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I Membri del Consiglio Direttivo ribadiscono ancora una volta 
la loro riconoscenza a tutti coloro che partecipano e hanno 
partecipato con rinnovato impegno alle attività Socio – Culturali e 
Ricreative organizzate dal nostro Gruppo, oltre alla fiducia 
confermata con la propria adesione a Socio per l’anno 2019. Come 
sapete quest’anno il 16 Maggio 2019 si è svolto a Palazzo Madama 
nella Sala Koch – Roma, il 70° Anniversario di Fondazione 
dell’A.N.L.A. il cui tema era  ”Un Nuovo Umanesimo per una Vita in 
Pienezza” con relatori di primissimo piano.

Cari Amici, 
celebrare la ricorrenza del 70° di A.N.L.A., non significa 

guardare ad un nostro passato glorioso, significa ritrovare le nostre 
radici culturali per guardare ancora oltre, spingerci ancora più in 
avanti. 

Come Anziani d’Azienda (o meglio Esperti d’Azienda) noi già 
interagiamo con il mondo Aziendale dal quale proveniamo o ne siamo 
ancora partecipi, rappresentando le nostre istanze nel contesto 
istituzionale più ampio senza mai dimenticare due cose: che solo 
l’insieme di tutte le nostre realtà A.N.L.A.  consente di essere utili alla 
Società dove l’attuale Società, non ha bisogno di maestri ma 
testimoni di gente che fa volontariato e lo fa bene come in tante 
nostre realtà locali. 

Pertanto, due sono le direttrici lungo le quali dobbiamo 
muoverci in questo triennio associativo. Il Volontariato con le 
necessarie modifiche allo Statuto e al Regolamento, e di nuovi 
rapporti con le Imprese socialmente responsabili, oltre naturalmente 
con un potenziamento della comunicazione in particolare sul 
territorio. 
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Dopo le premesse indicate dal Convegno Nazionale e dagli incontri 
avvenuti durante il primo semestre 2019, pensiamo alle nuove 
iniziative sul territorio che si svolgeranno nel seconda parte dell’anno 
(2019) pur con moltissime difficoltà economiche saranno destinate ad 
animare ancora di più la nostra attività in apprezzabili e condivisibili 
atteggiamenti. 

1. Bando Premio di Laurea, di Studio e di Diploma 2018/2019.
2. Riconoscenze ai Soci O V E R 8 0 (Classe 1939).
3. Santa Messa Annuale in memoria dei Defunti A.N.L.A. 
4. Organizzazione Pranzo Conviviale A N L A 2019
5. Un nuovo invito per segnalarci l’indirizzo di   posta elettronica 

via mail. - “Importante servizio”
6  Importante Impegno per un servizio di Solidarietà – Non 

 dimenticarlo

Punto n. 1) – Premio di Laurea e di Studio – Bando di Concorso 
2018/2019

Il Gruppo A.N.L.A. Schneider Electric – Magrini Bergamo, per 
il 15° anno consecutivo, in collaborazione con la Società Schneider 
Electric S.p.A. di Stezzano, allo scopo di onorare la memoria del Cav. 
del Lavoro Ing. Luigi Magrini Pioniere dell’Industria Elettrotecnica 
Italiana, ha bandito un concorso per Laureati Specialistica e Triennale 
e Diplomati quinquennali.

Pertanto s’invitano tutti i Signori Soci e Dipendenti a volere 
esaminare attentamente il Regolamento del Bando di Concorso 
Premio di Laurea e di Studio A.N.L.A. 2019 già precedentemente 
inviato, oltre alla modulistica per la domanda, verificandone i requisiti 
e la possibilità che i propri figli e/o dipendenti possano partecipare a 
tale Bando.

Punto n. 2) – Riconoscenze a SOCI  OVER 80 - Fedeltà A.N.L.A. 
(Classe 1939) 

Coloro che hanno compiuto l’80° anno di età nel corso 
dell’anno (Socio A.N.L.A. in regola con il tesseramento da almeno 5 
anni consecutivi) sono pregati di comunicare il proprio nominativo al 
Presidente A.N.L.A. Ubbiali m.d.l. Mario - Cell. 349/3429923 oppure 
ab. 035/671340, per avere la possibilità di essere premiati al Pranzo 
Sociale 2019. La segnalazione deve pervenire entro mercoledì 02 
Ottobre 2019 



Punto n. 3) – Santa Messa annuale 2019 in suffragio dei nostri 
cari Defunti. 

Per ricordare i nostri cari defunti, come tradizione, verrà 
celebrata una Santa Messa nella Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, in 
Via Caldara n. 4 - Bergamo (Zona Carpinoni) nella giornata di Giovedì 
14 Novembre 2019 alle ore 18,30 alla quale si chiede la massima 
partecipazione di Soci e loro familiari. 

Punto n. 4) – Organizzazione del Pranzo Conviviale A.N.L.A.  
2019

Il Consiglio Direttivo informa i Soci, loro Familiari e 
Simpatizzanti che la Festa Sociale A.N.L.A. si terrà “Domenica 1 
Dicembre 2019 ore 11,20 presso la Location “La Carbonella – 
Ristorante – Pizzeria sita in Via Broseta n. 112 Bergamo” (BG) Zona 
Loreto – Ampio parcheggio in area Croce Rossa, poco distante dalla 
Location. La Location prescelta si rende idonea/adatta di spazi a noi 
imprescindibili per le spiegazioni e premiazioni ai partecipanti delle 
nostre attività Socio – Culturali e Ricreative. Il prossimo numero di 
INFO ANLA 2019/3 verrà inviato il programma della Festa Conviviale 
2019. 

