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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.

Covid-19: fosche nubi si addensano all’orizzonte, le cose non si stanno mettendo proprio al meglio: 
consistente rischio di nuove vecchie restrizioni aggiornate ai mutati tempi.

NUOVO  IBAN 

IT90 D030 6911 6191 0000 0006 422

AVVISO  IMPORTANTE: LA BANCA  INTE-

SA SAN PAOLO  HA CHIUSO LA FILIALE DI 

CORSO ITALIA OVE AVEVAMO IL CONTO 

CORRENTE, E CI HA TRASFERITO NELLA 

AGENZIA PRINCIPALE DI VIA DELLA MO-

STRA IN BOLZANO: CONSEGUENTEMEN-

TE è CAMBIATO IL NOSTRO NUMERO DI 

CONTO CORRENTE CHE è DIVENTATO 

IL SEGUENTE:

NUOVO IBAN
IT90 D030 6911 6191 0000 0006 422
VI INVITIAMO A PRENDERNE NOTA ED 

A CANCELLARE IL PRECEDENTE

VECCHIO IBAN

IT15 T030 6911 6230 0001 0186 086

POICHE’ NON è PIù ATTIVO

Dicembre 2021
Normalmente non vi sono cerimonie né ri-
correnze, salvo gli incontri per lo scambio 
di auguri e/o gli eventuali pranzi Natalizi: 
ma quest’anno anche di questi non se ne 
parla. Causa Covid-19 e Green Pass Raffor-
zato  non è stato organizzato praticamen-
te niente, o se è stato organizzato non ne 
siamo stati informati. E timidamente siamo 
entrati nel 2022. Molto timidamente e at-
tenti a non provocarlo, perché gli ultimi due 
anni (dopo la festosità del S.Silvestro 2019), 
il 2020 ed il 2021 non sono andati proprio 
tanto bene. Comunque rischiamo, e timida-
mente, appunto, inviamo a Tutti Voi l’augu-
rio più sincero  di 

BUON ANNO 2022. AUGURI  A TUTTI.
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ANNO 2022 E NUOVO TESSERAMENTO 
LETTERA DEL PRESIDENTE ANCR 

VITO GAMBETTI

Gentili Soci e Lettori Simpatizzanti,
Bolzano, 07.01.2022
anche quest’anno 2022 che ci vede ancora imbriglia-
ti nelle regole anticontagio da Covid-19 che ci impe-
discono di svolgere quelle seppur minime attività di 
socializzazione fra Noi, quali una gita fuori provin-
cia, o le due apprezzatissime occasioni dei pranzi di 
auguri Pasquali e Natalizi (che nel 2020 e 2921 non 
abbiamo potuto organizzare), dobbiamo comunque 
porre la nostra attenzione sul tesseramento annuale 
che, come ben sapete, manteniamo sempre di im-
porto molto basso di 5,00 euro globali.
E’ vero, e ne sono ben consapevole, che material-
mente non Vi diamo nulla in cambio, anche a causa 
di quanto scritto sopra, ma è anche vero che solo la 
Vostra adesione ci darà la possibilità di continuare 
ad esistere e mantenere viva la Memoria del sacrifi-
cio delle centinaia di migliaia di Caduti fra la Prima 
e la Seconda Guerra Mondiale, milioni nell’insieme, 
recentemente commemorati con solenni cerimonie 
in tutt’Italia nel Centenario della Traslazione della 
Salma del Milite Ignoto da Aquileia al Vittoriano di 
Roma.
Vi chiedo, e concludo, un minimo sforzo economico 
di 5,00 euro (concorderete con me che l’importo è 
veramente esiguo), e con questo modesto gesto di 
alto valore morale ci consentirete di continuare ad 
esistere ed a svolgere le nostre attività statutarie ap-
pena l’emergenza ce lo consentirà.
Potete effettuare il pagamento nella nostra Sede di 
Bolzano previa telefonata per appuntamento col 
presidente Gambetti al 380 7666617 oppure ver-
sando direttamente l’importo di euro 5,00 sul nuovo 
definitivo IBAN  IT90 D030 6911 6191 0000 0006 422 
tenuto presso la Banca Intesa San Paolo di Bolzano. 
Sarà nostra cura spedirVi la tessera al Vostro indiriz-
zo di residenza.
Certo nella Vostra comprensione, augurandoVi un 
sereno e felice anno nuovo 2022, Vi ringrazio e Vi 
saluto cordialmente.
Il Presidente Vito Gambetti

PS: Approfitto per ringraziare tutti coloro che già 
hanno rinnovato l’adesione alla nostra Associazione 
per l’anno corrente. 

