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Alcune immagini della bellissima cerimonia, graziata da una splendida 
giornata di sole.

Il 4 novembre u.s. sul Piazzale della Vittoria a Monte 
Berico si è svolta una bellissima cerimonia per ricordare 
l’anniversario della vittoria della Prima Guerra Mondiale, 
abbinata alla Festa delle Forze Armate Italiane e al 
Centenario del Milite Ignoto.
Le cerimonie nella Provincia di Vicenza erano comin-
ciate il 29 giugno con il conferimento della cittadinanza 
onoraria al Milite Ignoto presso la città di Bassano del 
Grappa, per proseguire con analogo conferimento pres-
so il Comune di Asiago e varie cerimonie presso Roana 
e dal 20 ottobre inizio della Staffetta Cremisi dal Ponte 
di Bassano, il 21 ottobre a Gallio, il 22 presso Sacrario 
del Pasubio e Piazzale della Vittoria a Vicenza (a cura 
Associazione Nazionale Bersaglieri) il 23 ottobre presso 
il Duomo e Teatro di Schio e per finire il 4 novembre pres-
so il Piazzale della Vittoria a Vicenza.
La nostra Sezione ha partecipato alle manifestazioni del 
22 ottobre e 4 novembre con il presidente e consiglieri 
accanto alla Bandiera.
In precedenza, grazie alla disponibilità del socio Ten. 
Dott. Comm. Renzo Carlo Avanzo si era tenuta una con-
ferenza presso la sala Stucchi del Comune di Vicenza, su 
proposta del 54° Corso Allievi Ufficiali di Complemento 
della Scuola Militare Alpina di Aosta, di cui Avanzo è 
coordinatore, avvalorata e richiesta da parte della nostra 
Sezione sulla “Nascita del culto dei Caduti e del Milite 
Ignoto”.

4 NOVEMBRE 2021 FESTA DELLE FORZE ARMATE
E CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO



IL MILITE IGNOTO

Il giorno 14 ottobre 2021 alle 17.30, presenti autorità e pub-
blico, il Comm. Dott. Ten. Renzo Carlo Avanzo ha tenuto 
una approfondita esposizione sul tema del Milite Ignoto 
frutto di pluriennali ricerche compiute con i colleghi del 54º 
corso Allievi Ufficiali di Complemento della Scuola Militare 
Alpina di Aosta di cui è coordinatore. È stato prima riper-
corso il cammino della Commissione del generale Paolini 
sugli 11 teatri di guerra da cui vennero raccolte 11 salme di 
soldati ignoti. Tra queste ad Aquileia fu puoi scelta dalla ma-
dre di un tenente irrredento, disperso e medaglia d’argento al 
valor militare quella che verrà poi tumulata  all’altare della 
Patria il 4 novembre 1921. Degna di nota la conclusione del-
la ricerca che il corpo di Antonio Bergamàs, figlio di Maria 
Maddalena che scelse la bara per Roma, è sicuramente tra 
gli ignoti del cimitero militare di Arsiero a Vicenza. Nella 
nostra città non transitarono salme per essere onorate in ca-
mere ardenti come a Schio e a Bassano tuttavia la ricerca 
ha condotto alla proposta che nel piazzale della Vittoria a 
Monteberico sia apposta una lapide di questo tenore:

Il 24 giugno un cospicuo numero di soci ha trascorso una bellissima giornata a bordo di una motonave che ha fatto ammi-
rare le bellezze naturalistiche del delta del Po. Pregevole ed interessante la spiegazione del capitano pilota che ha indicato 
luoghi e uccelli man mano che la motonave scorreva sulla laguna. Al termine un pregevole pranzo ha soddisfatto anche i 
palati più esigenti.
Al termine una bella passeggiata tra i vicoli di Comacchio ha condotto il gruppo presso l’Antica Manifattura dei Marinati 
dove una bravissima guida ha illustrato le tecniche di allevamento dell’anguilla.

La seconda parte della 
conferenza si è soffermata 
sul tema della nascita del 
culto del soldato attraver-
so i secoli e dell’idea di 
onorare sulla tomba di un 
Milite Ignoto simbolica-
mente tutti i caduti della 
grande guerra, idea che, 
sorta sul fronte occidentale 
nella mente di un cappel-
lano militare britannico, 
fu poi realizzata in molte 
nazioni. Stante le attuali 
limitazioni per la pande-
mia alla partecipazione del 
pubblico il conferenziere rimane a disposizione per ripetere 
la conferenza a chiunque lo richieda. Ai presenti sono stati 
distribuiti 2 articoli sul tema già pubblicati su Bassanonews 
che costituiscono un buon estratto della presentazione e che 
sono stati ritenuti meritevoli di essere pubblicati sui prossimi 
numeri della rivista degli ex allievi dell’accademia militare 
di Modena. Copia di tali articoli è disponibile presso la sede 
UNUCI in Viale Milano 37.

