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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.

AS
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CI
AZ

IO
NE NAZIONALE COMBATTENTI E

REDUCIA.N.C.R.
FEDERAZIONE
 DI BOLZANO

SEZIONE DI www.ventesimosecolo-ancrbz.it - facebook - An Cr

ONORIFICENZA
Voglio anticipare una piacevolissima notizia (che 
più estesamente troverete nell’apposita rubrica di 
pag. 4  ) che con grande soddisfazione pubblico in 
prima pagina: il nostro storico Socio Antonio Brigo 
è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere 
della Repubblica, e l’ufficializzazione è avvenuta il 
1° giugno u.s. a mani del Prefetto Vito Cusumano 
presso la sede del Commissariato del Governo della 
Provincia di Bolzano. Caro Antonio, felicitazioni 
vivissime da tutti noi dell’ANCR.

ELEZIONE DEI  DIRETTIVI
DELLE  SEZIONI  ANCR
DELLA  FEDERAZIONE
BOLZANO/TRENTO

Si sono concluse entro i termini stabiliti le elezio-
ni dei Direttivi delle nostre cinque Sezioni attive 
nella Regione Trentino-Alto Adige, e nello scorso 
News 42 abbiamo pubblicato foto ed elenchi no-
minativi. Da parte del Presidente della Federazione 
Vito Gambetti un ringraziamento a tutti i Direttivi 
uscenti per l’attività svolta nel corso della passata 
elezione (dal 2016 al 2021), ed un caloroso augurio 
di buon lavoro ai nuovi Direttivi in carica per il cor-
rente quadriennio 2021/2024, ringraziandoli anti-
cipatamente per l’impegno che sapranno offrire alla 
causa della nostra gloriosa Associazione. A breve 
svolgeremo il Congresso per l’elezione del Direttivo 
di Federazione Regionale BZ/TN. (Gli elenchi degli 
eletti Sezionali a pag. 6)

Covid-19 – Oggi inizio giugno 2021 
pare che le cose, ancorchè confusamente, stiano 
volgendo al meglio. Milioni di vaccinati, 20% a 
volte 30milioni, una dose o due, numeri epidemi-
ci in forte calo, possiamo solo guardare con fidu-
cia al futuro. 

Nella rubrica “SCALETTA ATTIVITA’  
PROGRAMMATA DALLA NOSTRA FE-
DERAZIONE ANCR, PER I PROSSIMI 
MESI 2021” di pag. 3 elenchiamo le ipotesi di 
iniziative che vi proporremo, sia singolarmente 
che in collaborazione con altra associazione di 
tempo libero.

SCALETTA  EVENTI   ORGANIZZATI  DA  
TERZI   NEL MESE DI  MAGGIO 2021 

1 maggio, Festa del Lavoro 
Sabato 1 maggio al parco dei Cappuccini cerimonia 
in onore dei Martiri del Lavoro 
Sabato 1 maggio ore 9.00 parco Cappuccini - ore 
9.30 via Pacinotti (zona Metro) 
In occasione della Festa del Lavoro sabato 1° mag-
gio 2021, il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi 

Il neocavaliere Antonio Brigo
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invita la stampa alla deposizione di corone alle ore 
9.00 presso il cippo che ricorda i Martiri del Lavoro 
nel Parco dei Cappuccini. A seguire, alle ore 9.30 in 
via Pacinotti (zona Metro), si terrá la deposizione di 
corone sulla targa che ricorda le vittime dello stabi-
limento Cellsa. 
L’evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni 
emanate per il contenimento dell’epidemia da 
Covid-19 pertanto in assenza di pubblico alla sola 
presenza delle massime autorità locali. 
(Comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Bolzano).

23 maggio: Falcone e Borsellino - Bolzano 
Invito Cerimonia anniversario strage di Capaci

 Cerimonia anniversario strage di Capaci domenica 
23 maggio ore 17.45 Largo Falcone Borsellino
Domenica 23 maggio ore 17.45 Largo Falcone 
Borsellino (angolo via Duca d’Aosta-via Roen) In 
occasione dell’anniversario della strage di Capaci 
il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi invita 
la stampa a  presenziare alla Cerimonia che avrà 
luogo domenica 23 maggio alle ore 17.45 presso 
Largo Falcone e Borsellino (angolo via Roen e viale 
Duca d’Aosta).
(Comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Bolzano).

