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Per motivi organizzativi e tempistici il Consigliere Nazionale m.d.l. Mario Ubbiali - 
Presidente del Comitato Provinciale A.N.L.A. di Bergamo ha presentato proposte per 
affrontare la particolare situazione della nostra associazione. 

Dalla riflessione fatta dal neo Consigliere Nazionale, esige coraggio e determinazione 
nello stabilire una precisa linea “dell’arte del governo dell’associazione” che rilanci le 
finalità della propria costituzione, confermando i valori fondanti, la propria missione, gli 
obiettivi, che insieme desideriamo e intendiamo promuovere sul territorio, con una 
visione nuova, conforme all’attuale situazione ed esigenze del mondo del lavoro, in 
particolare, esprimere concretamente cooperazione, sostegno, collaborazione con le 
aziende piccole, medie e grandi, mediante il trasferimento delle esperienze fra le 
generazioni, nella valorizzazione del lavoro e della sua importanza. 

Il nostro dialogo con gli Stakeholder della Città e Provincia di Bergamo e non solo, é e 
deve essere in continuo sviluppo dimostrando serietà e rispetto delle regole e dei 
comportamenti nei loro confronti. 

Ribadiamo quindi che l’A.N.L.A./Onlus è una associazione apartitica, aconfessionale, 
asindacale, ma, la sua classe dirigente fa e deve fare sistema, questo per non rinnegare 
la sua “missione”, la sua storia, cioè, difendere prioritariamente gli interessi e le 
aspettative del mondo dell’anzianato del lavoro ed essere maestri delle attività e delle 
responsabilità verso le nuove generazioni. 

I Gruppi Aziendali degli anziani del lavoro, hanno il precipuo scopo di vedere l’A.N.L.A., 
tramite la sua classe dirigente, che sia presente sul territorio e operi con assiduità, a 
loro favore: dove siano presenti problemi si discuta e ci si confronti su temi di 
previdenza o di assistenza sanitaria e ci si rappresenti degnamente nell’ambito 
istituzionale a tutti i livelli. 

Questo è il ruolo principale dell’A.N.L.A./Onlus, ma soprattutto sono le ragioni e le 
aspettative che i Gruppi aziendali si attendono pena la nostra ragione d’essere, 
altrimenti i suoi aderenti, abbandonerebbero, a giusto motivo, la nostra associazione. 

La Presidenza Nazionale e lo staff dirigenziale dell’associazione A.N.L.A./Onlus, devono 
garantire l’osservanza di tali principi fondamentali, completandone le future linee di 
azione per una reale e rinnovata associazione degna della propria rappresentanza in ogni 
ambito della comunità. 



Le Presidenze Nazionale e Regionali eletti, hanno una grande responsabilità e devono 
dare principalmente una chiara linea organizzativa e gestionale verso tutti gli aderenti 
all’A.N.L.A. nessuno escluso. 

A fronte dei molteplici problemi vanno immaginate e create le strutture funzionali 
A.N.L.A. all’interno e all’esterno delle Aziende, che operino a tutela della “dignità del 
lavoro” su tutto il territorio Nazionale. 

La nostra Esperienza nel realizzare a Bergamo il Sito WEB del Comitato Provinciale, ha 
dato degli ottimi risultati nella comunicazione interna ed esterna, quindi occorre 
realizzare in ogni Comitato Provinciale una struttura adeguata per una maggiore 
comunicazione ed informazione, incrementando ed aggiornandolo costantemente il Sito 
con le iniziative e le attività programmate e realizzate sul territorio. 

La responsabilità della nostra Associazione per le mancate risposte rivolteci in modo 
determinante dal territorio, siamo tutti chiamati non solo a promuovere tali interessi in 
forma onesta e attraverso la via del dialogo e del confronto, ma anche a ripensare le 
loro stesse funzioni, la loro struttura, la loro natura e le modalità di azione, quindi 
devono essere “luoghi di manifestazione” della personalità del lavoratore all’interno e 
all’esterno dell’Azienda in cui opera. 

Le proposte relative alla separazione fra Previdenza ed Assistenza, battaglie che da anni 
A.N.L.A. si è sempre impegnata per una giusta ed equa soluzione del problema, sono da 
considerare prioritaria nel programma diANLA/Onlus.  

L’A.N.L.A. deve svolgere il proprio ruolo, privilegiando i continui rapporti con il mondo 
imprenditoriale di ogni tipo, perciò, le strutture territoriali di A.N.L.A. devono 
sviluppare stabili interlocuzioni con le Istituzioni Pubbliche e Private, con le locali 
Associazioni degli Industriali, della Federmanager, delle P.M.I., dei Consolati dei Maestri 
del Lavoro, della Scuola (Università e non solo), delle Camere di Commercio Industria ed 
Artigianato, del mondo dell’Associazionismo, in particolare essere presenti nelle aziende 
per sostenere e favorire iniziative culturali e di sostegno ai propri iscritti ma soprattutto 
a tutti coloro che riconoscono il nostro impegno verso nuove ambiziose mete.  

La “missione” A.N.L.A. e le sue finalità sul territorio, così come enunciato avrà la 
meritata credibilità della propria classe dirigente con la speranza di maggiori consensi di 
adesioni. 
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