Punto n. 5 - Estremamente  importante! - Invio corrispondenza  
comunicati – Info A.N.L.A.

Si ribadisce l’importanza che la corrispondenza e i comunicati 
dell’Associazione A.N.L.A. mediante l’utilizzo della posta elettronica, è 
molto importante, ciò per rendere più celere l’invio ai Soci (per quanto 
possibile) dell’informazione circa l’attività del nostro Gruppo, ma 
soprattutto per ridurre gli elevati costi che si devono sostenere per 
spese postali.

Inoltre si suggerisce ai Signori Soci A.N.L.A. che hanno 
lasciato il posto di lavoro (nell’ anno 2018 e nel 2019) e che sono in 
possesso di posta elettronica della Società Schneider Electric -  
Stezzano, vogliate segnalare al Presidente A.N.L.A. oppure di 
compilare la scheda che troverete nel nostro sito, per aggiornamento 
“date base” - la propria e-mail personale e/o le eventuali variazioni, 
inviandole al seguente indirizzo:

e-mail: gruppomagrini@anlabergamo.it

Per le nuove “e-mail” i dati da specificare sono quelli stabiliti 
nel data base di aggiornamento, firmare il modulo, e restituirlo al 
Presidente A.N.L.A. Schneider – Magrini – Mario Ubbiali  (vedere 
nostro sito www.anlabergamo.it - Grati per la vostra 
collaborazione.
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Punto n. 6) I Importante Impegno per un servizio di  Solidarietà 
Non dimenticarlo  

Il tuo tempo e’ prezioso, non sprecarlo, se vuoi puoi 
donarlo a chi ne ha veramente bisogno “L’A.N.M.I.C. di 
Bergamo di Via Autostrada n. 3, ha bisogno di qualche ora del 
Tuo tempo libero per guidare un pulmino di servizio ai bisognosi 
di cure. Acconsenti la Tua disponibilità. Per ulteriori 
informazioni, rivolgiti al Signor Perico Camillo Tel. 333/3998155  
-  Ti aspettiamo.

L’IMPEGNO PRINCIPALE DI A.N.L.A. 

1) Valorizzare la fedeltà al lavoro, riconoscendo il legame tra i 
lavoratori e le aziende.
2)  Valorizzare la professionalità e l’esperienza aziendale.
3)  Promuovere manifestazioni culturali nell’ambito aziendale e 
territoriale.
4) Realizzare la tutela e la promozione dei cittadini, ispirandosi 
ai principi di solidarietà e promozione sociale.

Chi e Come si può aderire al Gruppo A.N.L.A.:

Possono far parte dell’A.N.L.A., in qualità di Soci 
Ordinari, tutti i lavoratori che abbiano compiuto almeno quindici 
anni di attività, dei quali dieci prestati nella stessa Azienda.

Coloro che intendessero iscriversi all’Associazione 
A.N.L.A. Gruppo Schneider Electric - Magrini Bergamo 
sappiano che noi siamo una Associazione di Promozione 
Sociale ricca di Storia, in grado di valorizzare l’aspetto sociale 
di comunità, esprimendo tutte le nostre potenzialità sinergiche 
sul territorio.

Perseguiamo l’obiettivo di promuovere iniziative atte a 
valorizzare la cultura aziendale e sosteniamo con fiducia e 
riconoscenza coloro che ci danno concretamente una mano per 
affrontare seriamente tutti i nostri progetti pertinenti il nostro 
territorio.



Impegno nelle Attività Socio – Culturali – Ricreative

- Organizzazione Gite e Soggiorni
- Organizzazione Convegni ed Assemblee
- Organizzazione della Festa Sociale Annuale
- Impegno nella realizzazione “Museo Storico dell’Industria 

Bergamasca del ‘900”
- Istituzione del Premio di Fedeltà all’A.N.L.A. “OVER 80”
- Impegno – partecipazione – sostegno al “Bando di 

Concorso” per l’assegnazione di   riconoscimenti del Lavoro 
e del Progresso Economico (Bando di CC.II.AA.)

- Istituzione Premio di Laurea e di Studio A.N.L.A. per figli 
meritevoli di dipendenti e di dipendenti in servizio e figli di 
Soci A.N.L.A. in quiescenza.

- Progetto di Sostegno allo scopo di sviluppare iniziative 
culturali a favore di studenti meritevoli negli Istituti Tecnici 
Professionali

- Istituzione e partecipazione alla gestione Gruppo Autisti 
Volontari A.N.L.A. in collaborazione con A.N.M.I.C. di 
Bergamo, per guida pullmini ed accompagnamento

Inoltre:

Collaborazione attiva con le Aziende, le Istituzioni Pubbliche e 
Private, gli Istituti di Credito, l’Università degli Studi di Bergamo 
e degli Istituti Tecnico Professionali, per una maggiore 
sensibilizzazione, affinché prendano coscienza del nuovo corso 
evolutivo che si vuole imprimere allo sviluppo associativo e si 
adoperino per sostenere tutte le iniziative politico e culturali, per 
un sostegno concreto ai programmi del Gruppo A.N.L.A.

IMPORTANTE!

Soci Gruppo A.N.L.A. 
Schneider Electric - Magrini Bergamo

Per conoscere le nostre attività Socio – Culturali - Ricreative ed 
Informative.

 Vi invitiamo a visitare il nostro Sito sempre aggiornato: 
WEB:   www.anlabergamo.it  

“Gruppo Schneider Electric - Magrini Bergamo” 

Stezzano, Luglio 2019.  
Il Consiglio Direttivo

 (ciclostilato in proprio)  
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