Come segnalato nello scorso News 48, un nostro 
amico realizza per noi dei brevi filmati con il ma-
teriale fotografico inerente alle celebrazioni cui 
partecipiamo: sono scaricabili via whatsapp ed 
anche in internet tramite mail. Questi filmati ci 
consentono di alleggerire i nostri News.. 
L’attuale neonato archivio consta di due filmati:

Staffetta della Pace del 18 ottobre 2021 re-
lativa alle celebrazioni del Milite Ignoto;

Commemorazione dei Caduti al Cimite-
ro Militare di S. Giacomo del 7 novembre 
2021.

SCALETTA POSSIBILI EVENTI
CALENDARIZZATI DA TERZI
NEL MESE DI DICEMBRE 2021

5 dicembre - Santa Barbara: instancabile Patrona 
di una miriade di protetti, artificieri, genieri, armaio-
li, vigili del fuoco, artiglieri, marina militare e ma-
rinai, polveriere, minatori, tagliapietre e muratori, 
campanari, anche gli architetti, matematici, geologi, 
(ed anche i becchini) e forse tanto altro ancora non-
ché Patrona di un paio di Città in giro per l’Italia.
Quest’anno, a quanto ci risulta, non si è celebrato 
nulla, le hanno pure tolto l’unica giornata dell’anno 
in cui tutta quella moltitudine dei suoi protetti la po-
teva ringraziare. 

12 dicembre - Madonna di Loreto, Aves Altair: 
Patrona degli Aviatori, causa Covid - 19 e prescri-
zioni conseguenti il Comando dell’Aves Altair ha 
preferito non svolgere la Celebrazione.  

Fra il 16 ed il 20 dicembre: anche i tradizio-
nali Auguri Natalizi del Comando TA  Gen.C.A. 
Gamba alle Associazioni d’Arma non ci risulta che 
si siano svolti.

Ordinariamente fra i primi di dicembre e poco oltre 
la metà del mese tutte le nostre Sezioni organizza-
vano rinfreschi e pranzi per lo scambio di auguri e 
svolgere il tesseramento per l’anno in arrivo. Que-
st’anno solo la Sezione di Vipiteno ha azzardato 
un timido rinfresco il 19 dicembre: le altre Sezioni 
(Bolzano, Campodazzo, Fortezza e Albiano (TN), si 
sono limitare ad inviti in sede per il solo rinnovo del 
tesseramento per il 2022.
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SCALETTA  POSSIBILI  EVENTI  CALEN-
DARIZZATI  DA  TERZI  NEL MESE DI  
GENNAIO 2022

7 gennaio (1797) - Festa del Tricolore o Bandie-
ra Nazionale; Giornata nazionale della Bandiera. 
Nulla di ufficiale si è svolto a Bolzano. segue breve 
nota storica.

Venerdì, 7 gennaio, ricorre il 225° anniversario 
della nascita della Bandiera Tricolore, avvenu-
ta a Reggio Emilia lo stesso giorno del 1797, 
quando il Parlamento della Repubblica Cispa-
dana, su proposta del deputato Giuseppe Com-
pagnoni, decretò che si rendesse “universale lo 
Stendardo o Bandiera Cispadana di tre colori 
verde, bianco e rosso e che questi tre colori si 
usino anche nella Coccarda Cispadana, la qua-
le debba portarsi da tutti.
Da allora i tre colori sono stati un emblema di 
libertà, giunto ai giorni nostri con il riconosci-
mento ufficiale nel decreto presidenziale del 19 
giugno i946, decreto che stabilì la foggia della 
nuova Bandiera, confermata dall’Assemblea 
Costituente 1l 24 marzo 1947 e inserita all’arti-
colo 12 della Costituzione.
La Bandiera rappresenta la nostra identità, in 
lei vive il sentimento di coesione del popolo in-
tero. Sotto di lei intere generazioni hanno ser-
vito l’Italia, in pace ed in guerra, anche sino 
all’estremo sacrificio, nel nome del bene di 
tutti.

