
 
 

 
 

Introduzione	Festa	conviviale	A.N.L.A.	2018	

Buongiorno a tutti, 
Anche quest’anno spetta a me l’onore di salutare e ringraziare le autorità che sono qui presenti. 
Iniziamo subito con: 
 
LA DIRIGENZA A.N.L.A.: 

• Arch. M.d.L. CASADEI GENNARO – Consigliere Nazionale A.N.L.A e Presidente del Gruppo Seniores 
della Magneti Marelli di Milano 
 
I COMPONENTI DEL COMITATO PROVINCIALE A.N.L.A. DI BERGAMO: 

• Sig.  Mondazzi cav. Loris - Consigliere regionale gruppo ANLA Alatel – Telecom  
• Sig.ra M.d.L. Maccarinelli Ornella – Presidente gruppo ANLA Glas 1974 – Same di Treviglio 
• Sig.ra Zibetti Rita – Vice Presidente A.N.L.A. Provinciale e Responsabile della Segretaria Generale 

del Comitato  
• Sig. Pozzi Ing. Alberto - Presidente Gruppo Seniores Tenaris Dalmine, qui presente con alcuni suoi 

collaboratori 
• Sig. Suardi Luigi - Tesoriere Gruppo Tenaris Dalmine  
• Sig.ri Esposito Enrico e Cerruti Gemma del Gruppo A.N.L.A. Lovato Electric 
• Sig. Riva Duilio – Presidente Gruppo A.N.L.A. ABB/Sace Frosinone e Bergamo 

 
A tutti rivolgiamo il nostro ringraziamento per l’attenzione che viene sempre riservata alle proposte 
di rinnovamento dell’A.N.L.A. e per la condivisione alla partecipazione della festa Schneider - 
Magrini. 
 
Un ringraziamento sincero e cordiale, va alle Istituzioni Pubbliche, alle personalità del mondo 
aziendale, del volontariato e dell’istruzione…. per la loro concretezza e il loro rispetto nei nostri 
confronti, nonché per la loro attenzione al nostro impegno di volontari nelle attività di promozione 
sociale, attività che i componenti del gruppo ANLA SCHNEIDER – MAGRINI svolgono con entusiasmo 
sul territorio bergamasco e non solo.  
 
Nello specifico un GRAZIE PARTICOLARE VA: 

• A Dr. Involti Simone – Direzione Risorse Umane Schneider Electric Italia - Responsabile della 
Formazione e Sviluppo Industria Europa  
 

• Al Prof. Giancarlo Maccarini: Rettore Vicario dell’Università degli Studi di Bergamo e Preside della 
Facoltà di Ingegneria di Dalmine - delegato dal Rettore, per i collegamenti con A.N.L.A. nonché oggi 
anche suo delegato come istituzione universitaria presente, dato che il Rettore prof. Remo Morzenti 
Pellegrini non potrà intervenire per impegni precedente presi. 
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Il Prof. Giancarlo Maccarini è stato ed è un grande sostenitore, e buon organizzatore con l’A.N.L.A. 
Provinciale, dei Seminari dal titolo “L’Azienda sale in Cattedra” che, dal prossimo anno, verranno 
ripresi con maggiore intensità e coraggio presso la Facoltà di Ingegneria a Dalmine.  
 

• Al Dr. Manzoni Giovanni Presidente dell’A.N.M.I.C. Provinciale che, con il suo sostegno ci permette 
di continuare la nostra attività a favore ANCHE dei più bisognosi. Ad ogni nostra richiesta è sempre 
pronta la sua concretezza nei fatti.  
“Gentile dr. Manzoni, grazie per la sua grande magnanimità nel rispondere alle nostre esigenze”.   
 

• Al sig. Bonetti ing. Ferruccio – presidente Provinciale U.I.Ci.Be nostro sostenitore per le attività 
culturali e sociali.   
 
Ad entrambi vanno i ringraziamenti più sentiti da parte del nostro Presidente e del Consiglio 
Provinciale qui presente per la grande disponibilità nell’ospitare la sede provinciale di ANLA presso i 
vostri uffici.  
 

