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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.

Lo schieramento dei Labari e delle bandiere delle Associazioni in 
piazza Municipio; Antonio è il primo a sinistraIl Vescovo al momento della Consacrazione

SCALETTA EVENTI
CALENDARIZZATI  DA TERZI
NEI MESI DI MARZO APRILE 2022

17 marzo (1861) – Giornata dell’Unità Nazionale, 
della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: dai 
media del giorno dopo abbiamo appreso che qual-
cosa è stato organizzato in un comune del territorio 
(che per correttezza non cito), ma noi non abbiamo 
ricevuto alcun invito dagli organizzatori.

21 marzo - Giornata delle Memorie (contro le 
mafie): nessun invito né cerimonia ufficiale: l’ANPI  
ha deposto fiori al tabellone in ricordo di Falcone e 
Borsellino.   

4 aprile – Precetto Pasquale Interforze: abbiamo 
ricevuto l’invito dal Comando Truppe Alpine e sia-

mo stati presenti. Il Presidente Gambetti e l’Alfiere 
Antonio Pugliese hanno partecipato alla funzione 
religiosa, celebrata dal Vescovo di Bolzano Monsi-
gnor Ivo Muser alla quale erano presenti, oltre na-
turalmente tutti i Rappresentanti dei vari Reparti 
Militari e delle Forze dell’Ordine e varie Autorità 
Civili, anche rappresentanti di innumerevoli Asso-
ciazioni d’Arma e noi Combattentistica. Toccante 
come sempre l’omelia del Vescovo, ed al termine 
della celebrazione l’immancabile “Preghiera” ed il 
ringraziamento e saluto del Comandante delle T.A. 
Gen. CdA Ignazio Gamba.

12 aprile – 170esimo Anniversario della Fonda-
zione Polizia di Stato: svolto in forma riservata alle 
sole Forze di Polizia di Stato. Non pervenuta alcuna 
comunicazione.

25 aprile – Cerimonie in commemorazione della 
Festa della Liberazione. Abbiamo ricevuto l’invito 
dal Sindaco del Comune di Bolzano, ed abbiamo 
aderito e partecipato alle dieci cerimonie program-
mate in calendario fra le ore 9,00 e le 12,20, quasi 
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ATTIVITà PROGRAMMATA E SVOLTA 
DALLA NOSTRA FEDERAZIONE ANCR 
BOLZANO-TRENTO
NEI MESI DI MARZO APRILE 2022

Confidando nell’allentamento delle restrizioni an-
tiCovidOmicron, con l’altra Associazione, Anziani 
d’Argento Onlus, abbiamo organizzato il pranzo di 
auguri Pasquali per sabato 9 aprile presso il ristorante 
“Il Vascello” di Bolzano, in corso Italia 27. Conside-

rato che ci siamo appena appena affacciati al “dopo 
emergenza Covid-19” l’adesione è stata  molto inco-
raggiante, buona e di buon auspicio, anche se i nu-
meri di adesioni ante-Covid-19 sono ancora molto 
lontani. Due anni di chiusure, rinvii e annullamenti 
hanno sfiancato anche i più tenaci. Il pranzo è sta-
to di soddisfazione per tutti i partecipanti, l’allegria 
non è mancata, il servizio eccellente, la chiusura in 

Un momento degli interventi delle Autorità

...e l’altra tavolata allo stesso Pranzo   

tutte afferenti alle tragiche vicende della Seconda 
Guerra Mondiale. Alla presenza delle massime Au-
torità Civili e Militari, deposizione di Corone ed in-
terventi; le celebrazioni sono iniziate al Municipio di 
Bolzano, proseguite poi con resa di omaggi a Franz 
Innerhofer, a salvo d’Acquisto, a Manlio Longon e 
Giannantonio Manci, al Cimitero Civile ed a quel-
lo Ebraico, ai Caduti dello Stabilimento Lancia, ai 
Martiri della Libertà, agli Internati del Lager di via 
Resia, a Giacomo Matteotti ed infine ai Caduti per 
la Liberazione. Ad ogni posta interventi musicali e 
canti corali attinenti alle celebrazioni.

