
Stim.mo  Signor 
Presidente della Repubblica  

On.le Prof. Sergio Mattarella
Palazzo del Quirinale  

Piazza del Quirinale  
00187 Roma  

Stimatissimo Signor  Presidente, 
  
  l’A.N.L.A. (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda) del Comitato 
Provinciale di Bergamo e dei Gruppi Aziendali operanti sul territorio bergamasco, desidera 
esprimerLe con tutto il cuore i ringraziamenti più sinceri e cordiali per la Sua vicinanza alla 
nostra Città e per essere venuto a Bergamo, portando con sé, la grande speranza di una 
pronta ripresa della nostra comunità. 

Gli Anziani d’Azienda di Bergamo sono rimasti entusiasti dalle parole toccanti ed 
essenziali, per il “fare memoria” sia per “gli avanti in età”, ma soprattutto per le giovani 
generazioni alle quali è assegnato il nostro e il loro futuro. 

Le Sue parole Signor Presidente, piene di coraggio, ma anche spirito di sacrificio, 
hanno colpito il nostro cuore ed i nostri sentimenti, che cercheremo di applicare ed attuare per 
sanare una ferita ancora sanguinante ed aperta e riunire così la comunità bergamasca. 

Con il nostro impegno di “Esperti d’Azienda” cercheremo di esprimere tutta la nostra 
solidarietà sociale ed il nostro aiuto, affinché si mettano in azione tutte le attività secondo le 
modalità richieste dalle Istituzioni democratiche al fine di affrontare e risolvere il problema della 
ripresa. 

Signor Presidente, abbiamo apprezzato molto le Sue dichiarazioni di sensibilità di tutta 
la Nazione verso la nostra Città di Bergamo, ed è stato importante il segnale della concordia 
ma soprattutto la Sua presenza a Bergamo nel testimoniare la indispensabile necessità di unità 
e di coesione sociale per uscire indenne da questa triste situazione. 

Signor Presidente, rinnoviamo i nostri ringraziamenti per tutto ciò che ci ha indicato nel 
suo indimenticabile, saggio e lungimirante intervento. 

Cordiali saluti 

Presidente Comitato Provinciale   
e Consigliere Nazionale  A.N.L.A. 

Presidente del Gruppo A.N.L.A. 
Schneider Electric - Magrini Bergamo  

m.d.l. Mario Ubbiali  
  Bergamo 3 Luglio 2020  
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