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Memo: come ormai consuetudine ricordo a chi non è interessato a ricevere questo notiziario che può segnalarmelo
inviandomi un semplice messaggio “CANCELLA”, che eseguirò subito, come già successo per i precedenti destinatari
che lo hanno richiesto.

AVVISO A TUTTI I LETTORI
IL NOSTRO SITO E’ OPERATIVO E VISITABILE

Come già comunicato lo scorso News 34 abbiamo attivato il nostro sito, vuoi per ottemperare alla legge
in materia ed anche per fornire una compreta e costante informazione a tutti i nostri Associati e Simpatizzanti. Riportiamo il nome del sito:

www.ventesimosecolo-ancrbz.it
Vi invitiamo a consultarlo per essere sempre
informati ed aggiornati sulle nostre attività
Trento ed Alfieri (in 4, tutti con mascherina e rigorosamente distanziati) e due fotografi, Anna e Fabio,
abbiamo deposto un mazzo di fiori con nastro Tricolore e Bicolore ed il sacerdote don Flavio Debertol

SCALETTA EVENTI
ORGANIZZATI DA TERZI
NEL MESE DI OTTOBRE 2020
Data l’epidemia in corso non ci è stato inviato alcun
invito relativo alle innumerevoli scadenze di ottobre,
che il persistente crescendo dell’epidemia ha sconsigliato di celebrare.

ATTIVITA’ PROGRAMMATA E
SVOLTA
DALLA NOSTRA FEDERAZIONE
ANCR BOLZANO-TRENTO :
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN
GUERRA E SUL LAVORO - STAZIONE
F.S. BOLZANO
Giovedì 29 ottobre alle ore 10,00 abbiamo svolto
in forma ridottissima e riservata (unica eccezione il
Gruppo ANA di Cardano, il cui presidente è il nostro Alfiere Boarolo) la celebrazione della Commemorazione dei Caduti in guerra e sul lavoro presso
il Monumento situato al Binario 1 della Stazione FS
di Bolzano. Alla presenza di una ristrettissima parte
del Direttivo della Federazione ANCR di Bolzano e

I partecipanti alla semplice cerimonia con il Sacerdote, il Presidente ed i due Alfieri



ha proceduto alla benedizione accompagnata da un
breve intervento adeguato al momento. Cerimonia
ridotta ma intensa nell’atmosfera creatasi dalla discreta e muta partecipazione, che ha catturato anche l’attenzione di molti viaggiatori delle Ferrovie di
passaggio. Sottolineo che la cerimonia si è svolta nel
completo rispetto delle norme anticovid vigenti.
continua a pag 2

continua da pag 1

Questa cerimonia doveva essere preceduta dalla
S.Messa presso la chiesa di J.M. Nusser nella piazza
S. Magnago, organizzata in ricordo dei nostri soci
deceduti in questi ultimi anni. Purtroppo il crescendo di notizie allarmanti circa la diffusione dell’epidemia in corso ha
suggerito al gestore
della chiesa di non
concederci l’uso della medesima, e così
abbiamo
dovuto
annullare la celebrazione progammata.
In accordo con don
Flavio abbiamo ipotizzato di mettere in
calendario la stessa
messa in altra data
ed in altra chiesa,
più grande e quindi
Il mazzo di fiori deposto
meno soggetta a preai piedi del Monumento
scrizioni restrittive
quanto ad affluenza. Sarete tutti informati tramite
mail.

fondamentale per lo sviluppo di una società è la pace.
Non possiamo essere presenti fisicamente
alla cerimonia ma sono certo che idealmente il ricordo in omaggio delle vittime
ci tiene uniti sempre e comunque.
Il Sindaco
Renzo Caramaschi

ATTIVITA’ PROGRAMMATA
ED ANNULLATA
DALLE SEZIONI
ANCR PERIFERICHE
NELLA REGIONE
TRENTINO-ALTO ADIGE
Lo stesso destino anche per tutte le nostre Sezioni
periferiche, che non hanno potuto organizzare alcuna celebrazione. Come tradizione la Sezione ANCR
di Vipiteno aveva programmato la consueta commemorazione dei Caduti il 2 novembre a Vipiteno,
Colle Isarco e Brennero, ma ha dovuto rinunciarvi
causa le nuove prescrizioni emanate dal governo.

