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Turismo, gemellaggio Confartigianato Sardegna-Veneto 

Le due Associazioni durante le gite e le attività sociali che verranno organizzate in terra sarda e in
quella veneta, parteciperanno a itinerari culturali "a marchio artigiano", ideati appositamente
per il pubblico della terza età e che faranno rivivere ai viaggiatori la bellezza del lavoro artigiano. 

Pensionati artigiani sardi e vicentini alla scoperta delle bellezze dell'isola e del Veneto. L'iniziativa di
gemellaggio è dell'Anap, associazione dei pensionati di Confartigianato.  

Le due Associazioni durante le gite e le attività sociali che verranno organizzate in terra sarda e in quella
veneta, parteciperanno a itinerari culturali "a marchio artigiano", ideati appositamente per il pubblico
della terza età e che faranno rivivere ai viaggiatori la bellezza del lavoro artigiano. I pensionati della
Sardegna (oltre settemila soci), durante le loro escursioni in Veneto potranno partecipare a una serie di
tour culturali dal titolo "Veni, Vidi, Vicenza". Oltre a comprendere la visita alle classiche mete turistiche
quali le ville Palladiane, l'Altopiano di Asiago, le Città d'arte e il turismo religioso, potranno
contemplare i luoghi della creatività artigiana come i musei, i laboratori d'arte, le botteghe e i centri di
restauro. Sul sito internet www.confartigianatosardegna.it si può trovare la brochure da scaricare.  

I pensionati del Veneto, 25mila gli associati, nell'Isola invece potranno ammirare la bellezza delle chiese
romaniche, delle domus de janas e dei nuraghi nonché dei paesi dell'interno e dell'enogastronomia.
"Saranno itinerari 'a marchio artigiano' - sottolinea Paola Montis, presidente regionale di Anap Sardegna
- infatti intendono far vedere e toccare con mano i molti motivi di eccellenza artistica, enogastronomica
e artigianale presenti nei due territori".  
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Turismo "artigiano" per i pensionati, gemellaggio con la Sardegna    

VICENZA - Pensionati artigiani sardi e vicentini alla scoperta delle bellezze dell'isola e del Veneto.
L'iniziativa di gemellaggio è dell'Anap, associazione dei pensionati di Confartigianato. Le due
Associazioni durante le gite e le attività sociali che verranno organizzate in terra sarda e in quella veneta,
parteciperanno a itinerari culturali «a marchio artigiano», ideati appositamente per il pubblico della terza
età e che faranno rivivere ai viaggiatori la bellezza del lavoro artigiano.
 
 I pensionati della Sardegna (oltre settemila soci), durante le loro escursioni in Veneto potranno
partecipare a una serie di tour culturali dal titolo «Veni, Vidi, Vicenza». Oltre a comprendere la visita
alle classiche mete turistiche quali le ville Palladiane, l'Altopiano di Asiago, le Città d'arte e il turismo
religioso, potranno contemplare i luoghi della creatività artigiana come i musei, i laboratori d'arte, le
botteghe e i centri di restauro.
 
 I pensionati del Veneto, 25mila gli associati, nell'Isola invece potranno ammirare la bellezza delle
chiese romaniche, delle domus de janas e dei nuraghi nonché dei paesi dell'interno e
dell'enogastronomia. «Saranno itinerari 'a marchio artigiano' - sottolinea Paola Montis, presidente
regionale di Anap Sardegna - infatti intendono far vedere e toccare con mano i molti motivi di
eccellenza artistica, enogastronomica e artigianale presenti nei due territori». 
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Turismo, al via gemellaggio tra Confartigianato Anap Sardegna e Veneto 

Pensionati artigiani sardi e vicentini alla scoperta delle bellezze dell'isola e del Veneto. L'iniziativa di
gemellaggio è dell'Anap, associazione dei pensionati di Confartigianato. Le due Associazioni durante
le gite e le attività sociali che verranno organizzate in terra sarda e in quella veneta, parteciperanno a
itinerari culturali "a marchio artigiano", ideati appositamente per il pubblico della terza età e che faranno
rivivere ai viaggiatori la bellezza del lavoro artigiano.  

I pensionati della Sardegna (oltre settemila soci), durante le loro escursioni in Veneto potranno
partecipare a una serie di tour culturali dal titolo "Veni, Vidi, Vicenza". Oltre a comprendere la visita
alle classiche mete turistiche quali le ville Palladiane, l'Altopiano di Asiago, le Città d'arte e il turismo
religioso, potranno contemplare i luoghi della creatività artigiana come i musei, i laboratori d'arte, le
botteghe e i centri di restauro.  

Sul sito internet www.confartigianatosardegna.it si può trovare la brochure da scaricare. I pensionati
del Veneto, 25mila gli associati, nell'Isola invece potranno ammirare la bellezza delle chiese romaniche,
delle domus de janas e dei nuraghi nonché dei paesi dell'interno e dell'enogastronomia. "Saranno
itinerari 'a marchio artigiano' - sottolinea Paola Montis, presidente regionale di Anap Sardegna -
infatti intendono far vedere e toccare con mano i molti motivi di eccellenza artistica, enogastronomica e
artigianale presenti nei due territori". 
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Pensionati artigiani sardi e vicentini alla scoperta delle bellezze dell'isola e
del Veneto. 

L'iniziativa dell'ANAP, Associazione dei Pensionati di Confartigianato.  

Gemellaggio culturale tra i pensionati artigiani sardi e vicentini.  

L'iniziativa è dell'ANAP Confartigianato, l'Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati di
Confartigianato, della Sardegna e di Vicenza.  

Le due Associazioni, durante le gite e le attività sociali che verranno organizzate in terra sarda e in
quella veneta, parteciperanno a itinerari culturali "a marchio artigiano", ideati appositamente per il
pubblico della terza età e che faranno rivivere ai viaggiatori la bellezza del lavoro artigiano.  