27 gennaio - Giornata della Memoria: vds prossi-
mo articolo.

ERAVAMO PRESENTI
AGLI INVITI TERZI DI
FINE DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022

21, 24, 27 gennaio e seguenti - Giornata della 
Memoria, Auschwitz. Quest’anno Bolzano è stata 
scelta quale “Città della memoria 2022” ed ovvia-
mente gli eventi inerenti questa giornata sono stati 
più numerosi del solito, con l’inconveniente del 
Covid quale convitato di pietra. Giornata organiz-
zata come da tradizione dal Sindaco di Bolzano in 
persona, abbiamo ricevuto l’invito a partecipare 
con raccomandazione del massimo rispetto delle 
vigenti norme antiCovid, specialmente quanto a 
green-pass-super ed indossare la mascherina FFP2. 
Fatalmente la partecipazione è stata inferiore al 
passato, e tutti gli eventi hanno registrato un calo 
numerico delle presenze.

Le iniziative organizzate dal Comune e da terzi 
sono state numerose, molte ad oggi sono ormai 
concluse, ma molte altre sono ancora in corso, e 
volentieri pubblichiamo il comunicato dell’Ufficio 
Stampa di Bolzano del 21.1.2022 che, oltre ad una 
relazione della presentazione delle iniziative,riporta 
un lungo elenco di incontri tematici.

Il 24 gennaio, durante la presentazione di uno 
degli eventi in programma, il Commissario del 

Governo Vito Cusumano 
ha consegnato ad Antonella 
Ravagnani (in assenza dei 
due altri fratelli Daniele e 
Moreno), la Medaglia Imi in 
ricordo del padre Ravagnani  
Bruno, classe 1923, internato 
in campi di concentramento 
tedeschi dopo l’ 8 settembre 
1943.

Trovate tutto il comunicato 
del Comune di Bolzano in 
fondo a questo News 49, con 
stampato in rosso ciò che 
ancora è in corso e quindi 
visitabile.

La Medaglia IMI 
riconosciuta all’internato 
Bruno Ravagnani

Antonella Ravagnani con il Commisssario del Governo ed il 
Sindaco di Bolzano
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ATTIVITA’ PROGRAMMATA E SVOLTA 
DALLA NOSTRA FEDERAZIONE
ANCR BOLZANO-TRENTO 
NEL FINE DICEMBRE 2021
E INIZIO GENNAIO 2022

Nulla di programmato quanto a cerimonie e com-
memorazioni. Le uniche cose che si sono svolte, in 
modalità mista presenza/remoto sono stati gli in-
contri con i revisori dei Conti e con i Consiglieri dei 
Direttivi per le disamine dei bilanci consuntivi 2021 
e preventivi 2022 della Sezione di Bolzano FS.MC. 
e della Federazione di Bolzano/Trento. Seguirà 
l’Assemblea Generale dei Soci per l’approvazione 
definitiva. 

ATTIVITA’ SVOLTA NEL MESE DI FINE 
DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022
DALLE SEZIONI ANCR PERIFERICHE
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Anche da parte delle Sezioni non ci risulta che sia 
stato organizzato e svolto alcunché, salvo - anche per 
loro - l’approvazione dei bilanci consuntivo 2021 e 
preventivo 2022.