Segue messaggio del Sindaco di Bolzano.
PAROLE DEL SINDACO DI BOLZANO

ATTIVITA’ PROGRAMMATA
DALLA NOSTRA FEDERAZIONE
ANCR BOLZANO-TRENTO
E DA TERZI - ANNULLAMENTI

Nel merito dell’annullamento della nostra consueta
commemorazione, il Sindaco di Bolzano ci ha inviato queste parole. Le riportiamo.
L’emergenza sanitaria ci costringe a ridimensionare anche le nostre tradizioni e
solennità istituzionali più care, che ogni
anno ricorrono e alle quali tengo partecipare, naturalmente oltre che per obblighi
di rappresentanza, anche per convinzione
sincera nel profondo rispetto degli eventi della storia dello scorso secolo. Una di
quelle date è l’omaggio a tutti i Caduti in
guerra.
Ricordare le vittime della guerra è atto
dovuto da parte nostra, figli dei superstiti, per non permettere che si ripetano gli
spettacoli spaventosi delle torture e le nefandezze dei tragici eventi del passato.
Ricordare i drammi dei caduti perché
le future generazioni possano schierarsi
contro la guerra senza se e senza ma: essa
porta solo tragedie.
Ricordare per difendere i valori morali
delle istituzioni democratiche e della giustizia e per affermare che il presupposto

Nel mese di ottobre 2020 avevamo in programma due
iniziative, purtroppo entrambe annullate: della Cerimonia al Monumento ai Caduti e S.Messa relativa,
organizzate da noi ANCR Bolzano-Trento, avete letto sopra. L’altra doveva svolgersi verso metà ottobre
presso il consueto Cimitero Militare di Amras, ad Innsbruck (A) organizzata dalla Croce Nera Austriaca
in memoria dei circa 5000 soldati di Cinque Nazioni
caduti in tutti i conflitti del secolo scorso ed ivi sepolti.
Data la pandemia ed il crescendo di contagi in atto,
la celebrazione per quest’anno è stata annullata e non
viene svolta.
Nello scorso News 35 avevo inserito anche la locandina del soggiorno di otto giorni organizzato con altra
associazione ad Abano Terme, previsto dal 15 al 22
novembre. Visto il crescendo di cattive notizie innumerevoli partecipanti hanno ritirato la loro adesione,
così abbiamo dovuto annullare anche questa iniziativa. Ringrazio tutti della vicinanza e per la comprensione. Speriamo in un migliore 2021, che ci consenta


continua a pag 3
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zione del pranzo natalizio ed abbiamo già preso accordi con un ristorante a Bolzano, con menù e prezzo concordato (in ultima pagina del presente News
36 la locandina relativa), seppur a rischio di annullamento riteniamo di proseguire con la proposta, e
gli interessati sono pregati di prenotarsi telefonando ai numeri in calce alla locandina o comunque a
pag 5 di questo News 36. Naturalmente se le cose
miglioreranno ci troveremo e pranzeremo come
previsto; diversamente Vi avviseremo ed annulleremo l’evento.
Abbiamo ipotizzato col ristoratore che potremmo
essere in 30, forse 40 persone, tutto è da vedere
strada facendo. Naturalmente in ogni caso il pranzo si svolgerà con tutte le attenzioni riguardo le
norme vigenti (mascherina all’accesso, igienizzazione delle mani, distanziamento) e tutti sarete invitati
a porre la massima attenzione al rispetto di queste
norme comportamentali.

di organizzare qualche iniziativa sociale così da poter
ritrascorrere momenti in compagnia e allegria. Grazie
ancora ed un caro saluto a Tutti. Resta il pranzo natalizio, di cui scrivo di seguito.