I pensionati della Sardegna (oltre 7mila soci), durante le loro escursioni in Veneto, potranno partecipare
a una serie di tour culturali dal titolo "VENI, VIDI, VICENZA". Oltre a comprendere la visita alle
classiche mete turistiche vicentine, quali le ville Palladiane, l'Altopiano di Asiago, le Città d'arte e il
turismo religioso, potranno contemplare i luoghi della creatività artigiana come i musei, i laboratori
d'arte, le botteghe e i centri di restauro (sul sito www.confartigianatosardegna.it si può trovare la
brochure da scaricare).  

I pensionati del Veneto (25mila gli associati) in Sardegna, invece, potranno ammirare la bellezza delle
chiese romaniche, delle domus de janas e dei nuraghi nonché dei paesi dell'interno e
dell'enogastronomia.  

"Saranno itinerari "a marchio artigiano" - sottolinea Paola Montis, Presidente Regionale di ANAP
Sardegna- infatti intendono far vedere e toccare con mano i molti motivi di eccellenza artistica,
enogastronomica e artigianale presenti nei due territori". "Tutti i percorsi - conclude la Presidente - sia
nel territorio vicentino, sia in quello sardo, sono pensati per un pubblico "maturo" e rappresentano una
proposta di visita di una o più giornate e tarate con i giusti tempi e spazi di visita per i pensionati". 
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Turismo artigiano: parte il progetto dedicato ai pensionati 

Pensionati artigiani sardi e vicentini alla scoperta delle bellezze dell'isola e del Veneto. L'iniziativa è
dell'ANAP, Associazione dei Pensionati di Confartigianato,  e precede un gemellaggio culturale tra i
pensionati artigiani sardi e vicentini. Le due Associazioni (quella Veneta e quella Sarda), durante le gite
e le attività sociali che verranno organizzate in terra sarda e in quella veneta, parteciperanno a itinerari
culturali "a marchio artigiano", ideati appositamente per il pubblico della terza età e che faranno rivivere
ai viaggiatori la bellezza del lavoro artigiano. I pensionati della Sardegna (oltre 7mila soci), durante le
loro escursioni in Veneto, potranno partecipare a una serie di tour culturali dal titolo "VENI, VIDI,
VICENZA". Oltre a comprendere la visita alle classiche mete turistiche vicentine, quali le
ville Palladiane, l'Altopiano di Asiago, le Città d'arte e il turismo religioso, potranno contemplare i
luoghi della creatività artigiana come i musei, i laboratori d'arte, le botteghe e i centri di restauro (sul
sito www.confartigianatosardegna.it si può trovare la brochure da scaricare). I pensionati del Veneto
(25mila gli associati) in Sardegna, invece, potranno ammirare la bellezza delle chiese romaniche, delle
domus de janas e dei nuraghi nonché dei paesi dell'interno e dell'enogastronomia.  "Saranno itinerari 'a
marchio artigiano' - sottolinea Paola Montis,
 Presidente Regionale di ANAP Sardegna - infatti intendono far vedere e toccare con mano i molti
motivi di eccellenza artistica, enogastronomica e artigianale presenti nei due territori. Tutti i percorsi
 sia nel territorio vicentino, sia in quello sardo, sono pensati per un pubblico "maturo" e
rappresentano una proposta di visita di una o più giornate e tarate con i giusti
 tempi e spazi di visita per i pensionati". 
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Innesto:tenica da non dimenticare! Iniziativa Anap Cia! 

Seminario teorico pratico sulle varie forme d'innesto di piante da frutto organizzato dall'ANP CIA -
Associazione Nazionale Pensionati della Provincia Chieti Pescara. 
 
 Quella dell'innesto è pratica millenaria,caduta in disuso perché si preferisce utilizzare piante,che sono il
risultato della selezione genetica,realizzata e commercializzata da grandi aziende vivaistiche.  

La CIA è invece convinta che quella dell'innesto sia pratica da diffondere tra i giovani
agricoltori,soprattutto per l'Agricoltura biologica e il recupero di cultivar dimenticate,che incontrano
sempre più il gradimento dei consumatori.
 
 Sala gremita,nella sede CIA di Rocca San Giovanni ( Ch) per l'iniziativa dell'Associazione Nazionale
Pensionati,che in verità non pensavano di riscontrare tanto consenso,con grande soddisfazione espressa
dal Presidente Provinciale Chieti Pescara,Valterio Paolucci.
 
 I relatori del Seminario sono stati l'innestatore professionista D'Angelo Orazio e il Dott. Alessandro
Antonucci, Dottore in Agraria. Di fronte a 60 presenti (molti i giovani e le donne) sono state
approfondite una lunga serie di applicazioni pratiche di innesto corredate da specifiche teoriche sulla
loro validità e applicazione.  
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Gemellaggio culturale tra pensionati sardi e vicentini 

L'iniziativa è dell'ANAP Confartigianato, l'Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati di
Confartigianato, della Sardegna e di Vicenza. Le due Associazioni, durante le gite e le attività sociali
che verranno organizzate in terra sarda e in quella veneta, parteciperanno a itinerari culturali "a marchio
artigiano", ideati appositamente per il pubblico della terza età e che faranno rivivere ai viaggiatori la
bellezza del lavoro artigiano. 
    

   I pensionati della Sardegna (oltre 7mila soci), durante le loro escursioni in Veneto, potranno
partecipare a una serie di tour culturali dal titolo "VENI, VIDI, VICENZA". Oltre a comprendere la
visita alle classiche mete turistiche vicentine, quali le ville Palladiane, l'Altopiano di Asiago, le Città
d'arte e il turismo religioso, potranno contemplare i luoghi della creatività artigiana come i musei, i
laboratori d'arte, le botteghe e i centri di restauro (sul sito www.confartigianatosardegna.it si può trovare
la brochure da scaricare). 
    

