
Egregi Signori
Presidenti e Fiduciari 

Comitato Provinciale ANLA 
Amici  -  Soci e Simpatizzanti 

Classe Dirigente e Lavoratrice
Amici Stakeholder

Alfieri ANLA Prov.le e di Gruppo
Loro Sedi

Cari Amici,

Desidero raggiungervi con un semplice mio personale pensiero nella giornata della  Festa 
dei Lavoratori - 1° Maggio.

Noi Anziani d’Azienda, donne ed uomini, giovani, siamo tutti chiamati a ripensare un nuovo 
orizzonte, del quale oggi percepiamo in profondità la ricchezza nel trovare anche nel 
proprio impegno la via per diventare dei testimoni privilegiati, ma soprattutto dei costruttori 
del nuovo futuro. 

Il lavoro é dignità, é libertà, é speranza, è testimonianza, é capacità creativa, é intelligenza 
intellettuale, é anche sacrificio, il tutto é per il progresso materiale e spirituale.

Il lavoro é la più alta forma di amore scambievole e di reciprocità che la civiltà moderna ha 
realizzato su larghissima scala. 

In questo momento non c’é nulla di più caro del lavoro, ci vogliamo bene in molti modi, ma 
nella sfera civile non c’é amore più serio e grande del lavoro, del lavorare gli uni per gli 
altri.

Come dicono molti documenti della Chiesa: il lavoro é servizio, il lavoro é contributo 
essenziale al bene comune.

Infatti l’articolo 4 della Costituzione afferma: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il 
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

Noi, A.N.L.A. di Bergamo, riconfermiamo questi valori e principi fondamentali 
nell’adempiere ai doveri impegnandosi a ricostruire e trasferire alle nuove generazioni la 
nostra esperienza, saggezza, umiltà e capacità creativa per costruire insieme una società 
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più giusta, più solidale orientando le finalità al bene comune tanto necessario per il futuro 
dell’uomo.

Un pensiero lo rivolgiamo a tutti coloro che ci hanno lasciato, ma sono certo che il loro 
sacrificio non rimarrà invano, e i loro insegnamenti non saranno dimenticati ma fatti propri 
per onorare la loro memoria e il loro lavoro. 

Bergamo 1 Maggio 2020 

Presidente Provinciale 
A.N.L.A. di Bergamo 
m.d.l. Mario Ubbiali 


