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CARISSIMI SOCI, 
è iniziato il mio terzo mandato come Presidente 
e come Vi ho già scritto nella mia lettera non ho 
parole per ringraziarVi tutti per la fiducia che 
avete voluto darmi con il voto da Voi espresso. 
Mi rivolgo a Tutti per chiedere la massima 
collaborazione ed in particolare nel comunicare 
le variazioni: 

- Sul cambio di indirizzo;  
- Sull’eventuale cambio dello e-mail;  
- Sulle promozioni che per la riservatezza 

a noi non vengono comunicate.  
A Tutti un particolare impegno nell’intervenire 
nelle manifestazioni Combattentistiche e d’Arma 
e alle nostre attività sportive. Desidero 
sottolineare, come avrete potuto anche leggere 
sulla Rivista UNUCI il grande successo della 
nostra gara di orientamento “PASUBIO 2013”, 
merito della perfetta organizzazione dei nostri 
“Ragazzi”. Termino con la preghiera di voler 
onorare l’impego della quota annua entro marzo 
o al massimo aprile 2014 . Grazie a Tutti i Soci 
che hanno concesso il loro contributo. 
Grazie a Tutti per la Vostra sempre cortese 
attenzione.  

Col. Gianfranco Ciancio 

RICORRENZA DEI 100 ANNI DALL’INIZIO DELLA 
GRANDE GUERRA 2015 

Signore/i Socie/i, 
nell’occasione delle ricorrenza dei 100 Anni dall’I nizio 
della Grande Guerra cosa Vi chiedo? 

- Partcipazione a Tutte le cerimonie che i vari 
Comuni intraprenderanno; 

- Disponibilità da parte di coloro che sono 
storici per illustrare più computamente e con 
professionalità tutti gli eventi; 

- Impulso per valorizzare tutti i Monumenti e le 
montagnie Sacre segnate dal conflitto 
bellico. Le foto dei maggiori monumenti 
sono riportate nel nostro frontespizio. 

- Propagandare il tutto affinchè vi sia un 
afflusso di turisti ed escursionisti italiani e 
stranieri per dare anche in questo momento 
di crisi opportunità ai Comuni ed agli 
operatori alberghieri e di ristoro una 
possibilità di riscatto. 

Per la parte di competenza organizzeremo la gara di  
orientamento e tiro che si svilupperà nelle zone di  
rilevanza storica e caratterizzando le nostre 
montagne ove si era sviluppato il conflitto. 

   Col. Gianfranco Ciancio  
 
AUGURI DI UNA SERENA E FELICE S. PASQUA  
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RICORDO A TUTTI CHE SUL NOSTRO SITO 
TROVERETE SEMPRE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI . 

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE U.N.U.C.I.  
DI SCHIO ALTO VICENTINO 2014 

CONSIGLIO DI  SEZIONE    
. Presidente : Col. CC. CIANCIO Gianfranco 
. V.Presidente :Col. Ammcomm. TURCATO Gian   

          Ermanno 
 UFFICIO DI SEZIONE: 
. Coadiutore : A.U. SCHIAVONE Brig. Paolo 
 
CONSIGLIERI: 
. Col. GDF PAGLIARA Antonio 
. 1° Cap. Art. BATTILOTTI Leone 
. Ten. CRI APPIANI Anna 
. Cap. C.R.I. M. BETTANIN Carlo 
. S.Ten. GdF. MOSELE Albino 
INCARICHI VARI :  
Alfiere : 
. Cap. Cav.RIZZATO Claudio 
. Ten. Parà CASTELLO Matteo 
Addestramento e Sport : 
. Cap. Parà GARELLO Antonio 
. Cap. Art. NICOLIS Valentino 
. Cap. Fant. Alp. MAZZOLA Massimo 
. A.U. Cap.le Parà TIRAPELLE Marco 
Protezione Civile : 
. Ten.Col. C.S. MOTTERAN Francesco 
. 1° Cap.Genio GALLO Tiziano 
. S.Ten. Vasc. BARTOLOMEO Salvatore 
. Ten. Fant.Alp. GRESELIN Adolfo 
. Ten. Genio MINOTTO Luigi 
. A.U. Arch. ROSSI Sergio 
. A.U. Ing. GRESELIN Roberto 
Pubbliche Relazioni : 
. Ten. Ammcomm. CIANCIO Giorgia 
. A.U. TERRAGIN Paolo 