   I pensionati del Veneto (25mila gli associati) in Sardegna, invece, potranno ammirare la bellezza delle
chiese romaniche, delle domus de janas e dei nuraghi nonché dei paesi dell'interno e
dell'enogastronomia. "Saranno itinerari "a marchio artigiano" - sottolinea Paola Montis, Presidente
Regionale di ANAP Sardegna - infatti intendono far vedere e toccare con mano i molti motivi di
eccellenza artistica, enogastronomica e artigianale presenti nei due territori". 
    

  "Tutti i percorsi - conclude la Presidente - sia nel territorio vicentino, sia in quello sardo, sono pensati
per un pubblico "maturo" e rappresentano una proposta di visita di una o più giornate e tarate con i giusti
tempi e spazi di visita per i pensionati".  
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Gemellaggio culturale tra i pensionati artigiani sardi e vicentini, su
iniziativa dell'ANAP Confartigianato. 

Gemellaggio culturale tra i pensionati artigiani sardi e vicentini. su iniziativa dell'ANAP
Confartigianato, l'Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati di Confartigianato, della Sardegna e
di Vicenza.  

Le due Associazioni, durante le gite e le attività sociali che verranno organizzate in terra sarda e in
quella veneta, parteciperanno a itinerari culturali "a marchio artigiano", ideati appositamente per il
pubblico della terza età e che faranno rivivere ai viaggiatori la bellezza del lavoro artigiano.  

I pensionati della Sardegna (oltre 7mila soci), durante le loro escursioni in Veneto, potranno partecipare
a una serie di tour culturali dal titolo "VENI, VIDI, VICENZA". Oltre a comprendere la visita alle
classiche mete turistiche vicentine, quali le ville Palladiane, l'Altopiano di Asiago, le Città d'arte e il
turismo religioso, potranno contemplare i luoghi della creatività artigiana come i musei, i laboratori
d'arte, le botteghe e i centri di restauro.  

I pensionati del Veneto (25mila gli associati) in Sardegna, invece, potranno ammirare la bellezza delle
chiese romaniche, delle domus de janas e dei nuraghi nonché dei paesi dell'interno
e dell'enogastronomia.  

«Saranno itinerari "a marchio artigiano" - sottolinea Paola Montis, presidente regionale di ANAP
Sardegna - infatti intendono far vedere e toccare con mano i molti motivi di eccellenza artistica, 
enogastronomica e artigianale presenti nei due territori". "Tutti i percorsi - conclude la presidente - sia
nel territorio vicentino, sia in quello sardo, sono pensati per un pubblico "maturo" e rappresentano una
proposta di visita di una o più giornate e tarate con i giusti tempi e spazi di visita per i pensionati.» 
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Confartigianato: "Progettiamo insieme" dedicato a ragazzi con disabilità
nel comune di Castiglion Fiorentino 

Si intitola "Progettiamo insieme" ed è un progetto per ragazzi disabilità nel comune di Castiglion
Fiorentino. Il progetto è frutto della collaborazione tra il Comune di Castiglion Fiorentino, Universo
sociale, la onlus che fa riferimento a Confartigianato Persone e il gruppo Gom (gruppo operativo
multidisciplinare) della Valdichiana. Obiettivo è quello di aiutare i ragazzi nel loro periodo di crescita e
al contempo sostenere le famiglie e integrare i servizi offerti dal servizio sociale. Un supporto offerto
con attenzione, professionalità, umanità e con un'accurata delicatezza nei rapporti famiglia, bambino e
servizi offerti.  

"Nel territorio di Castiglion Fiorentino - spiega Silvia Del Giudice l'assessore comunale alle Politiche
Sociali, Istruzione, Orientamento al Lavoro, Pari Opportunità - c'è un indice di disabilità molto alto.
Nell'anno scolastico 2014/2015 il numero dei bambini disabili (certificati con L.104/92) che frequentano
le scuole di ogni ordine e grado è di 40. Per offrire i servizi necessari il Comune collabora con gli altri
Enti ai cosiddetti PARG (progetto abilitativi riabilitativo globale) nell'ambito del GOM (gruppo
operativo multidisciplinare) della Valdichiana e trattandosi di minori è necessario avere progetti
individualizzati specialmente nella sfera domiciliare, perché le famiglie hanno necessità di essere
supportate nella cura ed assistenza dei figli dal punto di vista didattico, educativo, nelle autonomie
personali e di inclusione sociale".  

Ed ecco che arriva "Progettiamo Insieme" a dare il suo contributo.
 "Il progetto - continua Luca ParriniPresidente Confartigianato Valdichiana - eroga 400 ore di servizio
educativo/riabilitativo domiciliare a quattro minori (100 ore ciascuno) diversamente abili certificati con
legge 104/92 a causa di problemi fisici e/o cognitivi e psicologici in situazione di disagio economico
importante e/o con una rete familiare debole. Le attività abilitative, educative e riabilitative saranno
erogate previa pianificazione multidisciplinare di quattro progetti individualizzati (PEP o PARG ) per 4
ragazzi, con modalità ed obiettivi diversi in base allo sviluppo e necessità che possono sussistere
individualmente e/o nel contesto familiare. La pianificazione verrà effettuata in collaborazione con la
famiglia, l'assistente sociale di riferimento e l'educatore della Cooperativa affidataria del servizio".  

Chi saranno i destinatari e quando arriverà l'aiuto?  

"Si tratterà - spiega Mauro Giovagnolisegretario provinciale Confartigianato - di 5 minorenni tra i 7
anni e 14 anni con grave disabilità fisiche ed intellettive e con disturbi specifici dell' apprendimento e/o
comportamento segnalati dal Servizio Sociale di Castiglion Fiorentino. Il periodo previsto avrà la durata
di 6 mesi circa. L'intervento è sostenuto finanziariamente da Universo Sociale Onlus attraverso i fondi
raccolti con il 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi. A mettere in pratica il progetto sarà Universo
Sociale Onlus e la Cooperativa Sociale ARCA esperta in servizi abilitativi educativi e riabilitativi. Sono
coinvolti naturalmente anche il Servizio Sociale di Castiglion Fiorentino, il Gruppo Operativo
Multidisciplinare Valdichiana (GOM) e le Associazioni AnCos e Anap di Confartigianato Persone
Arezzo."  

