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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.

ELEZIONE DEL DIRETTIVO
DELLA FEDERAZIONE
BOLZANO/TRENTO

Nella rubrica “SCALETTA ATTIVITA’
PROGRAMMATA DALLA NOSTRA
FEDERAZIONE 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.

A norma di Statuto, i Presidenti aventi diritto
a votare entro il 15 settembre p.v. il prossimo
Direttivo di Federazione Bolzano/Trento sono:
Per la Sezione Bolzano FS.MC. risulta essere il seguente:
Presidente GAMBETTI VITO

SCALETTA EVENTI
ORGANIZZATI DA TERZI
NEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2021

Per la Sezione Vipiteno risulta essere il seguente:
Presidente CEOLA GIUSEPPE

2 giugno Festa della Repubblica Laives: svolta
ma noi non invitati per coerenza con norme anti
Covid-19.

Per la Sezione Campodazzo risulta essere il seguente:
Presidente BOAROLO GIOVANNI

2 giugno Festa della Repubblica Bolzano: svolta,
ma noi non invitati: siamo stati presenti quali privati
cittadini alla brevissima cerimonia in piazza Municipio; contemporaneamente il Commissario del Governo Vito Cusumano ha consegnato la medaglia
IMI ai figli di Giovannini Vittorio (vds ns. precedente News 43).

Per la Sezione Fortezza risulta essere il seguente:
Presidente ZAMPINI BRUNO
Per la Sezione Albiano (TN) risulta essere il seguente:
Presidente SEVEGNANI CHRISTIAN

5 giugno: Festa dell’Arma dei Carabinieri - 206esimo

Covid-19 – Piano piano le cose si

stanno mettendo al meglio, e con senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini si può pensare
con fiducia ad una ripresa della vita normale fra
non molti mesi fra celebrazioni e commemorazioni nonché attività sociale in senso generale,
incontri, gite e soggiorni. Dobbiamo essere fiduciosi, ma anche prestare grande attenzione.


10 giugno: Giornata della Marina

ATTIVITà SVOLTA
NEI MESi DI GIUGNO-LUGLIO 2021
DALLA FEDERAZIONE E
DALLE SEZIONI ANCR PERIFERICHE
NELLA REGIONE
TRENTINO-ALTO ADIGE
5 luglio Bolzano - Giannantonio Manci: sobria
commemorazione ai piedi del 4° Corpo d’Armata
(oggi Comando Truppe Alpine): si è commemorato il sacrificio di Giannantonio Manci, avvenuto 77
anni fa a seguito di torture da lui subite da parte
delle SS, che hanno determinato in lui il gesto estremo. Triste pagina dell’umana condizione, triste momento di follia umana che ha contrapposto violente
ideologie a ideali, conclusasi con la temporanea vittoria delle ideologie sugli ideali. Finalmente invitati anche noi ANCR ad una celebrazione, abbiamo
partecipato con le nostre modeste risorse umane, ed
insieme ad altre associazioni - poche per la verità
- abbiamo potuto onorare questo uomo dal grande
valore. Presenti le autorità canoniche, dopo la deposizione delle corone il Gen. CdA Berto (non solito a
lunghi discorsi) ha svolto un intervento di altissimo
tenore, apprezzatissimo da tutti, che ripercorrendo
tappe della vita di suo padre ufficiale in guerra, ha
sottolineato l’onestà e la fedeltà di quegli uomini
che con lui venivano arrestati in quei drammatici
venti mesi nati dall’8 settembre 1943, e che spesso
venivano eliminati solo per ideologica violenza. E’
seguito poi l’intervento del Sindaco Caramaschi e la
cerimonia, impeccabilmente condotta dagli incaricati, si è conclusa.

18 giugno Sacrario del Baldo Verona: il Direttivo
del Sacrario ha svolto la commemorazione in forma
ristretta nel rispetto delle norme antiCovid 19: siamo stati invitati ma impossibilitati a partecipare.
5 luglio BZ Giannantonio Manci: questa volta invitati direttamente e personalmente, con esposizione
del Labaro dell’Associazione. Abbiamo partecipato
e riportiamo un brevissimo resoconto all’interno di
questo News.

L’imponente mole del Comando Truppe Alpine, già QG4°CA

Sabato 10 luglio a Brunico: organizzato dal Comune di Corte de’Frati, abbiamo partecipato alla
commemorazione. Quest’anno si è tenuta nella caserma “Lugramani” di Brunico, all’uscita della città.
Segue a pagina 3 un breve resoconto della cerimonia.

