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anno VI

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.

Il tesseramento 2022 è ancora in corso: chi volesse approfittarne può 
farlo versando euro 5,00 sul nuovo IBAN che riportiamo di seguito. 

Grazie dal Presidente Vito Gambetti

NUOVO IBAN 
DALLO SCORSO MESE DI GENNAIO 2022 ABBIAMO UN NUOVO 

IBAN, SEMPRE DELLA STESSA BANCA INTESA SAN PAOLO. 
PURTROPPO NELLO SCORSO NEWS 49 CAUSA UNA SVISTA IL 

NUOVO IBAN E’ STATO INDICATO  ERRATO:

IL NUOVO GIUSTO E’

 IT90 D030 6911 6191 0000 0006 442
MI SCUSO PER IL DISGUIDO.

il presidente Vito Gambetti

SCALETTA EVENTI
CALENDARIZZATI DA TERZI
NEL MESE DI FEBBRAIO 2022

10 febbraio - Bolzano, Giorno del Ricordo, le Foi-
be; organizza il Sindaco del Comune di Bolzano; 
nessun invito ufficiale; 

10 febbraio - Laives, Giorno del Ricordo, le Foibe; 
nessun invito ufficiale; 

22 febbraio - Bolzano, Rosa Bianca, Hans e Sophie 
Scholl; organizza il Sindaco del Comune di Bolza-
no; invito ufficiale;

24 febbraio - Bolzano, Josef  Mayr-Nusser; orga-
nizza il Sindaco del Comune di Bolzano; invito uf-
ficiale.
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I Rappresentanti delle Associazioni presenti senza Labari e Gagliardetti
(Fotoservizio Multari da Alto Adige 11.2.2022)

ERAVAMO PRESENTI  AGLI  INVITI  
TERZI  DI FEBBRAIO  2022

10 febbraio - Bolzano, Giorno del Ricordo, le Foi-
be. Nessun invito ufficiale dal Comune di Bolzano, 
che ha organizzato l’inaugurazione dell’Area Me-
moriale dedicata all’Esodo dei Profughi Giuliano-
Dalmati. Appreso dal comunicato mail dell’Ufficio 
Stampa Comunale e dalla stampa, abbiamo parte-
cipato all’inaugurazione. Per scelta dell’Organizza-
tore non erano autorizzate le esposizioni dei Labari 
e dei Gagliardetti, ed ovviamente ci siamo adeguati. 
Così, unitamente ad altri rappresentanti di altre As-
sociazioni, Alpini di vari Gruppi, Marinai, Artiglieri, 
ecc. ci siamo diligentemente schierati dietro la Stele. 
Erano praticamente presenti tutte le Autorità Civili 
e Militari della città, il Prefetto Vito Cusumano, il 
Questore, il Vicepresidente della Giunta Provinciale 
Vettorato, il Gen. C.A. Ignazio Gamba, il Gen. B. 
Comandante della Legione Carabinieri, i Coman-
danti di altri Corpi dei Carabinieri, della Guardia di 
Finanza,  il nuovo Comandante della Polizia Munici-
pale di Bolzano Fabrizio Piras, un paio di consiglieri 
Comunali e Provinciali e tanti altri cittadini priva-
ti, segno della loro vicinanza all’oggetto del Ricor-
do. Dopo la lettura di una bella lettera di una esule 
scritta nei primi tempi dall’arrivo a Bolzano, il Sin-
daco ha tenuto il suo intervento al termine del quale 
ha consegnato a due ex sindaci bolzanini, Salghetti 
Drioli e Benussi (entrambi originari dei territori og-
getto dei martirii e dell’esodo) una Medaglia Ricordo 
per quanto fatto nella nostra città.
In chiusura ha proceduto, affiancato dai due ex sin-
daci, al taglio del nastro inaugurale dell’Area Memo-
riale, 109 esorbitanti metri quadrati in rapporto al-
l’oggetto del sito e, a mio parere, architettonicamente 
inadeguato a ricordare i tragici eventi delle Foibe e 

conseguente esodo degli Italiani per sfuggire alla 
mattanza delle Milizie Titine.

22 febbraio - Bolzano, Rosa Bianca, Hans e Sophie 
Scholl. Invitati all’evento dal Sindaco del Comune 
di Bolzano. Alle ore 11,00 è iniziata la Commemo-
razione in memoria dei due giovani fratelli tedeschi 
brutalmente uccisi dalla furia nazista mediante deca-
pitazione (agghiacciante barbaro metodo ampiamen-
te utilizzato negli anni del 2° Conflitto Mondiale dai 
nazisti) questo stesso giorno del 1943. Alla presenza 

di varie Autorità Civili e Militari, il sindaco affianca-
to dall’ANPI ha deposto un mazzo di rose bianche 
ai piedi della nuova targa esplicativa del sacrificio 
dei due giovani germanici. Probabilmente a causa 

dell’incertezza nel contenuto dell’invito 
(complici le norme antiCovid?), non molto 
folta è stata la partecipazione da parte del-
le Associazioni d’Arma, e solo tre hanno 
azzardato l’esposizione del Labaro, mentre 
le altre cinque -noi compresi- erano pre-
senti solo con la rappresentanza personale. 
Praticamente assente la partecipazione dei 
privati cittadini, salvo pochi studenti invi-
tati per l’occasione. Nelle foto vediamo il 
nostro Alfiere Antonio fra Claudio Tessa-
dri dei Marinai (che è anche nostro socio) 
e Franco Leasi, Presidente dei Bersaglieri. 
Al termine dell’intervento del sindaco la 

cerimonia si è chiusa.

