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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

Sabato 4 settembre 2021 si sono svolte presso la 
nostra Sede di Bolzano le elezioni per il rinnovo 
del Direttivo Provinciale che resterà in carica fino 
al 2024. E’ stata presentata una sola lista da parte 
del Presidente uscente Vito Gambetti, che è stata 
votata all’unanimità da tutti i Presidenti delle Se-
zioni della Regione TAA.
Vedi elenco eletti a pag. 7. 

Covid-19 – Variante Delta, ecc. 

In buona sostanza, non si capisce più niente di  
niente: Chi decide naviga a vista ed i cittadini vi-
vono quotidianamente strattonati ora per questa 
novità, ora per questa limitazione, fra una perpe-
tua incertezza. Le epidemie dei secoli scorsi, senza 
scienza, tecnologia ed informazione, finivano in 
un paio d’anni; questa pare invincibile ed eterna. 
Gli studiosi del XXII secolo sapranno spiegare ai 
nostri pronipoti come veramente erano andate le 
cose, ma noi vivi oggi non lo sapremo mai.
Certo questo stato di cose ci complica la vita: dif-
ficile programmare ed organizzare qualsivoglia 
iniziativa, le cose cambiano in fretta:  non va nep-
pure trascurata la responsabilità dell’organizzato-
re, che se qualcuno si scopre “positivo” dopo aver 
partecipato ad un evento organizzato da Tizio o 
da Caio, per Tizio e Caio scaturiscono problemi 
di varia natura, sia socio sanitaria che legale.
Tutto è difficile, ma nel limite del concesso e nel ri-
spetto rigoroso delle norme ci impegnamo anche 
quest’anno.

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

Lunedì 5 luglio a Bolzano, Giannantonio Man-
ci: di questa commemorazione abbiamo riferito nel 
precedente News 44.

Sabato 10 luglio a Brunico: ricordo dei sette tru-
cidati nel 1944; anche di questa commemorazione 
abbiamo riferito nello scorso News 44.

ABBIAMO PARTECIPATO
DIRETTAMENTE AGLI INVITI TERZI
NEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2021

Lunedì 19 luglio a Bolzano, Commemorazione 
della strage di via D’Amelio contro il Giudice Paolo 
Borsellino. 

Grande affluenza alla commemorazione dell’at-
tentato al Giudice Borsellino. Organizzato dal Sin-
daco di Bolzano. Presenti oltre al Sindaco la Vice 
Prefetto, il Questore D’Anna, il Gen. Div. Risi Vice 

Le Associazioni presenti con i Labari. 
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Com. delle Truppe Alpine, il Gen. B. della Legio-
ne Carabinieri, il Gen. B. della GdF, altri alti uffi-
ciali, la Capo Squadra Mobile della PS, l’Assessore 
Provinciale alla Cultura Italiana Vettorato e quello 
Comunale Andriollo, il Deputato della Lega Ma-
turi, il Procuratore Capo Bramante e dirigenti del 
Tribunale di Bolzano, alcune Associazioni d’Arma, 
noi ANCR, la Sezione ANA di Bolzano, l’ANPI, la 
Polizia di Stato, i Bersaglieri e pubblico. Il Sindaco 
Caramaschi ha aperto la commemorazione con un 
minuto di silenzio davanti alla targa che ricorda i 
Giudici Borsellino e Falcone. Con lui due Dirigenti 
del Tribunale e Margheri dell’ANPI. Poi due inter-
venti di Caramaschi e di Bramante, e chiusura della 
commemorazione, durata circa 15 minuti.

(Ora, perdonatemi poichè molto probabilmente in-
fastidirò alcuni (o molti) di Voi, ma un sassolino dalla 
scarpa me lo devo levare).

Ma se lì ci fosse stato il più famoso PM d’Italia, il 
leggendario Tonino Di Pietro, avrebbe sicuramente 
detto: “ma che c’azzecca l’ANPI davanti alla targa 
nel minuto di silenzio, quando più legittimamente 
avrebbero dovuto starci la Vice Prefetto, il Questo-
re, la Capo Squadra Mobile, il Gen. B. dei Carabi-
nieri, tutte autorità che rappresentano coloro che 
hanno perso la vita in quell’attentato (ed anche in 
quello del Giudice Falcone): ma l’ANPI, che c’en-
tra?” Loro Partigiani, oltre a condannare le violenze 
mafiose (cosa che facciamo tutti, anche senza essere 
iscritti all’ANPI), a Palermo il 19.7.1992 (e a Capaci 
il 23.5.1992) non c’erano come non c’eravamo tutti 
noi e tutte le altre Associazioni, che restano diligen-
temente dietro le Autorità che legittimamente rap-
presentano tutte le vittime dei due attentati. Ma poi 
anche il buon Tonino si arrenderà quando scoprirà 
che per i media locali e nazionali, stampa e televisio-
ni, solo l’ANPI c’era ed esiste. Così è se vi pare, ed 
anche se non vi pare: è così che oggi vanno le cose.