ATTIVITA’ PROGRAMMATA
DALLA NOSTRA FEDERAZIONE
ANCR BOLZANO-TRENTO
PER I PROSSIMI MESI DI
NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
Il 24 ottobre è entrato in vigore il DPCM con le nuove direttive in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19, efficace
fino al 24 novembre prossimo.
Poiché avevamo previsto già da tempo l’organizza-

MEMORIE, VITA SOCIALE, ANNIVERSARI, ONORIFICENZE, ECC.,
INFORMAZIONE SOCIALE, CONVENZIONI, RECAPITI
MEMORIE DAI REDUCI CHE CI HANNO LASCIATO
Rinnovo a Tutti l’invito a scrivere per il Notiziario, lo spazio è a disposizione di Tutti. Come iniziato nel n. 2 e
proseguito in quasi tutte le uscite, con i Vostri invii potrò continuare la Rubrica. Anche se si dovesse trattare di
“memorie frammentarie”. Ma naturalmente le memorie possono ben essere anche di quei Reduci che sono fra
noi, magari carichi d’anni e con qualche acciacco, ma con la memoria ben vivida e desiderosi di trasmettere a
noi, più fortunati perché nati dopo la fine del 2. Conflitto Mondiale, le loro esperienze e sofferenze di tanti,
troppi, anni di guerra, affinché possano essere di monito a tutte le generazioni post 1945.
IMI - MEDAGLIA D’ONORE AI DEPORTATI MILITARI E CIVILI DELLA 2a GUERRA MONDIALE
Ricordo l’articolo pubblicato sul n. 13 (e richiamato sul n. 14) relativo all’oggetto: la medaglia può essere
concessa ai cittadini italiani (militari e civili) deportati ed internati nei lager nazisti durante l’ultimo conflitto mondiale. La concessione della Medaglia d’Onore è disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2006, n.
206 (Legge Finanziaria 2007, art. 1, commi 1271-1276). Chi ritenesse di avere i requisiti richiesti dalla
Legge, può rivolgersi alla nostra associazione per inoltrare la relativa domanda.
PS: chi non avesse ricevuto il Notiziario n. 13 contenente tutta la Legge e fosse interessato a conoscerla,
può farmene richiesta agli indirizzi indicati in prima pagina e a pagina 5.
VITA SOCIALE,
ANNIVERSARI, ONORIFICENZE,
RICERCHE, DECESSI, ECC.

Potrete contattarmi con qualunque mezzo, o tramite la mail ancr-feder.bz@libero.it o telefonicamente al mio personale 380 7666617.
Grazie a Tutti, il presidente Vito Gambetti

Questa rubrica vuole essere una vetrina per i soci
che hanno piacere ad informare l’Associazione su
eventi che li riguardano (p. es. anniversari di nozze, nascite, onorificenze, ricerche di amici e commilitoni, purtroppo esequie, ecc.) e che possono
coinvolgere anche altri destinatari del Notiziario.
Anche questa rubrica è a Vostra diposizione.


continua a pag 4

Ultima ora
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI
A CARDANO - 1.11.2020
Anticipata alla domenica 1 novembre per ragioni organizzative in funzione delle prescrizioni antiCovid19, il Gruppo ANA di Cardano, il cui Capogruppo è
il nostro consigliere Giovanni Boarolo, ha celebrato
la consueta Commemorazione dei Caduti al locale
Cimitero in forma ridottissima, senza sacerdote e
senza corteo, con la sola deposizione di una corona
commemorativa. Alla celebrazione è stato esposto
anche il nostro Labaro di Federazione di Bolzano, e
di ciò ringraziamo tutto il Grupo ANA di Cardano
che ci ha consentito di partecipare ancorchè simbolicamente.
Il Direttivo del Gruppo ANA di Cardano
nel corso della celebrazione

RECAPITI
La sede della Federazione ANCR di Bolzano-Trento è a Bolzano, in vicolo S. Quirino 2
(il vicolo S. Quirino è la seconda strada a destra scendendo per via S. Quirino)
(Fate attenzione a non confondere IL vicolo con LA via)
La sede è aperta il lunedì ed il giovedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Il numero telefonico è 0471 280118 (è in funzione anche il fax)
L’indirizzo e-mail è il seguente: ancr-feder.bz@libero.it
Il cellulare del presidente Vito Gambetti è 380 7666617
Il cellulare del segretario Fabio Pisoni è 347 4201131
Dal numero 27 questo notiziario ha avuto frequenza rapportata agli eventi da riportare: mensile e bimestrale, oggi trimestrale. Causa l’epidemia Covid-19 che ha bloccato le attività per molti mesi, da marzo
2020 in avanti ha avuto frequenza ancor più diradata. Adesso, con l’ultimazione ed il varo del sito
www.ventesimosecolo-ancrbz.it
avrà frequenza ancor più diradata, mirata specialmente alla comunicazione degli eventi programmati
piuttosto che la cronaca, che sarà ampiamente documentata nel sito. Grazie a Tutti.