Quali sono gli obiettivi finali del progetto?  

"Lo scopo principale è quello di rendere migliore la qualità della vita di questi ragazzi speciali e delle
loro famiglie - conclude il Presidente di vallata Luca Parrini - aiutandoli ad esprimere al meglio le loro
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capacità, a relazionarsi con gli altri ragazzi, ad aumentare la loro autostima e ad offrire loro migliori
prospettive per il futuro. Il progetto comprende anche una fase di insegnamento di lavori, in particolare
lavori manuali, che mettano questi ragazzi in grado di esprimere le loro attitudini e le loro capacità. Il
tutto in un contesto altamente professionale che sarà offerto da operatori in possesso di competenze e di
una laurea triennale specifica".  

"Il progetto in realtà - Spiega Angiolo Galletti Presidente di Universo sociale onlus - si affianca a molti
altri già messi in campo nel territorio provinciale in particolare mi riferisco a quello dell'assistenza
domiciliare sperimentato con successo in Valdarno e che testimonia ancor più la sensibilità che il
sistema Confartigianato ha nei confronti della famiglia oltre che dell'impresa" 
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Gemellaggio culturale tra i pensionati artigiani sardi e vicentini, su
iniziativa dell'ANAP Confartigianato. 

Gemellaggio culturale tra i pensionati artigiani sardi e vicentini. su iniziativa dell'ANAP
Confartigianato, l'Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati di Confartigianato, della Sardegna e
di Vicenza.  

Le due Associazioni, durante le gite e le attività sociali che verranno organizzate in terra sarda e in
quella veneta, parteciperanno a itinerari culturali "a marchio artigiano", ideati appositamente per il
pubblico della terza età e che faranno rivivere ai viaggiatori la bellezza del lavoro artigiano.  

I pensionati della Sardegna (oltre 7mila soci), durante le loro escursioni in Veneto, potranno partecipare
a una serie di tour culturali dal titolo "VENI, VIDI, VICENZA". Oltre a comprendere la visita alle
classiche mete turistiche vicentine, quali le ville Palladiane, l'Altopiano di Asiago, le Città d'arte e il
turismo religioso, potranno contemplare i luoghi della creatività artigiana come i musei, i laboratori
d'arte, le botteghe e i centri di restauro.  

I pensionati del Veneto (25mila gli associati) in Sardegna, invece, potranno ammirare la bellezza delle
chiese romaniche, delle domus de janas e dei nuraghi nonché dei paesi dell'interno
e dell'enogastronomia.  

«Saranno itinerari "a marchio artigiano" - sottolinea Paola Montis, presidente regionale di ANAP
Sardegna - infatti intendono far vedere e toccare con mano i molti motivi di eccellenza artistica, 
enogastronomica e artigianale presenti nei due territori". "Tutti i percorsi - conclude la presidente - sia
nel territorio vicentino, sia in quello sardo, sono pensati per un pubblico "maturo" e rappresentano una
proposta di visita di una o più giornate e tarate con i giusti tempi e spazi di visita per i pensionati.» 
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Confartigianato: "Progettiamo insieme" dedicato a ragazzi con disabilità  

Con le risorse del 5 per mille un aiuto specifico per i minori e le loro
famiglie 

Si intitola "Progettiamo insieme" ed è un progetto per ragazzi disabilità nel comune di Castiglion
Fiorentino. Il progetto è frutto della collaborazione tra il Comune di Castiglion Fiorentino, Universo
sociale, la onlus che fa riferimento a Confartigianato Persone e il gruppo Gom (gruppo operativo
multidisciplinare) della Valdichiana. Obiettivo è quello di aiutare i ragazzi nel loro periodo di crescita e
al contempo sostenere le famiglie e integrare i servizi offerti dal servizio sociale. Un supporto offerto
con attenzione, professionalità, umanità e con un'accurata delicatezza nei rapporti famiglia, bambino e
servizi offerti.
 "Nel territorio di Castiglion Fiorentino - spiega Silvia Del Giudice l'assessore comunale alle Politiche
Sociali, Istruzione, Orientamento al Lavoro, Pari Opportunità - c'è un indice di disabilità molto alto.
Nell'anno scolastico 2014/2015 il numero dei bambini disabili (certificati con L.104/92) che frequentano
le scuole di ogni ordine e grado è di 40. Per offrire i servizi necessari il Comune collabora con gli altri
Enti ai cosiddetti PARG (progetto abilitativi riabilitativo globale) nell'ambito del GOM (gruppo
operativo multidisciplinare) della Valdichiana e trattandosi di minori è necessario avere progetti
individualizzati specialmente nella sfera domiciliare, perché le famiglie hanno necessità di essere
supportate nella cura ed assistenza dei figli dal punto di vista didattico, educativo, nelle autonomie
personali e di inclusione sociale."
 Ed ecco che arriva "Progettiamo Insieme" a dare il suo contributo.
 "Il progetto - continua Luca Parrini Presidente Confartigianato Valdichiana - eroga 400 ore di servizio
educativo/riabilitativo domiciliare a quattro minori (100 ore ciascuno) diversamente abili certificati con
legge 104/92 a causa di problemi fisici e/o cognitivi e psicologici in situazione di disagio economico
importante e/o con una rete familiare debole. Le attività abilitative, educative e riabilitative saranno
erogate previa pianificazione multidisciplinare di quattro progetti individualizzati (PEP o PARG ) per 4
ragazzi, con modalità ed obiettivi diversi in base allo sviluppo e necessità che possono sussistere
individualmente e/o nel contesto familiare. La pianificazione verrà effettuata in collaborazione con la
famiglia, l'assistente sociale di riferimento e l'educatore della Cooperativa affidataria del servizio."
 Chi saranno i destinatari e quando arriverà l'aiuto? "Si tratterà - spiega Mauro Giovagnoli segretario
provinciale Confartigianato - di 5 minorenni tra i 7 anni e 14 anni con grave disabilità fisiche ed
intellettive e con disturbi specifici dell' apprendimento e/o comportamento segnalati dal Servizio Sociale
di Castiglion Fiorentino. Il periodo previsto avrà la durata di 6 mesi circa. L'intervento è sostenuto
finanziariamente da Universo Sociale Onlus attraverso i fondi raccolti con il 5 per mille delle
dichiarazioni dei redditi. A mettere in pratica il progetto sarà Universo Sociale Onlus e la Cooperativa
Sociale ARCA esperta in servizi abilitativi educativi e riabilitativi. Sono coinvolti naturalmente anche il
Servizio Sociale di Castiglion Fiorentino, il Gruppo Operativo Multidisciplinare Valdichiana (GOM) e
le Associazioni AnCos e Anap di Confartigianato Persone Arezzo."
 Quali sono gli obiettivi finali del progetto? "Lo scopo principale è quello di rendere migliore la qualità
della vita di questi ragazzi speciali e delle loro famiglie - conclude il Presidente di vallata Luca Parrini -
aiutandoli ad esprimere al meglio le loro capacità, a relazionarsi con gli altri ragazzi, ad aumentare la
loro autostima e ad offrire loro migliori prospettive per il futuro. Il progetto comprende anche una fase
di insegnamento di lavori, in particolare lavori manuali, che mettano questi ragazzi in grado di esprimere
le loro attitudini e le loro capacità. Il tutto in un contesto altamente professionale che sarà offerto da
operatori in possesso di competenze e di una laurea triennale specifica."
 "Il progetto in realtà - Spiega Angiolo Galletti Presidente di Universo sociale onlus - si affianca a molti
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altri già messi in campo nel territorio provinciale in particolare mi riferisco a quello dell'assistenza
domiciliare sperimentato con successo in Valdarno e che testimonia ancor più la sensibilità che il
sistema Confartigianato ha nei confronti della famiglia oltre che dell'impresa" 
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TG@ - Sette giorni di notizie con Confartigianato 

TG@ è il web tg di Confartigianato Imprese, una settimana di notizie e approfondimenti
sull'artigianato italiano. In questa edizione, la riforma del Codice Appalti pensata dal Governo, le novità
previste dal decreto milleproroghe, i problemi del nuovo sistema telematico per le dimissioni dei
lavoratori, la nuova edizione dellacampagna nazionale per la predizione dell'Alzheimer di ANAP e
ANCoS Confartigianato Persone e la presentazione dei finalisti di Artigenio, il contest di Mercedes
Benz Van Italia e Confartigianato che premia l'idea imprenditoriale più innovativa.  

Segui questa e tutte le puntate del TG@ di Confartigianato sul nostro canale Youtube. 
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SOCIALE - Anap e Ancos scendono in piazza anche ques'anno contro
l'Alzheimer 

Il 2 aprile ritorna la Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer, promossa da ANAP e Ancos
Confartigianato e giunta quest'anno alla nona edizione.  

Insieme ai partner dell'iniziativa, il Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università la Sapienza di
Roma e la Croce Rossa Italiana, Anap e Ancos saranno in più di cento piazze italiane con gazebo e
punti informativi per fornire una corretta informazione su questa malattia degenerativa che nel nostro
paese colpisce 500mila persone e per raccogliere dati fondamentali per la ricerca scientifica. Il focus del
2016 mira a indagare le cause dell'Alzheimer nella popolazione femminile.  

Potete trovare tutte le informazioni su questa iniziativa sul sito anap.it 
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Donne e sicurezza, la percezione peggiora anche a fronte di un calo di
reati  

Tavola rotonda con le forze dell'ordine organizzata da Confartigianato. I
risultati di un questionario distribuito a 144 donne. Il prefetto: "Attenzione
a

La percezione dell'insicurezza aumenta, anche a fonte di un calo statistico dei reati di microcriminalità.
E' quanto emerge dalla tavola rotonda sul tema ''Donne e sicurezza tra percezione, realtà e diritti. Faccia
a faccia con le forze dell'ordine" organizzata dai gruppi Donne Impresa e Donne Anap di
Confartigianato Parma in occasione dell'8 marzo.
 
 Un folto pubblico, tra cui molti over 60, ha partecipato all'incontro moderato dal giornalista Luca Ponzi
all'hotel Palace Maria Luigia con il prefetto Forlani, il comandante della polizia municipale Noè,
l'assessore alla Sicurezza Casa, il comandante della Guardia di Finanza Russo, i comandante della
compagnia carabinieri Orlando e Maria Grazia Ligabue, dirigente della divisione Anticrimine della
questura.
 
 La riflessione sulla sicurezza è scaturita dai risultati di un'indagine condotta da Confartigianato su 144
donne, in gran parte imprenditrici e associate (106), ma anche pensionate (26) e casalinghe (12). A tutte
è stato sottoposto un questionario con cinque domande a risposta multipla predefinita. Quasi sei donne
su 10 hanno risposto di aver modificato, negli ultimi anni il proprio comportamento abituale quando
escono da sole, soprattutto di sera. Il 18 per cento ha dichiarato di essere stata vittima di reato: 31 furti, 7
scippi, 4 truffe e ben 6 aggressioni.  La maggior parte ha sporto denuncia (29), tredici non l'hanno fatto. 
 Gran parte delle intervistate, 96, ha dichiarato di essere maggiormente preoccupata dal timore di essere
vittima di aggressione. Preoccupano anche i furti e le truffe, meno gli scippi. 
 
 La totalità ha risposto che una presenza più visibile delle forze dell'ordine le farebbe percepire un
maggior livello di sicurezza. Inoltre 112 intervistate hanno dichiarato che servirebbe una maggiore
certezza della pena. Quarantaquattro sarebbero favorevoli alle ronde. 
 
 Per quanto riguarda l'aumento della criminalità, 114 intervistate lo imputano all'immigrazione
incontrollata, 69 alla crisi economica e 32 alla libera circolazione tra Stati europei (trattato di Schengen).
 Il prefetto Forlani ha sottolineato che la percezione della sicurezza non è necessariamente direttamente
proporzionale all'aumento dei reati: "Prendo ad esempio l'anno 2012, è stato più grave per il numero di
certi delitti - ha osservato - Quando sono arrivato, all'inizio del 2015, mi sono proposto di affrontare il
problema dei furti in appartamento perché quello era il problema segnalato come emergenza sui giornali.
Eppure, statisticamente, erano in calo rispetto al 2014. Anche nel primo mese del 2016 c'è stata una
riduzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". 
 
 Il prefetto ha ricordato che l'Osservatorio sulla sicurezza lavora ogni settimana per monitorare le
segnalazioni e che se si è vittima di un qualsiasi reato bisogna denunciarlo. Ha parlato anche dello spray
al peperoncino, che il sindaco leghista di Fontevivo ha voluto distribuire per l'8 marzo: "Donarlo
alle donne che significato ha? Ricordo a chi lo compra di controllare che sia conforme alla legge, se no
diventa pericoloso per chi lo usa e si può incorrere in responsabilità penali. E' vero che sono in aumento
i borseggi, ma le aggressioni vere proprie su strada sono molto in calo rispetto ad anni fa".  

http://parma.repubblica.it/cronaca/2016/03/05/news/fontevivo_l_otto_marzo_spray_anti-agressione_per_le_donne-134851397/


Data: 08-03-2016

   

 Il comandante della compagnia dei carabinieri Orlando ha ricordato che è possibile anche effettuare la
denuncia online collegandosi ai siti delle forze dell'ordine per velocizzare le pratiche in caso di
smarrimenti di documenti o reati compiuti da ignoti: si compilano dei form e si prende appuntamento
per andare a fare la denuncia a una certa ora, quindi senza attese. 
 
 "Penso che la percezione di insicurezza derivi molto dal cambiamento sociale - ha osservato Ligabue -
la composizione sociale non è più quella di 30, 40 anni fa. Se un tempo era possibile lasciare le chiavi
sulla porta o proteggere il negozio solo con la vetrina, ora non è più possibile. La sicurezza deve essere
partecipata". 
 
 Una signora tra il pubblico ha definito l'Oltretorrente il "Bronx", sostenendo di non uscire più al
pomeriggio e di non vedere mai le forze dell'ordine. "Sono dinamiche che a Torino ho visto alla fine
degli anni Novanta - ha spiegato Forlani - si estendono sul territorio nazionale. Conosco la storia
dell'Oltretorrente, oggi è cambiata la popolazione: ci sono tante famiglie composte da una sola persona,
molti studenti, molti stranieri".
 
 Un altro fattore della percezione può essere il diffuso accesso all'informazione, anche se alcuni allarmi
quando vengono verificati dalle forze dell'ordine poi si rivelano episodi meno inquietanti (ad esempio,
l'aggressione di una donna in piazzale Picelli con tanto di sangue che cola sull'asfalto si è rivelata una
lite tra due persone che hanno rovesciato una bottiglia).
 
 LA REPLICA DI FIAZZA - "E' naturale che le bombolette sono a norma di legge, non vedo come si
possa solo pensare il contrario", ha replicato al prefetto il primo cittadino di Fontevivo Tommaso Fiazza,
ospite nella trasmissione televisiva Agorà, su Rai Tre.
 
 "Ci tengo a precisare - ha aggiunto - che noi non invitiamo nessuna donna alla violenza o all'uso
improprio, ma vogliamo solo fornire uno strumento di difesa personale. Invito il signor Prefetto a
valutare di proporre l'idea anche a Parma e negli altri comuni, anziché denigrarla".  

   

L'iniziativa, spiega, "è nata da una reale esigenza di sicurezza, ed è stata inserita in un contesto di
investimenti nella videosorveglianza e in altre misure di tutela della cittadinanza". Poi ha affondato il
colpo: "Prendo atto con piacere che i reati nel capoluogo siano in calo, ma è grave che oltre la metà delle
donne intervistate abbia paura ad uscire di casa. Sarebbe meglio che anziché autoincensarsi si
preoccupasse di loro". 
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Confartigianato: le donne si sentono meno sicure. Il prefetto Forlani: reati
in calo 

Il numero dei reati cala, ma le donne si sentono meno sicure. E' quanto emerge da un'indagine di
Confartigianato Parma che ha intervistato 144 donne, di cui 106 imprenditrici, 26 pensionate e 12
casalinghe. Un'ottantina hanno confessato di aver modificato i propri comportamenti quando escono da
sole, ma solo il 18 per cento ha subito realmente un reato. Si tratta per lo più di furti, 31, e scippi, 7, oltre
a 4 truffe. Non mancano però gli episodi di aggressione, che preoccupano ben 96 delle 144
intervistate. Secondo ben 114 intervistate, inoltre, la criminalità cresce a causa dell'immigrazione
incontrollata. Per farle stare più tranquille, basterebbe una maggiore presenza delle forze dell'ordine. E a
44 di loro piacciono pure le ronde notturne. Anche se quasi tutte invocano pure una maggiore certezza
della pena.  

Questa indagine è stata al centro della tavola rotonda ''Donne e sicurezza tra percezione, realtà e diritti.
Faccia a faccia con le forze dell'ordine", voluta da Donne Impresa e Donne Anap di Confartigianato
Parma all'hotel Palace Maria Luigia. Presenti tra gli altri il prefetto Forlani, l'assessore alla Sicurezza
Cristiano Casa, e i vertici delle forze dell'ordine, il comandante della Guardia di Finanza, colonnello
Salvatore Russo, il comandante della Compagnia carabinieri, capitano Giovanni Orlando, la dirigente
della divisione Anticrimine della Questura, Maria Grazia Ligabue, e il comandante della polizia
municipale Gaetano Noè.  

Il prefetto Forlani ha ribadito il calo dei reati, ma ha anche sottolineato con alcuni esempi come la
percezione generale sia spesso ben diversa. "All'inizio del 2015, al mio arrivo - ha detto tra l'altro il
prefetto di Parma - il problema dei furti in appartamento era il problema segnalato come emergenza sui
giornali. Ma erano in calo rispetto al 2014".  E in merito al tema del giorno, lo spray al
peperoncino donato alle donne dall'amministrazione comunale di Fontevivo, Forlani non solo non ne
vede l'utilità, ma ha anche consigliato "di controllare che sia conforme alla legge, se no diventa
pericoloso per chi lo usa e si può incorrere in responsabilità penali".  

L'importante, in ogni caso, è denunciare sempre. Molte donne ancora non lo fanno. Ma questo è il
consiglio del capitano Orlando, che ha parlato della possibilità di segnalare anche on line gli eventuali
reati messi a segno da ignoti, per poi concordare un appuntamento per formalizzare la denuncia in
caserma senza alcuna attesa.  

Stesso suggerimento arriva dalla dirigente della Questura, Maria Grazia Ligabue, secondo la quale "la
sicurezza oggi deve essere partecipata". 
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Dichiarazione dei redditi 2015, il CAAF Confartigianato Latina al servizio
delle famiglie 

Gli Enti di servizio del CAAF Confartigianato (il centro di assistenza fiscale) e ilPatronato INAPA si
stanno strutturando sempre più come un "segretariato sociale" per dare concrete risposte ai cittadini
della provincia di Latina. Molte le novità per gli utenti.  

"Il 2015 -si legge in un comunicato della Confartigianato - non è stato un anno facileper i centri di
assistenza fiscale. La novità della dichiarazione dei redditi precompilata, introdotta dal Governo
Renzi, ha lasciato il segno su tutti i Caaf, compreso quello di Confartigianato che opera sul territorio
nazionale tramite le sue 114 società di servizio in convenzione. Gli effetti negativi della riforma si
sono visti anche nel calo del numero delle dichiarazioni elaborate. Una flessione comune ad altri Caf e
diretta conseguenza della repentina introduzione di troppe novità, a cui gli operatori ed i contribuenti
non erano abituati. Oggi Confartigianato punta a rilanciare l'attività ed il ruolo dei Caaf".  

Ma come? Innanzitutto potenziando la qualità del servizio, efficienza e produttività. Un servizio,
quello del CAAF Confartigianato orientato alle Famiglie ma anche ai dipendenti delle imprese associate
a Confartigianato.  

Il CAAF Confartigianato opera anche attraverso numerose convenzioni con Enti, Associazioni ed
organismi. Opera con accordi per associati ANCoS e particolari trattamenti per i pensionati aderenti
all'ANAP, il sindacato della terza età.  

Inoltre, tramite i propri professionisti, vi è una azione informativa attenta alle novità.  

Nel 2016 è previsto un ulteriore sviluppo della dichiarazione precompilata con l'acquisizione di nuove
informazioni da inserire in dichiarazione. Confartigianato punta alla semplificazione e all'assistenza.  

Inoltre il CAAF Confartigianato garantisce i propri assistiti anche con polizze assicurative nazionali e
locali.  

Il CAAF Confartigianato è a Latina c/o il centro Latina Fiori, Torre 5 Gigli (tel. 0773.666593, mail
latina.caaf@mail.confartigianato.it) ed è presente con propri sportelli su tutto il territorio provinciale. 
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Giovedì 10 marzo un convegno sul nuovo I.s.e.e. 

FORLÌ. CUPLA (Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo) composto da 7
Associazioni Nazionali dei Pensionati (ANAP - Confartigianato; Associazione Pensionati CIA; 50 &
PIU' Fenacom - Confcommercio; CNA Pensionati; Federpensionati Coldiretti; FIPAC - Confesercenti;
FNPA Casartigiani; Sindacato Pensionati Confagricoltura) da sempre dedica una particolare attenzione
alla promozione di iniziative rivolte alla tutela dei diritti e del benessere delle persone anziane.  

   

Dopo aver affrontato il tema delle ludopatie, quest'anno, alla luce dell'entrata in vigore del Nuovo ISEE
 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il CUPLA Forlì-Cesena dedica un
approfondimento all'impatto che le nuove modalità di calcolo e compilazione dell'ISEE 2016 avranno su
servizi e prestazioni assistenziali. Per affrontare un tema tanto delicato che solo nella nostra provincia
coinvolge direttamente migliaia di pensionati, in particolare per l'accesso della popolazione anziana alle
prestazioni assistenziali, il CUPLA promuove per giovedì 10 marzo, dalle ore 15, presso la sala
riunioni di Coldiretti Forlì (via E. Forlanini 11) un convegno pubblico aperto a tutti gli interessati.
 

   

Dopo l'entrata in vigore del Nuovo ISEE, il CUPLA Forlì-Cesena ritiene infatti opportuno proporre
pubblicamente alcune considerazioni di metodo e di merito sull'impatto dell'applicazione dell'Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2016.  

   

Le ragioni sono fondate e concrete:  

- il nuovo ISEE interessa tutte le prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate;  

- sono coinvolti in modo sistematico i nuclei familiari composti da anziani;  

- il nuovo ISEE ha portato nuovi criteri di valutazione del nucleo familiare di riferimento, dei redditi
relativi e dei patrimoni, e non ultimo dei meccanismi di detrazione, franchigia e di agevolazione
attraverso la scala di equivalenza.  

   

Sul metodo osserviamo che la quasi totalità degli enti eroganti coinvolti a vario titolo, chiamati dalla
legge ad adeguare i regolamenti in tempi brevi, hanno adottato delibere non sempre attente ai bisogni dei
cittadini, ma più attente ai risvolti di cassa legati ai propri bilanci, anche a causa della legislazione
vigente (ad es. Patto di Stabilità).  

