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Nel rispetto della pluriennale tradizione si è svolta sul piazzale della Vittoria l’annuale cerimonia a ricordo dei 
Caduti di tutte le guerre nella giornata di sabato 27 novembre 2021.
La cerimonia si era svolta anche nel novembre del 2020, in maniera però limitata a causa delle vigenti restrizioni 
ed in forma solamente statica.
All’ultima edizione sono intervenuti il Presidente Unuci della Circoscrizione Veneto e Trentino Alto Adige 
Magg. Umberto La Face, il Presidente di Assoarma Vicenza 1° Cap. Grand’Ufficiale Luciano Zanini, l’Asses-
sore Comunale (nostro Socio) Ten. Marco Zocca in rappresentanza del Sindaco di Vicenza, la Dott.ssa Maria 
Giulia Borrello in rappresentanza del Prefetto Dott. Signoriello, il Magg. Umberto Gallucci comandante della 
Compagnia Carabinieri di Vicenza, il Cap. Mitchell Hosfordf in rappresentanza del Comando USA Setaf.
Erano inoltre presenti rappresentanze di tutte le Associazioni d’Arma di Vicenza.
Come di consueto la toccante cerimonia è stata preceduta dalla Santa Messa officiata nella Basilica di Monte 
Berico. Al termine del rito il corteo, preceduto dalla Bandiera Unuci seguita da due Ufficiali che recavano una co-
rona d’alloro, si è diretto verso il piazzale della Vittoria per la deposizione dell’omaggio ai piedi della Statua della 
Libertà. Qui il Comitato d’Onore ha sostato davanti al monumento accompagnato dal suono della “Leggenda del 
Piave” a cui ha fatto seguito l’esecuzione del “Silenzio d’ordinanza” magistralmente eseguito dal trombettiere 
Salvatore Stefanizzi.

CERIMONIA IN RICORDO DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE
SABATO 27 NOVEMBRE 2021



L’Associazione Culturale 11 Settembre e UNUCI 
Vicenza hanno presentato mercoledì 1 giugno 2022, 
presso la Sala convegni della Confindustria Vicenza, 
un interessantissimo Forum sugli aspetti militari nel 
conflitto in Ucraina.
Il presidente Umberto Rizzo ha salutato i numerosi 

ascoltatori, ringraziando le autorità militari e civili e 
tutti i presenti, particolarmente  numerosi soci Unuci 
che partecipano sempre numerosi a queste iniziative.
Ha quindi presentato i relatori signori Generali e preci-
samente il Gen. C.A. Biagio Abrate, già capo di Stato 
Maggiore della Difesa, moderatore della tavola roton-

da, il Gen. B. Edoardo Maggian che ha fatto 
il punto della situazione militare nel conflit-
to in Ucraina.
Il Gen. C.A. Enrico Pino che ha fatto una 
disanima sulle formazioni paramilitari ope-
ranti nel Donbass e
Il Gen. B. Francesco Ippoliti che ha spiegato 
l’importante ruolo dell’intelligence nel con-
flitto in Ucraina.
Ha chiuso la conferenza il dott. Ubaldo 
Alifuoco, ideatore del Forum e Presidente 
dell’Associazione Culturale 11 Settembre.

Alla cerimonia ha fatto seguito un “vin d’honneur” offerto a tutti i partecipanti al rito presso la sala Disconzi del 
vicino ristorante Al Pellegrino.

Al termine si è svolta la tradizionale Conviviale cui par-
tecipano i Soci Unuci. Nel corso del pranzo sono stati 
consegnati gli attestati di attaccamento al sodalizio per 
i 50 e 60 anni di iscrizione. A seguire quelli per lunghi 
anni di appartenenza all’Unuci e quelli per meriti spor-
tivi conseguiti durante l’anno.

Nella foto a fianco, la coppia Ten. Masiero e Ten. 
Brunello “Invincibili” nelle gare internazionali a pat-
tuglie disputate negli ultimi anni. Ai lati il Presidente 
Rizzo e il Presidente della Circoscrizione Veneto-
Trentino Alto Adige – Magg. Umberto La Face

FORUM SU “EUROPA IN BILICO”



Il 4 Dicembre 2021 abbiamo organizzato una splendida 
gita alla scoperta di due dei più bei borghi dell’Emi-
lia-Romagna. Dozza è un pittoresco borgo medieva-
le di singolare bellezza, dalla cui sommità si abbrac-
cia un vasto panorama verso l’Appennino, mentre a 
Brisighella oltre alla bellezza del pittoresco borgo ab-

biamo ammirato la celebre Via degli Asini, strada so-
praelevata come baluardo difensivo e la Collegiata di 
San Michele Arcangelo.
Come al solito molto nutrito il numero dei partecipanti 
che hanno apprezzato il programma proposto e il pran-
zo tipico della cucina romagnola.

VISITA AI BORGHI DI DOZZA E BRISIGHELLA

Il gruppo “mascherato”

Il 7 e 26 gennaio sono state organizzate due visite alla mostra su “Venezia che Impresa” presso il Palazzo Leoni 
Montanari. Con la collaborazione della guida, nostro socio Ten. Fabio Gasparini abbiamo avuto la possibilità di 
visionare la mappa di Venezia nei minimi particola-
ri, immaginata da una altezza di circa 500 metri. Una 
specie di pianta angelica.

ATTIVITÀ CULTURALI

Il 21 gennaio sempre con Fabio Gasparini abbiamo po-
tuto ammirare quanto esposto nella mostra in Basilica 
“La fabbrica del Rinascimento” con opere scultoree e 
di pittura di insigni artisti quali Andrea Palladio, Paolo 
Veronese e Alessandro Vittoria. La visita è stata ap-
prezzata dai molti soci intervenuti.

La rocca Sforzesca



La sezione di Vicenza-Bassano ha iniziato la programmazione delle gite culturali per il 2022 con una bellissima 
escursione a Ravenna il 5 marzo – La capitale del Mosaico.
Molti i partecipanti che hanno potuto ammirare la Basilica di San Vitale con gli splendidi mosaici di evangelisti, 
profeti e scene del vecchio testamento. In seguito abbiamo visitato, sempre con una bravissima guida, il Mausoleo 
di Galla Placidia – la Tomba di Dante e San Apollinare Nuovo, ricca di splendidi mosaici narranti la vita di Cristo.
Il pranzo di mezzogiorno ha proposto una degustazione di prodotti tipici che hanno soddisfatto i molti partecipanti.

Sabato e domenica 2 e 3 aprile continuando la programmazione prevista per 
il primo semestre 2022, siamo andati a visitare due splendide città toscane: 
Pistoia e Lucca, comuni ricchi di monumenti e opere d’arte quali il pittore-
sco centro storico di origine medievale, il Duomo, il Battistero, il Palazzo 
del Podestà e il Palazzo del Comune.
Dopo una, molto gradita, degustazione di vini e prodotti tipici toscani, nel 
pomeriggio, abbiamo visitato la magnifica Villa Torrigiani di Camigliano, 

imponente resi-
denza nobiliare in 
tufo giallo pietra, 
vivacizzata da sta-
tue in marmo, in-
terni arredati con 
decorazioni pitto-
riche d’alto pregio.
Il giorno seguente 
ci siamo trasferiti 

RAVENNA LA CAPITALE DEL MOSAICO

LUCCA – PISTOIA E VILLA TORRIGIANI

Battistero S. Giovanni in corte

Villa Torrigiani

Ponte della Maddalena

a Lucca, nota per la pittoresca via delle Torri Guinigi, 
l’antico foro oggi spettacolare Piazza dell’Anfitea-
tro che ricalca esattamente la forma ovoidale, la bella 
Chiesa di San Michele in Foro, gli eleganti negozi e i 
prodotti tipici (brigidini e bucellato).
Dopo il classico pranzo tipico siamo proseguiti verso il 
Ponte della Maddalena, singolare e ardita costruzione 
a schiena d’asino, posto lungo l’antica Via Francigena. 



SPARASADA DI PRIMAVERA – 4 MAGGIO 2022

L’UNUCI IN VISITA AL 4° REGGIMENTO ARTIGLIERIA CONTROAEREI “PESCHIERA”

Quest’anno, grazie ad una tregua concessa dall’epidemia covid 19, la nostra Sezione ha riproposto il tradizionale 
pranzo a base di asparagi che si è svolto presso uno dei migliori e rinomati ristoranti di Bassano del Grappa. Il 
Ristorante Ottone che esercita nel “cuore” di Bassano sin dal 1870.
Naturalmente il pranzo, cui hanno partecipato circa 60 soci che hanno apprezzato i piatti proposti, è stato prece-
duto da una interessante visita culturale ai Musei Civici che ospitavano la mostra fotografica di Ruth Orkin il cui 
talento è stato quello di cogliere, con il suo obiettivo, situazioni potentemente iconiche e di saper fare di queste 
immagini, rigorosamente in bianco e nero, premesse di una narrazione fortemente evocativa.
Dopo il pranzo, abbiamo potuto visitare il Duomo di Santa Maria in Colle, solitamente chiuso, e per concludere 
l’escursione con una sosta sul Ponte Vecchio, dove il socio Fabio Gasparini ha raccontato le vicende che si sono 
susseguite nel Ponte Palladiano, spiegando anche le fasi del recente restauro.

La nostra sezione ha organizzato per i propri soci una interessantissima visita alla caserma “San Martino” di 
Mantova il 27 maggio 2022. Una mattina ricca di emozioni e di ricordi quelle vissute. Nel corso dell’incontro 
il Comandante di Reggimento, Colonello Luigi Tufano, ha sottolineato come il mondo dell’Associazionismo 
militare svolge da sempre sia il ruolo di autorevole custode dei valori e delle tradizioni, sia il ruolo di promotore 
della conoscenza della cultura della difesa presso la società civile. Un’occasione di confronto e riflessione sul 

preziosissimo ruolo di raccordo svolto dalle associazioni 
tra la società civile e il mondo militare.
All’UNUCI è stato descritto e mostrato, anche attraverso 
una mostra statica allestita per l’occasione, l’organizza-
zione del Reparto, le caratteristiche del sistema d’arma 
missilistico SAMP/T (Superficie Aria Media Portata/
Terrestre), le attività addestrative e le capacità operative 
che il Reggimento esprime quotidianamente sia in Italia, 
sia nelle operazioni fuori dal territorio nazionale. 
Al termine il Comandante di Reggimento ha donato al 
Presidente dell’UNUCI il crest del Reggimento: sim-
bolo quest’ultimo di tradizione e storia, di sacrificio e 
abnegazione di tutti gli uomini e donne che servono il 
Paese in uniforme.



PROGRAMMAZIONE
SECONDO SEMESTRE 2022

9 LUGLIO 2022: VISITA GUIDATA 
AL MONASTERO ARMENO ME-
CHITARISTA DI SAN LAZZARO 
DEGLI ARMENI (LAGUNA DI VE-
NEZIA)
10 LUGLIO 2022: GARA DI TIRO 
A SEGNO
15 LUGLIO 2022: PRESENTAZIO-
NE LIBRO ALBO D’ORO DELLA 
PROVINCIA DI VICENZA (NASCI-
TA DELLA MEDAGLIA AL VALOR 
MILITARE E I VICENTINI DECO-
RATI CON MEDAGLIA D’ORO) IN 
SALA STUCCHI DEL COMUNE DI 
VICENZA.
15-16-17-18 SETTEMBRE 2022: 
GEMELLAGGIO AD ANNENCY
TERZA DECADE DI SETTEMBRE 
2022 (GIORNO DA STABILIRE) 
VISITA ADDESTRATIVA PRESSO 
BASE AERONAUTICA DI GHEDI
OTTOBRE 2022: MARRONATA 
CON VISITA CULTURALE
26 NOVEMBRE 2022: CERIMO-
NIA IN RICORDO DEI CADUTI DI 
TUTTE LE GUERRE E CONVIVIALE 
SOCI UNUCI VICENZA-BASSANO

SONO PREVISTE INOLTRE ALCU-
NE VISITE CULTURALI ATTUAL-
MENTE ALLO STUDIO.

Attestato della Presidenza Nazionale 
al socio ten. Saltallà Antonino per i 
100 anni compiuti nel 2021. Grande 
rammarico che, causa le restrizioni 
covid 19, non sia stato possibile 
consegnarlo di persona

Ten. Angelo Furno

iscritto alla Sezione per molti anni e 
assiduo frequentatore e partecipante 
con la cara signora Pasqualina alle 
attività di Unuci Vicenza. 

Ten. Fiorenzo Striolo

Informatore medico scientifico 
Ufficiale degli Alpini 

Alberto Lembo

Ufficiale dell’ordine della Corona 
d’Italia

NON SONO PIÙ TRA NOI, LI RICORDIAMO CON GRANDE AFFETTO

I migliori complimenti al socio Cap. 
CRI Gian Paolo Rosali per il confe-
rimento all’onorificenza di Ufficiale 
all’ordine della Repubblica

Nel prossimo 
numero della 
rivista, il det-
taglio della gara 
vinta dalla squa-
dra Ten. Masiero 
e Ten. Brunello 
di Unuci Vicenza 
e Ten. Benvesti di  
Unuci Verona

VISCONTEA 2022