La panoramica dei partecipanti 

ATTIVITA’ PROGRAMMATA E SVOLTA
DALLA NOSTRA FEDERAZIONE ANCR
BOLZANO-TRENTO
NEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2021

In concreto abbiamo svolto solo i soggiorni a Ric-
cione e a Misano Adriatico ed il Pranzo d’Estate 
con altra associazione.

ATTIVITA’ PROGRAMMATA E SVOLTA
PER I MESi DI LUGLIO-AGOSTO 2021
DALLE SEZIONI ANCR PERIFERICHE
NELLA REGIONE
TRENTINO-ALTO ADIGE

Inizialmente programmata per il martedì 24 agosto, 
ma poi spostata al mercoledì 25 agosto causa im-
provvisi impegni del presidente, si è svolta con suc-
cesso la visita del paese di Brennero guidata dal so-
cio Livio Pacher, organizzata dalla Sezione ANCR 
di Vipiteno presieduta da Giuseppe Ceola. Vi hanno 
partecipato oltre 20 soci provenienti da tutte le se-
zioni della provincia, giunti sul posto col treno e col 
medesimo mezzo rientrati in serata alle loro case. 
Come programmato, alle 15,00 è iniziata la visita, 
La giornata è stata clemente, ma a 1375 slm anche 
ad agosto “fa freschino”, ed in molti non eravamo 
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attrezzati contro le basse temperature.
Ma fa niente, il pomeriggio è stato bello e ricco di 
nuove inaspettate conoscenze. Le vicende di confine 
prima e dopo il 1° Conflitto Mondiale con il sempre 
cordiale rapporto fra le due comunità frontaliere, la 
costruzione della “strada ferrata” in contemporanea 
sui due versanti, obbligati ad allungare i percorsi per 
mantenere una pendenza abbordabile dai convogli, 
il timore del progettista l’ing. Carl von Etzel di non 
vedere il successo dell’impresa e poi, all’improvviso, 
i due cantieri che si incontrano e la ferrovia “na-
sce”, le chiese, la Parrocchiale di San Valentino e 
quella dedicata alla Madonna della Strada, la casa 
ove pernottò Jophann Wolfgang von Goethe, la casa 
“inclinata”, le tradizioni austriache tuttora in vita, 
con gi abitanti “oltreconfine” che lo varcano e ven-
gono a perpetuare le tradizioni religiose e quelle più 
“materiali” delle riunioni al “Gasthof ” mangiando 
e bevendo come un tempo facevano i commercianti 
quando si recavano ai mercati, la Stazione Ferro-
viaria con i suoi ormai superflui 14 binari, costruita 
dall’ing. Mazzoni in contemporanea a quella di Bol-
zano, le foto degli incontri Mussolini-Hitler con le 
parate dei due Eserciti, gli innumerevoli edifici pub-
blici e privati ormai inutilizzati dalla caduta delle 
frontiere dopo Schengen, il nuovo Outlet Brennero 
che sorge a cavallo del confine, e tanto altro ancora 
che hanno reso insufficiente il tempo che ci eravamo 
programmati. In chiusura il presidente della Sezione 
ANCR di Vipiteno Giuseppe Ceola ha offerto a tut-
ti i partecipanti un tipico e graditissimo “spuntino” 
secondo la tradizione tirolese, affettati, formaggi, 
sottaceti e vino. Un grazie particolare a Livio Pa-
cher, appassionatissima guida che ci ha dato tutte 
le informazioni possibili sul Brennero, condite an-
che di simpatici ed inaspettati aneddoti di vita locale 
nella quale i gruppi etnici hanno sempre vissuto in 
armonia con l’obiettivo di migliorare sempre le con-
dizioni sociali degli abitanti. Da tutti i partecipanti, 
grazie Livio e grazie Giuseppe per il bell’inaspettato 
pomeriggio che ci avete regalato. (Servizio fotografi-

Il cartello ferroviario

SCALETTA ATTIVITA’ PROGRAMMATA
DALLA NOSTRA FEDERAZIONE ANCR
E DALLE SEZIONI PERIFERICHE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
PER I PROSSIMI MESI 2021

Abbiamo gettato le basi per svolgere varie iniziative 
nei prossimi mesi, Covid-19 permettendo e disponi-
bilità delle proprietà degli spazi richiesti. Abbiamo 
rivolto domanda a Corpi Militari per poter svolgere 
la “Mostra di veicoli Militari Storici” ed abbiamo 
ricevuto l’Ok da parte del Comando (vedi oltre). 
Abbiamo anche richiesto la disponibilità di sale per 
conferenze di varia natura, dallo storico/militare al 
culturale ecc., che ci è stata concessa.
Elenchiamo quindi alcune ipotesi di iniziative orga-
nizzate solo da noi:
eMostra di Veicoli Militari Storici: annullata 
a causa di scarsa adesione da parte degli esposito-
ri (probabilmente dovuta alla scelta del giorno, un 
mercoledì): avevamo la disponibilità di soli quattro 
mezzi, due vetture e due moto, ed abbiamo preferito 
rinunciare. Pubblico le foto di tre dei quattro mezzi 
che si sarebbero visti. Programmeremo con più at-
tenzione lì edizione del 2022, puntando da subito su 
un sabato.

eTorneo di Biliardo e Torneo di Bowling 
o Minigolf, le due conferenze storiche ed il 
Pranzo Natalizio sono in sospeso: l’avvento del 
green pass regolamenta la partecipazione agli eventi 
e ad oggi non sono in grado di assicurarne gli svol-
gimenti.

eCerimonia dei Caduti presso il Monumento 
alla Stazione FS di Bolzano; programmata per fine 
ottobre, anche questa soggetta a regole che appren-

La Moto Bianchi anfibia
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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

deremo in prossimità dell’evento..                      

eGita ad Amras, Innsbruck, in ottobre; que-
sta non è organizzata da noi ma dalla Croce Nera; 
trattandosi di uscita dal nostro confine nazionale 
probabilmente le norme di controllo saranno più 
stringenti. La mia speranza è che venga svolta con 
disponibilità della nostra partecipazione.

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

e14/24 settembre in Sicilia, soggiorno e tour 
di 10 giorni

e18/22 ottobre tour della Riviera Ligure: 
annullato e sostituito con soggiorno ad Ischia;

e14/21 novembre ancora ad Abano Terme, 
soggiorno termale di 8 giorni; 

L’anfibio dei Vigili del Fuoco

 La Moto Guzzi

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. 

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.

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 - 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 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 conflit-
to 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
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RECAPITI e CONTATTI

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 http: www.ventesimosecolo-ancrbz.it

Le pagine Facebook sono: An Cr - Ancr Patrimonio Immobiliare
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   www.ventesimosecolo-ancrbz.

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. 

Durante questo periodo Covid-19 la sede non osserva più rigorosamente 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

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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Elenco Direttivo Federazione Bolzano

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
Federazione di BOLZANO e TRENTO

LISTA DEI COMPONENTI IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA FEDERAZIONE  DI BOLZANO e TRENTO

PER IL QUADRIENNIO  2021- 2024
ELETTI IL 04 SETTEMBRE 2021

N. NOMINATIVO E N° TESSERA 2021 CARICA 
ASSUNTA LUOGO

1 GAMBETTI VITANTONIO  Tessera ANCR n. 3767 PRESIDENTE 
FEDERAZIONE

BOLZANO

2 BOAROLO GIOVANNI  Tessera ANCR  n.  3778 VICE PRESIDENTE 
FEDERAZIONE 

CAMPODAZZO

3 PISONI FABIO  Tessera ANCR n.  3766 SEGRETARIO
BOLZANO

4  CEOLA GIUSEPPE  Tessera ANCR n.  3610 CONSIGLIERE  
VIPITENO

5 PACHER LIVIO  Tessera ANCR n.  3630 CONSIGLIERE 
VIPITENO

6 PUGLIESE ANTONIO  Tessera ANCR n.  3749 CONSIGLIERE 
BOLZANO

7 ZAMPINI BRUNO Tessera ANCR n.  3719 CONSIGLIERE  
FORTEZZA

8 ALTADONNA GUGLIELMO  Tessera ANCR n.  3722
COLLEGIO DEI 

SINDACI
BOLZANO

9 BRIGO ANTONIO  Tessera ANCR n.  3776
COLLEGIO DEI 

SINDACI
BOLZANO

10 GAVATTA MARA  Tessera ANCR n.  3799
 COLLEGIO DEI 

SINDACI
BOLZANO

11 KNOTTNER ANNA  Tessera ANCR n.  3779
COLLEGIO DEI 

SINDACI
SUPPLENTE

CAMPODAZZO

12 ALTADONNA MIRKO  Tessera ANCR n.  3723
COLLEGIO DEI

PROBIVIRI
BOLZANO

13 GUARISE LORIS  Tessera ANCR n.  3798
COLLEGIO DEI

PROBIVIRI
BOLZANO

14  OLIVERI FEDERICO  Tessera ANCR n.  3650
COLLEGIO DEI

PROBIVIRI
CAMPODAZZO

15 PUGLIESE DOMENICO  Tessera ANCR n.  3750
       COLLEGIO DEI

PROBIVIRI
         SUPPLENTE

BOLZANO
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25 agosto 2021: Escursione a Brennero

Il folto gruppo dei partecipanti alla gita

L’erma che ricorda il progettista della ferrovia,

l’ing. Carl von Etzel posta all’interno della stazione  

RASSEGNA  FOTOGRAFICA
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La targa ricordo ove soggiornò Goethe nel 1786 

La Chiesa della Madonna della Strada 

Sullo sfondo, il profilo della casa inclinata
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Il cippo che segnava il confine Austria/Italia

 La Chiesa di San Valentino mentre Pacher la descrive   
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Riportiamo l’articolo uscito sul quotidiano Alto Adige mercoledì 1 settembre, e ringraziamo 
la Redazione per la cortese disponibilità.

Il Monumento al Ferroviere in un’aiuola della Stazione FS di Brennero
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