NAVIGAZIONE DELTA DEL PO E VISITA A COMACCHIO
Immagini fantastiche dal Delta del Po

Nell’ottobre del 1921
il territorio viceNtiNo ha avuto l’oNore

di vedere raccolte
dal Pasubio, dal GraPPa e dall’ortiGara

tre delle uNdici salme delle quali uNa
fu tumulata il 4 Novembre 1921

all’altare della Patria.
Nel ceNteNario dell’eveNto

il comuNe di viceNza Pose a PereNNe ricordo.



Lunedì 18 ottobre 2021 i soci dell’UNUCI sono stati guidati 
in una passeggiata culturale nell’antico borgo vicentino.
La prima sosta è stata nell’antico monastero di S. Tomaso, 
ora sede del comando della Guardia di Finanza.
Nel cortile interno, di fronte alla facciata della chiesa e per-
correndo i porticati del grande chiostro interno, è stata rac-
contata la storia del convento, sorto nel 1222 per iniziativa 
dei canonici regolari di Mantova guidati dal priore Bonifacio 
di Mantova. Nacque come convento doppio, con chiesa co-
mune al centro. A sud per le suore, a nord per i monaci; alla 
fine del 1300 però il sistema non funzionò più: vari scanda-
li indussero il vescovo ad allontanare i frati a S. Bortolo e 
lasciare a S. Tomaso solo le monache con chiesa e mezzo 
convento. La ex parte maschile abbandonata e cadente fu 
assegnata a metà ‘400 alle suore francescane Clarisse. Nel 
1797 dopo il primo rapido passaggio napoleonico, parte del 
convento fu requisito dagli Austriaci ed usato come inferme-
ria e magazzino per le truppe. Nel 1805, al secondo arrivo 
di Napoleone, l’intero convento fu requisito dai Francesi e 
assegnato al Demanio Militare; le suore trasferite a S. Pietro. 
Al ritorno degli Austriaci nel 1815 il complesso rimase de-
manio Militare e tale destinazione fu mantenuta nel 1866 
con l’unione del Veneto al Regno d’Italia e dura tuttora.
La seconda sosta nella adiacente chiesa di S. Chiara, opera 
di Lorenzo da Bologna iniziata a metà 1400 dalle Clarisse 
subentrate nell’abbandonato convento maschile confinante. 
La pianta della chiesa è ottagonale, il tamburo della cupola 
a sedici lati, l’insieme in cotto a vista è severo ed elegante; 
attraverso un portale arricchito da una vigorosa scultura raf-
figurante S. Bernardino, si entra in chiesa e si ammirano 4 
belle tele del Carpioni, di soggetti francescani. La cortesia 
della suora accompagnatrice ha permesso ai convenuti di ac-
cedere al vasto coro interno delle monache per ammirare gli 
affreschi (fine ‘400) che lo impreziosiscono.
La terza ed ultima sosta ha riguardato la chiesa di S. Caterina, 
opera del Pizzoccaro della metà ‘600 .
La visita è iniziata rendendo omaggio alla tomba (grande 
lapide marmorea al centro della navata) del nobile vicentino 
Giovanni Maria Bertolo iniziatore della cittadina Biblioteca 
Pubblica Bertoliana con il lascito dei suoi 6000 libri. Sono 
stati ammirati alcuni bei dipinti (inizio ‘700) del pittore ve-
neziano Fumiani e una tela del Carpioni che adornano le pa-
reti della chiesa.

VISITA AI TESORI
STORICO/ARTISTICI DI BORGO BERGA

Veneto FtX 2021 – Fusina (Ve) 

