
Bilancio Sociale

2005-2011



“Per fare le cose bene sono necessari: 
primo l’amore per esse; 

secondo, la tecnica”.

Antoni Gaudì
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Presentazione

Con questo Bilancio Sociale si chiude il mio secondo mandato presidenziale. E’ quindi naturale 
l’occasione per gettare uno sguardo sul tratto di strada che insieme abbiamo percorso. Non 
interessa a nessuno e tanto meno a me un’autocelebrazione. Ma, esattamente come accade 
nelle nostre imprese, riflettere ogni tanto su quello che stiamo facendo per meglio capire la 
strada da intraprendere è molto importante. 

Questi sei anni sono stati caratterizzati da avvenimenti decisivi per il nostro settore. La grande 
crisi su tutto. Ma questa grande crisi, di cui diamo ampiamente conto, non può far dimenticare 
altri fatti ugualmente significativi.

Dal punto di vista associativo ricordo il cambio di nome (da ACEB ad ANCE Bergamo) e il 
recente cambio di Statuto con l’introduzione delle Vicepresidenze di linea. Questa è la dimo-
strazione che la nostra Associazione è viva e dinamica. Non un apparato burocratico, non un 
ministero, ma un corpo vivo e attento alle nostre esigenze.

Come in ogni famiglia abbiamo registrato momenti lieti e momenti dolorosi. Per tutti e senza 
dimenticare nessuno, ricordo la morte del nostro carissimo Giuseppe Colleoni. A lui, che tanto 
ha fatto per la nostra Associazione, un pensiero speciale che racchiude tutta la nostra sincera 
commozione. L’intitolazione della Sala Consiglio alla sua memoria è un segno di gratitudine 
ed un continuo richiamo per il nostro appassionato lavoro associativo.

Delle mille iniziative troverete tracce nelle pagine che seguono. Dei mille incontri, delle mille 
telefonate, delle mille soddisfazioni e di alcune delusioni che hanno riempito questi sei anni, 
rimarrà una traccia indelebile nella mia memoria e nel mio cuore.

Questo è un Bilancio Sociale: lo spazio prevalente non è quindi dato ai conti economici, anche 
se un accenno è giusto farlo. Come in ogni famiglia, come in ogni impresa, abbiamo avvertito 
anche noi la crisi. Ma, esattamente come facciamo in ogni famiglia ed in ogni impresa, una 
gestione prudente ed oculata ci ha consentito di aiutare e sostenere le imprese e, nello stesso 
tempo, sia pure con sacrificio, di mantenere i conti dell’Associazione sotto controllo.

L’ultima riga, la più importante, è per ringraziare tutti quelli che mi hanno accompagnato e 
sostenuto. La mia famiglia, Cristiana, Alessandra e Carlo; senza di loro non avrei mai potuto 
accettare e svolgere serenamente questo impegno. Il Comitato di Presidenza, il Consiglio Diret-
tivo, il GIE, il Direttore e tutti i collaboratori dell’Associazione. Tra noi non servono molte 
parole. Allora concedetemi solo un’ultima parola. Al futuro Presidente, chiunque sia è già un 
amico: Ti affido il testimone, per un nuovo cammino, da intraprendere con rinnovato vigore ed 
energia per la costruzione della nostra Associazione, per la costruzione della nostra amicizia, 
per la costruzione delle nostre imprese, per la costruzione di uomini.

Grazie a tutti.
        Il Presidente
       Paolo Ferretti







Introduzione	al	lavoro

Anche quest’anno in occasione dell’Assemblea puntuale giunge la pubblicazione del nostro 
Bilancio Sociale. In occasione della conclusione del doppio mandato del Presidente  Paolo 
Ferretti e del contestuale rinnovo cariche abbiamo voluto gettare uno sguardo sugli ultimi sei 
anni.

Il lavoro è stato molto difficile: scorrendo via via l’elenco delle iniziative, delle attività, dei 
progetti avviati e realizzati si rimane davvero colpiti dal numero e dalla qualità dell’operato 
dell’Associazione. Selezionare è stato inevitabile, dimenticare impossibile; per questo - ed è 
solo un esempio - abbiamo voluto raccogliere in volumi e rilegare tutta la raccolta dei docu-
menti “ufficiali” dell’Associazione. Verbali delle Assemblee, dei Consigli Direttivi e dei Comi-
tati di Presidenza fanno ora bella mostra di sè nella sala “Giuseppe Colleoni” e soprattutto ci 
testimoniano una storia lunga sessant’anni. 

Come di consueto, volutamente, abbiamo inserito alcune pagine sintetiche relative agli Organi 
Associativi, alla rete nazionale ed ai nostri Enti Paritetici: questo per consentire a chi si acco-
sta per la prima volta alla nostra realtà, perchè nuovo associato o perchè interlocutore esterno, 
di comprendere appieno chi siamo e chi rappresentiamo. Ed anche per esprimere la ricono-
scenza di tutta l’Associazione per gli imprenditori, e fortunatamente sono ancora molti, che 
hanno deciso di dedicare tempo ed energie per partecipare ed assumersi in prima persona la 
responsabilità della conduzione di ANCE Bergamo.

Rispetto alle precedenti edizioni troverete alcune pagine iniziali dedicate al “mondo” ed alla 
nostra provincia. Ci rendiamo sempre più conto che non si può capire quello che sta accadendo 
alle nostre imprese ed al nostro settore, senza capire quello che sta avvenendo attorno a noi. E, 
soprattutto, non si riesce a capire quale strada intraprendere.

L’utilità di questo Bilancio infatti è duplice: da un lato permettere di renderci conto di come è 
trascorso un determinato periodo di tempo, in questo caso sei anni, ma, soprattutto, permet-
terci di individuare i passi da compiere. Dai dati raccolti, dai quotidiani contatti con le imprese 
emerge chiaramente la necessità di una continua evoluzione dell’Associazione a tutti i livelli. 
Sinteticamente potremmo dire: più Associazione, più impresa!

Allora anche questo Bilancio Sociale di sei anni deve servire per lanciarci nel futuro, che è già 
iniziato. 

E noi vogliamo essere pronti e in prima linea.

Al servizio ed al fianco delle nostre imprese.

         Il Direttore
       Aldo Locatelli
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1.1		Il	Mondo

Sei anni nella vita di una persona rappresen-
tano un segmento di tempo significativo: pos-
sono nascere e crescere relazioni, possono 
maturare esperienze professionali importanti, 
possono accadere molti fatti - positivi e nega-
tivi - che avranno un’incidenza determinante 
per il futuro.

Analogamente accade per la vita dell’Asso-
ciazione e ancor più per la vita delle imprese. 
Dedicare le prime pagine del nostro Bilancio 
Sociale a quanto accaduto nel mondo non è 
saccente presunzione.

Si dice che il minimo battito d’ali di una far-
falla sia in grado di provocare un uragano 
dall’altra parte del mondo. 

Senza essere scienziati da premio Nobel è sotto 
gli occhi di tutti il devastante effetto di una 
crisi finanziaria nata dall’altra parte del mondo 
a causa - così pare - del mancato pagamento di 
una rata di mutuo di una famiglia in Alabama. 
Se è vero che l’orizzonte di molte nostre 
imprese non oltrepassa quello che lo sguardo 
può raggiungere, è altrettanto vero che non 
possiamo, non siamo indifferenti a quello che 
accade nel mondo. Capire  la realtà, tutta la 
realtà, è indispensabile per capire noi stessi. 
In sei anni i fatti, gli avvenimenti, le persone 
da citare sarebbero migliaia. Quelli scelti sono 
solo un invito, una provocazione ad alzare lo 
sguardo.

Volutamente passiamo da argomenti econo-
mici a fatti di cronaca e culturali. Tutto deve 
essere uno stimolo per allenarci ad un’apertura 
e ad una flessibilità che deve essere prima di 
tutto mentale e poi delle nostre imprese. Solo 
chi avrà la capacità di rinnovare ed intrapren-
dere potrà cogliere in questi mutamenti oppor-
tunità di crescita e rilancio.

13/10/2006 Ban Ki Moon è il nuovo Segretario 
Generale delle Nazioni Unite

05/11/2008 Il Senatore Barak Obama viene eletto 
44° Presidente degli Stati Uniti d’America

15/09/2008 Fallimento della 
Banca Lehman Brothers

25/05/2008 La sonda Phoenix Mars Lander 
atterra su Marte

21/05/2010 Dagli USA la notizia che un gruppo di scienzati 
hanno creato la prima forma di vita sintetica

17/03/2009 Primo viaggio apostolico di 
Benedetto XVI in Africa

28/11/2010 Il sito Wikileaks rilascia oltre 251.00 documenti 
diplomatici del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti
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1. Il Contesto

07/07/2005 Quattro esplosioni  su mezzi 
pubblici sconvolgono Londra

13/01/2006 A Londra il governo offre 4.500€ agli 
immigrati che lasciano il paese

04/07/2007 Festeggiamenti per i 50 anni della Fiat500

08/03/2007 Viene riconosciuto formal-
mente il diritto alla proprietà privata 

della Repubblica Popolare Cinese

30/03/2008 il BIE designa Milano ad 
ospitare l’edizione 2015 

dell’Esposizione Universale

06/04/2009 Terremoto di 6,2° Richter 
fa tremare la provincia dell’Aquila

09/07/2006 L’Italia vince la Coppa del Mondo di calcio

07/01/2009 La Russia chiude la fornitura di 
gas all’Europa

25/06/2005 Eletto Mahmud 
Ahmadinejad Presidente della 
Repubblica islamica dell’Iran

09/05/2010 La Commissione Ecofin decide la creazione di un 
fondo per evitare che la crisi della Grecia si estenda ad altri Paesi 

2010 Nobel per la Pace a Liu Xiaobo

2011 150° anniversario Unità d’Italia

14/01/2011 Rivolta in Tunisia, cade la 
dittatura di Ben Ali

11/03/2011 Un terremoto del 9° 
Richter colpisce il Giappone
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13 giugno 2005. Paolo Ferretti diventa Presi-
dente dell’allora ACEB. 

Quello stesso giorno l’Eco di Bergamo apre 
la prima pagina con “Referendum, l’Italia non 
va alle urne” dedicato al mancato raggiungi-
mento del quorum sui referendum per la pro-
creazione assistita. Di spalla un editoriale dal 
titolo “L’effimera sicurezza del lavoro”; la cro-
naca parla delle piscine Italcementi “Un tuffo 
nei ritardi”, servono un milione e centomila 
euro per sistemare l’impianto sportivo. E poi 
“Laghi Gemelli a secco, oggi attese le piogge”. 
Insomma: ieri come oggi. Niente di nuovo 
sotto il sole verrebbe da dire.

Ma poi guardando attentamente la nostra pro-
vincia, in tutti i suoi aspetti, politici, sociali ed 
economici ci accorgiamo di quanto sia stata 
profonda la mutazione avvenuta in questi sei 
anni. Un po’ come avere figli per casa: giorno 
per giorno crescono e non te ne accorgi. Ma 
uno zio venuto da lontano che li aveva visti 
alla prima comunione ed ora se li trova alle 
superiori non potrebbe non restare colpito 
dalla crescita. 
Anche in questo caso le scelte dei fatti e delle 
date non vogliono necessariamente proporre le 
cose più importanti. Vogliono solo essere un 
invito a tener conto di tutta la realtà.

Il centenario dell’Atalanta, ad esempio, ricor-
renza effimera. Eppure. Atalanta, stadio. Pas-
sano i giorni, passano gli anni. Di progetti nel 
cassetto ce ne sono molti, troppi. A quando la 
decisione? A quando l’inizio dei lavori? 

Il Kilometro Rosso inaugurato. Opera presti-
giosa, alla cui realizzazione peraltro hanno 
collaborato anche nostre imprese. A quando 
“un metro” di Kilometro Rosso dedicato all’in-
novazione ed allo sviluppo del settore edile?

Ancora da un ritaglio di cronaca scopriamo che 

1.2		La	Provincia

l’impresa vincitrice del Premio Innovazione 
Tecnologica della Fiera Edil2011 è un’impresa 
bergamasca che ha sperimentato con successo 
un nuovo tipo di manto stradale particolar-
mente resistente al freddo. Cercare e innovare 
è sempre possibile.
Un salto indietro nel tempo. All’inizio del 
2006 diventa operativo il Durc: il documento 
unico di regolarità contributiva. A distanza di 
anni occorre riconoscere che il Durc ha costi-
tuito un passo in avanti nella lotta contro l’ir-
regolarità, a volte dilagante, nel nostro settore. 
Oggi questo strumento è sufficiente? Cosa si 
potrebbe ancora fare per rendere il nostro mer-
cato trasparente ponendo tutte le imprese sullo 
stesso livello?

Come vedete tutto può diventare spunto di 
riflessione, non necessariamente ed esclusiva-
mente lavorativa; tutta la realtà che ci circonda 
è interessante, perchè tutto serve alla nostra 
vita.

Allora le sei date scelte per i nostri sei anni 
sono solo per ricordare a tutti noi che ogni 
giorno ha in sé la possibilità di novità e di 
intrapresa: a ciascuno spetta la capacità e la 
volontà di cogliere questa possibilità.