SCALETTA ATTIVITA’ PROGRAMMATA 
DALLA NOSTRA FEDERAZIONE ANCR 
E DALLE SEZIONI PERIFERICHE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
PER I PROSSIMI MESI 2022

Avevamo concordato con altra associazione bolzani-
na, l’Associazione Anziani d’Argento Onlus, alcune 
iniziative da svolgersi nel breve periodo, gite e tours, 
fra gennaio e marzo 2022, ma purtroppo l’intensifi-
carsi delle norme restrittive di contenimento Covid-
19 ci ha consigliato di sospenderle ed eventualmente 
riproporle più avanti.

Confidando nell’allentamento delle restrizioni an-
tiCovidOmicron, sempre con l’altra associazione, 
abbiamo programmato una gita alla Madonna della 
Corona, a Spiazzi (VR), della quale trovate la locan-
dina nell’ultima pagina di questo News 49. Per le 
adesioni siete pregati di telefonare al 380 7666617. 

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

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 commili-
toni, purtroppo esequie, ecc.) e che possono coin-
volgere 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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IMI - MEDAGLIA  D’ONORE  AI  DEPOR-
TATI  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) depor-
tati 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 conte-
nente 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 Lore-
dana 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 conven-
zione 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 appar-
tamenti, uffici, ecc. Ai nostri soci riserva condizioni economiche particolari. 

Franco Passi festeg-
giato dagli Alpini 
del Gruppo ANA di 
Cardano per il suo 
93esimo complean-
no, fra Ziliani e 
Boarolo  

LE 93 PRIMAVERE DI FRANCO PASSI

Sono 93, e il Gruppo ANA di Cardano del Capo-
gruppo Giovanni Boarolo (che è anche nostro Vice-
presidente di Federazione) l’ha voluto festeggiare con 
una semplice “Festa Alpina” nella loro bella Sede di 

Cardano. Noi ci 
uniamo agli augu-
ri e ci stringiamo 
con affetto al caro 
“vecio” socio. Au-
guri Franco.
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RECAPITI e CONTATTI

Il numero telefonico è  0471  280118
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

Il cellulare del presidente Vito Gambetti è 380 7666617
Il cellulare del segretario Fabio Pisoni è 347 4201131

NUOVO  IBAN  =  IT90 D030 6911 6191 0000 0006 422
Dal numero 27 questo notiziario ha avuto frequenza rapportata agli eventi da riportare: mensile e bi-

mestrale, 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 l’aggiornamento è praticamente in tempo reale, mirata special-
mente 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.

 Grazie a Tutti.

FOTO CON INDICAZIONE PRECISA
DELL’UBICAZIONE DELLA NOSTRA SEDE

Come potete
raggiungerci:

Con gli autobus scendendo al 
Monumento alla Vittoria, tut-
te 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 gio-
vedì 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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In luogo della consueta
RASSEGNA  FOTOGRAFICA

(in questo News 49 non c’è nulla da pubblicare), ri-
portiamo il seguente Comunicato dell’Ufficio Stam-
pa del Comune di Bolzano a decorrere dal 21 gen-
naio 2022, utile per partecipare agli eventi ancora in 
corso di svolgimento nella nostra città di Bolzano. 

NB: IN ROSSO GLI EVENTI ANCORA IN 
CORSO. In nero gli eventi già svolti.

Comunicato dell’Ufficio Stampa
del Comune Bolzano del 21.1.2022
Presentate le cerimonie, le iniziative
e le manifestazioni dedicate al Ricordo

