Buonasera a tutti,
a seguito odierni contatti telefonici,
Coppola mi ha informato che per
Regionale delle Associazioni e per
bando devono essere inseriti i

l'Amministratore Generale Antonio
completare l'iscrizione al Registro
consentire l'accesso al portale del
dati delle singole diramazioni.

Chiedo pertanto ai presidenti provinciali di far pervenire al segretario regionale Marelli i
seguenti dati delle sezioni interessate al bando:
- intestazione della sezione
- indirizzo completo (Via, Cap e Paese)
- codice fiscale
- numero telefono/cellulare e indirizzo mail
Vi ricordo che finché non vengono inseriti i suddetti riferimenti non è possibile accedere al
portale e partecipare al bando, che è stato aperto oggi 10 febbraio e verrà chiuso martedì
22 marzo.
Bersagliereschi saluti.
Bers. Cav. Gianfranco MORESCO
--------------------------------------Associazione Nazionale Bersaglieri
Presidenza Regione Lombardia

ho il piacere di comunicarti anche a nome del Presidente, dopo l'attivazione ricevuta durante
l'incontro a Rovato in occasione del Consiglio Regionale del 11 dicembre u.s., l'avvenuto
accreditamento dell'Associazione presso la Regione Lombardia, necessario per poter
partecipare ai bandi messi a disposizione delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.
Tale risultato è stato ottenuto grazie all'intervento risolutore dell'Amministratore Generale
bers. Antonio Coppola, al quale devo dare merito per la risoluzione della problematica.
Nello specifico, mi preme evidenziare quanto i responsabili dell'Ente politico regionale, nella
mail che ti allego, abbiano messo in evidenza la tempestività e la professionalità dimostrata
dalla Associazione, nella persona del nostro amministratore, nella risoluzione dell'accredito.
Vorrei sottolineare, al riguardo, l'apprezzamento e la considerazione che ne derivano, di cui
beneficiano l'intero sodalizio.
Al fine di dare corso alla opportunità concessa dai bandi, ti invito ad approntare con
sollecitudine progetti idonei da presentare tenendo conto che la data di apertura è il 10
febbraio p.v. ed il termine di presentazione è fissato per le ore 16.00 del 22 marzo 2022.
Infine, ti chiedo di estendere tale comunicazione, con allegata la missiva della Regione
Lombardia, a tutti i Dirigenti presenti a Rovato per loro opportuna informazione.

Egregio Signor Generale,
ringraziamo lei e la Presidenza Nazionale ANB per l’impegno che profondete nelle vostre
attività: molti obiettivi e funzioni sono certamente in linea con i valori che la nostra istituzione

tutela, e proprio in quest’ottica è nata la Legge per i contributi alle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma; sapere che il suo intervento è stato, oltre che solerte, risolutivo
non fa che renderci estremamente soddisfatti.
Sono inoltre felice di informarla che è appena stato emanato il bando: la data d’apertura è
fissata per il giorno 10 febbraio p.v.
Il link per accedere a tutte le informazioni è il seguente, per opportuna trasmissione a
chiunque
ne
abbia
interesse:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sicurezza/sicurezzaurbana/assegnazione-contributi-favore-associazioni-combattentistiche-d-arma-forzeordine-l-r-2-2020-art-2-anno-2022-RLY12021021703
Voglia gradire l’espressione della mia più alta stima nei suoi confronti, soprattutto per il modo
concreto e risoluto con cui ha risolto una problematica che, per altre associazioni d’arma,
appare tuttora, purtroppo, insormontabile.