La Veneto FTX 2021 è stata una competizione ridotta rispetto 
il solito standard a causa degli strascichi della pandemia, ma 
intensa e in uno scenario nuovo e insolito. E’ stata organizza-
ta da UNUCI Verona che ha coordinato le altre UNUCI venete 
e del trentino e si è avvalsa della consulenza del Lgt. Alberto 
Mantovani ex istruttore dei reparti speciali dei Lagunari che 
ha messo in piedi una simulazione molto spinta di come vie-
ne effettuata un’azione di ricognizione di truppe anfibie in 
uno scenario tra mare, barena e terra ferma.
Partecipazione ad invito delle 8 migliori pattuglie italiane più 
una pattuglia di riservisti tedeschi: La pattuglia era composta 
da 4 elementi e per poterla formare noi di UNUCI Vicenza, 
Ten. Andrea Masiero e Ten. Gabriele Brunello, ci siamo uniti 
con due elementi di UNUCI Verona il Ten. Enrico Sauro e il CM 
Francesco Beltramini.
Lo scenario simulato presupponeva che la Bolumbia (ipo-
tetica nazione confinante) avesse attaccato il Veneto da est 
conquistando una certa porzione di territorio. Alcune piccole 
unità nemiche si erano insediate nella laguna di Venezia. Ol-
tre a queste in Veneto vi erano altre organizzazioni che so-
stenevano il nemico, seminando il territorio di mine ed IED e 
preparando attentati su obiettivi di valore strategico.
Il compito della nostra pattuglia era quello di: neutralizza-
re con azioni mirate nuclei di terroristi e svolgere attività di 
ricognizione. Durante questa missione simulata abbiamo 
dovuto destreggiarci tra eserciti regolari e milizie irregolari 
autonome di più fazioni. Tutta l’azione si è svolta attuando 
procedure e sistemi in codice ed elaborando rapporti al co-
mando utilizzando gli stessi standard utilizzati attualmente 
in missione dell’esercito. Dopo ogni azione / esercizio si do-
veva informare il centro operativo con rapporti di situazione 
(SitRep), rapporto di contatto con il nemico (ContactRep), 
rapporti di avvistamento mezzi (SpotRep) e rapporti su or-
digni improvvisati avvistati (UXO/IED Rep). Per prepararci a 
ciò tre settimane prima ci sono stati forniti degli ordini di 
operazione (OPORD), il Warning Order due settimane prima 
e il FRAGO una settimana prima per complessive circa 50 
pagine di nomi codici procedure da imparare a memoria per 
immedesimarci nella missione.
La pianificazione dell’azione e dei materiali da mettere nel-
lo zaino è quindi cominciata a tavolino qualche settimana 
prima. La gara vera e propria è stata molto realistica ed è 
iniziata la sera di venerdì 1° ottobre alle 21. Affascinante la 
partenza notturna in gommone di ogni squadra con masche-
ramento notturno e disposizione offensiva stesi sui bordi con 
i simulacri dei fucili puntati.
Dopo 10 minuti di navigazione si veniva sbarcati su una 
spiaggetta ma si scendeva dal gommone con l’acqua al gi-
nocchio. Lo scenario notturno assumeva un’atmosfera irrea-
le, magica e inquietante grazie alla calda luminosità irraggia-
ta dalle fiammate sprigionate dalle due torri di degasazione 
della centrale elettrica. L’atmosfera ricordava quella di certe 
scene notturne nella giungla del film “Apocalypse Now” con 
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le esplosioni e gli incendi dovuti ai combattimenti che illumi-
navano il fiume presso l’accampamento del colonello Kurtz. 
Le prove consistevano nel rilevare gli IED lungo il percorso, 
osservare e comunicare movimenti di mezzi sospetti sia di 
giorno che di notte, rilevare topograficamente gli obiettivi e 
una marcia commando a tempo di quasi tre km. La notte 
c’è stato un fermo obbligato con bivacco notturno valutati-
vo da approntare con il materiale che ci eravamo portati al 
seguito. Infatti lo zaino non doveva avere un peso inferiore 
ai 15 kg. Il tiro sniper effettuato da un solo componente del-
la squadra con carabina ad aria compressa simulava uno 
scontro a fuoco con dei terroristi. Per tornare alla base ab-
biamo dovuto guadare un canale con un barchino e poi ese-
guire l’esfiltrazione in gommone destando curiosità e stupo-
re tra le imbarcazioni civili che solcavano i canali per diletto. 
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 
che l’intelligence aveva richiesto alla nostra missione.
Il percorso si è snodato su barene e campi tra il petrolchimi-
co di Marghera e il complesso militare di Malcontenta com-
posto dalla caserma Bafile dei Lagunari e la polveriera per 
un totale di circa 18 km e 17 prove speciali. 
Sabato primo pomeriggio si è svolta la premiazione nel 
campeggio di Fusina (base dell’operazione) con i reparti 
schierati alla presenza del Delegato Regionale UNUCI di Ve-
neto e Trentino Magg. Umberto La Face e del Presidente di 
UNUCI Venezia.
Dopo una notte di gara senza aver dormito un minuto alla 
premiazione il sentire le altre squadre agguerrite scandite al 
quarto posto i tedeschi, al terzo UNUCI SCHIO 2, al secondo 
l’ANPdI Nord Friuli e al primo… proprio noi di UNUCI VI-VR 
ci ha riempito di gioia. Usciamo inquadrati a ritirare la coppa 
in palio. Torniamo a casa con la grande soddisfazione per 
l’ottimo risultato ottenuto nello scontro diretto con le migliori 
pattuglie militari italiane attualmente in circolazione.