Bolzano è stata scelta quest’anno come “Città della 
Memoria 2022”. Stamane nel corso di una confe-
renza stampa tenutasi nel foyer del Teatro comuna-
le, la presentazione degli eventi che si legano a tale 
importante riconoscimento, nonché del programma 
delle varie Cerimonie pubbliche e delle diverse ini-
ziative coordinate dal Comune ed organizzate da 
vari enti ed associazioni cittadine in occasione an-
che del Giorno della Memoria di giovedì 27 gennaio 
prossimo.  
E’ stato il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi, 
presente alla conferenza stampa con il Commissario 
del Governo, Vito Cusumano, l’Assessora comunale 
alla Cultura Chiara Rabini e il Vice Presidente della 
Provincia di Bolzano Giuliano Vettorato , a ricorda-
re come la Fondazione CDEC (Centro di Educazio-
ne Ebraica Contemporanea) d’intesa con il Ministe-
ro dell’Interno abbia voluto attribuire al capoluogo 
altoatesino il titolo di  “Città della Memoria 2022”,  
in considerazione del grande impegno profuso dalla 
Città di Bolzano attraverso il suo Archivio Storico 
sin dai primi anni ‘90,  sui temi della Memoria. Tra 
le principali iniziative si ricordano il progetto “Storia 
e Memoria: il Lager di Bolzano” con iniziative di ri-
cerca, attività didattica e percorsi di approfondimen-
to sulla storia di Bolzano nel Novecento. Più recente 
è la riqualificazione  del Passaggio della Memoria 
e la realizzazione dell’installazione commemorativa 
con i nomi dei deportati nel Lager di via Resia tra il 
1944 ed il 1945 visitata  anche dai Presidenti della 
Repubblica Italiana Sergio Mattarella e Austriaca 
Van der Bellen.

E’ partito proprio dalla Presidente dell’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni il sug-
gerimento e l’invito a scegliere Bolzano quale sede 
dell’annuale evento organizzato  dal CDEC in col-

laborazione con il Ministero dell’Interno, ossia l’al-
lestimento della mostra “La persecuzione degli ebrei 
in Italia 1938-1945”. che documenta la storia dell’ 
antisemitismo, dalla campagna stampa del 1938 fino 
alla deportazione ad Auschwitz ed ora allestita al 
Teatro Comunale sino a fine febbraio e la cui inau-
gurazione (in diretta streaming sul canale YouTube 
della Città di Bolzano) ufficiale è in programma lu-
nedì 24 gennaio alle ore 10.00.  Previsti gli inter-
venti di Gadi Luzzato Voghera direttore del centro 
di documentazione ebraica che ha prodotto la mo-
stra, nonchè di Federico Steinhaus della Comunità 
Ebraica di Merano, di Dario Venegoni presidente 
ANED e dello storico Hannes Obermair dell’ANPI 
Alto Adige. Seguirà il conferimento delle Medaglie 
d’Onore ai cittadini italiani militari e civili deportati 
ed internati nei Lager Nazisti. 

Parlando della mostra allestita al Teatro Comunale, 
il Sindaco Caramaschi ha detto di sentire in qual-
che modo “la responsabilità di una Città che deve 
approfondire una tematica che a livello nazionale è 
stata archiviata forse con troppa rapidità. “Si è volu-
to voltar pagina in fretta sull’emanazione delle leggi 
razziali del 1938 al pari di quelle emanate dal Terzo 
Reich nel ‘34 . In nome della difesa della razza si è 
dato vita  da un punto di vista giuridico, concettua-
le, etico, morale ed umano ad un’aberrazione senza 
precedenti, premessa per quella che poi è stata la 
dittatura. In questi giorni si stanno festeggiando i 50 
anni dell’Autonomia e mi corre il pensiero a cosa 
hanno prodotto la libertà, la democrazia e la nostra 
Costituzione. Un percorso immenso che è stato fatto 
grazie alla Resistenza, costruito giorno dopo giorno 
sulle macerie prodotte dalla seconda guerra mon-
diale e da due dittature,  nazismo e fascismo”. Il 
Sindaco nel suo intervento ha ricordato le Medaglie 
d’Oro Manlio Longon e Gianantonio Manci che 
hanno perso la loro vità per la libertà, ma anche Jo-
sef  Mayr Nusser ucciso per non aver voluto giurare 
fedeltà a Hitler.  Italiani e tedeschi dunque accomu-
nati dalla volontà di riscatto. Quella delle legge raz-
ziali è una pagina che i giovani devono conoscere e 
che va approfondita” Il primo cittadino di Bolzano 
ha quindi concluso il suo intervento ricordando l’in-
stallazione al Muro del Lager, con i nomi delle oltre 
10.000 persone transitate dal campo di via Resia , 
molti dei quali non sono più tornati. “Quel muro, 
quella installazione e quei nomi, devono rappre-
sentare, lo ricordo sempre, la coscienza critica della 
nostra Città per approfondire una conoscenza che 
soprattutto tra i più giovani spesso manca.      

