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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.
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Tesseramento 2021

Cari Lettori,
mai come ora la Memoria delle tragedie 
del XX secolo è fondamentale per la te-
nuta delle Democrazie e della Pace.
Noi dell’ANCR Bolzano-Trento svolgia-
mo la nostra piccola parte di impegno 
in questo campo, ma per sussistere ab-
biamo bisogno di Soci, Soci che con soli 
5,oo euro all’anno ci daranno il Loro 
sostegno e ci consentiranno di svolgere il 
nostro compito.

Noi partecipiamo a tutte le cerimonie e 
commemorazioni in memoria dei Cadu-
ti, Militari e Civili, degli Italiani ed an-
che delle Vittime di altre Nazioni, nello 
spirito di una nuova solidale fratellanza 
che deve fare tesoro delle drammatiche 
tragedie del secolo scorso, affinchè non 
abbiano più a ripetersi.
Grazie per il Vostro sostegno.

Il Direttivo ANCR Bolzano-Trento

sostieni la memoria del nostro Paese:  iscriviti
 e con soli 5,00 euro terrai viva la nostra storia 
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TESSERAMENTO 2021
Lettera del Presidente Regionale

Mi rendo conto che dopo un anno di “praticamente forzata inattività” nel 
quale la Vostra tessera 2020 non Vi ha dato la possibilità di partecipare a 
nulla di organizzato da noi, né gite, né soggiorni, né cerimonie, né confe-
renze, né mostre, né pranzi augurali, né altro, e questo non per colpa nostra 
(che iniziative ne abbiamo organizzate parecchie, ma le abbiamo dovute 
annullare quasi tutte) bensì a causa del CoronaVirus che non ci ha consen-
tito di svolgere molte delle nostre consuete iniziative, CoronaVirus che te-
nacemente resiste e non vuole scomparire e promette di accompagnarci per 
lungo tempo anche nel corso di questo nuovo 2021, chiederVi di rinnovare 
l’adesione alla nostra Associazione è una richiesta di fiducia che non pos-
siamo certamente garantirVi che sarà ricambiata con (l’organizzazione ci 
sarà) lo svolgimento delle nostre iniziative (che non dipendono solo da noi). 
Noi siamo un’Associazione votata principalmente alla conservazione della 
Memoria Storica del nostro Paese e di tutte le tristi e drammatiche vicissi-
tudini vissute da chi ci ha preceduto, al di qua e al di là dei confini politici, 
da chi ha conosciuto gli orrori delle Guerre e le loro conseguenti privazioni, 
il dolore per la perdita di padri, figli, familiari di ogni genere ed età, averi, 
e, non trascurabile, la pace e la serenità che devono accompagnare la vita 
di ogni essere umano, senza costringerlo ad agire contro la propria natura. 
Nessuno nasce con l’aspirazione di uccidere il proprio simile, sconosciuto; 
lo fa solo perché gli è stato ordinato, e così come a lui, anche all’altro, e la 
catena di odio e sangue si innesca senza fine. Ho divagato un po’, ma sono 
rimasto nel nostro campo: la nostra Associazione ha bisogno di soci, ha 
bisogno di sostegno, più morale che economico: infatti cinque euro per la 
tessera annuale sono una cifra irrisoria, deliberata appunto per avvicinare 
quante più persone possibile alla nostra storica Associazione, esistente dal   
1923, al tempo con centinaia di migliaia di soci (i Reduci della Prima Guer-
ra Mondiale) poi piano piano scemati fino agli attuali sì oltre quarantamila, 
ma pochi rispetto a quelli che dovrebbero essere. Sempre più frequente è 
la scomparsa di qualche Reduce della Seconda Guerra Mondiale, è fatale 
e fisiologico, e fortunatamente (dico fortunatamente a ragion veduta) non 
dobbiamo più contare su nuovi Reduci di ritorno da un’altra terza guerra, 
ma contiamo sui Sostenitori Simpatizzanti, su coloro che condividono i va-
lori umani universali e la storia di oltre cent’anni della nostra Nazione.
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Speriamo di poter riprendere quanto prima con le nostre celebrazioni ed i nostri tradizionali 
incontri ed i pranzi (di auguri ma anche solo di compagnia): la prossima Pasqua sarà ad inizio 
aprile 2021; se saremo fortunati, forse qualcosa potremo azzardare anche prima se le autorità 
consentiranno aperture dei ristoranti ed incontri conviviali fra terzi.  