Il nostro alfiere Antonio col labaro e Josef con la bandiera della PS

Il sindaco Rossetti durante il suo intervento



è un buon allenamento per il prossimo Natale, per il
pranzo che organizzeremo all’inizio di dicembre p.v.
nel quale auspichiamo una ben più folta adesione.

Sabato 10 luglio a Brunico: organizzato dal Comune di Corte de’Frati, ma condotta dal presidente dell’ANPI di Bolzano che ha assunto il ruolo di
organizzatore e padrone di casa, si è celebrata anche questa commemorazione. Quest’anno la targa
è stata definitivamente traslata nel sito esatto della
fucilazione, e la commozione è stata maggiore delle
volte passate. Inoltre il luogo, un piccolo spiazzo posto all’entrata della caserma “Lugramani” di Brunico, ancorchè piccolo ben si presta alla celebrazione,
creando quell’atmosfera di raccoglimento che scaturisce solo a certe condizioni. Presente il Sindaco
di Corte de’Frati Giuseppe Rossetti, varie autorità
e rappresentanti d’Arma cremonesi, innumerevoli esponenti dell’ANPI di varie province e noi dell’ANCR rappresentati dalla Federazione di Bolzano
e dalle Sezioni di Vipiteno e di Fortezza, sono state deposte due corone, una del Comune di Corte
de’Frati e l’altra dell’ANPI Bolzano e si sono svolti
gli interventi di vari intervenuti. Al termine degli interventi l’incontro si è sciolto col solito auspicio di
ritrovarsi l’anno venturo. Noi dell’ANCR abbiamo
approfittato dell’occasione per ritrovarci in un locale
pubblico di fronte alla caserma per affrontare la pianificazione delle prossime ormai imminenti elezioni
del Consiglio Provinciale. Finito l’incontro, siamo
rientrati in caserma per ripartire con le nostre auto,
ed abbiamo notato che una corona era stata già rimossa. Alcune foto in rassegna.

SCALETTA ATTIVITà PROGRAMMATA
DALLE SEZIONI PERIFERICHE DEL
TRENTINO-ALTO ADIGE
PER I PROSSIMI MESI 2021
SEZIONE DI VIPITENO
Organizzato dal presidente alla Sezione ANCR di
Vipiteno Giuseppe Ceola si svolgerà martedì 24
agosto p.v. un’escursione pomeridiana di Brennero, guidata dal socio e componente il Direttivo di
Vipiteno Livio Pacher, guida professionista, che ci
accompagnerà e svelerà i segreti della località di
confine per eccellenza. Ci si ritroverà alle ore 15,00
presso la stazione ferroviaria di Brennero, ed al termine della visita si concluderà il pomeriggio con un
rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

SCALETTA ATTIVITà PROGRAMMATA
DALLA FEDERAZIONE DI BOLZANO
SOLA E CON ALTRA ASSOCIAZIONE
BOLZANINA PER I PROSSIMI MESI 2021
Possiamo segnalare l’organizzazione di vari eventi
affinchè sappiate che siamo sempre attivi e le iniziative 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 rischiamo di rimanere sempre al
palo.
Elenchiamo quindi alcune ipotesi di iniziative organizzate solo da noi:
v Mostra di Veicoli Militari Storici: a Bolzano mercoledì 8 settembre presso il Circolo Unificato;
vTorneo di Biliardo: non dispero di organizzarlo,
vTorneo di Bowling; o Minigolf, prevedibilmente in
luglio/agosto
vDue conferenze storiche; i titoli sono già pronti.
vGita ad Amras, Innsbruck, in ottobre; questa non
è organizzata da noi ma dalla Croce Nera, spero che
si possa fare.
vPranzo Natalizio; quest’anno spero proprio di poterlo fare. dicembre

ATTIVITà PROGRAMMATA E SVOLTA
DALLA NOSTRA FEDERAZIONE
ANCR BOLZANO-TRENTO
NEI MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2021
In concreto abbiamo svolto solo i soggiorni a Riccione e a Misano Adriatico con altra associazione. Ma
abbiamo gettato le basi per svolgere innumerevoli
iniziative nei prossimi mesi, Covid-19 permettendo
e proprietà degli spazi richiesti anche. Abbiamo rivolto domanda a Corpi Militari per poter svolgere la
gradita “Mostra di veicoli Militari Storici”. Abbiamo
anche richiesto la disponibilità di sale per conferenze di varia natura, dallo storico/militare al culturale
ecc., e siamo in attesa delle risposte.
Capricciosamente abbiamo voluto svolgere il “Pranzo d’Estate” sabato 3 luglio per riprendere a stare
insieme. Non c’è stata una grande adesione, ma
comunque possiamo essere contenti poiché ben 15
persone hanno dato la loro disponibilità (ma alla
fine solo 11 si sono presentati): considerando periodo Covid, l’estate, il caldo, direi che undici soci partecipanti non sono male (dopo ben tre pranzi sociali
organizzati e cancellati, Pasqua 20 e 21 e Natale 20):


