppo davanti al
monumento ai Caduti per la deposizione di una corona
dʼalloro.
Immediatamente dopo la cerimonia del saluto è iniziata
lʼinteressante ed istruttiva visita alle varie realtà della base, a cominciare dal museo storico per continuare
con la sala meteo, la sala vestizione e gli hangar con gli
affascinanti apparecchi.
Prima del pranzo presso la mensa Ufficiali il comandante dellʼAeroporto, Colonnello Davide Morpugno,
ha salutato i soci Unuci presenti confermando la loro
disponibilità a queste visite addestrative che avvicinano Ufficiali in Servizio e quelli in congedo allo scopo
di rinsaldare i legami con le Forze Armate.

nibilità alla nostra visita egli ha consegnato il gagliardetto della nostra Sezione.

Interessante anche ricordare che lʼastronauta Samantha
Cristoforetti, recentemente balzata agli onori della cronaca internazionale per la sua impresa spaziale, è stata
Il Vice Presidente Maggiore Rizzo ha ringraziato il co- in forza come pilota da caccia proprio al 51° e, ovviamandante per la sollecitudine con cui ha dato la dispo- mente, viene ricordata allʼinterno del museo storico.

XXXIII VISCONTEA

I soci che non hanno potuto essere presenti alla Conviviale del novembre
scorso, hanno ritirato l’attestato presso la Segreteria della Sezione.

Gli ufficiali in congedo vicentini brillano
alla gara militare in Lombardia.
Alla XXXIII Viscontea, gara internazionale
per pattuglie militari in servizio e in congedo organizzata dall’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia di Milano, UNUCI
Vicenza si classifica al 2° posto assoluto
vincendo inoltre il premio come migliore
pattuglia nelle prove di velocità e di navigazione (20 km e 1000 m di dislivello) nello splendido scenario delle montagne del
triangolo Lariano in Valbrona (CO).
Al comando del Ten. Masiero la pattuglia
composta dal Ten. Brunello e dall’operatore della CRI Pranovi ha affrontato varie
prove lungo un percorso da effettuarsi in
orientamento su carta 1:10.000.
Le prove da eseguire nei vari punti di controllo del percorso sono state le seguenti: attraversamento di un pendio su cavo
d’acciaio teso in discesa, prova di primo
Il Ten. Maurizio Dal Sasso
Il S.Tenente di Vascello Antonio
soccorso (messa in sicurezza di una lusriceve
lʼAttestato per i 50 anni
Puggioni riceve lʼattestato
sazione alla spalla e blocco di una emordi appartenenza a UNUCI
per i 60 anni di iscrizione a Unuci
ragia arteriosa alla gamba), percorso ad
ostacoli con lancio di bomba di precisione
dentro a feritoia, prova di sminamento di
due missili inesplosi con esplosivo al plastico e detonatori elettrici, prova di tiro
a fuoco con fucile a pompa in posizione
sdraiata a terra, prova di tiro con fucile sniper cal 22, prova di tiro con fucile M4 a 100
m, prova di tiro con Glock 17 su percorso
dinamico e tiro selettivo su sagome, uso
del metal detector per trovare delle mine in
un campo trappolato con fili ad inciampo,
individuazione di obbiettivi e delle loro coordinate sulla carta, trasmissione radio di
richiesta di fuoco sugli obiettivi individuati,
riconoscimento mezzi (modellini posti a
10 m di distanza da osservare con il binocolo e riconoscere su una lista), ingaggio
con softair (fucili elettrici) con il nemico
Il Ten. Col. Antonio Faccini
Il Ten. Girolamo Pozzo riceve
per la prova di liberazione dell’ostaggio.
riceve attestato di Benemerenza
lʼAttestato per i 60 anni di
Tutte queste prove erano svolte all’interno
appartenenza a UNUCI
di uno scenario simulato in maniera realistica di una missione di salvataggio di un
pilota Nato paracadutatosi in territorio in mano a terroristi dell’ISIS dopo l’abbattimento del suo aereo da ricognizione. Hanno partecipato
all’esercitazione in totale 9 pattuglie tra cui una pattuglia della Polizia di Stato e una pattuglia in servizio degli Emirati Arabi Uniti oltre alle
pattuglie di UNUCI Schio, UNUCI Monterosi, AMPDI Verbania e Ass. Naz. Volontari di Guerra San Zenone.
Il podio è risultato
il seguente:
1° A.N.V.G. San Zenone
1020 punti
2° U.N.U.C.I. Vicenza
972 punti
3° U.N.U.C.I. Schio
948 punti

il 26 dicembre 2017
il Ten. De Cassan Giuseppe
e Cazzola Ines
hanno festeggiato
il loro 50° anniversario di nozze
Vivissime congratulazione da parte
del presidente e dell’intero consiglio Unuci.
Il nostro socio, Ten. medico Ivan Danchielli si
è fatto onore nel 10° memorial “Marzio Fantini”
gara di tiro con la pistola,
svoltosi presso il poligono di TSN di Verona, organizzato dalla sezione
Unuci di Verona, classificandosi al 2° posto assoluto. Le piú vive congratulazione e “ad majora”.

