
Un riverente saluto al Presidente Nazionale Ottavio Renzi, al Vice Nunzio Paolucci, 
all’interregionale  Rocco  Paltrinieri,  ai  consiglieri  nazionali  Lombardi,  Bignotti, 
Carozzi,  Morelli  e  Pennino,  al  Presidente  Regionale  Moresco  oggi  impegnati  in 
Consiglio Nazionale a Roma, a tutto il  Consiglio Regionale qui rappresentato dai 
Consiglieri Floriano Capra e Agostino Fiore.
Un doveroso saluto all’onnipresente Presidente Onorario Nazionale Gen. C.A. Benito 
Pochesci, e un particolare ricordo per il Cav. Di Gran Croce Ambrogio Locatelli.

D’obbligo un saluto al Presidente Onorario Provinciale Ugo Lamperti, ai miei due ex 
Presidenti Provinciali Sergio Zanzottera e Giacinto Nativi per i loro preziosi consigli 
in questi miei anni di presidenza.

Grazie al mio Vice Presidente Enrico Lazzati e a tutto il Consiglio, abbiamo lavorato 
in  sintonia,  nel  rispetto  e  amicizia  reciproca,  ognuno  con  il  proprio  compito 
collaborando e condividendo.

Un grazie particolare a Gianluigi Garavaglia, che dal lontano anno 2000 ha sempre 
ricoperto  la  carica  di  Amministratore  Provinciale  con  un  intermezzo  anche  in 
Regione. Al subentrante Lorenzo Lombardo, che ha preso a cuore questo impegno, 
auguro  un  proficuo  lavoro.  Non  posso  dimenticare  l’amico  Paolo  Fusco  nostro 
consigliere, che ci ha lasciato ultimamente.

Grazie a Voi Presidenti, ai Vostri direttivi, ai Vostri iscritti per tutto ciò che fate sia 
nell’ambito associativo e nel volontariato. La maggior parte di Voi è sulla pubblica 
piazza  con  banchetti  pro-associazioni  bisognose  (Banco  alimentare,  Telethon, 
telefono  Azzurro,  Aism,  Ant,  Gardensia  e  tante  altre).  Grazie  per  il  Vostro 
comportamento  nei  raduni  e  manifestazioni  guidati  dall’infaticabile  cerimoniere 
Francesco Ficetola coadiuvato da Carmine De Biase e Giglio.

Grazie ai capo Fanfara e a tutti i fanfaristi della nostra Provincia per la dedizione e 
l’impegno. Anche al generale Giovanni Campopiano la mia riconoscenza per tener 
viva e attiva la pattuglia ciclisti “Carlo Regina”.

Con grande dolore non dimentico tutti i Bersaglieri e simpatizzanti che in questi anni 
ci hanno lasciato.



Siamo giunti al termine di questo triennio, un triennio devastante causa la terribile 
pandemia  Covid.  Ciò  nonostante  la  Provincia  di  Milano è  stata  sempre  presente. 
Grazie alle nostre Sezioni e all’ arrotondamento della Provincia, abbiamo consegnato 
alla Regione Lombardia un contributo di Euro 8.000 per la fornitura di postazioni di 
terapia intensiva destinata all’Ospedale temporaneo nell’area Fiera di Milano. 
Nelle nostre possibilità abbiamo concesso contributi per l’acquisto di nuovi labari e 
per manifestazioni.
Abbiamo consegnato 35 attestati di merito provinciale a bersaglieri e simpatizzanti 
che si  sono impegnati  instancabilmente nei centri  vaccinali  durante il  periodo più 
critico della pandemia.
Consegnato anche 5 attestati di merito nazionale , 9 regionali, 5 Soci benemerito, 1 
Presidente di sezione onorario e 2 attestati nazionali per i nostri iscritti ultracentenari.

La  nota  negativa  di  questi  ultimi  tre  anni  è  che  abbiamo  perso  tanti  iscritti,  il  
Segretario Garanzini, a cui va il mio grazie per il suo certosino lavoro, Vi illustrerà 
l’attuale situazione.

Siamo orgogliosi di avere un bellissimo sito, ammirato e ben visualizzato, superando 
abbondantemente le 27.000 mila visite, grazie all’operato gratuito del nostro Web-
master Angelo Maltagliati che sarà a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Vi ricordo i vari raduni prossimi, incominciando da Goito, e da segnare in rosso i 
nostri provinciali a Bresso il 6-7 maggio, a Desio il 24-25 giugno, a Nerviano il 10/9 
e a Parabiago il 17/9. Cerchiamo di essere presenti con i labari e tanti bersaglieri. Per 
tutti gli altri raduni regionali e non, trovate il calendario sul nostro sito.

Ringrazio  il  Presidente  Marco  Gianella  e  tutta  la  sezione  di  Buscate  per  la 
collaborazione del nostro congresso.

Dopo  3  mandati  di  Presidente,  nel  rispetto  dell’articolo  27  del  regolamento,  Vi 
comunico che faccio un passo a lato, consentendo un ricambio in Provincia. Mi sono 
nuovamente candidato e se oggi verrò eletto, metterò a disposizione la mia esperienza 
e conoscenza, acquisita in questi anni, al nuovo Presidente e Consiglio.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti Voi, che con stima, amicizia e collaborazione, 
mi avete accompagnato in questo mio percorso.
Spero di aver fatto altrettanto e di non averVi mai deluso. Lascio una Provincia sana, 
ammirata e posta ad esempio dagli organi superiori , per gestione e organizzazione.

Con amicizia un abbraccio a tutti.

Il Vostro Presidente Angelo Crivelli.


