
   
S#m.mo Signor 
Gori dr. Giorgio  

Sindaco di Bergamo  
Piazza Ma3eo4, 27  

24122 Bergamo  

Gen#le Signor Sindaco, 
  
 l’A.N.L.A. (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda) del Comitato 
Provinciale di Bergamo e dei Gruppi Aziendali operan# sul territorio bergamasco, desidera 
esprimere i propri complemen# a Lei ed ai Suoi collaboratori, in par#colare l’Assessore 
Angeloni dr. Stefano per l’eccellente organizzazione della serata al “Requiem” realizzata in 
tu4 i minimi par#colari so3o la Sua illuminante guida poli#co - amministra#va. 

 Con tu3o il cuore desidero esprimerLe i ringraziamen# più sinceri e cordiali per il 
ricordo dei mor# del COVID-19 con la partecipazione a Bergamo del Capo dello Stato prof. 
Sergio Ma3arella il quale ha portato con sé la grande speranza di una pronta ripresa della 
nostra comunità. 

 Gli Anziani d’Azienda di Bergamo, sono rimas# entusias# dalle parole toccan# ed 
essenziali, espresse dal Capo dello Stato nel segno di “fare memoria” sia per “gli avan# in 
età”, ma sopra3u3o per le giovani generazioni alle quali è assegnato il nostro e il loro 
futuro. 

 S#m.mo Sindaco, Lei conosce molto bene il nostro impegno nel campo del lavoro e 
della cultura oltre che di volontariato sociale sul nostro territorio, che svolgiamo con 
coraggio e con spirito di sacrificio, cercando, in questo momento, di a3uare, sanare una 
ferita ancora sanguinante ed aperta e riunire così la comunità bergamasca. 

 Con il nostro impegno di “Esper# d’Azienda” cercheremo di esprimere tu3a la nostra 
solidarietà sociale ed il nostro aiuto, qualora le is#tuzioni pubbliche intendessero me3ere 
in azione le a4vità secondo le modalità al fine di affrontare e risolvere il problema della 
ripresa. 

 Signor Sindaco, abbiamo apprezzato molto le Sue inizia#ve per la sensibilità rivolta 
alla nostra Ci3à di Bergamo, ed è importante il segnale con l’evento organizzato in onore 
dei tan# nostri cari defun# che ci hanno lasciato. 
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 Gen#le Sindaco, rinnoviamo i nostri ringraziamen# per la Sua par#colare 
tes#monianza nell’affrontare con lungimiranza il segnale forte per ricomporre la coesione 
sociale per uscire indenne da questa triste situazione . 

 Cordialmente saluto  
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 