NUCLEI DELLA SEZIONE  
NUCLEO CALTRANO   
Capo Nucleo Cap. parà FRASSONI Fabrizio 
Comprende le località  Arsiero - Tonezza - Velo D’Astico 
e frazioni - Valdastico - Pedemonte - Caltrano - Cogollo 
del Cengio e comprende le località di Asiago - Canove di 
Roana –  Cesuna - Lusiana - Roana - Treschè Conca. 
NUCLEO DI LUGO DI VICENZA  
Capo Nucleo 1°Cap. Fant. Alp. SBALCHIERO Giovanni 
Comprende le località di Lugo di Vicenza - Breganze - 
Calvene - Chiuppano – Cogollo – Fara Vice. - Pianezze 
S. Lorenzo - Centrale di Zugliano – Salcedo – Zugliano e  
comprende le località di Zanè – Sarcedo e frazioni. 
NUCLEO DI PIOVENE ROCCHETTE  
Capo Nucleo Ten. Fant. Alp. LIEVORE Paolo 
Comprende le località di Piovene Rocchette e frazioni e 
Carrè e comprende le località di Santorso, frazioni e 
località di montagna.   
SCHIO CITTA’ : A cura della Presidenza di Sezione. 
NUCLEO DI S.VITO DI LEGUZZANO   
Capo Nucleo Ten. Cav. TAVERNA Fabio 
Comprende le località di Malo - S. Vito di Leguzzano - S. 
Tomio - Monte di Malo. Comprende le località di Valli del 
Pasubio - Torrebelvicino - Pievebelvicino - Staro di Valli 
del Pasubio - S. Antonio di Valli del Pasubio. 
 
 
 
 

NUCLEO DI THIENE 
Capo Nucleo Ten. Art. Alp. ROSSI Angelo 
Comprende le località di Thiene -  Carrè - Montecchio 
Precalcino – Villaverla – Zugliano e comprende le località 
di Marano Vicentino e frazioni. 
NUCLEO DI VALDAGNO  
Capo Nucleo Col. Cav.Carr. MASSIGNANI Giampietro 
Comprende le località Valdagno - S.Quirico di Valdagno - 
Brogliano - Cornedo Vicentino -  Castelgomberto - Piana 
di Valdagno - Maglio di Sopra - Novale - Recoaro Terme - 
Spagnago di Cornedo – Trissino.   

 
ATTIVITA’ 2014  

13 APRILE 2014 : 10° Trofeo Memorial M.A.V.M. Cav. 
Vittorio Veneto S.Ten. Fant. DIMA Umberto Gara di tiro al 
Piattello a ZUGLIANO  (Orari dalle 08.30  alle 12.30). 
18 MAGGIO 2014: 17° Trofeo Memorial Ten. Col. DIANA 
Cav. Rodolfo Gara di Calcetto a 5 a TORREBELVICINO  
(riserva orari).  
25 MAGGIO 2014: 27° Trofeo Memorial M.A.V.M. G.I. 1° 
Cap. Alp. SELLA Giuseppe Gara di Tiro con Pistola e 
Carabina a THIENE (Orari dalle 08.30 alle  12.30).   
VARIE: 
- Annuale Esercitazione di Protezione Civile 

organizzata dai Comuni consociati dell’Alto 
Vicentino; 

- Partecipazione alle manifestazioni Combattentistiche 
e d’Arma con il Presidente – Cerimoniere; 

- 11 OTTOBRE 2014 ORE 19.30 Cena Sociale “Festa 
delle Spalline”(Riserva località). 