Tra gli eventi in programma, sempre nella giornata 
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di lunedì 24 alle ore 12.00 al Museo Civico previ-
sta l’inaugurazione della mostra  “Oltre quel muro 
-  La resistenza nel campo di Bolzano - Donne e 
uomini che si opposero alle SS”. Si tratta di una mo-
stra documentaria realizzata da Dario Venegoni e 
Leonardo Visco Gilardi per conto della Fondazione 
Memoria della Deportazione. L’esposizione è sta-
ta presentata nel dicembre scorso presso il Teatro 
Cristallo di Bolzano sotto l’Alto Patronato del Capo 
dello Stato.  In 26 pannelli vengono presentati per 
la prima volta decine e decine di documenti inediti 
che testimoniano di un’incessante attività clandesti-
na che coinvolse centinaia di persone dentro e fuori 
il Lager di via Resia, in aperta sfida alle SS. Si tratta 
di fotografie, lettere e documenti reperiti in diversi 
archivi italiani e tra le carte personali dei familiari di 
molti ex deportati nel Lager.

Il Sindaco Caramaschi ha ricordato che in occasio-
ne del Giorno della Memoria, giovedì 27 gennaio 
avranno luogo le cerimonie che prevedono  alle ore 
10.15 Deposizione di corone in via Resia 80 in me-
moria dei deportati del Lager e dei Sinti vittime del-
l’Olocausto: alle ore 11.00 Deposizione di una coro-
na al Monumento dedicato agli Ebrei della Regione, 
presso il Cimitero Ebraico di Oltrisarco e Preghiera 
del rappresentante della Comunità Ebraica; alle ore 
11.15 Deposizione di una corona al Monumento di 
Manlio Longon presso il cimitero maggiore di Oltri-
sarco;  alle ore 11.45 Deposizione di una corona al 
Monumento alla deportazione di via Pacinotti con 
brevi letture e musiche a cura di Remember Festival, 
Centro Giovanile “Villa delle Rose” - La Strada.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti i 
rappresentanti dei vari enti e delle associazioni coin-
volte nelle varie iniziative ossia:  ANPI, Azienda di 
Soggiorno, Centro per la Pace, Filmclub, Remember 
Festival, Teatro Stabile, VBB, Zeitroom, Zusammen.
it che hanno presentato le rispettive manifestazioni.

Info e documentazione https://eventi.comune.bol-
zano.it/agenda/event/23171 

BOLZANO CITTÀ’ DELLA MEMORIA 2022
MOSTRE 
1938-1945 La persecuzione degli ebrei in Italia Die 
Judenverfolgung in Italien
Teatro Comunale Stadttheater Bozen
Piazza Verdi 40 Verdiplatz
Inaugurazione della mostra, Eröffnung der Ausstel-
lung: 24.01, ore 10 Uhr
Fino al bis: 25.02.2022
Oltre quel muro - La Resistenza nel campo di Bol-

zano 1944-45
Jenseits jener Mauer.  Der Widerstand im Lager von 
Bozen 1944-45
Museo Civico Stadtmuseum
Via Cassa di Risparmio Sparkassestr. 14
Inaugurazione della mostra, Eröffnung der Ausstel-
lung: 24.01, ore 12.00 Uhr
Fino al bis: 27.02.2022
ANED e ANPI e sezione in collaborazione con Co-
mune di Bolzano

Oggetto del mese all’Archivio Storico di Bolzano: 
La donazione Zöggeler
Exponat des Monats im Stadtarchiv Bozen: Die 
Schenkung Zöggeler
Fino a bis: 31.01.2022
Shoah. Come è stato umanamente possibile? Wie 
war es menschlich möglich?
Galleria Civica Bolzano Stadtgalerie Bozen
P.zza Domenicani Dominikanerplatz 18
11.01.-3.02.2011
Associazione Zusammen.it - Yad Washem The Wor-
ld Holocaust Remenbrance Center

