
Intervento del Presidente alla Festa    Conviviale 
2017

Cari Amici,
Oggi l’A.N.L.A. Schneider - Magrini si trova per la consueta 
festa annuale con la partecipazione di Soci, Familiari, Dirigenti 
di Gruppi Aziendali, del Comitato Provinciale dei Territorio, 
Autorità Istituzionali – Culturali Associative. 

Durante la nostra festa conviviale, si svolgeranno alcuni 
importanti riconoscimenti: a studenti che hanno conseguito 
lauree e Diplomi e a SOCI – AMICI – SIMPATIZZANTI, che con 
il loro impegno hanno dimostrato intelligenza – senso di 
responsabilità e capacità decisionale.

Dopo il mio intervento daremo il via alla premiazione degli 
OVER 80.

Agli OVER 80 viene riconosciuta la loro fedeltà alla nostra 
associazione, dopo una vita trascorsa in azienda e vissuta tra 
valori, obiettivi, sacrifici ed impegni assunti e rispettati per un 
vivere civile.

La meritevole riconoscenza è motivo di grande soddisfazione 
per la classe dirigente A.N.L.A., ma soprattutto è un invito ai 
giovani affinché siano promotori di iniziative concrete, per un 
impegno di appartenenza alla azienda e di conseguenza alla 
nostra associazione.
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Cari Amici,

Le grandi, medie e piccole aziende e dui altre attività  familiari, 
in questo ultimo decennio - hanno visto e subito una crisi 
profonda con alleggerimenti di risorse umane al proprio interno, 
creando anche un impoverimento delle famiglie e una elevata 
disoccupazione.

Il lavoro è la fonte principale di vita per ogni uomo, senza un 
posto di lavoro ogni problema è di difficile soluzione. Tutti, 
comprese le istituzioni e le associazioni di categoria, sono 
consapevoli della grave assenza di lavoro, ma nessuno intende 
affrontare seriamente questo enorme problema che investe non 
solo il mondo imprenditoriale ma le famiglie ed i singoli cittadini.

A mio avviso sono necessarie immediate e tempestive scelte 
politiche con investimenti nelle grandi aziende pubbliche, 
private, nonché nelle piccole e medie imprese, per poter 
rilanciare l’economia nazionale e locale.

La classe dirigente A.N.L.A. insieme agli organismi di Governo, 
Nazionale e Territoriale, deve impegnarsi nell’affrontare con 
coraggio il delicato problema della disoccupazione:

La difficile situazione economica non consente. Infatti, di essere 
indifferenti al dramma delle famiglie e della Società, quindi 
l’A.N.L.A. deve farsi carico del problema.

La nostra associazione (fondata nel 1949 da parte delle 
Aziende private mediante la classe dirigente e la classe 
lavoratrice) mette da sempre in evidenza profondi valori e 
programmi di sviluppo economico e sociale, quindi il nostro 
contributo dovrebbe indurre tutti ad una riflessione per una 
soluzione effettiva e non di facciata con solo enunciazioni del 
momento.



Desidero mettervi a conoscenza che a livello di Gruppo 
Aziendale Schneider – Magrini, il 17 Novembre 2017 abbiamo 
inseguito finalmente “una realtà”, in collaborazione con il 
Comune di Bergamo, circa una nostra grande iniziativa. ovvero 
l’installazione di una lapide nel Famedio del Cimitero 
Monumentale di Bergamo intitolata al Cav. Ing. Luigi Magrini.

Naturalmente stiamo operando per realizzare prossimamente il 
monumento in onore del Pioniere Bergamasco nell’area Ex 
Sede Magrini e nel contempo continua l’impegno nella ricerca di 
fondi per ottemperare a queste importanti iniziative.

Altri collaudati progetti che proseguono sono:

• Premio di Laurea e di Studio in onore del Cav. Ing. Luigi 

Magrini, siamo alla 14° edizione;
• Progetto di Sostegno agli studenti meritevoli delle Scuole 

Cesare Pesenti e Pietro Paleocapa –  (Esperia), grazie alla 
Ditta di Trasporti Cappelli Nando e Marco e figli di 
Grassobbio, siamo giunti quest’anno al 6° anno consecutivo.

• Molto più problematico e più impegnativo, ma irrinunciabile 
per l’attuale Presidente A.N.L.A., è il Museo Storico della 
Magrini - ora Museo T.I.M.E. allestito parzialmente all’Istituto 
Tecnico Esperia.

•  Infine la ricostruzione della nostra storia di esperti d’Azienda 

Magrini ed il prosieguo della stretta collaborazione con 
l’Azienda Schneider Electric Italia.

A livello Territoriale (Provinciale e di gruppi Aziendali) ecco in 
sintesi i nostri progetti:
• Massima collaborazione con le Aziende in piena sintonia 

con i Gruppi Aziendali autonomi nella loro gestione.
• Seria ricerca di proposte e soluzioni di lavoro per le 

nuove generazioni, migliorando le loro aspettative future.