1 maggio - Festa del Lavoro: organizzata dal Co-
mune di Bolzano con la deposizione di una corona 
nel parco dei Cappuccini presso il cippo che ricorda 
i Martiri del Lavoro, si è svolta l’annuale comme-
morazione. Abbiamo partecipato con l’esposizione 
del nostro Labaro, unitamente all’Associazione Pub-
blica Sicurezza, Associazione Guardia di Finanza, 
Associazione Bersaglieri ed a tutti i rappresentanti 
delle Sigle Sindacali, alla presenza di alcune Autori-
tà Civili e Militari.

Una tavolata al Pranzo Pasquale ...
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ATTIVITA’ SVOLTA
NEI MESI DI MARZO APRILE 2022
DALLE SEZIONI ANCR  PERIFERICHE 
NELLA REGIONE
TRENTINO-ALTO ADIGE

24 aprile, domenica - Anticipata di un giorno la 
Celebrazione della Liberazione del 25.4.1945 – Or-
ganizzata di concerto dal Sindaco del Comune di 
Albiano (TN) e dal Presidente della locale Sezione 
ANCR Christian Sevegnani,  si è svolta l’annuale 

celebrazione nella piazza principale del paese, alla 
presenza delle Autorità Civili, dei Carabinieri e Vi-
gili del Fuoco  nonché delle Associazioni d’Arma  
insistenti sul territorio. Dopo la funzione religiosa  la 

deposizione della Corona al Monumento ai Caduti,  
i discorsi delle Autorità hanno concluso la celebra-
zione.

Segue l’intervento del Presidente Sevegnani:

Il foltissimo gruppo dei partecipanti, il Sindaco, Christian Sevegnani,
il Celebrante la funzione religiosa, ecc.

L’inizio della cerimonia, con la Corona ed il Gonfalone del 
Comune di Albiano 

bellezza con la colomba offerta a tutti i partecipanti. 
Il nostro storico socio Reduce Antonio Brigo ha of-
ferto ad ogni presenza femminile un simpatico “fio-
re” realizzato con pigna e stelo in legno, Giulia ha 
consegnato ai partecipanti la colomba riscuotendo 
il plauso da tutti. E’ stato un bel momento per stare 
finalmente assieme, e ce lo siamo goduti appieno, 
ripromettendoci un analogo incontro in occasione 
delle prossime festività natalizie. Non ci perdiamo 
d’animo, e confidiamo di ritornare quanto prima ai 
vecchi numeri di adesioni. Grazie a tutti.

E poi, abbiamo anche inviato gli  auguri di Buona 
Pasqua a Tutti quelli dei quali abbiamo i recapiti, 
chi con mail, chi con biglietto a mezzo posta. Quan-
do leggerete queste righe Pasqua sarà già lontana e 
dimenticata, ma ci piace sperare che sia stato un bel 
momento di felicità e serenità per tutti, dimentico 
delle tribolazioni che ci stanno tenacemente corren-
do dietro avvicendandosi di volta in volta.

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

Inoltre, come noto dallo scorso News 50, sempre  
con l’altra Associazione, Anziani d’Argento Onlus  
abbiamo programmato una gita alla Madonna del-
la Corona, a Spiazzi (VR): ormai tutti i posti sono 
prenotati, ma chi volesse 
segnalarsi nel caso di ri-
nunce può farlo telefo-
nando al 380 7666617. 