CONFERENZE, FILM, LIBRI E DIBATTITI 
VORTRÄGE, FILM, BUCHVORSTELLUN-
GEN, DEBATTEN

26.01, ore 20.30 Uhr
E per questo resisto! Voci e musiche per ricordare la 
Shoah
Liceo Pascoli, via G. Deledda Str. 4, Bolzano
Centro per la Pace Friedenszentrum in collaborazio-
ne con in Zusammenarbeit mit Remeber Festival e 
und ANPI
27.01, ore 10 Uhr
Giorno della Memoria Tag des Gedenkes
Passaggio della Memoria Passage der Erinnerung
Cerimonia Gedenkfeiern
Comune di Bolzano Gemeinde Bozen
27.01, ore 14, 16 Uhr
Bunker H Visite guidate Führungen
Via Fago 14 Fagenstr.
Remeber Festival La Strada Der Weg
27.01, ore 20.30 Uhr
Unsere Reise: Die Jugendlichen erzählen
Bunher H
Via Fago 14 Fagenstr.
Remeber Festival La Strada Der Weg in collabo-
razione con in Zusammenarbeit mit Centro Per la 
Pace, Friedenszentrum, Liceo Pascoli Lyzeum, Ta-
lia, COOLtour, Tilt
27.01, ore 18 Uhr
Trasporto 81, con mit Carla Giacomozzi
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On-line
Istituto sardo per la storia dell’Antifascismo e della 
Società contemporanea
27.01, ore 18 Uhr
“La Resistenza all’odio ieri, oggi, domani” con mit 
Giorgio Mezzalira, Federico Faloppa. Letture Lek-
türe: Controtempo
Teatro Comunale Stadtheater Piazza Verdi 40 Ver-
diplatz
ANPI in collaborazione con in Zusammenarbeit mit 
ARCI, Centro Pace Friedenzentrum, Fondazione 
Alexander Langer Stiftung, Centaurus ARCIGAY, 
Nevo Drom
27.01, ore 20.00 Uhr
Gli ultimi mesi - Il Lager di Bolzano (it)
Filmclub/Cinema Capitol Bolzano Bozen via Dr. 
Streiter Str. 6
Filmclub in collaborazione con in Zusammenarbeit 
mit Comune di Bolzano Gemeinde Bozen
28.01, ore 14, 16 Uhr
Bunker H Visite guidate Führungen
Via Fago 14 Fagenstr.
Remeber Festival La Strada Der Weg
28.01, ore 18 Uhr
“Carnefici, criminali, vittime e Resistenti. Memorie 
attiva del Lager di Bolzano “ con mit Costantino di 
Sante, Carla Giacomozzi, Arnaldo Loner, Leonardo 
Visco Gilardi, Gino Bombonato. Letture Lektüre: 
Controtempo
Biblioteca Civica Bolzano Stadtbibliothek Bozen
Via Museo Museumstr. 47
ANPI in collaborazione con in Zusammenarbeit mit 
La Strada Der Weg
28.01., ore 20.00 Uhr
Das Jüdische Südtirol - Familien im Porträt (dt)
Filmclub/Cinema Capitol Bolzano via Dr. Streiter 
Str. 6
Filmclub in collaborazione con il comune di Bolza-
no/Filmclub in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Bozen
29.01, ore 20.30 Uhr
“La Shoah a scuola” con mit Matteo Saudino alias 
Barbasophia e und Luca De Marchi
Rainerum Piazza Domenicani Dominikanerplatz 
15
Remeber Festival in collaborazione con in Zusam-
menarbeit mit ANPI, Centro per la Pace Friedens-
zentrum, Talia, COOLtour,Tilt, Ubik
1.02, ore 18.00 Uhr
“Storia degli ebrei in Europa” con mit Francesca 
Sofia
Biblioteca Civica Bolzano Stadtbibliothek Bozen 
Via Museo Museumstr. 47
Comune Bolzano Gemeinde Bozen