 
MANIFESTAZIONI  PATRIOTTICHE – ANNO 2014  

VENERDI’ 25 APRILE ;  
DOMENICA 11 MAGGIO CIPPO VILLAGGIO PASUBIO 
DI SCHIO ; 
LUNEDI’ 02 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA;  
DOMENICA 15 GIUGNO VALLORTIGARA;  
DOMENICA 22 GIUGNO S. GIUSTINA DI SCHIO;  
DOMENICA 29 GIUGNO SACELLO OSSARIO DEL 
PASUBIO;  
DOMENICA 06 LUGLIO MONTE NOVEGNO;  
VENERDI’ 15 AGOSTO MALGA ZONTA;  
DOMENICA 26 OTTOBRE RAGA ALTA DI SCHIO;  
MARTED’ 4 NOVEMBRE SACRARIO DI SCHIO.  
 

EVENTI NELLA SEZIONE  
AUGURI:  
A tutti i Soci che hanno o festeggiano il compleann o, 
gli Auguri da parte di tutta la Sezione. 
SOCI CHE SI DISTINGUONO: 
Il Ten. Col. MOTTERAN Francesco è stato nominato 
Presidente dell’Associazione Volontari di Guerra 
Federazione Provinciale di Vicenza.  
Congratulazioni 
PROMOZIONI: 
1° Cap. c.s. PIOVANELLI Alberto 
Cap. c.r.i.m. BETTANIN Carlo 
Cap. c.s. CHEMELLO  Fabio 
Felicitazioni 
NUOVI SOCI O RISCRITTI: 
Ten. Fant.mecc. VOLTURNO Francesco 
Ten. SMOM ROSA LAMBERTO 
S.Ten. GdF BOMBAGI Alberico 
Benvenuti tra noi. 
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SONO ANDATI AVANTI : 
Cap. Fant. Bers. ZAMPILLI Bortolino 
La Signora  GRANDIS Adelina mamma del Cap. 
PELA’ Flaviano 
Ten. Fant. Alp. DAL MOLIN Oriano 
Si inviano sentite ed affettuose condoglianze alle 
Famiglie. 
RACCOMANDIAMO A TUTTI I SOCI DI COMUNICARE:  
Oltre a quelle dal Presidente già citate, 

� Le promozioni ; 
� Eventi lieti o tristi in seno alla Famiglia. 

Desideriamo gioire o esservi vicini . 
Per quanto riguarda lo e-mail preghiamo i Soci che 
ne sono in possesso e non  l’hanno ancora 
comunicato di farlo. Avrete tutte le notizie in tem po 
rapido e nel massimo della riservatezza.  
Nessuno altro Socio saprà mai il Vostro E-mail se 
non sarete Voi ad autorizzarci a comunicarlo . 
 

NUOVA TESSERA UNUCI  
IL MODULO POTRA’ ESSERE INVIATO ANCHE IN 
WORD A CHI LO RICHIEDERA’. 
Allegare n. 2 Foto FORMATO TESSERA  senza firmarle. 
SI RACCOMANDA DI COMPILARE TUTTE LE PARTI 
PREVISTE NON TRALASCIANDO IL NUMERO DEL 
CORSO DI APPARTENENZA. OGNI CHIARIMENTO 
POTRA’ ESSERE RICHIESTO AL PRESIDENTE AL 
CELL. 339-2901882. 
 