Come avete visto nel precedente News 38 abbiamo “giocato d’anticipo” sull’organizzazione 
di gite e soggiorni. Siccome presto o tardi le cose dovranno migliorare, e da un giorno all’al-
tro i nostri governanti ci consentiranno di uscire dalle regioni, andare in gita fuori provincia, 
soggiornare da qualche parte per una vacanza, abbiamo pensato, con un’altra associazione, di 
organizzare adesso due eventi: purtroppo il primo, quello della gita ll’Outlet di Fidenza Village 
(PR) previsto per giovedì 18 febbraio p.v. abbiamo dovuto annullarlo a causa nuova ordinanza 
del presidente della Giunta di Bolzano che vieta l’uscita dai nostri comuni per tre settimane, 
quindi fino al 28 febbraio. Vedremo se sarà il caso di riproporla. Circa il secondo evento, il 
soggiorno ad Abano Terme, esso è ancora in programma e le adesioni sono aperte.

SCALETTA EVENTI ORGANIZZATI DA  
TERZI NEL MESE DI GENNAIO 2021 

1 gennaio 1948 - Entrata vigore Costituzione; fir-
mata da De Nicola: niente, come sempre.

7 gennaio (1797) - Festa del Tricolore, Giorna-
ta Nazionale della Bandiera: nessuna celebrazione: 
(forse a Reggio Emilia sì, dove c’è un Museo del Tri-
colore, ma qui, … niente).

21 gennaio - S. Sebastiano Patrono della Polizia 
Municipale: causa epidemia Covid-19 non è stata 
organizzata alcuna celebrazione.

27 gennaio - Giornata della Memoria: innumere-
voli celebrazioni da parte di vari enti culturali. Vedi 
oltre.

DATE NAZIONALI, CELEBRAZIONI 
E COMMEMORAZIONI

E’ singolare, ritengo sia un fatto solo italiano, che 
certe date (che nella vita comune sono ricordate 
con attenzione, p. es., quella di nascita, la laurea, 
un’importante promozione, il matrimonio, la na-
scita di un figlio, qualcos’altro  del genere)  della 
nostra storia vengano regolarmente dimenticate 
a favore di altre che nella storia italiana, ancorchè 
importanti, dovrebbero avere rilevanza subalterna. 
Di queste ultime non voglio fare citazione, ognuno 
quotidianamente vede e comprende, ma delle prime 
una citazione vorrei farla, con un brevissimo com-
mento d’accompagnamento. Ogni Paese, fosse l’ul-
timo della lista nell’elenco mondiale (il 208esimo), 
ha orgoglio di certe sue date: della sua nascita, del-

