
Egregio Signor
Malvestiti dr. Paolo 

Presidente Camera di Commercio
Industria, Artigianato ed Agricoltura 

Largo Belotti n. 16
24122 BERGAMO -BG

  
Stim.mo Presidente, 
 

nella mia qualità di Presidente del Comitato Provinciale A.N.L.A. di 
Bergamo, del Gruppo Schneider Electric- Magrini i Bergamo, nonché Consigliere 
Nazionale A.N.L.A., desidero  esprimerLe  a nome dei rispettivi Consigli dei 
Gruppi Aziendali di cui mi onoro di rappresentare, i miei più sinceri e cordiali 
ringraziamenti per il Suo consistente operato nei confronti della nostra 
Associazione che opera in particolare con il Mondo del Lavoro, delle Imprese e 
del Volontariato e non solo, il cui obiettivo è il benessere della società e per il 
bene comune.
 

Desidero ringraziarLa anche per il Suo personale impegno rivolto alla 
nostra benemerita Associazione durante i suoi dieci anni di Presidenza dell’Ente 
Camerale, pregandoLa di volere estendere anche ai Suoi diretti collaboratori i 
nostri ringraziamenti per l’accoglienza sempre ricevuta.
 

In questo momento di particolare crisi del mondo del lavoro,  desidero 
confermarle che l’A.N.L.A. continuerà nel suo programma politico-associativo 
alla collaborazione e alla difesa del lavoro, della sicurezza e della giustizia 
sociale.
 

Sono certo che dopo l’esperienza compiuta durante il Suo periodo di 
Presidenza sarà certamente disponibile per ulteriori ed importanti incarichi a 
livello di Società Civile, per i quali desidero augurarLe infiniti successi che Lei si 
merita, avendoli raggiunti sul campo da diversi anni.
 

Cordialmente saluto

Il Presidente 
m.d.l. Mario Ubbiali 

Bergamo 7 Giugno 2020 

Iscritta al n. 22 Registro de!e Associazioni di Promozione Sociale - Registro Persone giuridiche n. 988/2014  

Associazione no Profit - le#e 383/2000 - C.F. 95032170169

A.N.L.A. / ONLUS 
Associazione Nazionale Lavoratori Seniores d’azienda 
Comitato Provinciale di Bergamo 
Via Autostrada, 3 - 24126 Bergamo - Tel./Fax 035/211.078 
www.anlabergamo.it - presidenza@anlabergamo.it

Iscritta al n. 22 Registro de e Associazioni di Promozione Sociale  Registro Persone giuridiche n. 988/2014 

AVVRFLD]LRQH�QR�3URÀW�  le e 383/2000  C.F. 95032170169

A.N.L.A. / ONLUS
Associazione Nazionale Lavoratori Seniores d’azienda 
Comitato Provinciale di Bergamo
Via Autostrada, 3 - 24126 Bergamo - Tel./Fax 035/211.078
www.anlabergamo.it - presidenza@anlabergamo.it