PELLEGRINAGGIO
SUL MONTE CENGIO

In data 30 giugno un buon numero di soci si sono cimentati 
nell’ascesa alla cima del Monte Cengio.

Siamo arrivati al Piazzale Principe di Piemonte dove inizia 
la mulattiera di arroccamento denominata “La Granatina”
Lungo l’impegnativo percorso la nostra guida alpina, socio 
Federico Turco, ha illustrato con dovizia di particolari i luo-
ghi della Grande Guerra. Le trincee, le caverne, le postazioni 
dei cannoni e delle mitragliatrici.
Il percorso che ha permesso di vedere panorami mozzafia-
to e spettacolari ci ha impegnato per circa un’ora e mezzo. 
Raggiunta la cima abbiamo sostato vicino alla grande Croce.

Abbiamo quindi intrapreso la discesa fino al Piazzale dei 
Granatieri dove davanti alla Bandiera e alla lapide sono sta-
ti resi gli onori ai caduti depositando una corona d’alloro. 
Dopo il pranzo nel vicino rifugio “Al Granatiere” ci siamo 
diretti a Canove per visitare il Museo della Guerra, recente-
mente restaurato ed implementato di numerosi reperti bel-
lici. 

Il 22 settembre 2021, accompagnati dall’amico e socio 
Giorgio Ceraso, abbiamo visitato villa Saraceno a Finale 
d’Agugliaro. Fu progettata a metà Cinquecento da Andrea 
Palladio, chiamato da Biagio Saraceno per riqualificare un 
sito già occupato da edifici. Si tratta della tipica villa-fatto-
ria, punto di riferimento di una unità produttiva agricola, e, 
nel contempo, edificio solenne, monumentale e classicheg-
giante, come era nei desideri della ricca e nobile commit-
tenza.
La villa, nella sua assoluta semplicità, nel suo minimalismo, 
è un miracolo di appagante armonia, grazie alla perfetta 
proporzione tra i vari elementi che la compongono. Nulla 
disturba, nulla si potrebbe aggiungere e nulla si potrebbe 
togliere senza rompere l’assoluto equilibrio di questo capo-
lavoro. Sarà Pietro Saraceno, figlio di Biagio, a portare a 
termine la costruzione intorno al 1580 e a farla decorare con 
una campagna di affreschi, eseguiti da valenti, ma scono-
sciuti pittori. A cominciare dalla loggia, dove si ammirano 
figure allegoriche e scene tratte dalla storia di Roma, nelle 
quali si celebra il valore, l’onore e l’amore di patria.
Nel salone centrale è disposto un ciclo pittorico che ricorda 
la Morte di Virginia uccisa dal padre per preservarne l’ono-
re, un episodio raccontato da Tito Livio e accaduto a Roma 

nel 449 a.C. Una censura al cattivo esercizio del potere, im-
personato da Appio Claudio, che lo utilizza per fini abbietti 
e che porterà alla caduta dei decemviri e al ripristino delle 
libertà repubblicane. Decorate anche alcune stanze laterali 
con scene che esaltano il valore della famiglia e della parola 
data.
La giornata è proseguita con la visita alla chiusa di Colzè di 
Montegalda, esempio di quella che oggi viene detta archeo-
logia industriale. Situata in un’ansa del fiume Bacchiglione, 
permetteva, fin dal Cinquecento, il trasporto di merci e, 
soprattutto, dei blocchi di pietra tenera dei Berici, issati su 
carri trascinati dai buoi fin sulle sponde del fiume e poi is-
sati sulle barche con destinazione Venezia. Nel 1870 l’in-
vaso originario fu sostituito da una conca di navigazione: 
tale opera idraulica permetteva di elevare il livello del fiume, 
consentendo il transito delle barche anche nei periodi di ma-
gra del fiume.
Il manufatto cadde in disuso a metà del Novecento. Grazie 
all’intervento del Genio Civile di Vicenza dei primi anni 
duemila, che ha rimosso quintali di materiali e detriti che 
si erano depositati, sono oggi visibili le paratoie di ferro, 
l’invaso cinquecentesco e gli ingranaggi che regolavano le 
operazioni. Una ricca merenda ha infine concluso l’incontro.