l’autonomia dopo decenni di colonialismo, della sua 
nuova costituzione, della sua sovranità ed altro del 
genere. Ma ce n’è uno solo che regolarmente se ne 
dimentica. La tanto celebrata Costituzione Italiana: 
promulgata il 1.1.1948: e chi lo sa? Chi la celebra? 
La Bandiera: sarebbe il 7 gennaio, e chi lo sa? La 
Giornata dell’Unità d’Italia il 17 marzo voluta da 
Ciampi: ben pochi la celebrano, qui in AA mi pare 
un solo comune. Il 2 giugno, nascita della Repubbli-
ca a seguito dello storico Referendum del 1946 (tra 
l’altro la prima volta del voto al genere femminile!), 
sì, viene ricordato, ma con meno clamori di altre ri-
correnze. Infine il “sofferto” 4 novembre, giornata 
controversa che comunque essendo un fatto stori-
co, anche se non amato, resta: si celebra con mol-
ta meno enfasi e cerimoniosità del 25 aprile, del 27 
gennaio, di ogni qualsivoglia data ricordi le orribili 
e sempre ingiustificabili e condannabili oppressioni 
razziali avvenute in Italia dalla sua entrata in guerra 
a fianco della Germania Nazista fino alla fine della 
guerra il 2 maggio 1945. Se è giusto, come è giusto, 
ricordare, avere memoria, è giusto ricordare tutto, 
non solo quello che fa comodo! E concludo con 
un’annotazione sul 27 gennaio 2021: la celebrazione 
è stata organizzata dal Comune di Bolzano, che via 
e-mail ha inviato un comunicato nel quale esplicita-
va ufficialmente che quel giorno, in via Resia, erano 
invitate le Autorità e l’ANPI. Ma timidamente mi 
viene da chiedere: perché l’ANPI sì e l’ANCR no? 
Perché i partigiani sì e i combattenti e reduci no? Si-
gnifica forse che quel lontano 27 gennaio 1945 una 
loro delegazione era presente all’apertura del can-
cello di Auschwitz e gli altri no? Non lo so, nessuno 
di chi legge c’era, ma se serve sono certo che qual-
cuno ci potrà dimostrare che è andata proprio così.
L’Olocausto è una ferita per tutti, non per una sola 
privilegiata associazione.
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COMUNICATO  DIFFUSO  A  MEZZO  DI  
E-MAIL  DAL  COMUNE  DI  BOLZANO

Mercoledì 27 gennaio ore 10.00 Muro Lager via Resia 
- Passaggio della Memoria
In occasione del Giorno della Memoria, vi ricordiamo la 
Cerimonia prevista mercoledì 27 gennaio alle ore 10.00 
al Muro del Lager di via Resia (Passaggio della Me-
moria), alla sola presenza delle massime autorità locali 
e dell’ANPI. L’appuntamento si svolgerà in forma com-
misurata all’emergenza sanitaria in corso.

La Medaglia IMI dedicata a Remigio Baraldo

Il Commissario del Governo Cusumano mentre consegna la Medaglia IMI a Ezio 
Baraldo

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO ORE 10.00
MURO DEL LAGER VIA RESIA
PASSAGGIO DELLA MEMORIA
CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA
MEDAGLIA IMI A REMIGIO BARALDO

Il 27 gennaio il Commissario del Governo Vito Cu-
sumano ha consegnato al signor Ezio Baraldo la 
Medaglia IMI da noi richiesta in onore e memoria 
del di lui padre Remigio Baraldo. Purtroppo l’esclu-
sione della nostra associazione ANCR dalla suddet-
ta cerimonia non ci ha consentito di partecipare alla 
consegna: è deludente e triste essere esclusi senza un 
perchè, dopo essere stati gli artefici della domanda e 
della sua accettazione da parte del Capo dello Stato, 
ma questi sono i tempi che corrono. Ci consola il 
riconoscimento a Remigio Baraldo, e c’è stato. La 
nostra Associazione è. orgogliosa di poter svolgere 
con discrezione uno dei compiti che le sono asse-
gnati, anche se non gode della visibilità che le spet-
terebbe.

ATTIVITA’ PROGRAMMATA
DALLA NOSTRA FEDERAZIONE ANCR 
BOLZANO-TRENTO 
PER IL MESE DI GENNAIO 2021

Archiviato il 2020, avanti con la replica 2021. Ormai 
è conclamato che almeno per molti mesi di quest’an-
no sarà come negli ultimi del 2020, e quindi la rea-
lizzazione di qualsivoglia evento avverrà in maniera 
quasi estemporanea in funzione dei vari DPCM o 
Decreti o altro che di volta in volta, di giorno in gior-
no, verranno emanati da Roma e/o da Bolzano, e 
da noi ovviamente osservati.

ATTIVITA’ PROGRAMMATA
PER IL MESE DI GENNAIO 2021
DALLE SEZIONI ANCR PERIFERICHE
NELLA REGIONE
TRENTINO-ALTO ADIGE

La Sezione ANCR di Vipiteno ha partecipato alla 
messa di commemorazione di Nikolaevka. (Segue il 
testo del Presidente G. Ceola). 