Sei anni in sei date:

• 01 giugno 2005 l via i lavori per il Nuovo 
Ospedale

• 2007 Centenario Atalanta
• 12 maggio 2007 Inaugurazione Kilometro 

Rosso
• 2007 Centenario Confindustria
• 6-9 maggio 2009 Adunata Nazionale Alpini
• 14 maggio 2010 Approvazione PGT 

Comune di Bergamo
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1. Il Contesto

In questi sei anni il settore delle costruzioni 
ha vissuto una radicale trasformazione, le 
cui conseguenze potranno essere valutate 
appieno solo a distanza di tempo. Le cause 
sono diverse e, a volte, apparentemente 
anche in contraddizione tra loro. Ma andiamo 
con ordine.

Nel 2005, anno di inizio del doppio man-
dato del Presidente Paolo Ferretti, il settore 
viveva ancora una fase di ampia espansione. 
Le imprese iscritte alla nostra Cassa Edile 
erano 1.510, passate a 1.595 nell’anno 2008 
e crollate a 1.371 nell’ottobre 2010.
Analogamente i lavoratori iscritti alla Cassa 
Edile sono passati dai 13.613 del 2005 agli 
11.734 del 2010 con un vistoso calo del 
-13,80%; le ore lavorate registrate sempre 
dalla Cassa Edile nel 2005 ammontavano a 
15.344.743, hanno toccato la punta massima 
nel 2007 giungendo a 16.699.127 e riducen-
dosi nel 2010 a 13.315.039; per ritrovare 
quest’ultimo livello occorre andare indietro 
di oltre 10 anni. E la caduta pare non essere 
ancora finita. In questi pochi numeri, inter-
pretabili da ciascuno come meglio crede, sta 
la sintesi di una crisi esponenziale. A questo 
si aggiungano le dinamiche dei flussi migra-
tori, del blocco pressoché totale delle opere 
pubbliche, l’accumulo di immobili invenduti 
ed il quadro è completo. Come brutalmente 
disse il Direttore del Cresme in una riunione 
a Bergamo, probabilmente in un futuro a 
breve non ci sarà più posto per il 30% delle 
imprese edili oggi attive.

Ma a questo quadro occorre aggiungere altre 
tinte. Assolutamente meno fosche. Inno-
vazione tecnologica, risparmio energetico, 
social housing, ristrutturazioni, nuovi mate-
riali, nuove tecnologie e tecniche costruttive. 
Lo spazio per chi ha voglia di intraprendere, 
sperimentare, offrire prodotti qualitativa-
mente eccellenti è davvero infinito. Non a 

1.3		L’Edilizia

caso, secondo le relazioni più recenti, l’in-
venduto riguarda soprattutto prodotti di 
basso livello.

Sempre in questi anni dobbiamo registrare 
anche un’evoluzione dal punto di vista nor-
mativo: purtroppo al DURC (entrato in 
vigore dal 2006) non è seguita una politica 
di efficace semplificazione e di contrasto 
all’abusivismo.
Tutti questi fattori, positivi e negativi, diffusi 
su tutto il territorio nazionale, in casa nostra 
hanno avuto un effetto fortemente amplifi-
cato: l’edilizia qui è davvero un pilastro per 
tutta l’economia.

Un battito di ali di farfalla ci ha portati all’aria 
della nostra terra. E poi, più da vicino, al 
nostro settore. 
Ora basta aprire la porta, basta voltare la 
pagina per entrare davvero in casa nostra.

Entriamo nella nostra Associazione...
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ANCE Bergamo, Associazione Nazionale 
Costruttori Edili, è l’Associazione di catego-
ria che dal 1948 rappresenta gli imprenditori 
privati operanti nel settore dell’edilizia abita-
tiva, commerciale, direzionale, industriale e 
nel settore delle opere pubbliche.

Appartiene ad un sistema a rete provinciale, 
regionale e nazionale che ha come missione 
quella di rappresentare gli interessi della 
categoria nei confronti delle Istituzioni e di 
tutti gli interlocutori del settore delle costru-
zioni.

Nel contempo l’Associazione ha come obiet-
tivo il servizio alle imprese associate, attra-
verso la fornitura di ogni informazione e assi-
stenza che possa agevolare lo svolgimento 
dell’attività di impresa e la valutazione delle 
prospettive del settore.

La missione di ANCE Bergamo è definita 
dall’articolo 2 dello Statuto Associativo che 
di seguito riportiamo:

Articolo 2 - Scopi 

L’Associazione non ha alcun fine di lucro ed è assoluta-
mente apolitica e aconfessionale.

Essa assume la rappresentanza provinciale della categoria 
degli imprenditori di opere edili ed affini, pubbliche e private, 
e ne tutela gli interessi professionali.

A tal fine, in particolare:
1)   esamina, tratta e coordina i problemi generali della 

categoria a livello provinciale, assume le decisioni che 
di volta in volta si renderanno opportune e interviene 
presso Autorità, Enti e Amministrazioni per la solu-
zione dei problemi stessi, promuovendo lo sviluppo e 
il progresso dell’industria edilizia ed affine e patroci-
nando gli interessi della categoria nei confronti di qua-
lunque persona, ente o organizzazione;

2)    gestisce i servizi di diretta utilità per le imprese asso-
ciate fornendo loro la propria assistenza nelle que-
stioni sindacali, economiche, finanziarie, tributarie, 

2.1		Mission

giuridiche, tecniche, ambientali, sulla sicurezza del 
lavoro ed altre che direttamente possono interessarle, 
sia nei casi generali, riguardanti la categoria, sia nei 
casi particolari;

3)     designa i rappresentanti della categoria in Organiz-
zazioni, Enti e Amministrazioni in cui sia richiesta e/o 
ritenuta utile la presenza della categoria stessa;

4)    procede alla stipulazione  dei contratti  integrativi  pro-
vinciali di lavoro nonché di accordi sindacali nell’am-
bito di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro;

5) interviene nella trattazione e definizione di controver-
sie individuali e collettive di lavoro;

6) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali e 
assicurative in favore delle imprese associate e/o dei 
titolari delle stesse;

7) può addivenire ad accordi con altre Organizzazioni 
industriali locali, regionali o nazionali di categoria o 
complesse, e dare eventuali adesioni;

8) attua ogni opportuna iniziativa di carattere pubblici-
stico ed editoriale;

9) può svolgere in via sussidiaria o meramente stru-
mentale tutte le attività connesse al conseguimento 
delle finalità istituzionali, con particolare riferimento 
alla formazione dei giovani alle professioni richieste 
dall’Industria delle costruzioni nonché con riferimento 
all’editoria di informazioni tecniche specifiche per il 
settore;

10) promuove la qualificazione tecnico-professionale e la 
specializzazione delle imprese, nonché la formazione 
professionale dei dipendenti;

11) registra le tariffe ed i prezzi vari attinenti all’edilizia ed 
alle materie prime e, occorrendo, li discute con i forni-
tori, loro raggruppamenti ed Enti preposti;

12) sollecita e promuove la formazione di maestranze per 
l’edilizia anche con l’ausilio di Enti e Scuole professio-
nali di categoria, curando il perfezionamento delle loro 
capacità tecniche ed attuando ogni migliore iniziativa 
diretta all’elevazione morale e culturale e al benes-
sere delle maestranze stesse;

13) promuove attività specifiche volte al perseguimento 
della sicurezza sul lavoro;

14) può compiere comunque tutti gli atti e le operazioni 
ritenute utili e opportune per il raggiungimento degli 
scopi associativi ivi compresa la costituzione e la par-
tecipazione a società, Enti, Consorzi, Associazioni, 
Fondazioni e Fondi, aventi ad oggetto servizi strumen-
tali al raggiungimento degli scopi della Associazione.
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2. L’Associazione

Quando nel febbraio del 2007 il Consiglio 
Direttivo propose all’Associazione la modi-
fica del nome da ACEB ad ANCE Bergamo, 
volle sottolineare l’appartenenza ad un forte 
sistema articolato a livello provinciale, regio-
nale e nazionale.

Tutti i sistemi associativi stanno vivendo una 
fase di necessaria e profonda trasformazione. 
La riforma federalista, in parte già attuata e in 
parte ancora da attuare, ha trasferito e trasfe-
rirà numerose competenze dal livello nazio-
nale al livello locale. Per tutto basti l’esem-
pio dell’urbanistica, ormai quasi interamente 
di competenza regionale. Questo implica 
conseguentemente una rimodulazione a tutti i 

2.2		Articolazione

livelli di ANCE. Allo scopo la Commissione 
Rapporti Interni di ANCE, cui partecipano 
attivamente anche rappresentanti bergama-
schi, sta esaminando alcuni modelli organiz-
zativi più idonei a rispondere in modo diretto 
e flessibile alle esigenze delle imprese.

Anche l’appartenenza al sistema Confindu-
stria dovrà essere ripensata e valorizzata per 
dare maggior importanza al nostro settore. 

Lo schema che di seguito riportiamo rappre-
senta la situazione attuale, ma è fondamen-
tale capire e conoscere le dinamiche in atto 
per rendere il sistema associativo sempre più 
utile ed efficace.
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2.3		Governance	Associativa

Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:
a) l’Assemblea degli associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Comitato di Presidenza

- Presidente;
- tre Vicepresidenti con deleghe:

(i) alle opere pubbliche;
(ii) all’organizzazione;
(iii) alle iniziative di edilizia privata;

- Tesoriere;
- Presidente dei Giovani Imprenditori Edili.

d) il Presidente
e) il Comitato di Garanzia
f) il Collegio dei Probiviri

Proprio come ogni organismo vivente anche 
la nostra Associazione è variamente artico-
lata. Ogni “pezzo” di organismo ha una fun-
zione precisa e tutti concorrono al miglior  
funzionamento possibile dell’intera Associa-
zione. La struttura che qui presentiamo è il 
risultato di oltre mezzo secolo di esperienza 
accumulatasi a livello locale e facendo tesoro 
delle esperienze di tutta la rete associativa 
nazionale. Questa stessa matrice, infatti, è 
possibile ritrovarla nella quasi totalità delle 
sedi territoriali.
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2. L’Associazione

Comitato di Presidenza
Paolo Ferretti        Presidente
Giuseppe Colleoni       Tesoriere
Antonio Colleoni       Vicepresidente/Tesoriere
Giovanni Colosio       Vicepresidente
Livio Finazzi       Vicepresidente
Simona Leggeri       Presidente GIE (fino al 2006)
Marco Mazzoleni       Presidente GIE (dal 2006)

Consiglio Direttivo
Romano Paganessi           Presidente Cassa Edile
Ottorino Bettineschi      Presidente CPT
Livio Ferri       Presidente Scuola Edile
Giovanni Battista Begnini      Consigliere
Guido Biffi       Consigliere
Giulio Pandini       Consigliere
Sergio Poloni       Consigliere 
Renato Ratti       Consigliere
Gabriella Schiavi       Consigliere
Massimo Vitali       Consigliere

Sindaci
Lorenzo Bernini       Sindaco
Luca Broggi       Sindaco
Fabio Sonzogni       Sindaco

Invitati Permanenti
Simona Leggeri       Presidente Nazionale GIE

Probiviri (dal 2009 al 2009)
Giovanni Brumana
Elia Facchinetti
Giancarlo Marinoni

Organismi	2005-2008

Comitato di Presidenza
Paolo Ferretti        Presidente
Giuseppe Colleoni       Tesoriere (fino al 2010)
Antonio Colleoni       Vicepresidente/Tesoriere
Giovanni Colosio       Vicepresidente
Livio Finazzi       Vicepresidente
Vanessa Pesenti       Presidente GIE

Consiglio Direttivo
Romano Paganessi           Presidente Cassa Edile
Ottorino Bettineschi      Presidente CPT
Livio Ferri       Presidente Scuola Edile
Simona Leggeri       Consigliere
Marco Mazzoleni       Consigliere
Giulio Pandini       Consigliere
Sergio Poloni       Consigliere (dal 2010)
Renato Ratti       Consigliere
Gabriella Schiavi       Consigliere
Fabio Sonzogni       Consigliere
Massimo Vitali       Consigliere

Sindaci
Lorenzo Bernini       Sindaco
Luca Broggi       Sindaco
Daniel Vanali       Sindaco

Probiviri (dal 2009 al 2012)
Elia Facchinetti
Renato Magnati
Luigi Vigani

Organismi	2008-2011



20 ANCE Bergamo - Bilancio Sociale 2005-2011

2.4		Le	Commissioni

Sono previste dallo Statuto associativo, ma 
prima e più ancora nascono, operano e con-
cludono la propria attività a partire dalle reali 
esigenze dei nostri imprenditori.

Dal 2005 al 2011 hanno lavorato 16 Commis-
sioni; alcune hanno esaurito la loro funzione, 
altre ne sono nate nel corso degli anni e altre 
ancora continuano a mantenere la loro fonda-
mentale importanza. La peculiarità di questi 
organismi è duplice: da un lato significativa 

è la composizione, imprenditori accanto a 
funzionari e consulenti: ciò permette un giu-
sto equilibrio tra la necessaria conoscenza 
dell’attività operativa e la conoscenza delle 
sempre più complesse normative che rego-
lano il settore. L’altra peculiarità deriva dal 
metodo di lavoro: le Commissioni partono 
sempre dall’affronto di problemi realmente 
incidenti sulle imprese e non da analisi teori-
che di argomenti e temi astratti.