FORESTERIE DELL’ESERCITO  
SUL NOSTRO SITO POTRETE TROVARE LA 
DIRETTIVA (N. 41361 Cod..id. UAG04 Ind.cl.6.4 dd. 
28.10.2013) DELLO STATO MAGGIORE ESERCITO 
RIGUARDANTE LA POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE 
DELLE FORESTERIE DELL’ESERCITO. 
POTRETE FINALMENTE NOTARE CHE AL PUNTO N: 
2, PAGINA N. 2 VENIAMO INCLUSI  COME 
APPARTENENTI ALL’UNUCI MA REGOLARMENTE 
ISCRITTI. NELLA CIRCOLARE OLTRE AI RECAPITI 
TELEFONICI TROVERETE ANCHE IL MODULO DI 
RICHIESTA. 
 

PRECISAZIONE SULLE QUOTE ANNUALI : 
I SOCI che non intendono più far parte dell’UNUCI 
debbono restituire la TESSERA VECCHIA O NUOVA 
CHE SIA. Non ci interessa il talloncino annuale o bollino. 
LE DIMISSIONI VANNO PRESENTATE ENTRO E NON 
OLTRE IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO. IN CASO 
CONTRARIO SARETE CONSIDERATI SOCI ANCHE 
PER L’ANNO SUCCESSIVO E QUINDI DOVRETE 
PROVVEDERE A VERSARE REGOLARMENTE LA 
QUOTA ARRETRATA. 

 
VENETO 2013 

La coppia dei Cap.ni FRASSONI Fabrizio e GARELLO 
Antonio si sono classificati 1^ nella categoria Uff iciali 
in congedo. 
 

ATTIVITA’ DELLA SEZIONE  
CONFERENZE SULLA SICUREZZA  

La Sezione U.N.U.C.I. di Schio Alto Vicentino dopo aver 
organizzato un ciclo di conferenze, nel mese di febbraio 
2013,  sulla SICUREZZA, a Valli del Pasubio ha ripetuto 
l’esperienza già collaudata nel mese di ottobre nel 
Comune di Zanè. Si sono succeduti nella prima serata il 

Comandante della Compagnia Carabinieri di Thiene che 
ha trattato l’argomento della sicurezza dei cittadini e delle 
abitazioni, il Comandante della Compagnia della Guardia 
di Finanza di Bassano del Grappa che ha trattato 
l’argomento sulle contraffazioni. Nella seconda serata 
sono intervenuti il Comandante del Distaccamento della 
Polizia Stradale di Schio che ha spiegato cosa può 
provocare la guida in stato di ebrezza e quali le 
conseguenze penali e contravvenzionali, un  
rapprsentante del Consorzio di Polizia Locale di Thiene 
con l’attualità del rilascio della nuova patente Europea, il 
Comandante del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di 
Schio che ha illustrato i maggiori incidenti che capitano 
nelle abitazioni e relativi pericoli per l’incuria. Nell’ultima 
serata si sono proposti il Comandante del Corpo 
Forestale di Schio che ha spiegato la raccolta dei funghi, 
la loro pericolosità per quelli velenosi, è seguita la 
rappresentante della Croce Rossa Italiana di Thiene che 
ha illustrato la nuova Croce Rossa, il Diritto 
Internazionale Umanitario ed infine il nostro Presidente 
che ha concluso con l’esposizione delle maggiori 
sostanze stupefacenti e i loro effetti e soprattutto ha dato 
consigli su come evitare la droga dello stupro e per finire 
consigli ai genitori di come seguire i propri figli perchè 
non cadano nella tentazione della droga. Gli argomenti 
sono stati molto apprezzati ed il numeroso pubblico di 
ogni serata ha dimostrato grande interessamento con 
diversi interventi.  
 

ALCUNE NOTIZIE DI CARATTERE 
INFORMATIVO 

FINTI AUTOVELOX TRA NORMATIVE ED OPINIONI  
Le polemiche su cosiddetti “finti autovelox” continuano a 
tener bando nella stampa e nell’opinione pubblica.  
Infatti il titolo è emblematico della situazione che in questi 
giorni regna nell’intera nazione, questo intervento, vuole 
far chiarezza e portare anche le voci, spesso non 
ascoltate di vari cittadini che hanno affermato il loro 
pensiero su questi strumenti. 
Come già ho avuto modo di dire, questi strumenti non 
rientrano nella segnaletica stradale, né nella disciplina 
dei dispositivi di rilevazione, ma sono solamente dei 
contenitori propedeutici all’installazione dei vari 
documentatori di rilevazione. Voglio partire con quanto 
scritto dal Ministero competente in data 19/03/2014, che 
così esternava il suo pensiero:” Il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha scritto al presidente 
dell’Anci Piero Fassino ribadendo il suo parere negativo 
sui “dissuasori di velocità”, il cui uso si sta diffondendo in 
numerosi Comuni. Alla lettera, firmata dal Capo di 
Gabinetto del Ministero, vengono allegati i pareri già 
espressi in passato dagli uffici del Ministero competenti in 
materia (si tratta di nove risposte alle richieste di comuni, 
forze di polizia locale e associazioni di consumatori, dal 
2010 al 2014). I cosiddetti “finti autovelox” sono 
“Dispositivi costituiti da contenitori vuoti in materiale 
prevalentemente plastico di varia foggia e colorazione 
che vengono posti a margine della strada con il 
dichiarato intento di condizionare la velocità dei 
veicoli”.Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
“Non sono inquadrabili in alcuna delle categorie di 
dispositivo o di segnaletica previste dal vigente Codice 
della Strada” e pertanto “Non sono suscettibili né di 
omologazione né di approvazione o autorizzazione”. Dal 
Ministero si aggiunge che i finti autovelox possono anche 
costituire un pericolo: “La loro eventuale dislocazione a 
bordo strada dovrebbe considerare la possibilità che tali 
manufatti possano costituire ostacolo fisso, ancorché 
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posti al di fuori della carreggiata”.Il Capo di Gabinetto del 
Ministro Lupi invita quindi il sindaco di Torino, in qualità di 
Presidente dell’Anci, a “dare ampia diffusione” alla lettera 
“Affinché le varie amministrazioni possano tenere conto 
delle considerazioni appena svolte nelle loro valutazioni 
che, peraltro, non dovranno prescindere da una 
valutazione complessiva della congruità della spesa, sia 
in termini specifici che sotto il profilo dei benefici 
conseguibili ai fini della sicurezza stradale”.Di 
conseguenza, “non sono suscettibili né di 
omologazione né di approvazione o autorizzazione”.  
Anzi, potrebbero addirittura costituire un pericolo. “La loro 
eventuale dislocazione a bordo strada, si precisa, 
dovrebbe considerare la possibilità che tali manufatti 
possano costituire ostacolo fisso, ancorché posti al di 
fuori della carreggiata“.Infine, il Capo di Gabinetto del 
ministro Lupi  invitava il Presidente dell’Anci, a dare 
ampia diffusione alla lettera, affinché venisse recepita da 
tutte le amministrazioni. 
Per affrontare l’argomento si è appreso che nella serata 
del 27 marzo 2014, vi è stata una riunione al ministero 
dell'Interno, tra il responsabile del ministero, Angelino 
Alfano, il ministro ai Trasporti, Maurizio Lupi e il 
presidente dell'Anci, Piero Fassino.  
In una nota si precisa inoltre che per quanto attiene ai  
“finti” dissuasori di velocità, ovvero gli “autovelo-box”, 
“appare evidente che possano essere installati e operativi 
solo dissuasori dotati di effettivi dispositivi di 
controllo”.Già alcuni siti e giornali avevano scritto che 
questi manufatti dovranno essere impiegati per effettuare 
controlli, anche se saltuari, essi non dovranno costituire 
insidia o pericolo per la circolazione stradale. La loro 
installazione  doveva avere una logica, consistente in un 
numero esorbitante rispetto alle reali esigenze di 
controllo. Gli stessi ribadivano che al momento non 
esiste alcuna disposizione  normativa che impedisca ad 
un comune di installare a bordo delle proprie strade, nei 
punti più pericolosi, i contenitori dei controllori elettronici 
del traffico. 
Parlando con alcuni Sindaci , gli stessi hanno convenuto 
che questi “anti autovelox”, malgrado le polemiche hanno 
certamente contribuito a ridurre le velocità in alcuni tratti 
di strade e di conseguenza devono essere annoverati tra 
i sistemi di  prevenzione della sicurezza stradale. 
Il pensiero di alcuni Comandanti di Polizia Municipale , 
interpellati a questo proposito, hanno affermato che dopo 
l’installazione di questi dispositivi, hanno registrato una 
diminuzione di velocità e soprattutto hanno recepito, 
anche formalmente da parte dei cittadini elogi per questa 
tipologia di intervento.  
In merito ho anche dei commenti di concessionarie, che 
sentendo i loro clienti hanno convenuto che questi 
“bussolotti” certamente non sapendo se sono carichi o 
scarichi fanno da deterrente.  
È vero che non vi è una normativa precisa, ma 
effettivamente tutti noi automobilisti abbiamo notato che 
in presenza di questi “anti autovelox”, la maggior parte 
degli utenti rallenta. Questo è un ottimo risultato al fine di 
fare una adeguata prevenzione stradale. Si ribadisce che 
gli stessi possono essere “caricati” con i dispositivi 
omologati dal Ministero e in dotazione alle Forze di 
Polizia, atti alla rilevazione delle velocità. In questi casi 
vige l’obbligatorietà della segnaletica stradale, come 
dettata dall’art. 142 comma  6-bis.  “Le postazioni di 
controllo sulla rete stradale per il rilevamento della 
velocità devono essere preventivamente segnalate e ben 
visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di 