Il giorno 31 gennaio 2021 la Sezione Combattenti di 
Vipiteno presieduta dal presidente dott. Giuseppe Ceola 
e dall’alfiere Luigi Bozzi ha presenziato alla cerimonia 
di commemorazione della battaglia di Nikolaevka della 
seconda guerra mondiale. 
Questa battaglia fu un feroce scontro tra le incalzan-
ti truppe sovietiche e le forze dell’Asse in caotico ripie-
gamento nella parte meridionale del fronte orientale, e 
costituì la fase cruciale e risolutiva della ritirata, deter-
minando l’annientamento delle truppe italiane, decimate 
da morti, feriti e prigionieri, con una minima parte in 
grado di uscire dalla sacca. 

ATTIVITA’ PROGRAMMATA DA TERZI
PER IL PROSSIMO MESE
DI FEBBRAIO 2021

Come è naturale, ad oggi non abbiamo ancora rice-
vuto alcun invito né segnalazione di cerimonie per 
quel mese: speriamo in bene.

(Foto tratte dal servizio RAI3 TG Regione in televisione)
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Bruno Zito : Trento 9/3/1922 - Merano 24/1/2021  

BRUNO  ZITO  CI  HA  LASCIATO

Sabato 23 gennaio si è spento uno dei nostri sto-
rici soci, il meranese Bruno Zito, quasi 99enne, 
che per innumerevoli anni ha partecipato atti-
vamente alla vita della nostra associazione. Da 
queste pagine tutta la Federazione ANCR di 
Bolzano-Trento invia le condoglianze ai familiari 
ed alla compagna di quasi tutta una vita, la socia 
Maria Tondin alla qualle si stringe in un caloroso 
abbraccio.

Vedi art. Alto Adige pag. 8

Potrete contattarmi  o tramite la mail 
ancr-feder.bz@libero.it 

o telefonicamente
al mio cellulare personale

 380 7666617.
Grazie a Tutti, scrivetemi o telefonatemi, 

mi farete piacere.
Il presidente Vito Gambetti

INFORMAZIONE SOCIALE
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 cit-
tadini 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 richie-
sta agli indirizzi indicati in prima pagina e a pagina ….

ATTIVITA’ PROGRAMMATA
DALLA NOSTRA FEDERAZIONE ANCR 
BOLZANO-TRENTO PER IL PROSSIMO 
MESE DI FEBBRAIO 2021

Come è naturale, ad oggi non siamo in grado di pro-
grammare né pianificare alcunché neppure sul breve 
periodo. I nostri aggiornamenti saranno consultabili 
nel nostro sito. 

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 trat-
tare 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 ac-
ciacco, 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 sofferen-
ze di tanti, troppi, anni di guerra, affinché  possano es-
sere di monito a tutte le generazioni post 1945. 

VITA SOCIALE, ANNIVERSARI,
ONORIFICENZE, RICERCHE, DECESSI, 
ECC.

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, purtrop-
po esequie, ecc.) e che possono coinvolgere anche altri 
destinatari del Notiziario. Anche questa rubrica è a Vo-
stra diposizione.

NOVITA’ STORICO LETTERARIA: 
I SOCI AUTORI
Anche questa rubrica è aperta a tutti i soci: se avete 
degli scritti nel cassetto e desiderate pubblicarli (an-
che in forma anonima, se preferite), inviateceli, e noi 
li pubblicheremo con piacere.
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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 economi-
che agevolate

 La Botticella Bolzano. Corso Italia 35B  Cell. 3495393907  
VINI SFUSI  Consegna programmata a domicilio per Bolzano e dintorni...
chiama!

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 premon-
tati

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, fasce, 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 appar-
tamenti, uffici, ecc. Ai nostri soci riserva condizioni economiche particolari. 

10 FEBBRAIO, GIORNATA DEL RICORDO

Il 10 febbraio prossimo, in occasione della Giornata del 
Ricordo in memoria degli eccidi perpetrati sulle popo-
lazioni istriano-dalmate durante e ancor più dopo la Se-
conda Guerra Mondiale, il nostro Direttivo si è recato al 
cippo posto sul Lungotalvera San Quirino per deporre 
un mazzo di fiori. Un semplice segno per ricordare l’ef-
feratezza delle crudeltà patite dalle popolazioni italiane  
di quei luoghi esprimendo l’auspicio che simili inumani 
comportamenti non abbiano mai più a vedersi.
Nel prossimo news 40 pubblicheremo un resoconto 
completo.
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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 bime-
strale, 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.

FOTO CON INDICAZIONE PRECISA
DELL’UBICAZIONE DELLA NOSTRA SEDE

Come potete raggiungerci:

Con gli autobus scendendo al Monumento alla Vittoria, tutte le linee SASA passano di lì; e poi venendo a 
piedi giù per via san Quirino fino alla nostra sede.
A piedi da ogni parte della città: ma se salite da via san Quirino o da vicolo Muri, ci troverete a sinistra al-
l’altezza del bar che si trova di fronte a noi (si distingue per i 3 gradini all’entrata)
Siamo in zona rossa, parcheggi liberi solo per chi ha il Bollino Rosso o a pagamento in piazza Vittoria.
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(Pagina tratta
dal quotidiano
Alto Adige 
di domenica 
24.01.2021)
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gita annullata

giovedi 18 febbraio 2021
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Il celebrante la S. Messa Alcune Associazioni con le loro Bandiere

Le Autorità presenti alla celebrazione

Vipiteno, 31.1.2021 Celebrazione commemorativa della Battaglia di 
Nikolaevka

La rassegna fotografica:
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L’Alfiere Luigi Bozzi con la Bandiera della Sezione ANCR di Vipiteno

Con la fascia, il Presidente della Sezione ANCR di Vipiteno Giuseppe Ceola
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Tesseramento 2021

sostieni la memoria del nostro Paese:  iscriviti
 e con soli 5,00 euro terrai viva la nostra storia 

La tenaglia del Covid-19 non attenua la sua morsa, e di decreto, ordinanza o altro contingibile che sia, la riaper-
tura delle “frontiere interne” ad ogni livello si allontana da scadenza a scadenza. L’ultima della quale siamo a 
conoscenza fissa la data al 14 marzo. Noi possiamo solo adeguarci, e fare la nostra parte rispettando le direttive 
ma cercando anche di vivere una vita sociale nei limiti del consentito, una minima  e attenta proposta di inizia-
tive sicure con partecipazioni contingentate.

Il virus si sta specializzando, evidentemente. Prima fu denominato Coronavirus, poi Covid-19 ed ora nelle 
ordinanze è spuntato il Sars-CoV-2, così, tanto per tenerci allenati. Variano i nomi? Bene, allora varia anche il 
virus: variante inglese, sudafricana, brasiliana, anche messicana mi pare di aver sentito, e forse altre. Ma guarda: 
tutte extra UE. La UE, col pasticcio dei vaccini che ha combinato, riesce a non generare varianti. Che forza 
‘sta UE!

Dobbiamo organizzare iniziative comunque, come se tutto fosse normale, e se possibile effettuare l’organizzato, 
e se non sarà possibile l’annulleremo: ormai abbiamo esperienza al riguardo, ed anche Voi  soci siete pronti ad 
aspettarvi ogni revoca.

Nella rubrica “SCALETTA   ATTIVITA’  PROGRAMMATA  DALLA  NOSTRA  FEDERAZIONE  ANCR, 
PER  I  PROSSIMI  MESI  2021” di pag. 4 elenchiamo le ipotesi di iniziative che vi proporremo.

Riallacciandoci all’ultimo News 39 confermiamo (confidiamo di farlo) la programmazione del soggiorno di 
aprile ad Abano Terme, la cui locandina troverete nell’ultima pagina di questo News 40.
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SCALETTA DEGLI EVENTI
ORGANIZZATI DA TERZI 
NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 

10 febbraio - Bolzano, Giornata del Ricordo, le 
Foibe. Organizzato in forma riservata alle sole Au-
torità dal Sindaco del Comune di Bolzano alle ore 
11,30. In precedenza alle ore 9,30 deposizione di un 
mazzo di fiori organizzata dalla nostra Federazione.

22 febbraio – Celebrazione per “Rosa Bianca” 
fondata in Germania dai fratelli  Hans e Sophie 
Scholl durante gli anni del Nazismo: organizzata 
dal Sindaco di Bolzano, semplice cerimonia riserva-
ta alle Autorità locali. Riportiamo in corsivo il co-
municato comunale:

Lunedì 22 febbraio ore 11.30 piazzetta Hans e Sophie 
Scholl (angolo ponte Roma-Viale Trieste) - La stampa 
è invitata a presenziare alla Cerimonia che si terrà lu-
nedì 22 febbraio alle ore 11.30, alla sola presenza del 
Sindaco e delle massime autorità cittadine in piazzetta 
Hans e Sophie Scholl per rendere omaggio alla memoria 
degli esponenti del movimento “Rosa Bianca”, vittime 
della follia omicida nazista. L’evento si svolgerà nel 
rispetto delle disposizioni emanate per il contenimento 
dell’epidemia da Covid-19, con la cerimonia che sarà 
commisurata all’emergenza sanitaria in corso. 

Noi dell’ANCR non facciamo parte delle Autorità, 
quindi non eravamo invitati e, rispettando il conte-
nuto dell’invito, non ci siamo presentati. Ma altra 
associazione, alludo all’ANPI, non solo ha parteci-
pato, ma addirittura al fianco del Sindaco che evi-
dentemente tacendo ne ha confermato il diritto a 
presenziare nel novero delle Autorità.

24 febbraio - Celebrazione di Josef  Mayr Nusser:
davanti alla sua casa natale: organizzata dal Sindaco 
di Bolzano, semplice cerimonia riservata alle Auto-
rità locali. Riportiamo in corsivo il comunicato co-
munale: 

Mercoledì 24 febbraio ore 11.30 Nusserhof  (casa natale) 
Piani di Bolzano - Ponte Campiglio angolo via Città di So-
pron-via Josef  Mayr-Nusser - Nell’anniversario della morte, 
MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO alle ORE 11.30, il Sin-
daco Renzo Caramaschi e le massime autorità del capoluogo 
ricorderanno Josef  Mayr Nusser, Cittadino Onorario di Bol-
zano. Già membro dell’Azione Cattolica e dell’Andreas-Ho-
fer-Bund, il gruppo di resistenza sudtirolese al fascismo e al 

nazionalsocialismo, dopo essersi rifiutato il 4 ottobre 1944 a 
Konitz (Chojnice in Pomerania) di prestare il giuramento alle 
SS per motivi di coscienza, fu processato e condannato a morte. 
Venne quindi avviato su un treno merci verso il campo di ster-
minio di Dachau, ma morì durante il viaggio il 24 febbraio 
1945 a Erlangen, a causa dei maltrattamenti subiti. Bolzano 
ed Erlangen hanno avviato da alcuni anni un gemellaggio nel 
nome e nel ricordo di Josef  Mayr Nusser.
La Cerimonia in programma davanti alla casa natale di 
Mayr Nusser a ponte Campiglio, si svolgerà nel rispetto del-
le disposizioni date in considerazione dell’attuale situazione 
emergenziale e sarà comunque commisurata ai limiti imposti 
dalla diffusione della pandemia da Covid -19.

Noi dell’ANCR non facciamo parte delle Autorità, 
quindi non eravamo invitati e, rispettando il conte-
nuto dell’invito, non ci siamo presentati. Ma altra 
associazione, alludo all’ANPI, non solo ha parteci-
pato, ma addirittura al fianco del Sindaco che evi-
dentemente tacendo ne ha confermato il diritto a 
presenziare nel novero delle Autorità.

Così è l’andar del Mondo in questo XXI Secolo: ce-
devole debolezza da una parte e altera invadenza 
dall’altra da sempre si confrontano, ed ecco il risul-
tato.

ATTIVITA’ PROGRAMMATA E SVOLTA
DALLA FEDERAZIONE ANCR
BOLZANO-TRENTO A FEBBRAIO 2021

10 febbraio - Giornata del Ricordo delle Vittime 
Istriano-Dalmate. Appreso che il Sindaco di Bolzano 
aveva organizzato la commemorazione in forma ri-
servata, con invito alle sole Autorità ed escluse le As-
sociazioni, sia Combattentistiche che d’Arma, previo 
contatto con gli Uffici Pubblici  abbiamo potuto orga-
nizzare “in quattro e quattr’otto” la nostra celebrazio-
ne, nel rispetto delle norme anticovid  e riservata solo 
ad un numero ristretto di soci ANCR per le ore 9,15 
del 10 febbraio. Il clima non ci è stato favorevole, poi-
chè a quell’ora pioveva a dirotto. Con la presenza del 
presidente Vito Gambetti, dell’Alfiere Antonio Puglie-
se col Labaro della Federazione ANCR e del Consi-
gliere Giovanni Boarolo col Gagliardetto del Gruppo 
ANA di Cardano (del quale è Capogruppo), è stato 
osservato un minuto di silenzio con la deposizione 
di una mazzo di fiori con nastri Tricolore e Bicolore. 
Luca Fregona, giornalista del quotidiano locale Alto 
Adige ha pubblicato sul giornale un breve articolo con 
foto della nostra partecipazione, ed il Direttivo ANCR 
lo ringrazia dell’attenzione riservataci.
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SCALETTA ATTIVITA’ PROGRAMMATA  
DALLA NOSTRA FEDERAZIONE ANCR, 
DALLE SEZIONI E DA ENTI 
E ASSOCIAZIONI 
PER I PROSSIMI MESI 2021

Qui il discorso cambia: Da soli non riusciamo a fare 
molto, e con l’altra associazione Argentovivo abbia-
mo instaurato un rapporto di reciproca collaborazio-
ne ed ogni evento organizzato viene reciprocamente 
esteso anche ai soci dell’altra associazione.

Così possiamo segnalare, oltre il soggiorno del quale 
trovate la locandina nell’ultima pagina, l’organiz-
zazione di vari eventi che allo stato non sappiamo 
con assoluta certezza se si potranno svolgere, ma ci 
piace comunicarveli  affinchè sappiate che siamo 
sempre attivi e le iniziative le organizziamo: poi non 
dipende da noi svolgerle: fino a marzo 2020 dipen-
deva da Voi Soci parteciparvi, da allora dipende 
(oltre che da Voi), da organi superiori, Governo e 
Provincia, ma anche Regioni fuori dalla nostra che 
forse sono aperte e forse no, confini che si posso-
no varcare in uscita (vds. l’ipotizzato tour in Costa 
Azzurra dell’ottobre scorso) ma non è detto che 
si possano poi “rivarcare” per rientrare a casa! E’ 
un caos, ma se non ci diamo da fare in anticipo, 
saremo sempre soccombenti e senza giustificazio-
ne: e questo non è certo nel nostro temperamento! 

AVVISO IMPORTANTE: 
ELEZIONE DEL DIRETTIVO 
DELLA SEZIONE BOLZANO FS.MC.

Nel corso di questo anno 2021 dovremo rinnova-
re i Consigli Direttivi delle Sezioni (nel nostro caso 
cinque), poi entro agosto il Consiglio direttivo della 
Federazione, ed infine entro novembre si svolgerà il 
Congresso Nazionale per l’elezione del nuovo diret-
tivo, in carica per il quadriennio 2021-2024 (più che 
quadriennio è un triennio, ma comunque deve esse-
re rinnovato).
Pertanto i Soci della nostra Sezione Bolzano FS.MC. 
saranno informati ed invitati a partecipare all’elezio-
ne del nuovo Direttivo della Sezione, e questo avver-
rà certamente entro la metà di aprile p.v. Chi fosse 
interessato ed intenzionato a candidare, deve rivol-
gersi a noi ai contatti che trova ovunque in questo 
News 40 e segnalarcelo.

Dal quotidiano Alto_Adige dell’ 11.02.2021
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Elenco quindi alcune ipotesi di iniziative or-
ganizzate solo da noi:

Pranzo Pasquale: ma sarà difficlile svolgerlo.
Mostra di Veicoli Militari Storici: per questa 
sono in contatto con la proprietà privata di un sito 
eccellente allo scopo: si farà a giugno.
Torneo di Biliardo: conto di organizzarlo.
Gita a Vicenza con pranzo di pesce: anche 
questa se le cose miglioreranno si potrà proporre.
Torneo di Bowling;
Due conferenze storiche; titoli già pronti.
Gita ad Amras, Innsbruck, in ottobre; questa 
non è organizzata da noi ma dalla Croce Nera, spe-
ro che si possa fare.
Gita a Fortezza con visita guidata del forte; un 
facile spostamento col treno.

SCALETTA ATTIVITA’ 
PROGRAMMATA DA TERZI PER IL 
MESE DI MARZO 2021

Non siamo a conoscenza di alcun evento, ma ritenia-
mo che forse il Comune di Laives, come tradizione, 
organizzi la cerimonia dell’Unità d’Italia (17 marzo 
1861), data voluta dal Presidente Ciampi durante il 
suo settennato.

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 do-
vesse trattare di “memorie frammentarie”. Ma na-
turalmente 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 vi-
vida 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.
 

Visita guidata del Monumento alla Vitto-
ria; questa visita ancora più facile.
Pranzo Natalizio; quest’anno spero proprio di 
poterlo fare.

Non abbiamo archiviato la gita all’Outlet di  Fiden-
za Village (Parma), che riproporremo, e segnaliamo 
le iniziative dell’altra Associazione:
maggio a Ischia, soggiorno marino di 8 giorni;
giugno a Riccione, soggiorno balneare di 15 
giorni;
luglio/agosto a Misano Adriatico, soggiorno 
balneare di 15 giorni;
settembre in Sicilia, soggiorno e tour di 10 
giorni
novembre ancora ad Abano Terme, soggior-
no termale di 8 giorni; 

Il cippo con il nostro mazzo di fiori dopo la cerimonia

A Bolzano, lungo la passeggiata 
Lungotalvera San Quirino è collo-
cato il cippo che ricorda il sacri-
ficio degli esuli Giuliano-Dalmati 
durante il quinquennio 1943-1947
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Il funerale di Zito (dal quotidiano Alto Adige del 30/1/2021)
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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 economi-
che agevolate

 La Botticella Bolzano. Corso Italia 35B  Cell. 3495393907  
VINI SFUSI  Consegna programmata a domicilio per Bolzano e dintorni...
chiama!

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 premon-
tati

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, fasce, 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 appar-
tamenti, uffici, ecc. Ai nostri soci riserva condizioni economiche particolari. 

 INFORMAZIONE SOCIALE

IMI - MEDAGLIA  D’ONORE  AI  DEPORTATI  
MILITARI  E  CIVILI  DELLA 2a GUERRA MON-
DIALE
Ricordo l’articolo pubblicato sul n. 13 (e richiama-
to 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 do-
manda.
Questo mese di febbraio abbiamo inoltrato al 
Ministero una nuova domanda per un deportato 
formulata su richiesta dei suoi figli, e confidiamo 
che la Medaglia possa essere consegnata già il 2 
giugno p.v.
PS: chi non avesse ricevuto il Notiziario n. 13 con-
tenente tutta la Legge e fosse interessato a cono-
scerla, può farmene richiesta agli indirizzi indicati 
in prima pagina e a pagina ….
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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 bime-
strale, 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.

FOTO CON INDICAZIONE PRECISA
DELL’UBICAZIONE DELLA NOSTRA SEDE

Come potete raggiungerci:

Con gli autobus scendendo al Monumento alla Vittoria, tutte le linee SASA passano di lì; e poi venendo a 
piedi giù per via san Quirino fino alla nostra sede.
A piedi da ogni parte della città: ma se salite da via san Quirino o da vicolo Muri, ci troverete a sinistra al-
l’altezza del bar che si trova di fronte a noi (si distingue per i 3 gradini all’entrata)
Siamo in zona rossa, parcheggi liberi solo per chi ha il Bollino Rosso o a pagamento in piazza Vittoria.
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