Per sabato 11 giugno 
abbiamo in programma 
- finalmente - la 2° edi-
zione della “Mostra di 
Veicoli Storici” sempre 
nel cortile del Circolo 
Unificato dell’Esercito 
di Bolzano in viale Dru-
so 20. L’accesso a piedi è 
aperto a tutti (nel rispetto 
delle norme antiCovid-
19 vigenti al momento). Quest’anno abbiamo previ-
sto la premiazione per i tre veicoli esposti più votati 
dai visitatori: un premio semplice, una coppa, ma 
un simpatico ricordo di una giornata ricca di mezzi 
meccanici ormai destinati ai musei, che raramente 
sono visibili ai non collezionisti. (Vedi locandina nell’ul-
tima pagina di questo News).
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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.
Sabato 2 aprile in Valdaora, poco oltre Brunico ove 
era nato e risiedeva, si è spento per malattia il Socio 
Reduce Ernst  Hofer, classe 1926 (era nato il 7 mar-
zo). Non ho avuto occasione di conoscerlo personal-
mente, ma indirettamente tramite un suo scritto, dal 
quale avevo percepito essere una persona mite e gen-
tile. Al figlio Franz Josef  ho espresso telefonicamen-
te le condoglianze mie e dell’Associazione a tutta la 
Sua Famiglia. Con l’ausilio di alcune informazioni 
invatemi dal figlio Franz Josef  posso aggiungere che 
dopo il Secondo Conflitto Mondiale Ernst aveva la-
vorato presso le  Ferrovie dello Stato in qualità di 

Hofer giovane  Hofer recente   

Questo 25 aprile festa della liberazione 2022 arriva in un 
momento particolare, dove persone vicine a noi sono vittime 
della guerra, vittime di un ideologia imperialista che sembrava 
ormai appartenere al secolo scorso. 
Oggi come possiamo festeggiare il ricordo della Liberazione e 
del riscatto dell’Italia quando a poche migliaia di chilometri da 
noi c’è una situazione che ci riporta alla stregua del 1945?
Le strategie del potere assoluto e dell’egemonia politica e cul-
turale che porta una nazione ad invadere e trucidare il loro 
popolo non hanno giustificazioni.
Nessuna vita umana può essere sacrificata per il potere o per 
vantaggi economici. 
Anche se per ora subiamo tutto questo solo con  ripercussioni 
marginali non possiamo esimerci da un immensa tristezza per 
le vittime e la distruzione dell’Ucraina costringendoci ad una 
diversa prospettiva e ed una riflessione profonda. 
I nostri padri e nonni finita la guerra e scampata la morte 
avevano fiducia e speranza che tutto ciò si fosse lasciato alle 
spalle ma purtroppo non è stato così. 
Ci manda i saluti il presidente della Federazione di Bolzano 
Vito Gambetti che non ha potuto essere con noi oggi e che 
ringraziamo. 
Ringraziamo inoltre il sindaco Marino Lona e tutta l’ammi-
nistrazione comunale.
Don Bruno Gilli per aver celebrato la cerimonia di oggi. 
Piergiorgio Pisetta con la sua tromba. 
Tutte le associazioni presenti che collaborano sempre con noi e 
tutta la popolazione presente. 
Grazie.

Adriana
Silvano Cassini, l’amato coniuge di 
Adriana - Bersagliere

Lunedì 4 aprile si è spenta la Signora Adriana, mo-
glie del socio Silvano Cassini. Con grande affetto a 
Silvano ed ai suoi familiari con queste righe inviamo 
le più sincere e sentite condoglianze per la grave per-
dita, e vogliamo ricordare Adriana con questa sorri-
dente immagine.

Capo Squadra Interventi, adoperandosi affinche 
non vi fossero problemi fra i dipendenti di madre 
lingua italiana con quelli di madre lingua tedesca, 
ottenendo sempre ottimi risultati di convivenza e nel 
lavoro. Gli era stato conferito anche l’Onorificenza 
di Cavaliere della Repubblica Italiana della quale 
andava orgoglioso. Nell’ambito della nostra Associa-
zione è sempre stato iscritto partecipando alle ini-
ziative finchè la salute l’ha accompagnato, ed anche 
quest’anno è stato fra i primi a rinnovare l’iscrizione. 
A Tutti i suoi familiari da queste righe inviamo le 
nostre più sentite condoglianze.
Due foto di Ernst Hofer, la prima in età giovanile 
presumibilmente del periodo bellico e la seconda in 
questi ultimi anni di vita.
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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. 