CONVENZIONI
Continuano le convenzioni che ho concordato con alcuni commercianti, professionisti e artigiani volte ad
ottenere sconti ai nostri soci per le loro vendite o prestazioni, sempre esibendo la nostra tessera associativa
in regola con l’anno in corso: queste convenzioni, naturalmente, valgono anche per i soci di altre Sezioni,
praticamente valgono per tutti i soci della Federazione Bolzano-Trento.
CARDIOPREV - Centro Medico di Prevenzione Cardiovascolare - Bolzano, Via Alto Adige 40 tel. 0471
327812 - sito www.cardioprev.com
Ai nostri soci riserva, in occasione delle visite eseguite dalla dr.ssa Loredana Latina, condizioni economiche agevolate

La Botticella Bolzano. Corso Italia 35B Cell.
3495393907
VINI SFUSI Consegna programmata a domicilio per
Bolzano e dintorni...chiama!
Libreria Cappelli – Bolzano, piazza Vittoria 41 – tel. 0471 262041
NOVITA’ - Da qualche mese la Libreria Cappelli ha varato un sistema di “Tessera Premio”: per ogni
acquisto viene posto un segno su una tessera Cappelli personale che, a completamento, consente un sconto
sull’acquisto di un libro
Ottica Angelo Optik – Bolzano, via L. da Vinci 10/B – tel. 0471 910420
Sconto del 20% sull’acquisto di: Occhiali da vista; Occhiali da vista/sole; Occhiali da sole;
dalla convenzione sono escluse le lenti a contatto a sostituzione frequente e gli occhiali per lettura premontati
Autoaccessori e Ricambi Automec Sas – Bolzano, via Virgilio 5 – tel. 0471 266377
Sconto dal 10% al 20% a seconda dell’articolo
Military Store di Capuano Pietro – Bolzano, viale Trieste 86 – tel. 0471 911715
Vendita al dettaglio di articoli militari, cappelli, fascie, distintivi, divise, ecc. – Massima professionalità e
qualità
Infermiera Professionale Anderle Evelyn – Bolzano
tel. cell. 340 3572849 + tel. fisso 0471 1884172
Impresa edile “Bonadio Srl” di Marco Bonadio e C. - Via. G. Pascoli 39/C - 39055 Laives (BZ)
- tel. 335 6076386 - www.bonadio.bz.it Operativa a Bolzano dal 1978, certificata SOA e ISO, esegue lavori di ristrutturazione complete di appartamenti, uffici, ecc. Ai nostri soci riserva condizioni economiche particolari.



Commemorazione dei caduti in guerra e sul lavoro al binario 1 della
stazione FS di Bolzano - 29.10.2020

Il Monumento ubicato al binario 1 della stazione FS di
Bolzano

Il mazzo di fiori con sette crisantemi gialli ed i nastri Tricolore
e Bicolore


Don Flavio Debertol mentre benedice il Monumento

Antonio e Giovanni, i nostri due alfieri prima della commemorazione


Pranzo di Natale
Sabato 12 dicembre 2020 ore 12,00

Menù

Bis di primi: Risotto allo zafferano
Secondo:
Contorno:
Dessert:
Bevande:

Lasagne alla bolognese
Arrosto di vitello o Roast beef
Patate al forno con Verdure cotte di
stagione - Buffet di insalate
Tiramisù
(a persona)¼ lt. vino e ½ minerale
Caffè e liquore

Il prezzo a persona è di euro 30.00
Ad ogni partecipante sarà offerto
un dolce natalizio
Ristorante “Il Vascello”
Corso Italia 27 Bolzano
Prenotazioni: Gambetti cell. 380 7666617
Pisoni 347 4201131

Una comoda mappa per raggiungere il
Ristorante “Il Vascello”
il Vascello

Il ristorante è facilmente raggiungibile
anche con la SASA scendendo alla
fermata “tribunale”.