segnalazione luminosi, conformemente alle norme 
stabilite nel regolamento di esecuzione del presente 
codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto 
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’interno.” 
Il Ministero competente ha emanato una circolare nella 
quale è previsto che la postazione deve essere 
presidiata, dall’organo accertatore.  
È chiaro che questi dispositivi rientrano nella fattispecie 
della postazioni mobili e non fisse che devono essere 
decretato dal Prefetto del luogo. 
Leggendo i dati ISTAT, ecco le circostanze accertate o 
presunte alla base degli incidenti stradali con lesioni a 
persone, per l’anno 2012, si presentano sostanzialmente 
invariate rispetto all’anno precedente. Nell’ambito dei 
comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle 
regole di precedenza, la guida distratta e la velocità 
troppo elevata sono le prime tre cause di incidente. 
I dati e le statistiche dimostrano che vi sono 
atteggiamenti e comportamenti che determinano con 
maggiore frequenza problemi di sicurezza stradale e 
incidenti, tra questi, la velocità occupa un ruolo centrale.  
È opportuno rammentare che la maggior parte degli 
incidenti mortali dovuti ad eccesso di velocità è 
causato da persone “normali”   

   
SPONSOR 

 
ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 

Domenica 30 marzo 2014 la Sezione UNUCI di Schio ha 
preso parte all’Esercitazione di Protezione Civile 
organizzata dal Comune di Schio capo fila dei Comuni 
Consorziati dell’Alto Vicentino. 
Lo scenario si è sviluppato in località S. Rocco di Tretto, 
Comune di Schio. L’intervento prevedeva una frana 
dovuta alle forti pioggie, in contrada Gonzati che 
minacciava alcune abitazioni e la strada comunale e poi 
la ricerca di  alcuni disperse nella boscaglia di S.Rocco. 
Presenti all’evento il Sindaco di Schio Sig. Luigi Dalla 
Via, l’assessore alla Sicurezza Dott. Roberto Dall’Aglio, il 
coordinatore Sig. Manuel Grotto e la Polizia Locale di 
Schio. All’esercitazione hanno preso parte circa un 
centinaio di volontari di diverse Associazioni. 

 

             