ELEZIONI 2018
Vi informiamo che nei giorni di
venerdì 16 Novembre 2018
dalle ore 09.00 alle 12.00 e
dalle ore 16.00 alle 19.30
sabato 17 Novembre 2018
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Si terranno le elezioni per il prossimo quinquennio per
le cariche di Presidente e quelle di Consigliere della
Sezione Unuci di Vicenza.
Entro il 30 giugno gli interessati dovranno far pervenire
le domande corredate di Curriculum da consegnare al
Presidente della Commissione Elettorale.
Ricordiamo che per partecipare sia alle candidature
che alle elezioni è necessario essere in regola con il
rinnovo della quota sociale 2018

PREAVVISO DI VISITA ALLA BASE DI RIVOLTO
CON ESERCITAZIONE DELLE FRECCE TRICOLORI
Si informa che il giorno mercoledì 5 settembre 2018 la nostra
Sezione di Vicenza ha ottenuto autorizzazione alla visita della
Base Aerea di Rivolto.

ATTIVITÀ PROGRAMMATE 2° SEMESTRE 2018

PROGRAMMA:

LUGLIO

Ore 06.30 ritrovo presso il parcheggio del Mercato Ortofrutticolo di Vicenza e partenza in Pullman per Rivolto,

Sabato 7 Luglio 2018 Pellegrinaggio Tempio Ossario Bassano, con
visita alle trincee di Solagna e Cima Grappa

SETTEMBRE
Mercoledì 5 settembre 2018 visita addestrativa alla Base aerea di
Rivolto per assistere ad una esercitazione delle Frecce Tricolori.
Dall’ 11 al 15 settembre gita in Germania con visita di Prien (castello sul lago omonimo), Monaco di Baviera e pernottamento; il giorno
12 visita Monaco poi trasferimento a Bayreuth per il gemellaggio
con i colleghi tedeschi e Francesi; il giorno 13 visita addestrativa
presso 131° Battaglione di Artiglieria a Weiden; poi il Campo di
concentramento di Flossenburg; il giorno 14 ricevimento presso il
Presidente del Distretto, visita al Teatro dell’Opera di Margravio, al
Museo di Wagner; Cena Comunitaria; il giorno 15 rientro a Vicenza
con sosta e visita di Rosenheim e/o Neubeuern.
Programma definitivo con prezzo verrà comunicato al più presto.
(Contattare la Segreteria Unuci: lun/ven ore 9-11 tel. 0444 321381)
Domenica 30 settembre 2018 Cerimonia in ricordo dei Decorati al
Valor Militare a Torri di Quartesolo.

OTTOBRE
Domenica 14 ottobre 2018 Cerimonia in ricordo dei Decorati al Valor Militare ad Arsiero.
In definizione Cerimonia a Breganze e zona Marostica

Ore 08.45 ingresso all’aeroporto,
via Udine, 56, Codroipo (UD)
È prevista la visione di un volo acrobatico, la visita presso
la linea di volo di uno degli MB339, nonchè i velivoli storici
utilizzati dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale.
Ore 12.00 termine della visita ed uscita dall’aeroporto.
Durante la visita, accompagnati dal personale militare, sarà
possibile scattare fotografie, riprendere gli aerei e le fasi del
volo fatta eccezione per gli edifici e, comunque, sempre sotto
la supervisione del responsabile della visita.Si consiglia un abbigliamento adeguato in considerazione che la maggior parte
della visita si svolgerà all’aperto, con mutevoli condizioni meteorologiche. Non ci saranno, purtroppo, particolari facilitazioni
per persone diversamente abili. Si sconsiglia di introdurre zaini
e borse di grandi dimensioni. Il visitatore potrà essere soggetto,
da parte del personale preposto, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti/proibiti e/o pericolosi.
Ore 13.00 circa arrivo a Lovaria e pranzo presso Agriturismo (Frasca) Tion
Ore 15.30 circa rientro a Vicenza.
Costo indicativo della visita addestrativa €. 50,00 (tutto compreso). Il definitivo sarà confermato appena possibile

Non sono più con noi:
Ten. Baldinato Gilberto
1° Cap. Lachin Sergio
Cap. Ippoliti dr. Bruno

19.12.2017
gennaio 2018
07.02.2018

Si informa, che presso la nostra Sezione Unuci in V.le Milano 37,
il socio Antonio De Paoli è disponibile per la gestione
di pratiche per Amministratori di Sostegno. Tel: 339 3304186