• Al sig. Albani cav. Angelo - A/D della Società O M A G  S.p.A. – Società dalla quale riceviamo grande 
sostegno e rispetto nonché stimolo a continuare nelle nostre iniziative. 

 
• Alla Signora Arnoldi Giuditta -  Presidente della Società O.M.A.G. S.p.A. rivolgiamo i nostri più 

sinceri ringraziamenti per l’accoglienza sempre riservata al Presidente Mario e per l’amicizia che si è 
creata. 
 

• Al sig. Filippo Frigeri – titolare dell’azienda “Buca18 Comunicazione”, che con i suoi collaboratori ha 
ideato, seguito e prodotto il nostro sito web e continua a seguire tutta la nostra comunicazione a 
livello di gruppo aziendale e provinciale. Ormai prossima sarà la predisposizione del Vademecum 
ANLA che verrà distribuito ai Soci.  
 

• Ai signori Calabria dr. Giovanni e Regonesi Michela, rispettivamente Vice sindaco e assessore del 
Comune di Stezzano: Grazie per il vostro impegno e per la collaborazione sul territorio con il nostro 
Delegato, il sig. Di Gioia Antonio. 
 

• Al sig. Agostino Amato, esperto ristoratore al quale da anni ci affidiamo per l’ottima riuscita del 
pranzo Sociale. 
 

• Al Prof. Valerio Felici – docente dell’istituto Tecnico industriale statale ITIS PALEOCAPA - Esperia, 
delegato dal dirigente scolastico, prof. Imerio Chiappa. 
 

• Dr. Lorenzo Folio – Ex Presidente ed Amministratore Delegato della Nuova Magrini Galileo, Socio 
Onorario A.N.L.A. (Venuto appositamente da Rieti)  

 
• Al Sig. Paolo dr. Franco – Presidente della Società Uniacque di Bergamo 
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• Alla Dr.ssa Maria Giovanna Dottore che, in rappresentanza della Provincia, fa parte della 
Commissione Premio di Laurea e di Studio A.N.L.A.  

 
• E con lei ringraziamo tutti i membri della commissione dei premi di laurea e di studio, ovvero: 

Artoni dr. Oliviero – Mazzoleni Ing. Bonifacio – Chisci p.i. Ugo – Pesenti ing. Claudio - Dal Sasso Fabio 
– Gregis m.d.l. Gianpaolo -  Minali dr. Stefano - Rota Gianfranco - Tibaldi dr. Edoardo - Cordioli ing 
Giacomo. 

 

• Un ringraziamento particolare a tutto il Gruppo Autisti Volontari A.N.L.A. quali collaboratori con 
l’A.N.M.I.C. e  U.I.Ci.Be. per il servizio di trasporti negli Ospedali, in istituti e case di riposo di 
persone in difficoltà.  

• Un grazie di cuore va a tutti i componenti del comitato Direttivo del Gruppo A.N.L.A. Schneider -  
Magrini e al Vice Presidente Alessandro Ubbiali…. che con passione e pazienza, tempo e dedizione 
seguono il Presidente nell’organizzazione delle iniziative che si svolgono durante l’anno. Grazie 
Amici per la collaborazione continua alla attività del gruppo. 
 
Ringraziamo, ANCHE SE NON PRESENTI, in particolare: 
 

• Il Signor Nando Cappelli – Presidente della Società “Autotrasporti & Spedizioni - Trasporti Nazionali 
ed Internazionale Nando Cappelli” di Grassobbio che sostiene il Progetto di Sostegno agli Istituti 
Tecnici Professionali Cesare Pesenti e Istituto Tecnico Industriale P. Paleocapa, ideato da A.N.L.A. 
Gruppo Schneider – Magrini. 
 

• Il Presidente della BCC Banca della Bergamasca e Orobica - Baresi m.d.l. Gualtiero  
 

• S.E. Mons. Francesco Beschi – Vescovo di Bergamo che ha mandato i suoi saluti e gli Auguri di 
Buone Feste oltre alla buona riuscita della Festa Conviviale. 