Il nostro Alfiere Antonio fra Tessadri dei Marinai
e Leasi dei Bersaglieri 
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24 febbraio - Bolzano, Josef  Mayr.Nusser. Invitati 
all’evento dal Sindaco del Comune di Bolzano. Da-
vanti al maso ove abitava l’allora giovane Josef  Mayr-
Nusser, internato a Dachau per non aver voluto pre-
stare giuramento ad Hitler, ove dopo pochi mesi il 24 
febbraio 1945 vi morì per le conseguenze dei continui 
maltrattamenti e privazione di cibo. Con precisione 
è iniziata alle ore 11,00 la prevista Celebrazione, alla 
presenza di varie Autorità Civili e Militari, del sin-
daco con Margheri dell’ANPI, del vicesindaco e di 
Simon Klotzner, presidente della Gioventù Cattolica 
Sudtirolese (in memoria di ciò che era Josef  Mayr-
Nusser) con la deposizione di alcuni mazzi di fiori da-
vanti alla targa commemorativa, momento al quale 
sono seguiti gli interventi del sindaco, del vicesindaco 
(particolarmente accorato), del rappresentante della 
Gioventù Cattolica ed infine l’intervento di Margheri 
a chiudere la cerimonia. Presenti poche Associazio-
ni, noi ANCR con il presidente e l’Alfiere Antonio 
col Labaro, la Polizia di Stato e la Guardia di Finan-
za con le rispettive bandiere, i Bersaglieri ed il Pasfa, 
ma (come quasi sempre salvo 4 occasioni nell’arco 
dell’anno), soprattutto assenti del tutto i privati citta-
dini: triste considerazione, che vanifica i contenuti di 
tutti gli interventi.

ATTIVITà SVOLTA
NEL MESE DI FEBBRAIO 2022
DALLE SEZIONI ANCR PERIFERICHE 
NELLA REGIONE
TRENTINO-ALTO ADIGE

Da parte delle Sezioni periferiche non ci risulta che 
sia stato organizzato e svolto alcunché.

Il nostro Alfiere Antonio con il Labaro e gli altri presenti 

ATTIVITà PROGRAMMATA E SVOLTA 
DALLA NOSTRA FEDERAZIONE
ANCR BOLZANO-TRENTO
NEL MESE DI FEBBRAIO 2022

Nulla svolto; solo preso contatti con ristoratore per 
tentare di svolgere il pranzo di auguri Pasquali.

ATTIVITà SVOLTA
NEL MESE DI FEBBRAIO 2022
DALLE SEZIONI ANCR PERIFERICHE 
NELLA REGIONE
TRENTINO-ALTO ADIGE

Da parte delle Sezioni periferiche non ci risulta che 
sia stato organizzato e svolto alcunché.

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

Confidando nell’allentamento delle restrizioni an-
tiCovidOmicron, con l’altra Associazio-
ne, Anziani d’Argento Onlus abbiamo 
programmato una gita alla Madonna 
della Corona, a Spiazzi (VR), della 
quale trovate la locandina nell’ultima 
pagina di questo News 50. Per le ade-
sioni siete pregati di telefonare al 380 
7666617. 

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 prose-

guito in quasi tutte le uscite, con i Vostri 
invii potrò continuare la Rubrica. Anche 
se si dovesse trattare di “memorie fram-

mentarie”. 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 trasmet-
tere 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 
essere di monito a tutte le generazioni post 1945.
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 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.
 

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. 
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ARCHIVIO  FILMATI

L’attuale neonato archivio consta di due filmati:

Staffetta della Pace del 18 ottobre 2021 rela-
tiva alle celebrazioni del Milite Ignoto;

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

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

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 442

Dal numero 27 questo notiziario ha avuto frequenza rapportata agli eventi da riportare: mensile e bimestra-
le, 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 specialmente alla comuni-

cazione 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 Mo-
numento 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 sini-
stra 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.
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Primo piano della Stele

Gli Alfieri col Gonfalone 
del Comune, Antonio 
senza il nostro Labaro, 
la Stele con la sua nuova 
cornice

La Corona del Comune col Pichetto d’Onore

Rassegna Fotografica

10 Febbraio 2022 - Giornata del ricordo
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Rendering Memoria Giuliano Dalmati

La consegna delle Medaglie a Salghetti 
ed a Benussi

Il Sindaco durante il suo intervento  
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22 Febbraio 2022 - La rosa Bianca - Hans e Sophie Scholl

La panoramica delle otto Associazioni presenti alla Commemorazione 

Il Gonfalone di Bolzano, le Bandiere della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, e sulla destra, il Labaro degli Artiglieri  
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Da sx, Antonio, Claudio, Josef  e Franco 
davanti al poster che ricorda i generosi sfor-
tunati fratelli Hans e Sophie Scholl. 

I privati cittadini presenti alle commemorazioni dei fratelli Scholl e di Josef  Majr-Nusser
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24 Febbraio 2022 - Josef  Majr-Nusser

Il Gonfalone della nostra Città con i 
due Alfieri Gianluca e Guido

La preparazione dello schieramento delle Autorità .... 
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Il Sindaco durante una intervista al 
termine della celebrazione.

... e le Autorità schierate
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