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. 
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Come potete
raggiungerci:

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)
Potete raggiungerci con gli autobus 
scendendo al Monumento alla Vitto-
ria, 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 è residente ed ha il Bollino Rosso, oppure a pagamento in 
piazza Vittoria.

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

NUOVO  IBAN  =  IT90 D030 6911 6191 0000 0006 442
Le pagine Facebook sono: An Cr - Ancr Patrimonio Immobiliare (in fase di ristrutturazione e cambio nome)
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 le attività per molti mesi, da marzo 2020 in avanti ha avuto fre-
quenza diradata. Adesso, con l’ultimazione ed il varo del sito  www.ventesimosecolo-ancrbz.it  e delle pagine Facebook 
An Cr ed altra in fase di ristrutturazione, 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.
Da ora la sede osserva l’orario di apertura previsto (il lunedì ed il giovedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00), ed è a 
disposizione degli interessati previa telefonata al numero 380 7666617 per fissare un appuntamento.

FOTO CON INDICAZIONE PRECISA
DELL’UBICAZIONE DELLA NOSTRA SEDE

NOVITA’  FILMATI

Come segnalato nello scorso News 48, un nostro 
amico realizza per noi dei brevi filmati con il mate-
riale fotografico inerente alle celebrazioni cui parte-
cipiamo: sono scaricabili via whatsapp ed anche in 
internet tramite mail. Questi filmati sono piacevoli 
e fornisco una più ampia visione dell’evento svolto, 
dinamico e con sottofon do musicale.

L’attuale neonato archivio consta di due filmati:
Staffetta della Pace del 18 ottobre 2021 relativa alle 
celebrazioni del Milite Ignoto;
Commemorazione dei Caduti al Cimitero Militare 
di S. Giacomo del 7 novembre 2021.
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Giulia mentre consegna la Colomba Pasquale ad 
Antonio Brigo, l’esecutore dei simpatici fiori 
omaggiati alle Signore

Rassegna Fotografica

9 Aprile 2022: Il pranzo Pasquale
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25 Aprile 2022: giornata della Liberazione

Antonio Pugliese col Labaro alla Cerimonia presso il 
monumento in memoria di Salvo D’Acquisto

Domenico, l’Aiuto Alfiere 

Le Corone al Monumento dedicato 
a Salvo D’Acquisto
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 La corona ed il Gonfalone del Comune di Bolzano

Le Autorità ed il pubblico presenti   

Le Associazioni presenti con i loro Vessilli

1° Maggio 2022: Celebrazione della giornata del Lavoro
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Mostra Storica: alcune foto della 1a edizione
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L’  A.N.C.R.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

FEDERAZIONE DI BOLZANO/TRENTO

in collaborazione con il Circolo Unificato dell’Esercito di Bolzano
e la Fondazione PAOLO MOSNA onlus

organizza la 2a edizione della 

“MOSTRA DI VEICOLI STORICI” 

Sabato 11 giugno 2022

con inizio alle ore 09,00
(termine ore 17,00)

presso il cortile del 
Circolo Unificato dell’Esercito 

in Bolzano, viale Druso 20

Entrata libera 
nel rispetto delle norme antiCovid-19 vigenti

alle ore 16,00 premiazione dei veicoli più votati dal pubblico

con il patrocinio gratuito del Comune di Bolzano

ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  COMBATTENTI  E  REDUCI
FEDERAZIONE REGIONALE DI BOLZANO E TRENTO

39100 BOLZANO - Vicolo S. Quirino, 2
Tel. + Fax. 0471 280118 - cod. fisc. 80078250588

e-mail - ancr-feder.bz@libero.it - PEC - ancr-feder.bz@postecert.it
sito - www.ventesimosecolo-ancrbz.it 