Segnaliamo le iniziative dell’altra Associazione con
la quale collaboriamo:

In questa sezione voglio ricordare Cosimo D’Amico
(Mimmo), segretario della Sezione bolzanina dell’Associazione Nazionale Pubblica Sicurezza, deceduto
il 4 luglio stroncato da una rapida incurabile malattia. Ha servito il Corpo della Polizia dai vent’anni
fino al pensionamento ricoprendo
vari incarichi: grazie al suo perfetto
bilinguismo ha fatto
parte della Digos ed
è stato componente della scorta dell’allora Presidente
della Giunta Provinciale bolzanina
Sylvius Magnago. Il
suo eccellente stato
di servizio gli fece
ricevere l’onorificenza di Cavaliere
della Repubblica,
riconoscimento del
Il raffinato astuccio della medaglia IMI
quale andava particolarmente fiero. Lo
voglio ricordare perché, oltre che per il ruolo che
rivestiva nell’ambito dell’Associazione di Pubblica
Sicurezza, era anche un amico col quale avevamo
trascorso alcune vacanze e momenti di svago ai quali
partecipava sempre con il suo garbato innato stile.

v18/22 ottobre tour della Riviera Ligure
v14/21 novembre ancora ad Abano Terme, soggiorno 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
Cosimo “Mimmo” D’Amico
a tutte le generazioni post 1945.

Anche se questa non è la rubrica pertinente, voglio
segnalare ancora il conferimento della Medaglia
IMI all’internato Vittorio Giovannini, pubblicando
in chiusura di questo News foto della medaglia conferitagli ed un paio di foto che lo ritraggono giovane
(poco prima dell’internamento), ed ormai avanti con
gli anni (da pensionato).

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

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

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

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 disposizione.


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 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 6

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 - 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!
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, 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 appartamenti, uffici, ecc. Ai nostri soci riserva condizioni economiche particolari.



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 all’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.

FOTO CON INDICAZIONE PRECISA
DELL’UBICAZIONE DELLA NOSTRA SEDE
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 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, 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.ventesimosecoloancrbz.it e della pagina Facebook An Cr l’aggiornamento sarà praticamente in tempo reale, mirata specialmente alla comunicazione degli eventi programmati piuttosto che la cronaca, che sarà ampiamente
documentata nel sito.
Grazie a Tutti.



RASSEGNA FOTOGRAFICA
Bolzano 2 giugno 2021:
Medaglia IMI aVittorio Giovannini

Il pensionato Vittorio

Il fronte della medaglia IMI

Il verso della medesima medaglia



Bolzano 6 luglio 2021
commemorazione di giannantonio Manci

Le corone dell’ANPI, del Comune
di Bolzano e delle Truppe Alpine

Le corone deposte sui treppiedi

Josef e Antonio con i propri vessilli



Brunico 10 luglio 2021
commemorazione dei sette trucidati di Corte de’Frati (CR)

Il momento “clou” della commemorazione, con labari e bandiere elevati e le corone ai piedi della Lapide

Foto ricordo dell’ANCR
col Comandante della caserma
“Lugramani”



Da sin.: Pacher, Gambetti,
Bozzi, Ceola e Zampini

La Lapide dopo la cerimonia
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ULTIMA ORA

VISITA A BRENNERO il 24 agosto 2021

Ritrovo alle ore 15,00
alla Stazione FS di Brennero
NB: per i partecipanti partenti da Bolzano che vogliono usufruire del treno,
partenza dalla Stazione FS di Bolzano alle ore 13,32
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
FEDERAZIONE REGIONALE DI BOLZANO E TRENTO

in collaborazione con il

Circolo Unificato dell’Esercito di Bolzano - Truppe Alpine
organizza per

MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE 2021
dalle ORE 9,00 alle ORE 17,00
la 2° edizione della

MOSTRA DI MEZZI A MOTORE
MILITARI E DI SERVIZIO CIVILE
STORICI
DAGLI ANNI ’40 E SEGUENTI FINO AGLI ANNI ‘70
I MEZZI SARANNO VISIBILI NEL
CORTILE DEL CIRCOLO UNIFICATO DELL’ESERCITO
A BOLZANO IN VIALE DRUSO n. 20
12