2005-2008

Problemi del Lavoro       Referente: Giuseppe Colleoni

Urbanistica        Referente: Giulio Pandini

Lavori Pubblici        Referente: Ottorino Bettineschi

Cave-Inerti-Discariche       Referente: Romano Paganessi

Problemi economico finanziari, tributari, assicurativi    Referente: Antonio Colleoni

Problemi contributi associativi      Referente: Giuseppe Colleoni

Borse di studio ordinarie e per la miglior tesi di laurea    Referente: Simona Leggeri

Qualità         Referente: Sergio Poloni

Bollettino prezzi delle OO.EE.      Referente: Sperandio Poloni

Marketing e Comunicazione       Referente: Massimo Vitali

Tecnologia        Referente: Giulio Pandini

2008-2011

Problemi del Lavoro       Referente: Paolo Ferretti

Urbanistica        Referente: Giulio Pandini

Lavori Pubblici        Referente: Giovanni Colosio

Cave-Inerti-Discariche       Referente: Romano Paganessi

Problemi economico finanziari, tributari, assicurativi        
e problemi contributi associativi      Referente: Antonio Colleoni

Bollettino prezzi delle OO.EE.      Referente: Luca Broggi

Marketing e Comunicazione       Referente: Massimo Vitali

Tecnologia        Referente: Giulio Pandini

Estero         Referente: Marco Mazzoleni

Unificazione Enti        Referente: Antonio Colleoni

Revisione Statuto e Regolamento cariche elettive Ance Bergamo   Referente: Livio Finazzi

Semplificazione        Referente: Antonio Colleoni

Iniziative Anticrisi        Referente: Antonio Colleoni
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2. L’Associazione

2.5		Associazione	&	Associazioni

Anche a seguito della riforma camerale 
ANCE Bergamo ha mantenuto un proprio 
rappresentante nel Consiglio della Camera 
di Commercio di Bergamo. Sembra ovvio 
e scontato, ma non lo è assolutamente. Par-
tecipare attivamente al Consiglio Camerale 
significa essere direttamente inseriti al cuore 
del sistema di rappresentanza del mondo 
produttivo bergamasco. Una responsabilità 
più che un onore. Ma la stima ed il rispetto 
che ANCE Bergamo ha saputo guadagnarsi 
sul campo ha reso possibile ancora una volta 
questo risultato.

E‘ importante anche evidenziare l’attenzione 
che l’Associazione ha avuto in questi sei anni 
nei confronti delle più significative realtà 
associative del territorio. Oltre al consolidato 
rapporto storico con Confindustria, sempre 
più improntato ad una reciprocità paritaria, 
ANCE Bergamo ha pazientemente tessuto 
una rete di rapporti nella convinzione che lo 
slogan coniato per i nostri associati “Uniti si 
vince” valga anche nei confronti di tutto il 
sistema delle associazioni bergamasche. 
Stati Generali dell’Edilizia, collaborazione 
con la Prefettura per la regolarizzazione degli 
stranieri, Settimana per l’Energia, collabo-
razioni tra Enti Paritetici, sono solo alcuni 
degli esempi positivi, di cui peraltro si tro-
verà documentazione anche in queste pagine, 
del rapporto proficuo con le altre organizza-
zioni datoriali.

Tanto siamo convinti che per un’impresa 
associarsi ad ANCE Bergamo sia importante, 
altrettanto - quasi per analogia - siamo con-
vinti che l’Associazione non può restare ai 
margini della vita sociale del territorio in cui 
si trova ad operare. 

Si passa dalla Pro Universitate Bergomensi, 
a testimonianza della nostra capacità di valo-
rizzare ed interagire con la locale Univer-

• A.F.M.
• Autostrade Bergamasche S.p.a.
• Bergamo Scienza 
• Casa Amica
• Centro di Etica Ambientale
• Fondazione per la Storia Economica di 

Bergamo 
• Promoberg    
• Pro Universitate Bergomensi
• Scuola d’arte Fantoni

sità, alla Società Promoberg, nata per realiz-
zare e gestire con efficienza la nuova Fiera 
di Bergamo. Uguale attenzione è dedicata 
al Centro di Etica Ambientale come a Ber-
gamo Scienza. Le partecipazioni in AFM e 
nella Scuola d’Arte Fantoni sono un’ulteriore 
conferma della concreta attenzione al mondo 
della formazione.

Un paragrafo speciale lo vogliamo dedicare 
ad Autostrade Bergamasche S.p.a., la società 
nata per la realizzazione del raccordo stra-
dale tra BreBeMi e Pedemontana. ANCE 
Bergamo ha voluto con forte determinazione 
entrare nella compagine sociale convinta che 
le imprese costruttrici bergamasche debbano 
avere un ruolo di primo piano nella costru-
zione di opere locali. 

Nel corso degli ultimi due anni ANCE Ber-
gamo ha ripetutamente chiesto di entrare a far 
parte con una quota simbolica della società 
Porta Sud consapevole  della responsabilità 
che tutti dobbiamo esercitare per determinare 
lo sviluppo di un’area così decisiva per il 
futuro di Bergamo. Ma i tempi della politica 
anche in questo caso appaiono inspiegabil-
mente lunghi.

Di seguito l’elenco delle partecipazioni più 
significative:
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2.6		Gli	Enti	Paritetici

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza

Costituita a Bergamo nel 1948, la Cassa Edile 
può essere a ragione considerata una realtà 
profondamente legata al tessuto produttivo 
del territorio: ha incentivato e coaudiuvato 
la crescita economica di una delle provincie 
di maggiore importanza nazionale nel settore 
edile. Da oltre 60 anni la Cassa Edile di Ber-
gamo lavora con dinamismo e risorse quali-
ficate per offrire assistenza, servizi, opportu-
nutà e sicurezza alle imprese, ai lavoratori e 
alle loro famiglie. 

Al	servizio	dell’edilizia:	assistenze	e	vantaggi	
della	Cassa	Edile

La Cassa Edile di Bergamo è impegnata a 
fornire assistenza e servizi in un ampio reper-
torio di attività: dalla sicurezza alla previ-
denza, dalla salute al benessere, dall’incenti-
vazione alla formazione. Molti dei servizi di 
assistenza e dei sussidi sono estesi non solo 
al lavoratore ma anche al coniuge e ai figli, 

contribuendo così in modo attivo e completo 
alla serenità e alla tranquillità familiare.

60°	anniversario

Probabilmente Piero Quarti quando assunse 
la prima presidenza della neonata Cassa 
Edile di Mutualità ed Assistenza non imma-
ginava una vita così lunga ed uno sviluppo 
ultradecennale per un Ente che ha inciso pro-
fondamente sul tessuto, non solo lavorativo, 
ma anche sociale delle nostra provincia.

DURC

Ha provocato una vera rivoluzione l’introdu-
zione a partire dal gennaio 2006 del DURC 
(documento unico regolarità contributiva). 
Finalmente è stata introdotta la possibilità 
di operare un controllo sulle imprese, limi-
tando almeno in parte le scorciatoie per i 
soliti furbi. Per la Cassa Edile di Bergamo la 
gestione del DURC ha costituito un impegno 
straordinario ed un riconoscimento istituzio-
nale del proprio operato.

Recentemente si sta affermando in molti settori industriali il sistema bilaterale: parte datoriale 
e parte sindacale, insieme, danno vita ad organismi gestionali.
Nell’ambito edile questo sistema è attivo e funzionante da moltissimo tempo; per la Cassa 
Edile, ad esempio, da oltre sessant’anni. ANCE Bergamo, in collaborazione con le organiz-
zazioni sindacali di categoria, Fillea/Cgil, Filca/Cisl e Feneal/Uil, gestisce la Cassa Edile, la 
Scuola Edile ed il Comitato Paritetico Territoriale. 

Ma già occorre guardare avanti e pensare ad una prospettiva futura. In questo senso deve essere 
interpretata la costituzione del Dipartimento Formazione Sicurezza Integrata avvenuta nel 
2007. Un ulteriore passo è rappresentato dalla recentissima decisione di ampliare la Scuola 
Edile accogliendo la nuova sede del C.P.T.; sempre più i due Enti infatti si troveranno a colla-
borare per il raggiungimento di obiettivi comuni.
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Scuola Edile Bergamo

La Scuola Edile di Bergamo è un’agenzia di 
servizi formativi per le imprese edili della 
Provincia di Bergamo.
La Scuola è stata costituita nel 1979 ed ha 
cominciato ad operare nel 1983.
Sono già oltre 10.000 le persone che hanno 
frequentato i corsi della Scuola.

Un quarto di secolo a testimonianza di un 
valore e di una capacità sempre più ricono-
sciuta non solo nello stretto ambito dell’edi-
lizia industriale ma in tutto il sistema scola-
stico formativo. Dal Politecnico di Milano 
alla Scuola Edile di Digione, numerosi sono 
gli Enti che si rivolgono alla nostra Scuola 
Edile per importanti collaborazioni.

Per le accresciute esigenze di formazione/
addestramento nell’area della sicurezza, dal 
2007 è attivo un campo prove per macchine 
da sollevamento e Macchine Movimento 
Terra. L’area di 5.000 mq, sita ad Azzano S. 
Paolo, è dotata di aula didattica e servizi. Dal 
2009, inoltre, è stato allestito, nelle adiacenze 
della Scuola Edile a Seriate un altro capan-
none di 700 mq adibito ad esercitazioni per 
ponteggi, linee vita, tracciamenti e laboratori 
tecnologici attinenti al recupero/restauro e 
alle fonti di energia rinnovabile. 
Per l’adeguamento della struttura alle neces-
sità formative è stata fatta una significativa 
sperimentazione riguardante la correzione 
acustica dell’edificio, in stretta collabora-
zione tra Scuola Edile, ANIT e Isolmant.

Comitato Paritetico Territoriale

Il Comitato Paritetico Territoriale di Ber-
gamo nasce nel 1972: ha per scopo lo studio 
dei problemi generali e specifici inerenti alla 
prevenzione degli infortuni, all’igiene del 
lavoro e in genere al miglioramento dell’am-
biente di lavoro, formulando proposte e sug-
gerimenti e promuovendo o partecipando ad 
idonee iniziative. 

Servizio	tecnico	

CPT Bergamo promuove il miglioramento 
dell’ambiente di lavoro. A questo fine, le 
visite effettuate nei luoghi di lavoro da 
parte dei tecnici del CPT Bergamo, diven-
tano il momento più diretto e concreto per 
dare applicazione ai contenuti previsti nel 
contratto. CPT Bergamo inoltre eroga alle 
imprese che ne facciano richiesta il servizio 
di valutazione del rumore.

Servizio	di	formazione	

CPT Bergamo programma ed eroga l’attività 
di formazione sui temi dell’igiene e della 
sicurezza del lavoro.

Servizio	di	sorveglianza	sanitaria 

La Sorveglianza Sanitaria è un’attività, 
obbligatoria per legge, che mira a prevenire 
alterazioni dello stato di salute dei lavora-
tori a causa di fattori di rischio presenti negli 
ambienti di lavoro ed ad evidenziare danni 
alla salute che possono essere aggravati dalla 
specifica attività lavorativa. 
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2.7		Il	Gruppo	Giovani

Compie 24 anni: è giovane il Gruppo Gio-
vani!
Rappresenta l’essenziale linfa vitale per quel 
maestoso albero dalle profonde radici che è 
l’Associazione.

In questi sei anni si sono succeduti alla guida 
del Gruppo Giovani Imprenditori ANCE Ber-
gamo, Simona Leggeri, Marco Mazzoleni e 
Vanessa Pesenti. Simona Leggeri ha assunto 
anche la carica di Presidente del GIE nazio-
nale dal 2006 al 2009 mentre Vanessa Pesenti 
dal 2010 è anche Vicepresidente del Gruppo 
Giovani Regionale.

Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili ANCE 
Bergamo è composto da Imprenditori o Figli 
di Imprenditori, aventi età compresa fra i 
18 e i 40 anni. Lo scopo fondamentale del 
Gruppo è quello di poter cogliere un’oppor-
tunità di crescita e arricchimento imprendi-
toriale attraverso il confronto con giovani 
colleghi sulle varie problematiche aziendali 

unitamente all’opportunità di partecipare alle 
varie iniziative del gruppo: corsi formativi, 
visite a cantieri/industrie, gruppi di lavoro, 
viaggi internazionali, convegni d’approfon-
dimento, momenti culturali (visite mostre/
gallerie/musei/teatri) o sportivi (regate veli-
che, partite di calcio, beach volley, gare go-
kart ecc..), nonché incontri ludici (cene e 
feste ecc..). Attraverso una rappresentanza 
imprenditoriale forte ed attiva, il Gruppo 
segue gli sviluppi culturali ed Imprenditoriali 
del nostro territorio, consapevole di poter 
offrire un utile contributo alla categoria. 

Organi del Gruppo Giovani Imprenditori 
Edili

Gli organi del gruppo Giovani Imprenditori Edili sono i 
seguenti:

- l’Assemblea;
- la Giunta;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente.

