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CERIMONIA IN RICORDO DEI CADUTI
Sabato 30 novembre 2019 si è svolta la tradizionale Cerimonia in ricordo dei Caduti di tutte le guerre.
Ci siamo ritrovati presso la Basilica di Monte Berico dove alle ore 11 è stata officiata la S. Messa da parte del
nostro socio il Cappellano Militare il Generale don Ezio Busato. Al termine della funzione religiosa è stato formato un corteo per la Cerimonia della deposizione di una corona d’alloro ai piedi della Statua della Vittoria sul
Piazzale di Monte Berico.
Al termine della cerimonia ci siamo trasferiti al Ristorante “Dai Gelosi” a Valproto di quinto Vicentino, durante
il quale sono stati consegnati gli attestati di benemerenza ai soci per avere raggiunto i 50 o 60 anni di iscrizione
all’Unuci e a quelli per tanti anni di attaccamento alla Sezione, predisposti dalla
Presidenza Nazionale.
Il Presidente ha ringraziato i molti soci
presenti e ha brevemente commentato
le molte attività che sono state organizzate nel corso del 2019. Manifestazioni
che hanno ottenuto un grande numero
di adesioni a testimonianza dell’apprezzamento della base associativa sugli incontri culturali, addestrativi e ricreativi
proposti.
Una particolare menzione è stata riservata al Settore Sportivo della Sezione
(Masiero, Brunello, Negro, Danchielli)
che si sono fatti sempre onore nelle gare
cui hanno partecipato.
Su tutti la coppia Masiero-Brunello che
ha addirittura vinto entrambe le gare di
Pattuglie sul Pasubio e sul Monte Baldo.
Il Presidente ha, inoltre, rimarcato lo
straordinario risultato ottenuto nel campo del proselitismo soci che in controtendenza con la media nazionale (perdita
di 15/20 per cento) ha registrato un incremento di quasi il 15 per cento.
La nostra Sezione ha predisposto, inoltre, attestati di benemerenza ai soci che
si sono distinti per la collaborazione, sostegno e partecipazione alle attività sportive ed addestrative. Tra le autorità che
hanno consegnato tali riconoscimenti
c’era anche l’Assessore Regionale Elena
Donazzan, sempre presente alle nostre
manifestazioni e cerimonie.
segue a pag. 2
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La premiazione del socio Ten. De Cassan Giuseppe per il costante sostegno all’Associazione

VISITA VILLA POJANA E VILLA BARBARIGO
Mercoledì 6 novembre 2019 è stata organizzata una
giornata culturale alla scoperta di due importanti ville
venete:
Villa Pojana a Pojana Maggiore, opera del Palladio, documentata nei 4 libri del Palladio stesso con all’interno
gli affreschi dei pittori, amici e collaboratori del grande
architetto vicentino.
Ci è stato da guida l’amico Unuci dottor Giorgio
Ceraso di Italia Nostra che ha egregiamente sostituito il socio Ten. Fabio Gasparini impossibilitato a venire. Successivamente, dopo avere consumato un ottimo pranzo presso il Ristorante Primon a Noventa
Vicentina, con marronata finale, abbiamo prosegui-

Villa Pojana a Pojana Maggiore

to con un’altra visita alla Villa Barbarigo, sede del
Comune di Noventa Vicentina.
In questa occasione ci siamo avvalsi di una giovane
ma bravissima studentessa del liceo classico.

L’ingresso della Villa Barbarigo (Sede del Comune di Noventa V.)

VISITA MUSEO DIOCESANO
Il 23 Novembre 2019 a chiusura della stagione culturale proposta dalla nostra Sezione, l’instancabile
Socio Ten. Fabio Gasparini, ci ha illustrato i quadri
del Maffei e del Carpioni, tra i quali quelli a suo tempo
trafugati e successivamente ritrovati e restaurati presso il Museo Diocesano di Vicenza.
Abbiamo potuto ammirare anche altre opere dei due
massimi pittori vicentini e la guida ci ha fatto conoscere il confronto nelle differenze di stili e delle aspirazioni. Sono stati anche rivisti tre splendidi capolavori custoditi al Museo Diocesano: la Reliquia di Santa
Corona, il Piviale dei Pappagalli e il modello d’argento della città.

VISITA MOSTRA UBALDO OPPI
Villa Barbarigo a Noventa Vicentina

Alcuni affreschi sulle pareti della villa.

Grande successo di partecipazione ha ottenuto la nostra iniziativa per visitare la mostra del Pittore Ubaldo
Oppi presso la Basilica Palladiana.
Sono, infatti, pervenute circa 60 adesioni di soci che
sono state ripartiti in due visite (una il 15 e una il 24
gennaio 2020).
Per rendere più completa la conoscenza del grande
pittore vicentino, la nostra Sezione, grazie alla disponibilità dell’amico Unuci dottor Giorgio Ceraso ha
organizzato sabato 18 gennaio 2020 anche una visita
“propedeutica” presso il Comune di Bolzano Vicentino
e la Chiesa Parrocchiale ove è stata allestita una
Galleria comprendente 13 disegni del patrimonio comunale, eseguiti su carta di grande formato da Ubaldo
Oppi in preparazione agli affreschi della vicina Chiesa
Arcipretale di Santa Maria a cui si aggiunge una quattordicesima opera, l’Apostolo Filippo, gentilmente
concessa in esposizione temporanea dai Musei Civici
di Vicenza. Il complesso degli affreschi della Chiesa

di Bolzano Vicentino rappresenta un gioiello d’arte, in
quanto è l’unico ciclo completo di decorazione murale eseguita da Ubaldo Oppi. La Galleria Municipale e
la Chiesa Arcipretale di Bolzano Vicentino costituiscono assieme uno straordinario museo diffuso d’arte
religiosa nel territorio di Bolzano Vicentino: ritratti di
soggetti sacri che Ubaldo Oppi ha interpretato con un
linguaggio sicuramente innovativo per l’epoca.

VISITA BASILICA
SS. FELICE E FORTUNATO
Una quarantina si soci Unuci Vicenza ha partecipato
alla visita della Basilica dei S.S. Felice e Fortunato
sabato 1 Febbraio 2020, antichissimo complesso conventuale.
La nostra guida collaudata, il socio Ten. Ing. Fabio
Gasparini, ha iniziato con un il racconto della complessa storia della chiesa, antica di 1700 anni; sono
stati illustrati i tesori artistici interni alla chiesa stessa
quali i mosaici originari del IV secolo e le pitture del
Carpioni. Sono stati visitati la cripta sottostante l’altare maggiore e il martyrion che custodisce il corpo del
martire vicentino. La visita è terminata osservando i
suggestivi esterni: abside, campanile, raccolta di antiche lapidi e sculture.

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

in memoria
di Francesco Bruttomesso
Francesco Bruttomesso, nacque a Vicenza
il 30 dicembre 1920, fu arruolato nel 1941
alla scuola allievi ufficiali di Aosta come
sottotenente alpino. Non essendo stato
destinato al fronte russo, fece domanda
per entrare nei paracadutisti, si brevettò a
Tarquinia. Entrò nella divisione Nembo con
la quale andò in Sardegna, dove ebbe il
comando di una batteria di cannoni e contrasse una grave forma di malaria. Dopo l’8
settembre, con il suo reparto rimasto fedele al Re, risalì l’Italia con le truppe inglesi
fino a Tossignano e a Filottrano.
Congedato dopo la fine della guerra, si
laureò in lingue e divenne docente nelle
scuole superiori. Nel 2009 a titolo onorifico gli venne conferito il grado di Tenente
Colonnello dell’esercito.
Nel gennaio 2019 è stato eletto presidente onorario della sezione
Berica Paracadutisti.
Stimato per umanità e innata cortesia, fino agli ultimi anni di vita è
stato appassionato difensore dell’ambiente e della natura e socio
di Italia Nostra. È morto a quasi 99 anni, il 10 dicembre 2019.

in memoria
di Francesco Parendella
Francesco Parendella, nato a Catanzaro
il 12 gennaio 1926, morto a Verona il 15
gennaio 2020.
Ha sempre ricordato con piacere gli anni
passati nell’Esercito e frequentato con entusiasmo le attività della Sezione Unuci
insieme alla amata moglie scomparsa nel
2016.
Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia,
felice e piena, ripagata da una vecchiaia
lunga e serena.
Ha affrontato gli ultimi anni dimostrando grande forza e voglia di
vivere e se ne è andato circondato dall’affetto della famiglia.

LA SEZIONE UNUCI DI VICENZA
LI RICORDA TUTTI
CON GRANDE AFFETTO
in memoria
di Antonio Puggioni

in memoria
di Giovanni Iannetti
Giovanni Iannetti, nato a Roma il 20 marzo 1939 ha prestato servizio nell’Arma dei
Carabinieri con il grado di Tenente.
Nel 1995 è stato eletto Ispettore Regionale
ANC per il Veneto.
Nel 1999 ha organizzato e coordinato il X°
Raduno Nazionale svoltosi a Padova.
Rimane il suo grande impegno sociale
(Commendatore OMRI, Guardia Palatina,
Cavaliere di Santo Sepolcro, Lion)

Puggioni Antonio, nato a Paulilatino (Or) il
19 ottobre 1929
Cap. di Vascello della Marina Militare
- Medico chirurgo. Capo del Servizio
Sanitario presso il Battaglione San Marco.
Successivamente imbarcato per sei mesi
sull’incrociatore Luigi di Savoia “Duca degli
Abruzzi”.
Per tre anni ha prestato servizio presso il
Ministero della Marina dove ha avuto l’onore di conoscere 2 medaglie d’oro al Valor Militare, gli ammiragli
Gino Birindelli e Luigi Durand de la Penne. Nel 2017 gli era stato
consegnato un attestato dalla Presidenza Nazionale Unuci per i 60
anni di appartenenza al Sodalizio.

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
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.

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

IL PRIMO AVIATORE E GENERALE NERO DELLA STORIA ITALIANA

Domenico Mondelli nato ad Asmara nel 1886 come
Wold Selassie viene adottato dal colonnello Attilio
Mondelli, che trovò modo di occuparsi di questo bambino di 5 anni di etnia tigrina nelle circostanze drammatiche della ritirata dall’Etiopia dopo la sconfitta di
Adua. A 14 anni entra nell’Accademia di Modena, ne
esce a 19 come sottotenente di fanteria, bersagliere.
Diventa uno dei primi piloti militari d’aerei.
Allo scoppio della prima guerra mondiale combatte
come capitano della VII squadriglia di aviazione, compiendo azioni valorose che gli valgono l’assegnazione
della Medaglia di Bronzo.

Promosso sul campo Tenente Colonnello entra a far
parte dei reparti d’assalto delle Fiamme Cremisi: sono
i famosi Arditi che segnano un elemento di frattura dei
logoranti equilibri della guerra di trincea.
Combatte e viene ferito nel corso della Battaglia del
Solstizio, che segna l’affermazione finale dell’esercito
italiano su quello dell’Impero Austro-Ungarico. Si merita altre due medaglie d’argento e viene insignito del
grado di Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia.
Dopo la guerra viene assegnato a un contingente militare in Albania. Conclude la sua carriera come Generale
di corpo d’armata.
La motivazione della sua seconda medaglia d’argento:
«Assunto, durante il combattimento, il comando di un
reggimento, si slanciava per primo alla riconquista di
un importante posizione, catturando mitragliatrici e facendo numerosi prigionieri. In successive azioni mentre col suo battaglione trovavasi di rincalzo, avendo
intuito che l’intenso fuoco di artiglieria e mitragliatrici
nemiche rallentavano l’impeto dell’attacco dei nostri,
seguendo l’impulso del suo animo forte ed ardimentoso, accorreva sollecitamente in prima linea per accertarsi della situazione, rimanendo gravemente ferito da
una scheggia di granata. Tuttavia non si allontanava dal
posto di combattimento finché non fu sicuro del saldo
mantenimento della nostra linea. Sasso - Col del Rosso,
16-26 giugno 1918.»

PROGRAMMA 2020
• Visita alla Chiesa di S. Rocco
• Visita alla Chiesa di S. Pietro ed interni Ipab
• Sparagiata con visita Villa Emo e Centro Castelfranco V.
• Visita addestraƟva all’aeroporto di Ghedi
• Visita addestraƟva a Rivolto per le Frecce Tricolori
• Visita Reparto Esercito Italiano
• Serie di conferenze in programmazione
• Gemellaggio Annecy (F) e Bayreuth (G)
quest’anno ad Annecy dal 3 al 7 seƩembre 2020

Naturalmente tuƩo è soggeƩo al riprisƟno della normalità
sulle aƫvità di gruppo sospese a causa del CORONA VIRUS.
Per ciascuna aƫvità/visita verrà inviata comunicazione a mezzo email
con deƩaglio del programma.