 
• Il dr. Alessandro Bertacchi – presidente e titolare di Abenergie. Al quale ci stringiamo 

metaforicamente in un abbraccio per la scomparsa di qualche mese fa del Caro Padre Carlo, nostro 
stimatissimo collaboratore, Socio ed amico. 
 

• La nostra agenzia viaggi “Centocittà” che ha svolto, con molte difficoltà ma tenacia, un lavoro 
organizzativo ottimo per le nostre gite e i nostri viaggi.  Le sorelle Gualandris Elena e Barbara hanno 
dimostrato più volte la loro professionalità nel settore del Turismo.  A loro va il nostro grazie per 
quello che hanno fatto per A.N.L.A.  in questi anni. 
 

• l Prof. Marco Pacati – dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Professionale Cesare Pesenti.  
 

• S.E. Margiacchi dr.ssa Margherita - Prefetto di Bergamo, che continua ad imprimere in noi la forza 
per proseguire con maggior senso di responsabilità, la nostra attività sul territorio. 
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• Il sig. Gori dr. Giorgio – sindaco di Bergamo.  

• Il Presidente e A/D di Schneider Aldo Dr Colombi e tutti i dirigenti di Schneider Electric Italia. 

• il sig. Paolo Carmellini – titolare del ristorante “La Colombera”, di Riva del Garda nostro sostenitore 
per l’attività web. 
 
Un ringraziamento doveroso anche per i dirigenti e collaboratori ANLA, non presenti, ovvero: 

• FIORENZO DR. BENZONI – Presidente Regionale Telecom Italia  
• FRANCA M.D.L. COATO – Presidente Gruppo A.N.L.A. Lovato Electric 
• CRESPI CAV. GIUSEPPE – Presidente Gruppo A.N.L.A. Banca Provinciale Lombarda Bergamo 
• RIGE’ EMIDIO – Presidente Gruppo Pensionati di Sorisole  
• AMBROSIONI M.D.L. NATALE Lino - Presidente del Gruppo ANLA Polynt 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prima di terminare, vorrei presentarvi il nuovo presidente Nazionale di ANLA Onlus, che è stato 
eletto lo scorso 13 ottobre durante l’Assemblea Elettiva svoltasi a Bordighera: il senatore EDOARDO 
PATRIARCA, che ci ha mandato un breve messaggio video. 
(VIDEO) 
 
Come avete potuto sentire l’anno prossimo, ANLA compirà 70 anni…. sarà l’occasione per 
festeggiare questa importante Associazione…  
A tutti voi qui presenti chiediamo fin da ora di continuare ad essere  al nostro fianco, partecipando 
agli eventi che si organizzano, parlando con conoscenti e amici di questo gruppo che vuole davvero 
impegnarsi ad offrire più possibilità concrete a livello socio culturale (e non solo) ai propri soci e 
simpatizzanti… Vogliamo farci portatori di valori umani e sociali, diamoci una mano perché questo 
accada davvero…. 
 
Termino il mio intervento con delle congratulazioni, che credo fermamente di poter fare anche a 
nome di tutti voi: 
il Presidente del Gruppo Schneider Electric – Magrini Bergamo e del Comitato Provinciale Bergamo, 
il m.d.l. Ubbiali Mario, nella assemblea elettiva del 13 ottobre u.s., è stato eletto consigliere 
nazionale ANLA (con un buon numero di voti tale per cui risulta essere il 4° eletto).  
 
Complimenti Presidente…. Complimenti papà.  
Presidente….  
porti avanti i valori in cui crede…  
faccia sentire la voce di A.N.L.A. Bergamo nelle stanze romane….. Dia il suo contributo per 
un’A.N.L.A. rinnovata e nuova….  
Faccia del suo meglio per riportare ANLA ad avere un ruolo centrale nella società… 
Grazie per l’attenzione. 