VISITA ALLA VILLA PALLADIANA “SARACENO”



I colori 
dei vigneti

Tenente
Morsoletto Giuseppe

NON è PIù TRA NOI

Sabato 2 ottobre 2021 siamo partiti in pullman direzione Eraclea (VE) per arrivare in Laguna Orientale. Ci siamo imbarcati 
su una comoda Motonave che ci ha condotto attraverso zone selvagge raggiungibili tramite corso d’acqua (Laguna) immer-
se in un’oasi incontaminata e protetta.
Il bravo capitano ci ha commentato il percorso che prevedeva il passaggio tra i tipici “casoni” abitazioni in legno e canna 
palustre che venivano utilizzate in passato per il ricovero degli attrezzi e per ospitare i pescatori con le loro famiglie.
Abbiamo sostato e visitato l’interno di uno di essi.

Siamo quindi sbarcati a Caorle dove, dopo una bella passeggiata abbiamo ammirato, con una giornata splendente di sole, i 
colori brillanti delle variopinte case dei pescatori, poi il Duomo e l’iconica torre campanaria cilindrica.
Un’ottimo pranzo di pesce ha concluso la prima parte dell’escursione.
Al termine ci siamo diretti a Sesto al Reghena per visitare l’Abbazia benedettina di S. Maria in Sylvis (VIII° SEC.) La 
basilica eretta nelle forme romanico-bizantine è decorata da un pregevole ciclo di affreschi della scuola di Giotto. Molto 
interessante la cripta con l’urna di Santa Anastasia.
Dopo una passeggiata nel grazioso centro storico siamo rientrati a Vicenza.

Il 23 e il 24 ottobre la nostra Sezione ha organizzato una 
bellissima e partecipata gita nel Monferrato alla scoperta dei 
colori dei vigneti, le distese collinari, boschi lussureggianti, 
antichi borghi e castelli di vasta portata storica e culturale.

Un percorso che è stata un’occasione per ammirare questi 
paesaggi e scoprire i segreti che si celano sotto le loro case 
e strade, ovvero le storiche cantine che danno il nome all’in-
tera area, il Monferrato degli Infernot e le incredibili e sor-
prendenti Cattedrali Sotterranee scavate nel Tufo.
Un brava e preparata guida ci ha illustrato il centro storico 
di Casale Monferrato con il Duomo e la Sinagoga. Il giorno 
seguente abbiamo visitato la città di Acqui Terme, un’affa-
scinante località termale già rinomata in epoca romana per le 

sue acque fumanti, incastonata come un raro gioiello tra vi-
gneti e paesaggi riconosciuti nel 2014 Patrimonio Mondiale 
UNESCO. 

Di notevole interesse il Duomo e la famosa fontana da cui 
fuoriesce acqua bollente e fumante. Ci siamo poi trasferi-
ti a Canelli per visitare una delle famose “cattedrali sotter-
ranee”; trattasi di tunnel e gallerie scavati direttamente nel 
tufo  e realizzate affinché la terra millenaria, le temperature 
e l’umidità costanti possano custodire uno dei beni più pre-
ziosi di queste magnifiche terre di Piemonte: il Vino.
Non potevano mancare, nelle due giornate, la degustazione 
di prodotti tipici ed assaggi di questi rinomati ed importanti 
vini. 

Le incredibili
cattedrali sotterranee

GITA TRA I COLORI DEL MONFERRATO

VISITA AI CASONI DELLA LAGUNA ORIENTALE

La Sezione Unuci di Vicenza-Bassano,
organizza la Cerimonia in onore dei Caduti di tutte le 

Guerre e per ricordare i soci
che “sono andati avanti” nel corso del 2021.

Ci ritroveremo alle ore 11,00 presso la Basilica di 
Monte Berico. Al termine della funzione religiosa ci 

sposteremo sul Piazzale della Vittoria.
Successivamente ci ritroveremo per il pranzo
conviviale presso il Ristorante “Al Pellegrino”.

Dalle ore 12 all’ingresso della sala da pranzo
sarà possibile pagare la quota del pranzo stesso e 

rinnovare l’iscrizione per l’anno 2022.
Prima del pranzo che inizierà alle ore 13.00,

verranno ricordate le attività svolte dalla Sezione.
 Sarà anche l’occasione per farci gli auguri per le 

prossime Festività.
Saranno presenti autorità civili e militari.

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

simpatizzanti Unuci

un sereno Natale 
e un armonioso 2022

iscritto con 
noi da molti 
anni, un caro 
e affettuoso 
ricordo da 
parte di tutta 
la Famiglia 
Unuci