• Collaborazione con le Associazioni di categoria, su 

specifici problemi nel rispetto reciproco dei propri valori e 
programmi.
• Formazione di una classe dirigente A.N.L.A. credibile e 

concreta nelle proprie azioni.

• Mantenimento del rapporto di collaborazione con l’Università 
di Bergamo, con le Istituzioni, Pubbliche e Private, con gli 
Istituti di Credito, con le Associazioni di categoria nella difesa 
e valorizzazione dell’Anzianato e del mondo giovanile, e con 
le Scuole Tecniche e Professionali per la formazione di 
nuove forze lavoro, in particolare a sostegno del progetto 
Industria 4.0. - Questi sono i nostri semplici obiettivi concreti, 
senza se e senza ma.

Per quanto riguarda infine i rapporti con le alte cariche di 
A.N.L.A
Il Gruppo Schneider – Magrini e la Presidenza del Comitato 
Provinciale sono fermamente e decisamente impegnati in un 
confronto con l’A.N.L.A. Nazionale e Regionale, sulle seguenti 
proposte:

A) - Un programma che tenga in particolare considerazione 
l’impegno, la collaborazione e il sostegno alla classe 
dirigente aziendale per consentire la realizzazione di una 
politica imprenditoriale per uno sviluppo economico e 
sociale del bene comune. Senza un’Azienda e la sua 
Classe dirigente alle spalle, la nostra Associazione è da 
ritenersi senza futuro: è con loro che dobbiamo continuare 
la collaborazione per proseguire con le nostre iniziative 
territoriali.

 B) - Rimodulare tutta la struttura A.N.L.A. mediante profonde 
modifiche statutarie e dei regolamenti Nazionali, attribuendo 
responsabilità a tutti i livelli. Come ad esempio la Costituzione, 
Regolamentazione e Compiti delle possibili tre Maxi Regioni, 
come già proposto dal Gruppo Schneider – Magrini nel 2009.

C) - Indire un’assemblea Regionale per la conoscenza ed 
applicazione della riforma del terzo settore.



D)  - Riprendere in considerazione le nostre proposte di legge 
per la separazione della Previdenza dall’Assistenza e di un 
nuovo più equo Welfare in favore della famiglia e delle persone 
avanti in età.

E) - Continuare le battaglie per una maggiore sicurezza delle 
persone più deboli e dei cittadini in generale.

Cari Amici,
è necessario tornare a fare politica “Politica con la P 
maiuscola”: essere presenti sul territorio, nel confronto con le 
Istituzioni su tutti i problemi del mondo del Lavoro, del Welfare, 
del campo 
imprenditoriale e quant’altro necessario per lo sviluppo del 
Paese.

Questo deve essere un punto fondamentale di tutti coloro che 
avranno l’onore e l’onere di guidare nei prossimi tre anni la 
nostra Associazione.

Qualcuno di voi sa, nel prossimo anno ci saranno le elezioni per 
il Consiglio Nazionale e le nomine per il rinnovo delle cariche a 
livello Regionale.

I Presidenti dei Consigli Provinciali della Lombardia, devono a 
norma di statuto, segnalare alla Presidenza Nazionale la 
propria disponibilità quali possibili candidati alla Presidenza 
Regionale, ed io provvederò a comunicare la mia disponibilità di 
servizio all’A.N.L.A. in quanto credo fermamente nel predetto 
programma.
 
Dobbiamo ritornare a sviluppare ed approfondire il risultato del 
Convegno svoltasi a Bergamo nel 2013 con il tema: “L’Anziano 
una risorsa per il Paese” - e noi lo siamo veramente una 
risorsa.



L’invito che rivolgo a tutta la classe dirigente A.N.L.A. è quello di 
avere il massimo rispetto di tutti gli interlocutori, che in realtà 
sono i nostri stakeholder.

Solo con obiettivi compatibili e programmi certi, possiamo 
uscire da questa difficile situazione, e con questo spirito 
dimostreremo, se ce ne fosse ancora bisogno, che gli esperti 
d’azienda, si impegnano nuovamente a dare il proprio 
contributo per risollevare la società dalla crisi dei valori e 
dell’economia, oltre che della cultura, con il proprio esempio di 
vita piena di sacrifici e di grande impegno sociale e solidale.

Termino chiedendo a tutti, presenti e non, un maggiore 
impegno di adesione alle iniziative A.N.L.A.: “Dateci una 
mano, insieme saremo veri protagonisti”

Tutte le nostre iniziative le potete trovare nel nostro sito web, e 
per coloro che non hanno il Personal Computer, stiamo 
preparando un Vademecum cartaceo.

Grazie e buona continuazione di Festa.