2 giugno 2021 - Festa della Repubblica lo scorso 
anno in piazza Walther 
Mercoledì 2 giugno ore 10.00 - Piazza Municipio 
In occasione del 75.mo Anniversario di fondazione 
della Repubblica Italiana, il Sindaco Renzo Cara-
maschi invita la stampa a partecipare alla Cerimo-
nia che si terrà in piazza Municipio mercoledì, 2 
giugno alle ore 10.00 alla presenza del Commissa-
rio del Governo per la Provincia di Bolzano. Nel 
rispetto delle disposizioni emanate per il conteni-
mento dell’epidemia da Covid-19 la cerimonia si 
svolgerà in assenza di pubblico.
(Comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Bolzano).

 Le autorità al Monumento ai Caduti sul Lavoro   (Foto Alto Adige) 

Giovanni Falcone ed altre vittime 

Il Prefetto mentre legge il messaggio del Presidente Mattarella 
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Le autorità̈ presenti il 2 giugno 2021

ATTIVITà PROGRAMMATA E SVOLTA 
DALLA NOSTRA FEDERAZIONE 
ANCR BOLZANO-TRENTO
NEL MESE DI MAGGIO 2021

Grazie all’allentamento delle regole antiCovid-19, 
siamo riusciti ad effettuare il soggiorno ad Abano 
terme dal 2 al 9 maggio e la gita al Santuario della 
Madonna della Corona a Spiazzi (VR) venerdì 28 
maggio. 

SCALETTA ATTIVITà PROGRAMMATA 
DALLA NOSTRA FEDERAZIONE ANCR  
E DALLE SEZIONI PERIFERICHE DEL 
TRENTINO-ALTO ADIGE PER I PROSSI-
MI MESI 2021

Possiamo segnalare l’organizzazione di vari eventi 
affinchè sappiate che siamo sempre attivi e le inizia-
tive le organizziamo: poi non dipende da noi riuscire 
a svolgerle ma da disposizioni superiori, Governo e 
Provincia, ed anche Regioni fuori dalla nostra che 
forse sono aperte e forse no, confini che si possono 
varcare in uscita che non è detto che si possano poi 
“rivarcare” per rientrare a casa!  Se non ci diamo 
da fare in anticipo, saremo sempre soccombenti e 
senza giustificazione: e questo non è certo nel nostro 
temperamento!

Elenchiamo quindi alcune ipotesi di inizia-
tive organizzate solo da noi:

k Pranzo d’estate, per riprendere a stare insieme;
k Mostra di Veicoli Militari Storici: i periodi po-

trebbero essere la seconda metà di giugno o i 
mesi successivi fino ai primi di settembre; ho ab-
bandonato l’ipotesi di un piazzale privato e mi 
sto orientando verso una struttura più adatta;

k Torneo di Biliardo: non dispero di organizzarlo, 
presumibilmente da maggio in avanti;

k Gita a Vicenza (o dintorni) con pranzo di pesce: 
anche questa si potrà proporre solo se le cose mi-
glioreranno

k Torneo di Bowling; prevedibilmente in giugno/
luglio

k Due conferenze storiche; i titoli sono già pronti.
k Gita ad Amras, Innsbruck, in ottobre; questa non 

è organizzata da noi ma dalla Croce Nera, spero 
che si possa fare.

k Gita a Fortezza con visita guidata del forte; un 
facile spostamento col treno. Verso settembre

k Visita guidata del Monumento alla Vittoria; que-
sta visita ancora più facile, in autunno

k Pranzo Natalizio; quest’anno spero proprio di 
poterlo fare a dicembre.

Non abbiamo archiviato la gita all’Outlet di  Fiden-
za Village (Parma), che riproporremo, e segnaliamo 
le iniziative dell’altra Associazione con la quale col-
laboriamo:
k 6/20 giugno a Riccione, soggiorno balneare di 
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15 giorni (ormai in corso d’effettuazione);
k 25 luglio/8 agosto a Misano Adriatico, soggiorno 

balneare di 15 giorni;
k 14/24 settembre in Sicilia, soggiorno e tour di 10 

giorni
k 18/22 ottobre tour della Riviera Ligure
k 14/21 novembre ancora ad Abano Terme, sog-

giorno termale di 8 giorni; 

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. 

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 commilito-
ni, purtroppo esequie, ecc.) e che possono coinvol-
gere anche altri destinatari del Notiziario. Anche 
questa rubrica è a Vostra diposizione.

