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CERIMONIA DELLA MEMORIA A TORRI DI QUARTESOLO
La Sezione UNUCI di Vicenza-Bassano del Grappa ha organizzato il 30 Settembre 2018 presso il Pala Ceroni
di Torri di Quartesolo una cerimonia del ricordo e della memoria dei soldati vicentini, decorati al valor militare,
nati nei comuni di Bolzano Vicentino, Bressanvido, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Quinto
Vicentino e Torri di Quartesolo.

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. Arzignano (compresi
anche i comuni confinanti e limitrofi per un totale superiore a cento 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 con i loro
labari hanno fatto da cornice al luogo dove erano posizionati gli organizzatori della manifestazione. E a turno i
Sindaci per la consegna del libro ai discendenti dei decorati.
La cerimonia è stata allietata dalla presenza e dalla esibizione della bravissima soprano Paola Burato, accompagnata
dal pianista Alessandro Marini e dalla presentatrice dei brani Maurizia Piva.
Ha presentato la Cerimonia il Vice Presidente Maggiore 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 Torri di
Quartesolo signor Ernesto Ferretto che ha molto apprezzato lʼiniziativa della nostra Sezione, ha ricordato i decorati,
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nomi legati alla storia del Comune che consentono di
creare un ideale collegamento tra le generazioni che ci
hanno preceduto e quelle che verranno. Il Presidente
di Unuci Vicenza Comm. Giustiniano Mancini che
ha portato a tutti i presenti il saluto della Sezione di
Vicenza ha ricordato il motto “Per non dimenticare”,
scritta che è sulla colonna mozza dellʼOrtigara. Gli
ideali, i valori, come appunto lʼamore per la Patria, per
la Bandiera, sono i fiori più belli e profumati, ma se non
vengono curati e bagnati tutti i giorni, avvizziscono e
muoiono.
È intervenuto anche il Presidente A.N.A. Vicenza, arch.
Luciano Cherobin che ha espresso il suo apprezzamento
per queste cerimonie che ricordano la memoria e il
valore dei soldati italiani.
Il 1° Capitano Luciano Zanini, portavoce di Unuci
Vicenza-Bassano del Grappa, 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
nel comune di Vicenza, decorati al Valor Militare.
Allʼorganizzazione della manifestazione oltre al già
citato Magg. Rizzo, hanno contribuito anche i colleghi
Consiglieri Faleppi, Manetto, Masiero, Avanzo e De
Roit.
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 ALLA BASE DI RIVOLTO CON ESERCITAZIONE DELLE FRECCE TRICOLORI
Mercoledì 5 settembre 2018 la nostra Sezione di Vicenza ha effettuato una interessantissima visita alla Base Aerea di Rivolto.
Ci erano pervenute più di 70 richieste di adesione ma, purtroppo,
il Comando della Base ha consentito lʼingresso a 55 persone, per
motivi logistici/organizzativi, non essendo noi gli unici ad assistere alla esibizione del volo acrobatico.
Abbiamo dovuto, a malincuore, rifiutare quasi venti richieste.
Vedremo di riproporre lʼanno venturo la visita dato che molti
altri soci non avevano mandato lʼadesione per altri impegni.
Siamo stati accolti dal Luogotenente Federico
Abussi che ci ha immediatamente portato a
bordo della pista mentre i 10 aerei stavano decollando ed abbiamo potuto ammirare le esibizioni per più di mezzʼora, comprese alcune
figure spettacolari come “la bomba” e quelle
del “solista”.
Foto a cura
del socio
Ezio Morello

Al termine, particolarmente interessante è stato il breefing tenuto dallo stesso Luogotenente
che ha fatto la cronistoria della Pattuglia
Acrobatica e ci ha spiegato in
modo particolareggiato le attività svolte dai bravissimi piloti della Pattuglia Acrobatica
che tutto il mondo ci invidia.
È stato consegnato il gagliardetto della nostra Sezione da
far pervenire al Comandante
della Base, assente per impegni istituzionali.

GEMELLAGGIO A BAYREUTH DAL 12 AL 15 SETTEMBRE 2018
Foto di gruppo nella Caserma di Weiden
davanti ai dei carri armati

Questʼanno è toccato ai colleghi tedeschi di Bayreuth organizzare il
consueto gemellaggio tra Vicenza, Bayreuth ed Annecy.
In rappresenta della sezione Unuci di Vicenza cʼerano il Vice
Presidente Magg. Umberto Rizzo ed il consigliere Cap. Renato De
Zotti, accompagnati dalle rispettive consorti.
Lʼincontro ha visto la nostra partecipazione ad una visita al 131°
Battaglione di Artiglieria di Weiden, dove il comandante ha tenuto
un breefing sui principali compiti, sulla struttura ed equipaggiamento del battaglione. Al termine abbiamo potuto visitare alcuni autoblindo e carri armati, dopo di ché siamo stati ospiti alla mensa della
caserma per il pranzo.
È seguita una esibizione di una pattuglia con armi dinamiche MARS
E PH 2000.
Nel pomeriggio il programma prevedeva una visita al Campo di
concentramento di Flossemburg, dove erano rinchiusi quasi 100
mila prigionieri costretti a lavori forzati e che ha provocato la morte
di circa il 30 per cento dei detenuti. Tra essi vi erano circa 3.000
italiani di cui più di mille morirono di stenti e di fame.

Il Vice Presidente Maggiore Umberto Rizzo
consegna il gagliardetto della Nostra Sezione
al Vice Sindaco di Bayreuth Thomas Ebersberge

Il giorno seguente, dopo la visita guidata della città
di Bayreuth, siamo stati ricevuti nel Municipio dove
il Vice Sindaco Dott Thomas Ebersberger, in rappresentanza del Sindaco signora Brigitte Merk-Erbe
ha fatto la storia dei gemellaggi tra Ufficiali della
Riserva di Annecy e Bayreuth cui si è aggiunto in
seguito anche la nostra Sezione di Vicenza.
Nel pomeriggio abbiamo visitato il Museo Richard
Wagner recentemente inaugurato e subito dopo il
Teatro dellʼOpera di Margravio.
La cena di commiato alla presenza di tutti gli ufficiali
gemellati ha siglato la fine di quattro giorni interessanti con appuntamento il prossimo anno a Vicenza.
I rappresentanti del Gemellaggio con il Vice Sindaco di Bareuth

UNUCI VICENZA BASSANO ALLA RICORRENZA
DEL 40° ANNIVERSARIO DALL’EREZIONE
DEL MONUMENTO AI CADUTI A CRESPADORO
torità a partire dal prefetto di Vicenza Umberto Guidato
che, nel suo discorso, ha ricordato il valore della pace
che oggi noi possiamo gustare e ha ringraziato quanti
hanno combattuto per la pace; ha sottolineato inoltre
il valore della presenza di una delegazione di ragazzi
Crespadoro, che porta sul suo labaro la medaglia dʼar- della scuola elementare alla manifestazione in quanto:
gento al Valor Militare per i terribili fatti accaduti nel “… è giusto far partecipare i giovani…”
secondo conflitto mondiale, ha chiamato a se, in occasione di tale ricorrenza, molte persone della vallata che Tra le autorità vi era il comandante provinciale dei
Carabinieri col.Alberto Santini, il vicecomandante delerano presenti alla manifestazione e non solo.
la Guardia di Finanza di Arzignano Donato Potenza, il
Alla presenza del sindaco Emanuela Dal Cengio insie- vice presidente dei Fanti oltre alla rappresentanza della
me alle associazioni combattentistiche e dʼarma, alla Regione Veneto e dei sindaci della vallata.
protezione civile e alla Fidas, erano presenti molte auTen. yj(ris) Samuele Negro
Era presente anche una delegazione della nostra sezione domenica 8 luglio a Crespadoro per onorare il ricordo dei caduti nella ricorrenza del 40° anniversario
dallʼerezione del monumento.

VISITA ALLA CHIESA DI SANTO STEFANO
CONTRÀ ZANELLA E CONTRÀ PORTI
Mercoledì 26 Settembre 2018 nel rispetto della programmazione la nostra Associazione ha proposto ai nostri
associati una interessante visita della Chiesa di Santo Stefano.
Grazie alla disponibilità e collaborazione del nostro socio Tenente Ing. Fabio Gasparini ci siamo ritrovati alle ore
16.45 davanti alla porta della Chiesa di Santo Stefano. Abbiamo visitato lʼinterno che custodisce importanti opere
dʼarte, tra le quali del Tiepolo e del Tintoretto e vanta una complessa storia plurisecolare.
Al termine, una passeggiata culturale in centro storico lungo contrà Zanella e contrà Porti. La nostra guida
narrante ci ha raccontato la storia e le curiosità degli splendidi palazzi gotici e palladiani incontrati lungo il
cammino.

Veneto 2018 - Possagno - Monte Grappa - Cima Palon
La Veneto 2018 è stata organizzata magistralmente dal M.llo Alberto
Mantovani istruttore dei reparti speciali dei Lagunari come una simulazione molto spinta di come viene effettuata un’azione di ricognizione
in uno scenario molto frastagliato, come potrebbe essere quello siriano o libico. Abbiamo dovuto destreggiarci tra eserciti regolari, milizie
irregolari autonome di più fazioni, mercenari stranieri, Ong, il tutto
cercando di far rispettare due risoluzioni dell’Onu e un embargo delle
armi. Tutta l’azione si è svolta attuando procedure e sistemi in codice, e elaborando rapporti al comando utilizzando gli stessi standard
utilizzati in missione dell’esercito. Per prepararci a ciò ci è stato fornito un manuale dove si spiegava la situazione geopolitica supposta
e dove venivano spiegate tutte le procedure a cui attenersi nelle varie
situazioni che avremo potuto incontrare. Inoltre c’erano i fac-simile di
tutti i tipi di rapporti da compilare e le due risoluzioni dell’Onu da far
rispettare. 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 e una prova prevedeva anche la nostra cattura e
poi liberazione. Altre prove consistevano nel rilevare degli IED lungo
il percorso, riconoscere e rilevare movimenti di mezzi sospetti sia di
giorno che di notte, approntare una zona di atterraggio elicotteri 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. Quattro nazioni partecipanti: Italia, Germania,
Inghilterra, Ungheria. La squadra era da 4 componenti e per poterla
formare noi di UNUCI Vicenza, Ten. Andrea Masiero e Ten. Gabriele
Brunello, ci siamo uniti con due elementi di UNUCI Legnago.

Pur primeggiando nella prova più importante di liberazione ostaggi, un’avaria alle radio ci ha pesantemente penalizzato nelle due
prove notturne. I tiri, effettuati con pistola e fucile cal 9, sono stati poco selettivi. Purtroppo alla fine siamo risultati fuori dal podio
per pochi punti. Grande soddisfazione comunque per aver battuto tutte le squadre in servizio compresa quella della Folgore.
Il percorso si è snodato da Possagno fino a cima Palon lungo le trincee
della prima guerra mondiale. 20 km in totale con 1100 m di dislivello.
Ha vinto meritatamente l’Anpdi Nord Friuli che era arrivata seconda ad
Asiago l’anno scorso.
La pattuglia
di Unuci Vicenza-Bassano
e Unuci Legnago che
hanno concorso insieme.
Da sinistra:Ten. Gabriele
Brunello,
Caporal maggiore dei
Lagunari Francesco
Beltramin,
Ten. Andrea Masiero,
paracadutista Gianluca
Tosco

Il momento delle
premiazioni

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DI SEZIONE
E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE
Come preannunciato le elezioni del Presidente
di Sezione e del Consiglio Direttivo di Sezione si
svolgeranno nei giorni:

16 NOVEMBRE 2018
➭ VENERDÌ
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 16.00 alle ore 19.30

➭

SABATO 17 NOVEMBRE 2018
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
presso la Sede Unuci in Viale Milano, 37

Ai soci ordinari ed aggregati perverrà a mezzo
email, per coloro che sono in possesso di tale
strumento, e per posta ordinaria, all’interno della
rivista NOI UNUCI, fax simile della scheda elettorale nella quale sono già indicati i nomi dei candidati e un foglio per l’eventuale delega.
Ciascun votante potrà al massimo essere portatore di due deleghe e avere, quindi, tre schede
elettorali.
Il socio delegante dovrà indicare nell’apposito modello il proprio nome e cognome, il numero della

tessera, il nome del delegato, firmare nell’apposito rigo e allegare copia recto e verso della tessera.
Per l’elezione del Presidente bisognerà contrassegnare una sola casella e per l’elezione dei
Consiglieri massimo 5 caselle, pena nullità della
scheda stessa.
Sono giudicate, altresì, nulle le schede che indicano un nome non riportato nella lista dei candidati
o contengano qualsiasi segno atto a identificare il
votante.
Il socio che desidera esprimere il voto dovrà recarsi in Sede Unuci, nei giorni e negli orari sopra
indicati, esibire la propria tessera in regola con il
pagamento della quota sociale dell’anno in corso
e ricevere dalla Commissione Elettorale la scheda
o le schede (per i portatori di deleghe).
Dovrà, quindi accedere alla postazione con funzione di cabina elettorale e contrassegnare i nominativi prescelti, piegare la scheda in quattro ed
introdurla nell’apposita urna.
Il Presidente della Commissione Elettorale

PROSSIME ATTIVITÀ PROGRAMMATE:
ore 11.00 e successivo pranzo conviviale presSabato 10 Novembre ore 18.30, Marronata preso il Ristorante “Dai Gelosi” a Valproto di Quinto
ceduta da una grigliata presso il Gruppo Alpini di
Vicentino (essendo il Ristorante al Pellegrino chiuso
Arcugnano;
definitivamente);
Sabato 17 Novembre alle ore 16.00, Cerimonia dei
Domenica 02 Dicembre ore 10.00, Cerimonia dei
Decorati al V.M. a Cogollo del Cengio con i comuni
Decorati al V.M. a Marostica con i comuni limitrofi.
della Valdastico;
Sabato 24 Novembre Cerimonia a ricordo dei ca- Tutte queste attività saranno precedute da apposito
duti di tutte le guerre a Monte Berico con messa alle avviso via email o telefonico.