6 maggio 2011

Cristian Vitali è stato eletto nuovo 
Presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori ANCE Bergamo



12	corsi	di	formazione	per	
un	totale	di	225	partecipanti

10	iniziative	sportive 7	Assemblee

6	viaggi	internazionali	e	
11	visite	formative

4	conferenze	stampa

26	incontri	formativi	con	più	
di	1.700	partecipanti

53	Comitati	di	Presidenza/
Esecutivi

48	Consigli	Direttivi/
Consulte
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“Scuola di Vita e di Lavoro” è la perfetta sin-
tesi scelta per la celebrazione dei 20 anni di 
fondazione del Gruppo Giovani Imprenditori 
ANCE Bergamo.
Nato nel 1987 grazie alla forte determina-
zione di alcuni giovani imprenditori  guidati 
da Romano Paganessi che assunse la carica di 
primo Presidente e dalla geniale intuizione di 
Giuseppe Colleoni, primo tifoso del gruppo. 

Si è trattato di un’importante occasione per 
riscoprire le proprie origini e rilanciare la 
propria attività. Durante l’anno diversi eventi 
di diversa natura hanno enfatizzato le mol-
teplici sfaccettature del Gruppo: cultura, 
lavoro, divertimento e attività benefiche 

hanno contribuito a rendere i festeggiamenti 
per il ventennale indimenticabili.

Di seguito l’elenco delle attività realizzate 
per questa speciale ricorrenza:

• Sponsorizzazione concerto Tiromancino;
• Direttivo congiunto tra i giovani di ANCE 

Bergamo, Confindustria e Associazione 
Artigiani;

• Tavola rotonda “Gruppi Giovani. Scuola 
di vita e di lavoro”

• Primo consiglio Direttivo ANCE presie-
duto a Bergamo

• Iniziativa “Culla per la vita”
• Realizzazione libro “Scuola di vita e di 

lavoro”
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Sono veramente tantissime le iniziative che il 
Gruppo Giovani ha ideato e realizzato in que-
sti sei anni. Tanto è vero che loro stessi hanno 
avvertito l’esigenza di raccontare quanto 
fatto attraverso un loro Bilancio Sociale. Ed 
a questo documento rimandiamo per una 
descrizione puntuale di tutte le attività.
Qui ne ricordiamo solo alcune a titolo esem-
plificativo di una intelligente passione e attiva 
partecipazione alla vita associativa.

Lungo tutto l’arco del 2010 si è svolto un 
ciclo di incontri dal titolo “Passione per...la 
politica”. In un modo semplice e diretto i gio-
vani hanno potuto conoscere e confrontarsi 
con altri giovani che hanno scelto la strada 
dell’impegno politico. Si è trattato di incontri 
con persone di diverso orientamento politico 
e con ruoli diversi: dall’Assessore provin-

ciale, al Consigliere regionale di minoranza, 
dall’Assessore comunale all’Assessore 
regionale. Con tutti il dialogo è stato franco 
e costruttivo, contribuendo a creare quella 
trama di rapporto e di reciproca stima, oggi 
tanto necessaria, tra mondo politico e società 
civile.

Sempre a questo riguardo non si può dimenti-
care l’importante viaggio a Bruxelles presso 
l’Europarlamento, svoltosi nell’ottobre 2008. 
La possibilità di visitare e capire il funziona-
mento del Parlamento Europeo, gli incontri 
dedicati all’innovazione ed al risparmio ener-
getico secondo le direttive europee, rimar-
ranno sicuramente nella memoria di chi ha 
partecipato a questa iniziativa.

Sul fronte interno, di particolare rilievo, oltre 
ai numerosissimi incontri organizzati, è stata 
la pubblicazione di documentazione tecnica 
di alto livello. Il “Libretto di uso e manuten-
zione degli immobili”, realizzato in colla-
borazione con il Gruppo Giovani di ANCE 
Como, ha riscosso notevole apprezzamento, 
tanto da dover rapidamente provvedere ad 
una ristampa.

Ultimo esempio della poliedrica vitalità del 
Gruppo sono le visite a cantieri con partico-
lari caratteristiche tecniche. Dalla cava Ital-
cementi di Colle Pedrino, al nuovo Palazzo 
della Regione Lombardia, al cantiere 
ITCLAB presso il Parco Scientifico Tecnolo-
gico del Kilometro Rosso, ogni visita è stata 
occasione di arricchimento e conoscenza.

Esattamente come accade per ANCE Ber-
gamo, anche il Gruppo Giovani è inserito in 
un’importante rete provinciale, regionale e 
nazionale. Ed i nostri Giovani contribuiscono 
attivamente, anche con rilevanti responsa-
bilità alla crescita di tutta l’Associazione 
nazionale.
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3.	Attività	operativa

3.1	 La	Struttura

3.2	 I	nostri	numeri

3.3	 I	servizi

3.4	 Supplementi	e	Circolari

3.5	 Incontri	tecnici

3.6	 Comunicazione



Consiglio	Direttivo

Amministrazione Problemi	del	lavoro

Ambiente	e	
Autotrasporto

Legale

Assicurativo

Urbanistica	e	
Lavori	Pubblici

Fiscale,	Credito	
e	Finanza

Innovazione	e
Ricerca

Qualità

Sicurezza

Presidente

Comitato	di	Presidenza

DirettoreComunicazione	e
immagine

Segreteria
organizzativa

Servizi	diretti ServiziOrganizzazione	

Rapporti	associativi

Gestione	
amministrativa
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3.1		La	Struttura



Più	di	2.000	circolari

Più	di	200	tra	stage	e	
borse	di	studio Più	di	53.000	protocolli

Più	di	400	imprese	iscritte

Più	di	600	delibere	del	
Consiglio	Direttivo

Più	di	3.500	partecipanti	
ad	incontri	e	corsi

Più	di	16	commissioni	
per	100	incontri
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3. Attività Operativa

3.2		I	nostri	numeri...
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3.3		I	Servizi

ANCE Bergamo ha una struttura snella e 
flessibile per rispondere in modo tempestivo 
ed adeguato alle esigenze delle imprese asso-
ciate. 

L’organizzazione è quella tipica di una società 
di servizi: sono state individuate le aree 
tematiche di maggior rilievo per le imprese 
ed attorno a queste aree è stata costruita l’os-
satura di ANCE Bergamo. Così, ad esempio, 
l’area tematica “ambientale” è seguita da un 
funzionario esperto i cui compiti possono 
sinteticamente essere così riassunti: consu-
lenza alle imprese su specifici quesiti; attiva-
zione di un servizio di comunicazione delle 
informazioni più rilevanti. Usualmente tra-
mite circolari, espletamento per conto delle 
imprese di pratiche anche utilizzando la rete 
associativa, organizzazione di incontri, semi-
nari tecnici e convegni, ed infine sviluppo di 
rapporti costanti con gli Enti e le Istituzioni di 
riferimento sotto il profilo tecnico. Il modello 
così descritto è replicato per ciascuno dei ser-
vizi offerti. 

Il funzionamento dell’Associazione è garan-
tito da una struttura amministrativa e segreta-
riale che provvede alla gestione ordinaria ed 
alla organizzazione delle attività associative. 
Recentemente è stato avviato l’ufficio Comu-
nicazione ed Immagine, vista la crescente 
necessità da un lato di ordinare il flusso di 
informazioni e di dati che quotidianamente 
pervengono da molteplici fonti e dall’al-
tro di dare nuovo impulso alla promozione, 
in modo coerente e dinamico, dell’identità 
associativa.

Nel corso di questi anni, ma ancor più nei 
prossimi, l’Associazione dovrà sapersi tra-
sformare, adattandosi ad un contesto com-
pletamente nuovo. Da questo punto di vista 
occorre già immaginare un futuro non lon-
tano dove territoriali limitrofe fra loro sap-
piano mettere a fattor comune le proprie 
competenze in una rete non solo virtuale, ma 
reale.
Di questi scenari già nel sistema associativo 
si inizia a discutere, con l’unico obiettivo di 
sostenere le imprese associate.
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3.4		Supplementi	e	Circolari

In questi sei anni si sono moltiplicate a dismi-
sura le offerte di servizi per le imprese edili 
da parte di studi tecnici ed agenzie specia-
lizzate. Ma nessuno è in grado di competere 
con l’eccellenza, la tempestività e l’efficacia 
delle comunicazioni di ANCE Bergamo.

Attraverso una collaudata e flessibile rete 
associativa le imprese ricevono settimanal-
mente tutti gli aggiornamenti necessari per 
il quotidiano svolgimento dell’attività d’im-
presa.

Recentemente abbiamo arricchito il servizio 
Ambiente con la realizzazione di un “com-
pendio” che riassume in modo sintetico tutte 
le novità legislative di un anno corredato 
da un facile sistema di rimandi alle nostre 
circolari, per consentire in tempi rapidi di 
documentarsi in modo completo su un intero 
settore di attività. La collana dei compendi 
riguarderà a tutte le aree di servizio dell’As-
sociazione.

3.5		Incontri	tecnici	e	corsi

I numeri sono già di per sé emblematici di 
un’attività senza sosta a favore delle imprese 
associate.

Basti un aneddoto per descrivere sinteti-
camente l’importanza di queste iniziative: 
ANCE Bergamo ha proposto nel corso del 
mese di marzo 2011 due incontri di aggior-
namento sulle normative del settore ambien-
tale; iniziativa di “routine”. La sorprendente 
adesione di oltre 130 persone ha costretto 
l’Associazione ad individuare una sede 
nuova in grado di accogliere tutti gli iscritti a 

testimonianza dell’alto valore di quanto pro-
pone ANCE Bergamo. 

Paradossalmente obiettivo dell’Associazione 
dovrebbe essere quello di ridurre il numero di 
incontri e di corsi, almeno quelli riguardanti 
l’ambito legislativo: significherebbe che 
finalmente l’abnorme produzione di leggi, 
decreti, circolari si è arrestata o rallentata. 
Fintanto che così non è ANCE Bergamo con-
tinuerà con puntualità e precisione a suppor-
tare tutte le imprese associate.



2005
5	riunioni	tecniche

2006
8	riunioni	tecniche

2007
9	riunioni	tecniche

2008
19	riunioni	tecniche

2009
17	riunioni	tecniche

2010
18	riunioni	tecniche

2011
5	incontri	tecnici

Bilancio Sociale 2005-2011 - ANCE Bergamo 35

3. Attività Operativa



36 ANCE Bergamo - Bilancio Sociale 2005-2011

3.6		Comunicazione

Se c’è una cosa tipica del carattere bergama-
sco, ancor più enfatizzata tra i nostri impren-
ditori, è una certa ritrosia a comunicare, a 
“vendersi”, come direbbero gli esperti del 
marketing. 

Abituati al fare, poco ci curiamo di far cono-
scere e comprendere la nostra realtà. Questo, 
che apparentemente può essere considerato 
un aspetto secondario ed ininfluente sull’at-
tività delle imprese, a ben pensarci ha delle 
conseguenze pratiche talvolta molto gravi e 
pesanti.

Qual è il settore dei mafiosi o “collusi”? 
Quello edile. Qual è il settore dove la sicu-
rezza è una parola sconosciuta? Quello edile. 
Qual è il settore di imprenditori senza scru-
poli, palazzinari, deturpatori dell’ambiente? 
Quello edile.

Basta leggere i quotidiani o ascoltare un tele-
giornale per rendersi conto della diffusione 
di questi ritornelli e di questi stereotipi.

Allora, forse, anche il settore della comu-
nicazione a livello associativo assume e 
dovrà assumere una rilevanza assolutamente 
strategica. Per questo motivo ANCE Ber-
gamo ha iniziato a dedicare sempre maggior 
attenzione agli strumenti ed alla modalità di 
comunicazione costituendo l’ufficio comuni-
cazione ed immagine.

Questa attenzione è condivisa anche a livello 
nazionale tanto è vero che proprio in queste 
settimane ANCE ha presentato una nuova 
proposta per la realizzazione di un nuovo 
logo e di una linea grafica condivisa e rico-
nosciuta da tutto il sistema associativo. Arte-
fice di questa iniziativa il Consigliere Simona 
Leggeri.

Bilancio	Sociale

Una delle novità più significative dal punto di 
vista della comunicazione in questo doppio 
mandato del Presidente Paolo Ferretti è stata 
la pubblicazione del Bilancio Sociale. 

Iniziata con l’edizione relativa all’anno 2006, 
la pubblicazione del Bilancio Sociale ha 
riscosso numerosi apprezzamenti. Concepito 
come strumento di comunicazione interna ha 
assunto via via una propria fisionomia che 
lo rende facilmente utilizzabile anche per la 
divulgazione esterna. 

La struttura tipica del nostro documento 
dovrà prevedere, oltre la presentazione, un 

capitolo dedicato al contesto, una descrizione 
dell’Associazione anche nei suoi aspetti for-
mali, un resoconto puntuale e documentato 
dell’attività operativa, la sintesi delle attività 
di promozione e delle iniziative ed una pro-
spettiva sul futuro.

Il “rodaggio” di queste prime edizioni può 
ora consentire un ulteriore salto di qualità. 
Si tratta di definire alcuni parametri di misu-
razione della qualità dei servizi, individuare 
interlocutori esterni con cui confrontarsi 
annualmente ed, a questo punto, il nostro 
Bilancio Sociale potrà mostrare pienamente 
le sua utilità ed efficacia.
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Il	Portale

ANCE Bergamo è stata tra le prime territo-
riali a livello nazionale a proporre un portale 
realmente al servizio delle imprese associate. 

Facilità di accesso, ricchezza di contenuti 
ed aggiornamento quotidiano sono i punti 
di forza di un servizio il cui utilizzo è in 
costante crescita ed il cui apprezzamento è 
su altissimi livelli; basti pensare alle migliaia 
di accessi mensili autenticati o alle continue 
richieste di accreditamento che pervengono 
non solo dalle imprese, ma anche da interlo-
cutori esterni.

A titolo esemplificativo nel corso degli ultimi 
anni il portale è stato arricchito di alcune fun-
zionalità, tra cui citiamo la scheda anagrafica 
on-line che consente all’impresa associata di 
provvedere in tempo reale e senza spreco di 
carta ad aggiornare i propri dati associativi, 
la possibilità di inserire il curriculum da parte 
di persone interessate a trovare occupazione 
nel settore edile e la corrispondente possibi-
lità da parte delle imprese di visionare e sele-
zionare questi curriculum.

3. Attività Operativa

Costruendo

Dall’essenziale foglio “ACEB informa” 
siamo passati a Costruendo nel 2007. Si 
tratta di uno strumento non di informazione 
tecnica, ma che unisce il racconto dei fatti e 
degli avvenimenti più importanti del mese 
con la comunicazione delle scelte e degli 
indirizzi politici dell’Associazione. 

Profondamente rinnovato nella veste grafica 
dal 2010 a partire da quest’anno è passato da 
4 a 8 pagine nell’ambito di un progetto che 
prevede la possibilità di diffusione non solo 
tra i propri associati ma anche a tutta quella 
sfera di persone, enti e istituzioni che hanno 
a che fare con il mondo edile. 

In quest’ottica la rivista sta assumendo una 
propria connotazione non solo grafica e strut-
turale ma anche di contenuti.

Video	Istituzionale

Nel 2008 è stato realizzato il nuovo video 
istituzionale in più lingue per dare la possi-
bilità di comunicare in modo immediato e 
attraente scopi e valori associativi.

In occasione di fiere, manifestazioni e incon-
tri con delegazioni il video rappresenta una 
possibilità di divulgazione e conoscenza 
dell’Associazione. Questo stesso video acco-
glie i visitatori nella nostra sede.



38 ANCE Bergamo - Bilancio Sociale 2005-2011

A livello locale il prestigio e l’autorevo-
lezza dell’Associazione sono un patrimo-
nio inestimabile frutto di un impegno lungo 
sessant’anni e di una serietà che nel tempo 
aumenta.

Questa posizione trova riscontro nelle cen-
tinaia di interventi dell’Associazione ripor-
tati dai mass media locali sui temi di carat-
tere economico e sociale. Non sono mancate 
talune polemiche, così come non sono man-
cate occasioni per comunicare le ragioni e le 
posizioni dell’Associazione.

Si può e si deve fare di più? Quello che è stato 
fatto è già moltissimo in termini di crescita e 
di efficacia, ma sicuramente il passo decisivo 
da compiere è quello di dare continuità e rile-
vanza all’attività associativa.

Rassegna	Stampa

Comunicati	Stampa

Un aspetto particolarmente significativo 
nell’ambito della comunicazione lo assume 
la diffusione dei comunicati stampa.

Nel frenetico moltiplicarsi di notizie, infor-
mazioni e dati, l’Associazione sente talvolta 
l’esigenza di porre in modo deciso il proprio 
punto di vista sulle questioni più rilevanti 
per il settore edile. Nascono così i comuni-
cati stampa che vengono divulgati a tutta la 
rete dei mass media locali. Essendo ANCE 
importante, riconosciuta ed apprezzata, i 
comunicati hanno generalmente una vasta 
eco. Talvolta vengono addirittura ripresi a 
livello nazionale.

Nelle pagine seguenti un piccolo estratto.
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4.1		Fiere	e	dintorni

La nostra Associazione non è un club esclu-
sivo orientato ai propri associati. La finalità 
statutaria principale è il “progresso dell’indu-
stria edilizia”. 

Questo è possibile solo considerando l’As-
sociazione profondamente inserita nel conte-
sto economico e sociale di tutto il territorio 
bergamasco. In quest’ottica vanno conside-
rate le numerosissime attività di promozione 
associativa sviluppate in questi anni, alcune 
direttamente pertinenti la sfera edile, come 
ad esempio la partecipazione alla tradizio-
nale Fiera Edile o il patrocinio ad incontri 
tecnici organizzati in collaborazione con gli 
ordini professionali. Altre sono di più largo 
respiro, come ad esempio l’adesione al Cen-
tro di Etica Ambientale con il conseguente 
patrocinio ai convegni su tematiche di carat-
tere sociale. 

Inoltre in questi anni ha trovato spazio il 
sostegno, talvolta anche economico, a inizia-
tive proposte da Enti Pubblici nell’ottica di 
una rispettosa e reciproca collaborazione. 

Un reale segno di quanto ANCE Bergamo è 
conosciuta, riconosciuta e considerata, è l’in-
finito numero di inviti a partecipare, anche 
attivamente, ad incontri, convegni, manife-
stazioni. E altrettanto imponente è il numero 
di presenze registrate a questi eventi da parte 
di rappresentanti dell’Associazione.

Al di là del contenuto, talvolta ricco ed inte-
ressante, la partecipazione diretta a questi 
eventi può sempre rivelarsi un’occasione e 
un’opportunità per nuove conoscenze, per 
rafforzare legami o semplicemente per uno 
scambio di vedute su qualche tema di attua-
lità e di comune interesse. Laddove è poi 
previsto l’intervento di un rappresentante 
dell’Associazione vi è l’occasione per mani-
festare o ribadire alcune prese di posizione 

o punti di vista ufficiali su temi di interesse 
della categoria.

In questi anni l’Associazione ha potuto 
costantemente far conoscere le proprie 
ragioni in materia di sicurezza, di rapporti 
con l’Ente Pubblico, di fiscalità e di altri 
argomenti rilevanti anche attraverso la parte-

cipazione a convegni o seminari.
In particolare è interessante notare che l’assi-
dua partecipazione a questi eventi costituisce 
un veicolo di promozione associativa impor-
tante sia verso l’esterno, come si è visto, ma 
anche verso l’interno, verso il nostro stesso 
ambito imprenditoriale.
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Capita infatti di ricevere attestati di stima per 
le posizioni assunte pubblicamente: general-
mente l’associato è soddisfatto quando vede 
la sua Associazione intervenire e rappresen-
tare le proprie ragioni ed i propri interessi.

Quest’anno la Fiera Edile ha raggiunto il suo 
25° compleanno, si tratta di una manifesta-

zione che nel corso del tempo ha toccato il 
proprio apice in corrispondenza al periodo 
più florido per l’edilizia. Da un paio d’anni 
a questa parte anche la Fiera risente pesan-
temente della crisi che non solo ha ridotto 
il mercato ma lo ha anche profondamente 
modificato. 

ANCE Bergamo è da sempre un punto di rife-
rimento primario e insostituibile per la Fiera 
ed ha sempre caratterizzato la propria parte-
cipazione con una presenza istituzionale di 
alto profilo. Ora è necessario ripensare com-
pletamente al modello organizzativo della 
Fiera per assicurare il necessario rilancio ad 
una manifestazione capace di attrarre oltre 50 
mila visitatori nel periodo d’oro.

Analogamente l’Associazione è intervenuta 
con un costruttivo spirito critico per indurre 
gli organizzatori a sospendere e ripensare la 
formula della fiera Real Estate promossa nel 
biennio 2009 e 2010.

L’Associazione Artigiani, a cui va ricono-
sciuta la lungimirante intuizione, nel 2008 ha 
dato vita alla manifestazione “Settimana per 
l’Energia”.

Il successo dell’iniziativa ha travalicato lo 
stretto ambito dell’associazionismo artigiano 
ed in un contesto di rinnovato spirito collabo-
rativo, l’Associazione Artigiani ha offerto ad 
altre significative associazioni l’opportunità 
di partecipare alla realizzazione della Setti-
mana. 

Nasce in questo modo la presenza di ANCE 
Bergamo all’edizione 2010 cui l’Associa-
zione ha contribuito con intelligente ori-
ginalità. E’ stato organizzato un convegno 
internazionale con la partecipazione dell’ar-
chitetto Paolo Di Nardo e del Presidente della 
Fédération Française du Bâtiment Côte d’Or, 
Jean-Louis Paquet. In particolare l’architetto 
Di Nardo ha presentato un suggestivo viag-
gio dagli acquedotti romani agli avveniristici 
edifici di Hong Kong descrivendo le caratte-
ristiche di un’architettura realmente sosteni-
bile.
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la Scuola Edile e con il Gruppo Giovani, nel 
corso delle tre edizioni cui abbiamo parteci-
pato, sono state proposte ai ragazzi molteplici 
visioni di un unico tema, quello della casa e 
dell’abitare.

Proprio dal dialogo con i ragazzi, che attra-
verso una partecipazione numerosa e cre-
scente hanno dimostrato di apprezzare il 
nostro operato, è nata l’esigenza di una pro-
fonda riflessione affinchè i temi per noi più 
importanti possano essere riproposti in una 
modalità sempre nuova e sempre più attra-
ente, per suscitare nei ragazzi l’unica vera 
reazione positiva: la domanda. E’ dall’intrec-
cio di domande e risposte che nasce infatti la 
conoscenza più vera e duratura.

Borse di Studio, Stage e Visite cantiere rap-
presentano una modalità ormai diventata 

Stupiti, attratti e festanti come solo loro 
sanno esserlo, questa è l’immagine dei mille 
bambini che hanno affollato i nostri stand 
alla fiera Lilliput, il Villaggio creativo. Chi 
per indossare spavaldamente caschetto ed 
imbragatura, chi per conquistare le bellis-
sime palline di gomma colorata, chi per salire 
coraggiosamente su un vero escavatore. 

ANCE Bergamo attribuisce un valore fonda-
mentale al rapporto educativo con le giovani 
generazioni. Questo spiega la riuscita parte-
cipazione ad una Fiera apparentemente molto 
lontana dal nostro mondo quale quella di Lil-
liput. 

Attraverso una partecipazione fortemente 
connotata da un carattere ludico abbiamo 
voluto semplicemente farci conoscere. Per-
chè la conoscenza è il primo “mattone” della 
comprensione intelligente della realtà.
Comprensione intelligente della realtà che 
i bambini hanno espresso in modo creativo 
partecipando al concorso “Disegna la tua 
casa bella in un mondo bello”. Centinaia e 
centinaia di disegni hanno trasmesso la viva-
cità, la freschezza ed il desiderio dei bambini 
di vivere in una casa e in un mondo bello. 
Avranno tempo e modo questi bambini per 
apprendere ed approfondire nozioni e infor-
mazioni in materia di sicurezza o rispetto 
ambientale ma forse almeno in alcuni di loro 
rimarrà il ricordo dell’edilizia come di un 
mondo amico. Questa attenzione alle nuove 
generazioni si declina e si gradua poi su più 
livelli.

L’invito a partecipare a Bergamo Scienza è 
stato per l’Associazione l’occasione per svi-
luppare un dialogo costruttivo con il mondo 
dei ragazzi e degli studenti delle Scuole 
secondarie di primo e secondo grado.
Attraverso la fruttuosa collaborazione con 

4.2		Futuro	oggi
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tradizionale di rapporto con quella parte del 
mondo scolastico più vicina al settore edile. 
Sono ormai centinaia i ragazzi entrati in con-
tatto con le nostre imprese tramite queste 
consolidate iniziative. 
Quest’anno è stato avviato anche uno spe-
rimentale programma pilota con una scuola 
secondaria di primo grado per sviluppare un 

percorso di approfondimento dei temi legati 
all’ecologia e alla casa. 
La sensibilità dell’Associazione verso il 
mondo scolastico trova poi molteplici forme 
di espressione, basti pensare alla donazione 
di materiale didattico a noi superfluo ma per 
le scuole, sempre alle prese con problemi 
economici, di grande utilità.

4. Promozione Associativa
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4.3		Ricerche	e	pubblicazioni

Secondo un’immagine diffusa e stereotipata 
nulla appare più distante dal mondo dell’edi-
lizia quanto il mondo della cultura. E da un 
certo punto di vista questo è vero. 
Chi opera nel nostro mondo è allergico e 
alieno a qualsiasi retorica ed a qualsiasi 
astrattezza. Ma questo non significa assoluta-
mente non avere un interesse, una curiosità, 
una vivacità verso il mondo della conoscenza. 

Da questo interesse sono nate negli ultimi 
anni molteplici iniziative e collaborazioni 
che hanno prodotto significativi risultati in 
più settori. 

Le due ricerche commissionate all’Università 
di Bergamo in occasione del sessantesimo di 
fondazione dell’Associazione rappresentano 
il momento culminante, ma non isolato, di 
tali collaborazioni.

Edilizia e costruzioni a Bergamo. Una let-
tura storica, economica e aziendale, a cura 

della Prof.ssa Cristiana Cattaneo, documenta 
l’evoluzione economico finanziaria delle 
imprese più longeve individuando i fattori di 
successo e i punti di criticità delle imprese 
che hanno fatto la storia dell’edilizia berga-
masca.

Il Cantiere del costruito. Bergamo e pro-
vincia 1948-2008, a cura dell’Arch. Monica 
Resmini, ripercorre invece l’evoluzione tec-
nica in edilizia evidenziando un fenomeno di 
accelerazione dei cambiamenti ogni giorno 
sempre più evidente.

Nata in occasione della Giornata del        
costruire, storico evento promosso da tutti 
i soggetti della filiera edile bergamasca, la 
ricerca realizzata dal Cresme, “Il settore delle 
costruzioni e l’indotto nella provincia di 
Bergamo 2000-2010”, è diventata un punto 
di riferimento autorevole e imprescindibile 
per chiunque voglia comprendere le dinami-
che del settore edile bergamasco. Realizzata 
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nel marzo 2010 la ricerca contiene una vera 
miniera di dati e di informazioni e, soprat-
tutto, delinea realisticamente lo sviluppo 
futuro dell’edilizia.

Accanto a queste ricerche ve ne sono nume-
rose altre, forse meno note, ma ugualmente 
importanti e significative.
Si va dal monitoraggio sugli appalti pubblici, 
all’analisi particolareggiata dei capitolati 
tecnici utilizzati dalla Pubblica Amministra-
zione, all’analisi sulle aspettative di mercato 
per quanto attiene l’edilizia residenziale, fino 
alla ricerca tecnica sulle nuove normative del 
risparmio energetico ed acustico.

Rilievo particolare merita anche la ricerca 
promossa con l’Università di Bergamo e le 
principali associazioni di categoria, “Lavoro 
sommerso in provincia di Bergamo” a testi-
monianza del forte impegno di ANCE Ber-
gamo per un mercato aperto, trasparente e 
rispettoso delle regole.

Come si vede si tratta di una mole imponente 
e significativa di attività.

Infine un’iniziativa di straordinario valore 
associativo.
Sessant’anni di storia raccontati attraverso 
gli atti ufficiali dell’Associazione. Dai primi 
verbali dell’allora “Collegio” scritti a mano 
con elegante grafia fino agli ultimi resoconti, 
ovviamente scritti al computer, pagina dopo 
pagina è possibile rivivere gli avvenimenti 
più importanti della nostra storia.

Stiamo parlando dei volumi elegantemente 
rilegati a mano che da alcuni giorni fanno 
bella mostra di sé nella sala consiglio dell’As-
sociazione. Grazie ad un paziente lavoro di 
recupero, riordino e restauro è stato così con-
segnato all’Associazione un patrimonio che 
accrescerà il suo valore nel tempo.

Di seguito l’elenco delle ricerche realizzate 
da maggio 2005 ad aprile 2011.

• Studio sulle nuove normative del rispar-
mio energetico ed acustico

• Indagine sulla domanda della qualità abi-
tativa

• Analisi e monitoraggio appalti pubblici 
in Provincia di Bergamo

• 1948-2008 Sessant’anni costruiti molto 
bene

• Edilizia e costruzioni a Bergamo
• Il cantiere del costruito
• Studio sperimentale stradale: analisi di 

un capitolato tecnico
• Ricerca “Lavoro sommerso in Provincia 

di Bergamo”
• Il settore delle costruzioni e l’indotto 

nella Provincia di Bergamo 2000-2010



2005
10	patrocini/contributi

2006
21	patrocini/contributi

2007
15	patrocini/contributi

2008
10	patrocini/contributi

2009
8	patrocini/contributi

2010
17	patrocini/contributi

2011
5	patrocini/contributi
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Anno dopo anno l’appuntamento della cena 
associativa ha acquistato attesa e importanza.
Contesti accuratamente scelti, organizza-
zione attenta ai singoli dettagli, tutto contri-
buisce a rendere anche una apparentemente 
banale cena occasione di piacevole incontro 
tra le persone favorendo la crescita dello spi-
rito associativo. 

Negli anni precedenti anche lo spettacolo 
teatrale ha raccolto il consenso degli asso-
ciati testimoniando un’attenzione ed un inte-

4.4		Spirito	associativo

Teatro Donizetti

01.04.2006  “Il medico dei pazzi”
16/19.01.07  “Gli ultimi saranno ultimi”
22.01.2008  “Le nozze di Figaro”
11/12.02.09  “Un certo Signor G”
11.03.2010   “La strana coppia”

Un termometro indicativo della capacità di 
un’Associazione di inserirsi armoniosamente 
nel tessuto sociale in cui vive è la capacità 
di interazione e collaborazione a 360°. In 
quest’ottica possono essere valutate e com-
prese le numerose azioni di patrocinio e 
sponsorizzazione realizzate in questi anni.

Dietro ad ogni iniziativa occorre leggere a 
volte una lunga serie di nomi di persone che 
si stimano reciprocamente, collaborano e 
sono attente ai temi più importanti per tutto 
il territorio.

4.5		Patrocini	e	Contributi

L’Associazione è sempre molto attenta 
nell’erogazione di patrocini e contributi. 
Requisito indispensabile è l’attinenza con 
l’attività associativa e la rilevanza delle 
proposte per tutto il territorio. Non si tratta 
quindi di erogazioni a “pioggia”, ma di una 
strategia di comunicazione e promozione 
del settore edile. Tanto è diffusa un’imma-
gine poco veritiera del nostro mondo, tanto 
è importante anche attraverso la partecipa-
zione ad iniziative far comprendere l’impor-
tanza e la centralità dell’edilizia per tutta la 
realtà sociale bergamasca.

resse dell’Associazione verso la propria città, 
il proprio teatro e le proprie manifestazioni 
culturali.
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4. Promozione Associativa
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5.1		Dalla	cronaca	alla	storia

Nella storia di ciascuno ci sono persone, 
giorni, fatti, incontri più decisivi di altri. 
Importanti. Che, a distanza di tempo, si 
stagliano nitidi dalla nebbia dei ricordi. Ed 
anche per la nostra Associazione è così. Anzi, 
i ricordi importanti sembrano qui moltipli-
carsi anziché svanire. 
Le tracce che di seguito documentiamo sono 
come pietre miliari di una strada tutta affa-
scinante e interessante. La scelta è simbolica, 
nessun altro passo compiuto è stato inutile o 
poco significativo.

2009 - Convegno Internazionale Lille
ANCE Bergamo rappresenta l’Italia in un 
convegno cui hanno partecipato i Presidenti 
dei costruttori di Francia, Belgio, Germania. 
Paolo Ferretti ha illustrato la situazione ita-
liana e discusso con gli altri leader europei. 
Perchè, dovremmo ricordarcelo frequente-
mente, nel mondo delle costruzioni siamo 
proprio considerati bravi.

2007 - Da ACEB ad ANCE Bergamo
Un po’ di preoccupazione, inutile negarlo, 
c’era. I primi ad essere orgogliosamente affe-
zionati al nome ACEB erano proprio i ver-
tici dell’Associazione. Ma con grande lungi-
miranza e consapevoli del valore del nostro 
sistema associativo il passo è stato fatto: dal 
2007 ACEB diventa ANCE Bergamo.

2007 - Ristrutturazione sede
Una nuova sala riunioni, tecnologicamente 
all’avanguardia, per poter offrire il meglio 
alle nostre imprese in occasione di incontri, 
seminari di formazione, assemblee. Perchè la 
sede degli imprenditori deve essere sempre 
più bella e funzionale.

Nel 2007 ha concluso la sua collaborazione 
in veste di Direttore il dott. Luigi Villa che 

per dodici anni ha affiancato Presidenti e 
Consiglieri offrendo un altissimo contributo 
umano e professionale.

2008 - 60°: Buon Compleanno!
“Sessant’anni costruiti molto bene” è il titolo 
del magnifico volume editato in occasione 
del nostro speciale compleanno. 
La nostra storia non è una fiaba, scrivevamo 
in quella occasione. E’ la storia di uomini che 
hanno saputo creare, costruire qualcosa di 
solido per sè, per le proprie famiglie, per le 
proprie imprese, lasciando una traccia come 
nessun altro sul territorio bergamasco. Festa, 
libro commemorativo, ricerche realizzate in 
collaborazione con l’Università di Bergamo, 
donazione benefica: tutto per sottolineare 
quanto è importante la nostra storia.

2009 - Stati Generali dell’Edilizia
Tra mille iniziative scegliamo questa. Perchè 
era la prima volta dal dopo guerra che tutti i 
soggetti del settore edile insieme si presen-
tavano alla città. Stati Generali dell’Edilizia: 
un primo passo a cui seguiranno altri.

201 - Giuseppe Colleoni
Il nostro carissimo “Bepino” ci lascia. 
Instancabile ed appassionato animatore 
dell’Associazione a tutti i livelli per quasi 
mezzo secolo. Fa parte della nostra storia. A 
lui dedichiamo la Sala Consiglio dell’Asso-
ciazione in occasione dell’assemblea del 14 
maggio 2011.

2011... 
E‘ una pagina ancora da scrivere. L’Asso-
ciazione elegge il suo ottavo Presidente. 
Si continua a scrivere la storia della nostra 
Associazione, si continua a scrivere la storia 
delle nostre imprese. Si continua a scrivere la 
nostra storia.
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5. Iniziative
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5.2		Le	Iniziative

Ripercorrere 2186 giorni di intensa attività in 
poche righe non è certo facile. 
Le scelte sono necessariamente molte e 
arbitrarie, ed il rischio di omettere qualcosa 
d’importante è altissimo. Convegni, ricerche, 
mostre, fiere, proposte di legge: possiamo 
realmente dire che non è mai tramontato il 
sole sull’Associazione senza che almeno 
un’iniziativa venisse pensata, avviata o rea-
lizzata.

Più che l’ordine cronologico in questo caso è 
meglio seguire la traccia delle immagini, così 
come emergono nitide dai ricordi.

Abito scuro, cravatta seria: è il 13 giugno 
2005 e Paolo Ferretti diventa il settimo Presi-
dente di ANCE Bergamo, allora ACEB.

Nevica proprio tanto alle 6.00 del mattino 
del 28 novembre 2008. Nonostante questo, 
la sala dei contratti della Borsa Merci non 
riesce, quello stesso pomeriggio, a contenere 
le centinaia di persone accorse al convegno 
“Costruire la Bergamo del Futuro”. Impren-
ditori, autorità, politici radunati per discutere 
di un futuro su cui si addensano minacciose 
le prime nubi, indicate a vista, con un pes-
simismo giudicato da taluni eccessivo, dal 
Presidente Ferretti. La presentazione della 
ricerca sulle imprese longeve, alcune con 
oltre un secolo di vita, infondeva coraggio. 
Coraggio, ne abbiamo viste tante, passerà 
anche questa...

Ci voleva la “Giornata del Costruire” il 19 
marzo 2010, evento storico, per far compren-
dere a tutti in mezzo a quale tempesta l’edili-
zia era capitata. Evento storico perchè per la 
prima volta tutti i soggetti protagonisti della 
filiera edile si presentavano compatti. Evento 
storico perchè il capitano, Paolo Ferretti, lan-

ciava un appassionato grido d’allarme contro 
i soliti pifferi incantatori della politica e dei 
politicanti di professione.

Fa freddo e a tratti piove anche il 1° dicembre 
2010 quando la folta delegazione di impren-
ditori bergamaschi arriva in Piazza Monteci-
torio, davanti al Parlamento. Anche in questo 
caso si tratta di un evento storico: gli impren-
ditori in piazza per protestare contro l’iner-
zia della politica di fronte alla crisi che ha 
spazzato via centinaia di imprese e migliaia 
di posti di lavoro. Decisione sofferta, forse 
non da tutti pienamente condivisa, ma anche 
in questo caso Bergamo era in prima fila.

30 marzo 2011. La Camera approva in prima 
lettura il Disegno di Legge recante “norme 
per la disciplina dell’accesso all’attività 
imprenditoriale nel settore dell’edilizia”. 
Sui quotidiani poche righe, un ritaglio di 
corsa. Ma si tratta di un passo decisivo in una 
lotta che ha visto ANCE Bergamo protago-
nista a livello nazionale. Abbiamo visto in 
questi anni l’ingresso nel settore edile degli 
interlocutori più disparati che operano senza 
alcuna qualifica; hanno gettato un’ombra 
sull’intero comparto. Per diventare baristi 
occorrono patentini ed esami, per diventare 
imprenditori edili una marca da bollo e dieci 
minuti in Camera di Commercio. Non sarà 
una notizia da prima pagina, non sarà una 
legge perfetta, ma è un passo importante di 
cui andare orgogliosi.

Aprile 2011. E’ uno dei nemici più subdoli 
e potenti di chi vuole fare impresa. Si tratta 
della burocrazia. E’ incalcolabile ed inim-
maginabile il numero degli obblighi e degli 
adempimenti burocratici che incombono su 
chi vuole esercitare una qualsiasi attività. E 
tanto più per chi vuole esercitare l’attività 
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nel settore edile. Ogni legge, norma, decreto, 
circolare porta appresso una catena di moduli, 
bolli, documenti, modelli...
Qualche buona intenzione la Pubblica Ammi-
nistrazione ogni tanto la manifesta. La Regione 
Lombardia ha creato addirittura un assessorato 
per la Semplificazione e costituito un tavolo di 
lavoro. E noi, come al solito, abbiamo preso 
sul serio la proposta e ci siamo attivati per col-
laborare. Con uno scrupoloso e attento lavoro 
gli uffici dell’Associazione hanno predisposto 
un documento di base su cui molti imprendi-
tori hanno lavorato, offrendo spunti, suggeri-
menti, osservazioni, approfondimenti. Ne è 
nato un rigoroso schema contenente concrete 
e attuabili semplificazioni che, senza gravare 
in termini di costi sulla Pubblica Ammini-
strazione, renderebbero un po’ più semplice 
l’attività delle nostre imprese. Questo lavoro 
ANCE Bergamo ha voluto condividerlo, oltre 
che con la propria rete regionale, anche con 
l’Associazione degli Artigiani. In questo modo 
la proposta presentata alla Regione Lombardia 
ha acquisito ancora maggior forza. A questo 
punto tocca all’Ente Pubblico dimostrare se la 
sua era una mera dichiarazione di facciata o 
se realmente sussiste la volontà di accogliere e 
recepire le istanze di tutto il settore edile.

Un fremito di agitazione percorre l’Associa-
zione il 7 febbraio 2007. L’Assemblea è chia-
mata a decidere sulla proposta di modifica del 
nome: da ACEB ad ANCE Bergamo. L’As-
semblea approva. Solo una formalità burocra-
tica? No, una scelta consapevole di apparte-
nere ad una rete importante e coesa; “uniti si 
vince” è lo slogan dominante.

16 maggio 2010. La stessa Assemblea, que-
sta volta in seduta straordinaria, all’unanimità 
approva l’adozione del nuovo statuto associa-
tivo. Molti utili miglioramenti e l’introduzione 
di tre Vicepresidenti di linea con deleghe: è 
il frutto del proficuo lavoro collegiale che ha 

caratterizzato i due mandati della presidenza 
Ferretti e che pone l’Associazione all’avan-
guardia nel nostro sistema quanto a coinvolgi-
mento e vita partecipata.

16 gennaio 2009. Ancora l’Assemblea, con-
vocata in una data inusuale, per una decisione 
inusuale. La riduzione del 50% della quota 
associativa. La crisi è feroce e l’Associazione  
non vuole limitarsi ai discorsi; scende diretta-
mente in campo a fianco delle proprie imprese. 
Anche la convenzione Confidi con un fondo 
a garanzia delle imprese associate è un segno 
concreto che essere associati ad ANCE Ber-
gamo fa la differenza. Non a caso, nonostante 
la crisi, il numero delle imprese associate è in 
continua crescita. Agli associati è pure riser-
vata un’interessante convenzione con la Banca 
Popolare di Milano.
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“Bergamo: la stazione si mette in moto”. E’ 
il 3 dicembre 2005 quando ANCE Bergamo 
pone all’attenzione di tutti la necessità di 
dare un impulso decisivo alla sistemazione 
della stazione, biglietto da visita della città. Il 
convegno si inserisce perfettamente nel solco 
di una consolidata tradizione che vede l’As-
sociazione protagonista nel dibattito sociale 
per lo sviluppo della città e del territorio.

21 febbraio 2011. Bonifico numero 
008520050548806, ANCE Bergamo acquista 
1.684 azioni della società Autostrade Berga-
masche S.p.a.. La quota è simbolica, l’im-
portanza non è simbolica, è reale. L’Associa-
zione ha lottato con determinazione per due 
anni per avere la possibilità di far parte della 
compagine sociale, nella convinzione che in 
ogni opera importante che si realizza sul ter-
rirorio le nostre imprese debbano essere pro-
tagoniste.

2 dicembre 2009. Il Presidente Paolo Fer-
retti firma una lettera indirizzata a Porta 
Sud S.p.a. ed ai suoi soci; anche in questo 
caso la richiesta è di far parte della compa-
gine sociale contribuendo concretamente 
al rilancio di un’operazione tanto urgente e 
indispensabile quanto ancora bloccata dalle 
pastoie della politica.

E’ di questi giorni l’avvio di una collabora-
zione con il Comune di Bergamo per il recu-
pero e la valorizzazione del complesso ex 
caserme Montelungo-Colleoni. Mentre in 
città è in corso un acceso dibattito, più conno-
tato da posizioni politiche ideologiche che da 
una reale volontà costruttiva, l’Associazione 
ha offerto all’Amministrazione la realizza-
zione del rilievo topografico mediante laser 
scanner, base indispensabile per qualsiasi 
seria e documentata discussione. Anche in 
questo caso la volontà è che le imprese ber-
gamasche possano essere protagoniste nella 
realizzazione di un progetto così importante 
per la città. 

Recentemente il Comune di Bergamo ha 
avviato una serie di tavoli di confronto su 
temi di grande interesse per il nostro settore 
e l’Associazione ha aderito convintamente. 
Uno per tutti: il tavolo sulle politiche di Hou-
sing Sociale. Si tratta di un segmento che 
acquisirà sempre maggior peso e che già ora 
è guardato con attenzione da Regione Lom-
bardia e Comune di Bergamo. 

Molto più difficoltoso, occorre ammetterlo, 
ma non per questo lasciato intentato, è il rap-
porto con gli Enti Pubblici in merito ai vin-
coli imposti dal Patto di Stabilità. Numerose 
riunioni, decine di telefonate, lettere, articoli, 
incontri formali ed informali: tutto per trac-
ciare una via d’uscita a quello che sta diven-
tando il nemico numero uno delle imprese.
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Non si può certo parlare di risultati lusin-
ghieri, ma davvero raramente in Associa-
zione sono state dedicate tante energie e tanto 
tempo per cercare di risolvere un problema. 
E continueremo a farlo perchè il problema, 
occorre dirlo con chiarezza, si presenterà 
ancora per parecchi anni.

Miglior fortuna hanno avuto i rapporti con 
l’Ente Pubblico per quanto attiene l’area 
ambientale. Con un lungo e paziente lavoro 
congiunto l’Associazione e la Provincia di 
Bergamo hanno elaborato e condiviso un’in-
terpretazione razionale della complessa e 
controversa normativa in materia di terre e 
rocce da scavo. Le linee guida nate da que-
sta collaborazione sono state poi prese ad 
esempio anche in numerose altre province. 
La collaborazione continua ora su altri temi 
a testimonianza delle possibilità, quando sus-
siste una volontà comune, di trovare sempre 
una ragionevole soluzione ai mille problemi 
che sorgono dal rapporto tra la quotidiana 
realtà ed un legislatore troppo spesso lontano 
ed astratto.

Un capitolo a parte meritano i Protocolli 
d’Intesa sottoscritti con la Prefettura di 
Bergamo. La Prefettura, che rappresenta 
il Governo sul territorio, è sempre molto 
attenta ai problemi che si manifestano in 
ambito lavorativo e sociale. Inoltre è sempre 
attiva a sollecitare la collaborazione tra Enti, 
Istituzioni ed Associazioni. 

Da qui un “Protocollo d’intesa per lo svolgi-
mento delle procedure finalizzate alla rego-
larizzazione di extracomunitari” siglato il 
24 settembre 2009 unitamente a Camera di 
Commercio, Confindustria e Impresa & Ter-
ritorio. Più direttamente inerenti la nostra 
sfera di attività i Protocolli firmati il 9 marzo 

2007 ed il 16 giugno 2009 riguardanti rispet-
tivamente la “Prevenzione del fenomeno 
dell’usura e del racket” e la “Promozione 
della sicurezza sui luoghi di lavoro”. Anche 
questi meri referti quasi burocratici, se letti in 
controluce, non fanno altro che confermare 
quanto profondamente l’Associazione sia 
inserita, appartenga, e sia protagonista della 
vita sociale ed economica bergamasca. 

Alcune volte gli accordi e protocolli, frutto di 
accurato e scuro lavoro preparatorio, funzio-
nano e sono produttivi, altre volte, purtroppo 
rimangono solo buone intenzioni sulla carta. 
Nella prima categoria rientra l’accordo con 
la locale sede di Confidi per offrire garanzie 
alle imprese associate che chiedano affida-
menti e per ottenere condizioni di tratta-
mento migliori rispetto a quelle normalmente 
praticate. Alla seconda categoria, invece, 
appartiene il Patto per la casa siglato il 12 
giugno 2009 con la maggiori banche citta-
dine sotto l’egida della Camera di Commer-
cio. Nelle buone intenzioni si voleva offrire 
un aiuto ai potenziali acquirenti di un’abita-
zione, nella realtà si è trattato di un accordo 
in cui soprattutto le banche non hanno saputo 
o voluto concedere con coraggio condizioni 
realmente interessanti e competitive.

Anche il recente Protocollo firmato con Enti 
Pubblici e banche, sempre con sotto l’egida 
della Camera di Commercio, relativo alla 
cessione del credito pro soluto o pro sol-
vendo a banche o intermediari finanziari, 
rischia di rimanere lettera morta. Sottoscritto 
nell’autunno scorso non ha ancora trovato 
efficace applicazione. Nato con l’intenzione 
di attutire gli effetti del Patto di Stabilità che 
ora più che mai sta mettendo in grande dif-
ficoltà numerose imprese edili, nella pratica 
si rivela essere un ulteriore meccanismo per 
scaricare sulle imprese gli effetti collaterali 
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di un Patto cieco e ottuso.
Meno enfatizzato ma certo più utile il Pro-
tocollo d’intesa sottoscritto con la Scuola 
d’Arte applicata Andrea Fantoni di Ber-
gamo, datato dicembre 2007. Il rapporto con 
la scuola è lungo e consolidato ed è all’ori-
gine della nostra Scuola Edile. 

5-23 luglio 2005. Seminario estivo labora-
torio internazionale di Progettazione Archi-
tettonica e Urbana. Anno dopo anno fino 
alle recenti edizioni dell’International PhD 
Summer School, l’Associazione affianca e 
collabora con il Politecnico di Milano per la 
realizzazione di un laboratorio estivo dove 
giovani talenti possono esercitarsi a proget-
tare una città bella. 

Talvolta si tratta proprio di esercitazioni 
accademiche: non sempre la nostra espe-
rienza “sul campo” è pienamente ricono-
sciuta, accettata e valorizzata. Ma non per 
questo l’Associazione cessa di coltivare que-
sta collaborazione. 
L’universo giovanile infatti è troppo impor-
tante e quello che oggi forse sembra un 
investimento “a perdere” in realtà si tratta 
dell’investimento più oculato. Dal proto-
collo d’intesa con la Scuola di Arte Applicata 
Andrea Fantoni. A Bergamoscienza  e Lilli-
put, di cui più diffusamente altrove parliamo, 
tutto testimonia l’intelligente attenzione di 
ANCE Bergamo verso i giovani. Borse di 
studio, stage, concorsi, visite cantieri sono 
tutte tessere di un unico mosaico.

Anche il rapporto con l’Università di Ber-
gamo in questi anni è rinato, si è sviluppato e 
consolidato in più direzioni.
A partire dalle ricerche commissionate in 
occasione del sessantesimo di fondazione e 
che hanno coinvolto le Facoltà di Economia 
e Ingegneria, fino alla ricerca sul lavoro nero 

con la Facoltà di Giurisprudenza. Quest’ul-
tima ricerca rappresenta un passo importante 
per la nostra provincia. Fortemente voluta 
dall’Università è sostenuta da tutte le princi-
pali associazioni di categoria e dai sindacati è 
guardata con attenzione dalla Prefettura.
Proprio da questa ricerca emerge con chia-
rezza che non è assolutamente vero che al 
primo posto per l’abuso di lavoro nero in 
bergamasca ci sia l’edilizia. Altri settori sono 
ben più colpiti del nostro. 

Come già emerso in più occasioni il mondo 
della scuola ha rappresentato in questi sei 
anni ben più che un distratto obbligo. 
Si è trattato di una scelta di attenzione, for-
temente voluta e perseguita nonostante qual-
che difficoltà burocratica. In questo conte-
sto deve essere colta la partecipazione alla 
manifestazione Bergamoscienza. Da tre anni 
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l’Associazione propone percorsi rivolti prin-
cipalmente agli studenti, sui temi della casa 
e dell’abitare. La Commissione Tecnologia 
di ANCE Bergamo, guidata dall’Ing. Giu-
lio Pandini, con la collaborazione del GIE, 
della Scuola Edile e grazie all’organizza-
zione della struttura, annualmente progetta 
un laboratorio interattivo in cui attraverso 
semplici esperimenti i ragazzi, ma non solo, 
vengono accompagnati a scoprire quanto 
lavoro richiede la costruzione di un’abita-
zione moderna, tecnologicamente avanzata e 
rispettosa dell’ambiente.

Non meno significativa è stata la duplice 
presenza di ANCE Bergamo alla fiera Lilli-
put, il Villaggio creativo, dedicata ai bam-
bini più piccoli. Indossare un’imbragatura ed 
un caschetto e salire su un vero ponteggio o 
porsi alla guida di un escavatore immortalati 

da un fotografo ufficiale, sono esperienze 
che rimarranno indelebili nella mente e nel 
cuore dei piccoli visitatori e sicuramente             
contribuiscono più di mille discorsi a creare 
un’aurea di simpatia attorno al nostro mondo.

Anche la collaborazione per la realizzazione 
della magnifica mostra “Kantieri. L’altra 
faccia della bellezza” dell’artista Donatella 
Mangili, esposta presso il chiostro di S. Ago-
stino nei mesi di aprile e maggio 2008, ha 
raccolto migliaia di visitatori tra studenti e 
adulti, tutti stupiti da come oggetti, attrezzi 
di lavoro semplici, materiali elementari, pos-
sano acquistare luce e bellezza se visti con 
uno sguardo pieno di passione.

La stessa passione, trasferita all’ambito ope-
rativo, ha portato l’Associazione Artigiani a 
promuovere la “Settimana per l’energia”: 
giornate al cui centro è stata posta l’energia 
in tutte le sue forme e applicazioni. Dopo una 
prima riuscita edizione gli Artigiani hanno 
chiesto la collaborazione dei principali Enti 
e delle più importanti associazioni bergama-
sche. Ne è nata così una seconda edizione dal 
sapore internazionale e dai contenuti di alto 
livello. Un contributo decisivo alla riuscita 
della manifestazione l’ha dato ANCE Ber-
gamo, organizzando il 9 novembre 2010 il 
convegno “Energia per la casa: nuove fron-
tiere dell’abitare”. 

Certo di diversa natura è invece l’annuale 
Campionato del Muratore che la Proloco di 
Bossico organizza dal 2005. Si tratta anche 
in questo caso di una manifestazione che ha 
da subito suscitato interesse e profonda sim-
patia. ANCE Bergamo offre il proprio sup-
porto consapevole che anche iniziative di 
questo tipo contribuiscono a far conoscere e 
diffondere un’immagine del mondo edile più 
autentica rispetto ai troppi stereotipi diffusi 
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dai mass-media.
Aprire gli orizzonti, conoscere, creare 
legami: da uno scambio di esperienze si può 
solo crescere. Nasce così il gemellaggio con 
i costruttori di Digione, sancito ufficialmente 
il 30 novembre 2006 con la firma del Proto-
collo d’intesa ed uno storico discorso in fran-
cese del Presidente Paolo Ferretti. In seguito 
incontri, visite, scambi con gli Enti Paritetici, 
invito al convegno internazionale di Lille. 
Insomma, un moltiplicarsi di opportunità. 
Tenendo conto della normativa europea che 
nel campo dei bandi per sovvenzionare le 
piccole e medie imprese obbliga sempre più 
ad avviare collaborazioni internazionali, il 
gemellaggio con i francesi potrà essere ulte-
riormente approfondito a favore delle nostre 
imprese.

L’attenzione alla dimensione sociale è stata 
un’altra cifra importante di questo doppio 
mandato presidenziale. Non si è trattata di 
una filantropia originale e immotivata, ma di 
una attenzione ad una dimensione che, soprat-
tutto con l’avvento della crisi, ha acquistato 
sempre maggior peso.

Il protocollo siglato il 17 aprile 2009 con i 
sindacati per l’alfabetizzazione dei lavora-
tori stranieri ne è un esempio significativo. 
Raccogliendo una sollecitazione della Prefet-
tura le Parti Sociali hanno cercato di rispon-
dere in modo concreto ad un’esigenza effetti-
vamente più sociale che lavorativa. Tuttavia 
con grande senso di responsabilità il settore 
edile ha messo a disposizione dei lavoratori 
stranieri iscritti alla Cassa Edile la possibi-
lità di frequentare corsi di alfabetizzazione 
strutturati e articolati. Purtroppo non risulta 
che l’esempio dato dagli edili sia stato poi 
seguito da altri comparti produttivi.

ANCE Bergamo è prima di tutto un sinda-
cato di categoria datoriale: perciò è di fonda-
mentale importanza lo sviluppo dei rapporti 
con le organizzazioni sindacali. Nel corso 
degli anni, pur con immancabili momenti di 
tensione, questi rapporti si sono consolidati, 
fondandosi sulla reciproca stima derivante 
dal rispetto della parola data. Così si usava e 
così si usa fra persone serie. I lunghi anni di 
comune gestione degli Enti Bilaterali hanno 
poi favorito un approccio ai problemi fonda-
mentalmente non ideologico, ma basato sulla 
concretezza e sulla volontà di risolvere le dif-
ficoltà.

Sono 23 gli accordi stipulati in questi anni. 
Il più importante è sicuramente l’accordo 
per il rinnovo del contratto integrativo pro-
vinciale siglato il 24 luglio 2006. Accanto ai 
tradizionali accordi obbligatori per l’organiz-
zazione dei corsi per l’apprendistato profes-
sionalizzante ci sono poi alcune intese par-
ticolari. L’ultima, firmata il 28 marzo 2011, 
è ad esempio di grande importanza. Si tratta 
dell’accordo che sancisce la decisione di pro-
cedere all’ampliamento della Scuola Edile ed 
alla realizzazione della nuova sede del CPT. 
In tempo di crisi si tratta di un investimento 
significativo e di grande valore per il futuro.

Sono mesi di estenuanti trattative quelli che 
precedono il 18 giugno 2008, quando final-
mente il Vicepresidente nazionale, Giuseppe 
Colleoni, firma il rinnovo del Contratto Col-
lettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti 
delle imprese edili ed affini. Un semplice 
tratto di penna dietro cui si celano riunioni, 
calcoli, mediazioni, illusioni e delusioni. 
Questa volta la trattativa è ancora più com-
plessa e articolata del solito: sullo sfondo 
l’accendersi dei primi lampi di quella che 
diventerà una crisi devastante rende tutto più 
complicato. Alla fine la fermezza e la ragio-
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nevolezza del nostro Vicepresidente Colleoni 
hanno la meglio sulle esasperazioni dell’una 
e dell’altra parte.

E’ quotidiana la tragica sequela delle vittime 
di incidenti sul lavoro. Ordinariamente non 
fanno quasi nemmeno notizia. E ordinaria-
mente si classifica il settore edile come il più 
colpito da questa piaga. 
Anche se le recenti statistiche dicono altro: 
settori come quello dei servizi ad esempio 
registrano un numero crescente degli infor-
tuni. Ma non si tratta di competere su un tri-
ste primato. Si tratta di affermare un impegno 
costante, serio e continuo dell’Associazione, 
a tutti i livelli, per contrastare un fenomeno 
che, è bene dirlo, si potrà ridurre ma mai eli-
minare definitivamente. 
Chiunque lavori si espone a rischi, tanto più 
se il lavoro comprende una dimensione ope-
rativa: è pura demagogia pensare di eliminare 
ogni rischio ed ogni infortunio; rimane come 
obiettivo da perseguire sempre, così come 
è altrettanto demagogico scaricare sull’im-
prenditore tutto il peso delle responsabilità 
in caso di infortunio. Certo l’imprenditore, 
l’impresa, devono mettere a disposizione 
risorse, mezzi, strumenti, provvedere all’ido-
nea formazione del personale, ma poi rimane 
anche un’innegabile responsabilità del sin-
golo lavoratore.
In questo contesto si colloca l’imponente 
manifestazione organizzata da ANCE nel 
maggio 2007 e denominata “Mese della sicu-
rezza” a cui hanno aderito e dato un fattivo 
contributo tutte le territoriali d’Italia. Con-
vegni, dibattiti, riflessioni, comunicazioni 
mediatiche, nulla è stato trascurato per far 
conoscere quanta sensibilità, quanta atten-
zione e quanta partecipazione ci sia nel nostro 
mondo al problema della sicurezza. Spenti i 
riflettori, terminato il mese, l’impegno di 
ogni singola associazione e di ogni singola 

impresa è continuato con rinnovata consape-
volezza e dedizione.

Tra galantuomini è sempre bastato uno 
sguardo, una parola, una stretta di mano.
Per lunghi anni mai è stata avvertita l’esi-
genza di dover scrivere regole, codici com-
portamentali. E, ne siamo profondamente 
convinti, per la quasi totalità degli impren-
ditori associati questa esigenza non c’è nem-
meno oggi. Ma, complice il dilagare della 
crisi e la diffusione di comportamenti quanto 
meno ambigui, il contesto anche locale si è in 
parte modificato. 
Prima che il fenomeno delle infiltrazioni 
mafiose abbia una consistenza reale, che 
corruzione e concussione e altri reati penal-
mente rilevanti assumano una dimensione 
preoccupante, è giusto che l’Associazione, 
a tutti i livelli, si doti di uno strumento, il 
Codice Etico,che aiuti a tutelare le imprese 
sane e l’Associazione stessa. 
Poche regole, chiare, ma efficaci. Chi sbaglia 
si assumerà fino in fondo le proprie respon-
sabilità.
Il documento è ancora fase di elaborazione e 
costituirà uno dei lavori più significativi del 
2011. Ogni imprenditore sarà poi chiamato 
ad analizzarlo, discuterlo e approvarlo in 
sede assembleare. E rispettarlo.

Con la descrizione delle iniziative ci fer-
miamo qui, ma non finiscono certo qui le ini-
ziative dell’Associazione, sia quelle realiz-
zate nei sei anni trascorsi con la Presidenza 
di Paolo Ferretti, sia quelle da realizzare nel 
prossimo futuro.

Noi ci metteremo tutta la nostra intelligenza, 
passione e volontà. A ciascun associato spetta 
il compito di verificare per se e per tutti l’uti-
lità di quanto proposto.
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Conclusioni

Ogni giorno una domanda nuova.

Nei bilanci economici è facile. L’ultima cifra in basso a destra descrive sinteticamente l’anda-
mento di un anno. Segno “più” equivale ad un anno positivo, segno “meno” equivale ad un anno 
negativo. Per un Bilancio Sociale, che fra l’altro copre ben sei anni, è più difficile individuare 
un indice sintetico. Spetta a ciascuno esprimere una valutazione complessiva. E in Associazione 
saremo ben lieti di accogliere suggerimenti, proposte, critiche costruttive.

Con il Bilancio Sociale 2005-2011 si chiude non solo il doppio mandato della Presidenza 
Ferretti, ma contestualmente possiamo dire conclusa anche la fase sperimentale del Bilancio 
Sociale. Uno strumento innovativo, fortemente voluto proprio dal Presidente Paolo Ferretti, 
e che nel corso degli anni ha acquistato una fisionomia facilmente riconoscibile. Ma noi non 
vogliamo fermarci qui. 

Dobbiamo considerare il Bilancio Sociale come espressione finale di un lavoro lungo un anno. 
Un vero e proprio ufficio studi lavorerà alla realizzazione del documento, raccogliendo e appro-
fondendo ogni stimolo utile a capire le dinamiche del nostro settore. L’aspetto infatti del Bilan-
cio Sociale che dovrà essere maggiormente potenziato è infatti quello dedicato alle prospettive. 
Come usualmente si predispongono il consuntivo ed il preventivo economico, così in analogo 
modo maggiore attenzione dovrà essere prestata al “preventivo” del Bilancio Sociale. Questo 
affinchè in Associazione, a partire dalla struttura operativa, ci si possa abituare sempre di più 
a conoscere e ad avere chiaro quali sono gli obiettivi e le priorità dell’anno. Solo così si potrà 
sostenere di camminare tutti nella stessa direzione. Questo non vuol dire essere sempre tutti 
d’accordo su tutto. Ma da un confronto serio e leale può veramente scaturire una decisione 
importante ed un’impulso forte per tutto il nostro impegno.

Come vedete le idee ed il lavoro non mancano. Quello che tuttavia vorremmo rendere imme-
diatamente chiaro a tutti è che anche questo impegno ha la medesima natura ed il medesimo 
scopo del nostro quotidiano impegno, qui in Associazione. Associazione alla cui realizzazione 
ciascuno ha contribuito e contribuisce con il proprio “mattone”. Il contributo economico è certo 
importante, anzi vitale, perchè ci permette di vivere, di gestire operativamente la nostra bellis-
sima sede e ci permette di garantire l’erogazione dei servizi. Ma, allo stesso livello del contri-
buto economico, noi poniamo la fattiva collaborazione con le imprese; anche solo le richieste 
quotidiane rappresentano un utilissimo termometro della “febbre” del settore: problemi emer-
genti, temi di attualità, chiarimenti urgenti.

Generalmente si tende ad evitare i “problemi”; noi forse un po’ masochisticamente i “problemi” 
li cerchiamo. Cerchiamo proprio di capire quali sono i problemi delle imprese, degli impren-
ditori per poter svolgere al meglio il nostro lavoro. A fianco delle imprese sempre. Al vostro 
fianco sempre. Questo che sembra essere un semplice slogan, si traduce quotidianamente in una 
vigile attenzione a cogliere e interpretare novità ed esigenze. Ogni giorno una domanda nuova 
vuole essere l’incessante sfida, il gusto e la bellezza del nostro quotidiano lavoro.



“Il nostro progresso 
non consiste nel 

presumere di essere 
arrivati,

ma nel tendere conti-
nuamente alla meta”.

Bernardo di Chiaravalle
Bilancio Sociale 2006

“Molto da abbattere, 
molto da costruire, 
molto da sistemare 

di nuovo.
Fate che l’opera 

non venga ritardata, 
che il tempo ed il braccio 

non siano inutili.
L’argilla sia tratta dalla 

cava, il piccone spacchi la 
pietra, nella fucina il fuoco 

non si estingua”.

T.S. Eliot,
Cori da “La rocca”

Bilancio Sociale 2005-2008

“Ma Suchov fece prima qualche rapido passo indietro 
sullo spiazzo per dare un’occhiata al muro. Non c’era 

niente. E poi si avvicinò di corsa al muro, si chinò sopra per 
vedere la superficie esterna a destra e a sinistra.

Aveva un occhio che era meglio di un livello a bolla d’aria! 
Il muro era perfetto. Il braccio non era ancora invecchiato”.

A. Solzenicyn,
Una giornata di Ivan Denisovic

Bilancio Sociale 2008

“L’originalità consiste nel tornare alle origini”.

Antoni Gaudì
Bilancio Sociale 2009
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