ONORIFICENZA DI
CAVALIERE  DELLA REPUBBLICA 

AD ANTONIO BRIGO

Il nostro storico 
Socio ed Alfiere 
della Federazione 
Bolzanina, Anto-
nio Brigo, classe 
1926, in prossimi-
tà del compimento 
dei 96 anni (li com-
pirà l’8 giugno), 
è stato insignito 
dell’Onorificenza 
di Cavaliere della 
Repubblica Italia-
na, consegnatagli 
personalmente dal 
Commissario del 
Governo Vito Cu-
sumano il 1° giu-

gno alla vigilia della Festività della Repubblica.
La domanda era stata inoltrata qualche tempo fa 
dalla Federazione ANCR di Bolzano, motivandola 
sia per aver partecipato alla 2a Guerra Mondiale 
che per l’attiva partecipazione alla vita sociale della 

Il Prefetto Cusumano consegna il diploma a Brigo

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. 

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

Il diploma del neocavaliere
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comunità, nei circoli ricreativi del lavoro (era dipen-
dente delle Ferrovie dello Stato), sia nello sport (atti-
vo “montanaro” sia con gli scarponi che con gli sci, 
ovunque nel Mondo, fino al complesso dell’Hima-
laya), ma specialmente sottolineandone l’impegno 
nella nostra Associazione, nella quale ha rivestito da 
sempre incarichi negli innumerevoli Direttivi che si 
sono succeduti dal dopoguerra ad oggi (attualmente 
riveste la carica di Revisore) nonchè quello di Alfiere 
della Federazione Bolzanina, che orgogliosamente 
esponeva il nostro Labaro ad ogni celebrazione sen-
za mai cedere il passo ad alcuno che tentava, con 
ogni sotterfugio, di “rubagli” la posizione spettan-
tegli come prevista dal protocollo dell’ordine delle 
Associazioni: e questo per noi dell’ANCR è sempre 
stato motivo di tranquilla fiducia nella sua persona. 
Antonio gode di ottima salute, tanto che continua 
nella produzione dei suoi lavori in legno ed in rame, 
partecipa costantemente alla Mostra Parrocchiale 
dei Presepi di Don Bosco, ma il compito di Alfiere 
è diventato troppo gravoso poichè richiede lunghi 
e faticosi periodi di stazionamento eretti con l’asta 
ed il Labaro, ed ha “passato il testimone” ad un so-
cio più giovane, Antonio anche lui, raccomandan-
dogli tutte le cure ed i segreti del compito di Alfie-
re. Grazie Antonio Brigo, e complimenti per la tua 
Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana, 
meritato suggello del tuo impegno in tutti i campi 
ove ti sei orientato, e prezioso sostegno della nostra 
Associazione.
(nel sito www.ventesimosecolo - ancrbz.it un più ampio servizio con altre foto)

RICORDO
DEL PRESIDENTE ONORARIO
COMM. LUIGI GIRELLI

Due anni fa, il 1° 
maggio 2019, ci 
lasciava lo storico 
presidente della Fe-
derazione ANCR 
di Bolzano Luigi 
Girelli. 
Sono ormai passati 
ben due anni, ed il 
suo ricordo è an-
cora vivo fra i soci 
storici della Fede-
razione nonché 
presso la Direzione 
Centrale a Roma. 
Girelli, dopo aver 
trascorso pratica-

mente tutta la vita dopo la fine del 2° Conflitto 
Mondiale rivestendo cariche diverse in seno al-
l’Associazione, nel 2016 aveva preferito “passare 
il testimone” ad una nuova persona, affinchè po-
tesse continuare il lavoro che lui aveva proficua-
mente condotto durante i suoi innumerevoli lustri 
di presidenza. Noi dell’ANCR lo ricordiamo con 
la stima di sempre, e ci stringiamo con affetto alla 
formidabile Signora Liliana ed ai suoi familiari 
tutti.

MEDAGLIA IMI GIOVANNINI VITTORIO

E per restare in tema, con una rapida istruttoria a seguito della domanda inoltrata in febbraio 2021 da noi 
ANCR per richiedere la Medaglia IMI per il defunto internato Giovannini Vittorio, abbiamo avuto la soddi-
sfazione di vederla accordata in tempi rapidissimi con la consegna materiale della Medaglia al figlio primo-
genito Gianni in occasione della Festa della Repubblica il 2 giugno in piazza Municipio a Bolzano. Fortunosa 
partecipazione la nostra poichè non invitati né dal Sindaco né da altri, ma presenti nelle fila del pubblico. 
La soddisfazione è comunque gran-
de, e vedere riconosciuto -ancorchè 
postumo- il sacrificio di uno dei tanti 
internati italiani dopo l’8 settembre 
1943 è gratificante. Purtroppo la no-
stra posizione durante la cerimonia 
e l’inaspettata consegna non ci ha 
consentito di avere altre foto che non 
questa, pochissimo significativa. Me-
glio di niente.  Giovannini Gianni è 
di schiena mentre riceve la Medaglia 
dal Commissario del Governo (da lui 
completamente coperto).. 

Il Prefetto consegna la Medaglia IMI per Giovannini Vittorio al figlio Gianni  

Luigi Girelli nel 2016 durante la ‘sua’ cerimonia 
ai Caduti presso la Stazione FS di Bolzano
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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 7.

RIEPILOGO DEI NUOVI DIRETTIVI
DELLE SEZIONI TRENTINO/ALTO ADIGE

Per il quadriennio 2021/2024 il Direttivo della Sezione Bolzano FS.MC. risulta essere il seguente:
Presidente GAMBETTI VITO 
Vicepresidente GAVATTA MARA 
Segretario PISONI FABIO 
Sindaco Revisore ALTADONNA GUGLIELMO
Consigliere Supplente BRIGO ANTONIO
Consigliere Supplente BOAROLO GIOVANNI 
Consigliere Supplente GUARISE LORIS
Consigliere Supplente PUGLIESE ANTONIO

Per il quadriennio 2021/2024 il Direttivo della Sezione Vipiteno risulta essere il seguente:
Presidente CEOLA GIUSEPPE
Vicepresidente BOZZI LUIGI
Segretario BRUNI DEBORA
Sindaco Controllore MANI ADRIANO
Consigliere Supplente PACHER LIVIO
Consigliere Supplente NIEDERKOFLER RICHARD

Per il quadriennio 2021/2024 il Direttivo della Sezione Campodazzo risulta essere il seguente:
Presidente BOAROLO GIOVANNI 
Vicepresidente KNOTTNER ANNA 
Segretario OLIVIERI GIOVANNI FEDERICO 
Sindaco Controllore MEDINA MARIA ELEANOR
Consigliere Supplente VICENTINI GINO
Consigliere Supplente BOAROLO CRISTIAN 

Per il quadriennio 2021/2024 il Direttivo della Sezione Fortezza risulta essere il seguente:
Presidente ZAMPINI BRUNO 
Vicepresidente MAFREDI LAURA 
Segretario DE LORENZO CARDINAL GINO
Sindaco Controllore MORINI DINO
Consigliere Supplente LEVADA CARLA
Consigliere Supplente BIDOLI PIETRO

Per il quadriennio 2021/2024 il Direttivo della Sezione Albiano (TN) risulta essere il seguente:
Presidente SEVEGNANI CHRISTIAN
Vicepresidente PISETTA GLORIA
Segretario FILIPPI CARLA
Sindaco Controllore PISETTA PAOLO
Consigliere Supplente SEVEGNANI MONIA
Consigliere Supplente BERTUZZI NICOLA
Consigliere Supplente SEVEGNANI PAOLO
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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)

Il numero telefonico è 0471 280118 (è in funzione anche il fax). L’indirizzo e-mail è il seguente: 
ancr-feder.bz@libero.it. L’indirizzo PEC è ancr-feder.bz@postecert.it. Il nostro sito è  
www.ventesimosecolo-ancrbz.it. La pagina Facebook è An Cr. Il cellulare del presidente Vito Gam-
betti è 380 7666617. Il cellulare del segretario Fabio Pisoni è 347 4201131 Dal numero 27 questo notizia-
rio ha avuto frequenza rapportata agli eventi da riportare: mensile e bimestrale, a volte  trimestrale. Causa 
l’epidemia Covid-19 che ha bloccato e sta bloccando le attività per molti mesi, da marzo 2020 in avanti 
ha avuto frequenza diradata. Adesso, con l’ultimazione ed il varo del sito http://www.ventesimosecolo-
ancrbz.it e della pagina Facebook An Cr l’aggiornamento sarà praticamente in tempo reale, mirata spe-
cialmente 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.
Durante questo periodo Covid-19 la sede non osserva più l’orario di apertura previsto 
(il lunedì ed il giovedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00), ma è a disposizione degli interessati previa 
telefonata al numero 380 7666617 per fissare un appuntamento.
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Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ANCR

Bolzano - Vicolo San Quirino 2

Pranzo d’estate
 Sabato 3 luglio 2021 ore 12.30

Menù
Bis di primi

Risotto ai funghi porcini - Lasagne alla bolognese

Secondo
Arrosto di vitello o Roast beef

Contorno
Patate al forno con Verdure cotte di stagione

Insalata a buffet

Dessert
Gelato con i mirtilli

Bevande (a persona)

¼ lt. vino e ½ minerale
Caffè

Il prezzo a persona è di euro 30.00

presso: Ristorante Il Vascello, Corso Italia 27, Bolzano
prenotazioni: cell. 380 766 6617