03.02, ore 20.00 Uhr
Il Sudtirolo ebraico (it)
Filmclub/Cinema Capitol Bolzano via Dr. Streiter 
Str. 6
Filmclub in collaborazione con il comune di Bolza-
no/Filmclub in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Bozen
10.02, ore 11 Uhr
Giorno del Ricordo Tag der Erinnerung
Cerimonia Gedenkfeiern
Lungo Talvera San Quirino Quireiner Wasser-
mauer
Comune Bolzano Gemeinde Bozen
10.02, ore 18 Uhr
“L’esodo giuliano-dalmata in Alto Adige Der Exo-
dus aus Istrien und Dalmatien” con mit Raoul 
Pupo, Elena Tonezzer, Giorgio Mezzalira, Joachim 
Gatterer
Sala Rosenbach Saal Piazza A. Nikoletti Platz
Comune Bolzano Gemeinde Bozen in collaborazio-
ne con in Zusammenarbeit mit Centro per la Pace 
Friedenszentrum
12.01, ore 18 Uhr
“Die Weisse Rose” di von Jutta Schubert
Teatro Comunale Stadttheater Bozen Piazza Verdi 
40 Verdiplatz
VBB
10.02, ore 20.30 Uhr
“Se questo è un uomo” di von Valter Malosti
Teatro Comunale Stadttheater Bozen Piazza Verdi 
40 Verdiplatz
TSB
17.02, ore 18 Uhr
“Il buon tedesco” con mit Carlo Greppi. Letture 
Lektüre: Controtempo
Teatro Comunale Stadttheater Bozen Piazza Verdi 
40 Verdiplatz
ANPI
21.02, ore 18
“La scuola e la svastica. La scuola minoritaria in lin-
gua italiana nell’Alto Adige/Südtirol, durante l’oc-
cupazione nazista setttembre 1943-aprile 1945” con 
mit Andrea Vitali e und Hannes Obermair Letture 
Lektüre: Controtempo
Biblioteca Civica Bolzano Stadtbibliothek Bozen
ANPI
22.02, ore 11 Uhr
In memoria della Rosa Bianca In gedenken an Die 
Weisse Rose
Cerimonia Gedenkfeiern
Piazzetta Fratelli Scholl Hans-und-Sophie-Scholl-
Platz
Comune di Bolzano Gemeinde Bozen
24.02, ore 11 Uhr
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Il Lager di via Resia (ora via Resia 80) dopo la Liberazione del 25 aprile 1945

In memoria di In Gedenken an Josef  Mayr-Nusser
Cerimonia Gedenkfeiern
Ponte Campiglio Kampiller Brücke
Comune di Bolzano Gemeinde Bozen
24.02 ore 18.00 Uhr
“ Testimoni di verità e giustizia - Dalla rosa Bianca e 
Mayr Nusser ai nostri giorni”
Sala Rosenbach Saal Piazza A. Nikoletti Platz
Centro per la Pace Friedenszentrum
25.02, ore 17 Uhr
“Marcello Piacentini. Architettura e potere: una 
biografia” con mit Paolo Nicoloso
Letture Lektüre: Controtempo
Teatro Comunale Stadtheater Piazza Verdi 40 Ver-
diplatz
ANPI in collaborazione con in Zusammenarbeit mit 
Centro Per la Pace Friedenszentrum

ALTRE ATTIVITÀ’
21.01., 18.02., 18.03.2022, ore 18.00 Uhr
Gruppo di lettura “Tutto torna” Lesekreis “Tutto 
torna”
I fratelli Ashkenazi di von Israel J. Singer (it)
Biblioteca Civica Stadtbibliothek
Via Museo Museumstr. 47

24.01.-05.02.2022
Memorie di vita perduta Spuren verlorener Leben
La cultura ebraica tra arte, letteratura e storia. Die 
Jüdische Kultur: ein Einblick in Kunst, Literatur und 
Geschichte.
Proposte di lettura nelle Biblioteche comunali Lese-
vorschläge in der Gemeindebibliotheken
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Diploma di Non Collaborazionista 

Diploma della Croce al Merito di Guerra

DIPLOMI D’ONORE 
CONSEGUITI 
DA BRUNO RAVAGNANI



��


