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Il presidente, il consiglio direttivo e la redazione di Noi Unuci
augurano a tutti i soci e simpatizzanti Unuci un felice 2019

CERIMONIA A RICORDO DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE
Sabato 24 Novembre è stata rinnovata la tradizionale cerimonia in ricordo dei caduti di tutte le guerre. Alla
presenza di autorità civili e militari e con la partecipazione di numerosi soci e simpatizzanti UNUCI e di alcuni
labari delle Associazioni d’Arma, si è svolta la Santa Messa presso la Basilica di Monte Berico. Ha officiato il
cappellano militare, nostro socio, Mons. Gen. Ezio Busato coadiuvato nelle letture delle preghiere dai membri del
consiglio direttivo Avanzo e Faleppi. Il V. Presidente Rizzo ha ricordato i soci che ci hanno lasciato nel corso del
2018. Il 1° Cap. De Paoli reggeva la Bandiera dell’Unuci.
Al termine della Santa Messa è stato formato un corteo con in testa gli ufficiali che portavano la corona di
alloro poi le bandiere, i labari e le autorità: in rappresentanza del Comune di Vicenza il Consigliere dottor Ivan
Danchielli, nostro socio.
L’attenti e lo squillo di tromba che hanno introdotto la deposizione della corona cui sono seguiti l’inno del Piave
ed il Silenzio hanno creato un’atmosfera di grande commozione tra i numerosi presenti.
È seguito il pranzo presso il Ristorante “Dai Gelosi” a Valproto di Quinto Vicentino dove dinanzi ad una sala
colma di conviviali il Presidente Mancini ha dato il benvenuto ai presenti. È seguito un breve discorso da parte
del Consigliere Comunale dott. Danchielli che ha portato i saluti del Sindaco Francesco Rucco che verso la fine
del pranzo è venuto a portare la sua testimonianza di stima e di apprezzamento per quanto la Sezione Unuci di
Vicenza riesce ogni anno a proporre ed effettuare.

La deposizione della corona presso la Statua della Vittoria sul Piazzale di Monte Berico
segue a pag. 2

segue da pag. 1

Il Vice Presidente, Magg. Umberto Rizzo (nominato
Presidente della Sezione a partire dal 1 Gennaio 2019)
ha ricordato le principali attività svolte dalla Sezione
di Vicenza nei campi culturale, addestrativo, sportivo,
sociale e turistico, che di seguito elenchiamo:

Frutto di complicate e difficili ricerche dato che il giornalista-scrittore lasciò la sua Vicenza e la sua Redazione
del Corriere Vicentino nei primi anni ʼ30 del secolo
scorso per sfuggire alla logica fascista che voleva imbavagliare e censurare i suoi articoli.

CERIMONIE A RICORDO DEI SOLDATI
VICENTINI DECORATI AL VALOR MILITARE

VISITE ADDESTRATIVE

19 Maggio
presso il Teatro Mattarello (con i Comuni di Chiampo,
Crespadoro, Nogarole, S.Pietro Mussolino, Altissimo e
Arzignano) e la partecipazione del Coro “Le voci del
Sese” diretto dal Maestro Riccardo Baldisserotto;
30 Settembre
a Torri di Quartesolo presso il Pala Ceroni (con i Comuni
di Torri di Quartesolo, Bolzano Vic., Bressanvido,
Grisignano di Zocco, Quinto Vic. e Pozzoleone) con la
partecipazione del soprano Paola Burato accompagnata
dal pianista Alessandro Marini,

17 Aprile
alla base Aerea di Istrana e il
5 Settembre
alla Base Aerea di Rivolto per assistere, tra lʼaltro, ad
una interessantissima esibizione delle Frecce Tricolori
SPORT
11 Marzo
8° trofeo Unuci di Sci Veneto-Trentino Alto Adige al
Verenetta è stato annullata causa maltempo;

Veneto 2018
Organizzata dalla Sezione di Treviso che ha vista la
17 Novembre
partecipazione di una squadra mista Vicenza-Schio e
a Cogollo del Cengio presso il Bocciodromo “Val la collaborazione logistica del nostro Consigliere 1°
Canin” (con i Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio, Capitano Antonio De Paoli oltre alla presenza del noPosina, Velo dʼAstico e Tretto) con la partecipazione stro Presidente Mancini.
del Trio composto da Elisa Doria al pianoforte, Mariano
Doria alla viola e la bravissima cantante Marianna De GEMELLAGGIO BAYREUTH- ANNECY
Bernardini che hanno entusiasmato il folto pubblico, Dal 12 al 15 Settembre Annuale incontro con gli
presente in gran numero che ha riempito la sala del Ufficiali gemellati di Annecy e Bayreuth. Questʼanno
Bocciodromo.
ad BAYREUTH.
Il 2 Dicembre
CULTURA
a Marostica la Cerimonia conclusiva con i Comuni
di Breganze, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, 23 Gennaio
Visita alla Chiesa dei Carmini e passeggiata lungo
Rosà, Rossano Veneto, Schiavon e Tezze sul Brenta
Corso Fogazzaro con illustrazioni e storielle di vita racLe cerimonie si sono svolte alla presenza di Autorità, contate dal nostro socio il Ten. Gasparini - guida;
Associazioni dʼArma e moltissimi parenti discendenti
dei Decorati dei Comuni presi in considerazione e da 7 Marzo
Visita alla Villa Nordera a Caldogno, sempre a cura del
cittadini dei comuni.
socio Gasparini,
CERIMONIE CELEBRATIVE
26 Settembre
6 Giugno
Visita alla Chiesa di Santo Stefano e passeggiata lungo
170° anniversario della battaglia del 10 Giugno 1848, Via Zanella e Contrà Porti con spiegazioni e racconti
in Zona Ferrovieri;
sempre del socio Gasparini;
8 Luglio
infine il 10 Novembre visita alla Bellissima Villa Da
40° anniversario della costruzione del monumen- Schio a Costozza, questa volta illustrata dallʼIngegnere
to ai Caduti di Crespadoro, con la partecipazione dei Da Schio, proprietario della villa stessa.
Consiglieri De Paoli e Negro;
TRADIZIONE
10 Luglio
celebrazione della battaglia di Col Basson, sullʼalto- 25 Maggio
piano del Vezzena, dove caddero sul campo numerosi visita alla Villa Palladiana Barbaro (Gasparini) e sucsoldati tra i quali il Ten. Col. Luigi Federico Marchetti, cessiva Sparaggiata a Campese presso la Villa Damiani;
nonno del nostro consigliere che ne riporta il nome;
10 Novembre
la Marronata presso la Sede Alpini di Arcugnano.
11 Luglio
presso la Provincia di Vicenza cʼè stata la presenta- Durante il pranzo sono stati consegnati gli attestati delzione del libro “Vicenza nella Guerra 1915-1918”, di la Presidenza Nazionale per i soci che hanno maturato
Giuseppe De Mori con il racconto della inedita biogra- i 60 e 50 anni di iscrizione allʼUnuci, oltre a quelli di
fia dello scrittore.
benemerenza per attaccamento alla Sezione.

CERIMONIA DEI DECORATI AL VALOR MILITARE A COGOLLO DEL CENGIO

Sabato 17 Novembre 2018 si è svolta a Cogollo del Cengio la cerimonia a ricordo dei decorati al Valor Militare
dei Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio, Lastebasse, Laghi, Posina, Tonezza del Cimone e Velo dʼAstico.
Sono stati ricordati anche alcuni decorati del Comune di Tretto (ora accorpato al comune di Schio).
La cerimonia si è svolta presso il Bocciodromo “Val Camin” di Cogollo del Cengio alla presenza di un folto pubblico comprendente i discendenti dei decorati ai quali è stato dato in omaggio una copia del volume “I Vicentini
Decorati al Valor Militare nella Guerra 1915 - 1918”.
Durante la cerimonia, presentata dal Maggiore Rizzo, sono intervenuti il Sindaco di Cogollo sig. Capovilla, il
Presidente di Unuci Vicenza-Bassano Ten. Mancini, il Col. Ciancio Presidente di Unuci Schio e il 1° Cap. Zanini
che ha evidenziato il significato della memoria dei decorati da preservare e tramandare alle nuove e future generazioni. Il Trio Musicale composto da Elisa Doria al pianoforte, da Mariano Doria alla viola e dalla cantante
Marianna De Bernardini ha coinvolto il pubblico con brani relativi alla Grande Guerra.

Momenti significativi
della cerimonia:
in alto le autorità presenti,
qui a sinistra,
l’attenzione della platea;
sotto il trio musicale
e l’attenti all’Inno d’Italia.

CERIMONIA DEI DECORATI AL VALOR MILITARE A MAROSTICA
Domenica 2 Dicembre
2018 si è svolta a
Marostica la Cerimonia
a ricordo dei Decorati al
Valor Militare dei comuni
di Breganze, Marostica,
Mason Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze,
Rosà, Rossano Veneto,
Schiavon e Tezze sul
Brenta. Sono stati invitati ben 75 discendenti dei
Decorati di questi comuni, rintracciati grazie alle
ricerche fatte dagli uffici
anagrafe, facilitati anche dal lavoro svolto dallo storico Pietro Xompero che ha fornito le generalità (paternità,
maternità e data di nascita) dei decorati.
La cerimonia si è svolta presso lʼAula Magna dellʼIstituto Comprensivo Statale di Marostica, alla presenza di un
numerosissimo pubblico che ha riempito lʼAula Magna. Erano presenti anche moltissime Associazioni combattentistiche con le Bandiere e i Labari. I Comuni erano presenti con i loro Gonfaloni .
Il coro ANA di Marostica, diretto dal maestro Mariano Zarpellon ha interpretato brani sulla Grande Guerra molto
apprezzati ed applauditi dal folto pubblico.
La manifestazione è stata presentata dal maggiore Umberto Rizzo e ha visto gli interventi del Vice Sindaco di
Marostica, del Presidente di Unuci Vicenza-Bassano Giustiniano Mancini e del Relatore 1° Capitano Luciano
Zanini. La cerimonia ha chiuso il ciclo iniziato anni fa e che ha coinvolto tutti i Comuni della Provincia di Vicenza.

Espressivo gesto della consegna del libro.

Ai discendenti dei decorati è stato consegnato una copia del Volume “I Vicentini
Decorati al Valor Militare nella Guerra
1915-1918” che riportava le motivazioni
dellʼassegnazione delle medaglie al valor
militare. Lʼobiettivo di queste cerimonie,
sempre molto apprezzate e partecipate,
era quello di tramandare la memoria dei
valorosi soldati vicentini, coinvolgendo
oltre che i discendenti anche le Istituzioni
e la cittadinanza con particolare riguardo alle nuove generazioni che dovranno perpetuare il ricordo della Storia di
Vicenza ed il Valor Militare dei Vicentini
nella Guerra 1915-1918.

IL MAGGIORE UMBERTO RIZZO
ELETTO PRESIDENTE DI UNUCI VICENZA-BASSANO
Il Maggiore Umberto Rizzo guiderà per i prossimi cinque anni lʼUNUCI
Unione Nazionale Ufficiali in Congedo dʼItalia – Sezione di Vicenza-Bassano.

PRESIDENTE
Magg. Rizzo

CONSIGLIO DIRETTIVO 2019-2023

VICE PRESIDENTE
Gen. Gorza

CONSIGLIERE
Ten. Benincà

TESORIERE SEGRETARIO
Cap. De Zotti

CONSIGLIERE
1° Cap. De Paoli

La votazione per il rinnovo delle cariche
ha visto anche lʼelezione del nuovo Consiglio Direttivo
composto da:
• Ten. Marcello Benincà
• 1° Cap. Antonio De Paoli
• S. Ten. Giovanni Faleppi
• Ten. Igino Manetto
• Ten. Samuele Negro
Sono state assegnate, inoltre, le seguenti cariche:
Vice Presidente: • Generale Maurizio Gorza
Tesoriere Segretario: • Capitano Renato De Zotti

CONSIGLIERE
S. Ten. Faleppi

CONSIGLIERE
Ten. Manetto

CONSIGLIERE
Ten. Negro

A N N O 2 0 1 9 : 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
2019 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.

• 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

ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO 2019

ORIGINI DEL SILENZIO
Ogni volta che partecipiamo ad una cerimonia militare o in
ricordo dei nostri caduti, ricorrono sempre l’esecuzione di
tre brani ma magari non ne conosciamo di tutte le origine
e la storia. Si sa la storia del Canto degli Italiani o più comunemente chiamato Inno Nazionale, scritto da Goffredo
Mameli e musicato da Michele Navaro nel 1847, periodo del
Risorgimento, ed iniziato ad usare come inno provvisorio
dopo la seconda guerra mondiale quando l’Italia diventò
una Repubblica.
Si sa la storia della canzone del Piave, scritta da Ermete Giovanni Gaeta verso la fine della prima guerra mondiale che
realizza il sogno di vivere in una nazione unita sotto un’unica
bandiera e che dette lo slancio dopo la disfatta di caporetto
verso la vittoria finale; durante la seconda guerra mondiale,
dopo l’armistizio, fu adottata provvisoriamente come inno
nazionale in quanto era un canto che ricordava la vittoria
dell’Italia nel primo conflitto. Ma di quella canzone suonata
appositamente molto lenta che procura un nodo alla gola e
che comunemente chiamiamo “il silenzio” pochi sanno della sua origine. Ed è proprio questa curiosità sulla sua origine, a me sconosciuta, che mi ha mosso a fare questa ricerca.
Le origini di questa canzone risalgono nel periodo della
secessione americana dove due fazioni dello stesso Stato,
da una parte il ricco industrializzato nord (unionista) e il latifondista agrario sud (confederato) si combatterono in una
guerra fratricida, ognuno per difendere il proprio pensiero.
Ed è proprio in quel contesto che nel 1862, durante questa
guerra civile, il Capitano dell’esercito nordista Robert Ellicombe, con i suoi uomini si trovava presso Harrison’s Landing in Virginia a combattere i sudisti. Durante la notte sentì
i gemiti di un soldato ferito sul campo di battaglia. Preso
da un istinto di umanità e senza sapere se fosse un nordista
o un sudista, decise di rischiare la propria vita per aiutarlo,
portarlo in salvo e dargli le cure necessarie.
Arrancando verso il punto da cui proveniva il lamento, incurante del fuoco nemico, raggiunse il soldato e lo strascinò
con fatica nel proprio accampamento. Quando giunse finalmente tra le proprie linee, scoprì che era un soldato sudista
e purtroppo era già morto; il Capitano chiese una lanterna
per vedere il viso di quell’uomo che aveva fin lì trascinato.
Alla vista del viso del soldato il Capitano restò senza fiato,
si trattava di suo figlio. Il ragazzo studiava musica nel sud e
quando scoppiò la guerra, all’insaputa di suo padre e trascinato dall’entusiasmo dei compagni di scuola, si arruolò
nell’esercito sudista.
La mattina seguente col cuore straziato, chiese il permesso
ai suoi superiori di dare al figlio una degna sepoltura e con
tutti gli onori militari. Il Capitano chiese di poter avere la
banda musicale militare del reparto per suonare al funerale;
la richiesta fu accolta parzialmente e gli concessero un solo
musicista.
Il Capitano allora scelse un trombettiere per suonare alcune
note musicali che aveva trovato in un foglietto nella tasca
della divisa di suo figlio.
Nacque così la melodia che oggi tutti conosciamo con il titolo “il silenzio”.
Il giorno è tramontato, il sole è calato,
grazie e lode per i nostri giorni,
sui laghi, dalle colline e dal cielo.
Sotto il sole, sotto le stelle, sotto il cielo,
tutto va bene, riposa in pace,
mentre andiamo, questo sappiamo,
Dio è vicino
Dio è vicino.
La tenua luce oscura la vista,
e una stella illumina il cielo,
brillando chiara da lontano, cala la notte.

Gara interregionale di sci sul Monte Verena (Altopiano di Asiago: 10 marzo 2019)
Gara interregionale con tiro pistola e carabina: aprile
2019 e settembre 2019
Gare di tiro: trofeo Bellini - trofeo di primavera Cerea
- trofeo dʼautunno Cerea
Gare di pattuglie militari: 8° raid Command Des Glieres
Partecipazione alle gare internazionali di pattuglie
militari Veneto 2019 e Viscontea 2019
ATTIVITÀ CULTURALI:
Visite al Palazzo Chiericati di Vicenza per la mostra:
“I colori del settecento dei pittori Canaletto e Tintoretto”, (6 febbraio 2019 - altra in data da definire)
Visite a ville palladiane nella provincia di Vicenza
Convegno su: “Evoluzione delle truppe anfibie e delle
fanterie di marina dal 1500 ai giorni dʼoggi”
(aprile 2019)
PELLEGRINAGGI:
Sui luoghi sacri del Monte Grappa (maggio 2019)
VISITE ADDESTRATIVE:
Visita alla base navale di Taranto per vedere la portaerei Cavour e i sommergibili ivi presenti; maggio 2019;
Gemellaggio con gli ufficiali della riserva di Annecy
(F) e Bayreuth (D): settembre 2019
con visita ai luoghi sacri del Monte Cengio - Sacrario
del Cimone

INVITIAMO TUTTI I SOCI
(ORDINARI ED AGGREGATI) CHE,
PUR AVENDO UN INDIRIZZO EMAIL
NON LO HANNO ANCORA SEGNALATO,
A CONTATTARCI PER TELEFONO
O MEZZO IL NOSTRO EMAIL:

unuci.vicenza@gmail.com

Liberamente trascritto e reinterpretato

tratto dal giornale on line A.L.T.A. (sez. Cavarzere)
Ten.
20° anniversario di fondazione 2016

ATTIVITÀ SPORTIVE:

Samuele Negro

POTRETE ESSERE INFORMATI IN TEMPO
REALE DI TUTTE LE INFORMAZIONI
RIGUARDANTI LE CERIMONIE ALLE QUALI
LA NOSTRA SEZIONE PARTECIPA E LE
NUMEROSE ATTIVITÀ
(CULTURALI, ADDESTRATIVE, SPORTIVE)
CHE LA NOSTRA SEZIONE ORGANIZZA.