Ciò purtroppo sta portando all'adozione di provvedimenti e delibere che in genere hanno modificato
l'accesso alla prestazioni, e di fatto ridotto il numero degli aventi diritto.  
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Il CUPLA rileva anche un'oggettiva difficoltà nella compilazione della nuova modulistica e dei dati in
essa richiesti. Ciò determina un riduzione delle attestazioni ISEE richieste in questi mesi per accedere
alle prestazioni e benefici legati a questo nuovo indicatore.  

   

Il CUPLA sottolinea, quindi, una lacuna imputabile ai Ministeri Competenti che con l'ausilio del
supporto informatico INPS, detentore della banca dati ISEE, avrebbero dovuto prevedere simulazioni
generali ed approfondite sugli esiti dell'applicazione del nuovo ISEE prima delle sua introduzione.
Questo al fine di prevenire quelle distorsioni e sperequazioni con le quali oggi si trovano a fare i conti i
nuclei familiari composti da anziani.  

   

In assenza di queste, a nostro avviso indispensabili azioni preventive, si rivela come gli enti, salvo poche
lodevoli eccezioni, non abbiano adottato soluzioni transitorie - mantenimento temporaneo delle griglie
di accesso e tariffazione con contemporaneo monitoraggio delle prestazioni richieste ed erogate in questi
mesi - rendendo di fatto impossibile adottare conseguenti e necessari correttivi.  

   

Se era chiaro e anche condivisibile quanto contenuto nella relazione parlamentare al DPCM 159/2013 e
cioè che l'intendimento era quello di ridistribuire e rendere più equi i benefici concessi al nucleo, a parità
di spesa complessiva del welfare, non si possono tuttavia giustificare comportamenti che portino da
parte degli enti a risparmi di cassa a seguito delle riduzione del numero dei beneficiari.  

   

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, il CUPLA segnala aspetti che dovrebbero essere
oggetto di urgente modifica a livello nazionale, ad esempio la sperequazione esistente per i redditi tra le
diverse categorie.  

   

Il CUPLA, infine, chiede alle istituzioni centrali di individuare strumenti adeguati, finalizzati a
consentire la massima partecipazione ai processi di scelta e programmazione tecnico-normativa delle
Associazioni rappresentanti le persone anziane coinvolte nell'applicazione dalla nuova ISEE.  
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Anche Confartigianato per il Concerto di Primavera per la Nefrologia
dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza 

Sarà un grande evento tra cultura, ricerca scientifica e impegno sociale il Concerto di Primavera
organizzato dal Dipartimento di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell'Ospedale S. Bortolo insieme
all'Associazione Amici del Rene di Vicenza (A.A.R.VI. onlus).  

L'evento, in programma mercoledì 9 marzo a partire dalle 20.30 nella Sala Palladio della fiera di
Vicenza, si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie renali in occasione della Giornata
Mondiale del Rene, in programma il 10 marzo. La serata, che sarà a ingresso libero, vedrà esibirsi il
Coro e l'Orchestra di Vicenza sotto la direzione del Maestro Giuliano Fracasso e sarà presentata dalla
conduttrice di TVA Vicenza Sara Pinna. L'evento sarà inoltre l'occasione per presentare in anteprima il
nuovo video ufficiale del Dipartimento di Nefrologia, realizzato anche in lingua inglese e destinato a
diventare un fondamentale biglietto da visita per il reparto vicentino. La serata vedrà la partecipazione
della Direzione dell'ULSS 6 Vicenza e dei rappresentanti delle istituzioni e mondo economico del
territorio, nonché dei pazienti assistiti nel corso degli anni e dei loro familiari. Non mancheranno inoltre
i ringraziamenti a quanti, in vari modi, hanno sostenuto e continuano a sostenere l'attività
dell'Associazione Amici del Rene di Vicenza: Confartigianato Vicenza ed ANAP, che hanno contribuito
all'organizzazione della serata, le associazioni di, oltre alla Polizia di Stato per la realizzazione delle
riprese aeree che impreziosiscono il video. E ancora, Ciccio Corona e i Babata per i numerosi concerti
organizzati con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie renali. Per l'occasione, anche
il mondo dello sport vicentino sarà una presenza di rilievo, a partire dai rappresentanti del Vicenza
Calcio, i cui giocatori disputeranno la partita del 13 marzo con la fascia dell'Associazione Amici del
Rene di Vicenza. Presenti anche i rappresentanti dell'Hockey Club Asiago 1935 e dell'Hockey Club
Asiago Old Bears, che ogni anno disputano la "Partita per la Vita" - a cui partecipa anche il prof. Ronco
come capitano e giocatore con la maglia 19 degli Old Bears - per sostenere la ricerca e più in generale
l'attività dell'Associazione Amici del Rene. Al termine della serata il pubblico potrà effettuare una
donazione per sostenere l'attività del Dipartimento di Nefrologia dell'Ospedale S. Bortolo, che continua
a rappresentare una vera e propria eccellenza per numeri dell'attività e qualità dei risultati raggiunti.
Basti ricordare che il Centro di Emodialisi Extracorporea ha svolto nel 2015 circa 14.000 sedute (che
diventano 25 mila considerando anche quelle svolte ad Arzignano e Valdagno), alle quali si affianca
l'opera del Centro di Dialisi Peritoneale, il più grande d'Europa con un totale di circa 130 pazienti in
trattamento e oltre 100.000 scambi dialitici annui. Questo senza dimenticare l'attività del Centro
Trapianti Renali, con oltre 30 interventi l'anno svolti dal 1989 ad oggi, dei quali il 30% circa da donatore
vivente. Sono oltre 25 mila, invece, le prestazioni eseguite dai Laboratori per la diagnosi specifica di
patologie renali. Tutto questo di pari passo con la ricerca condotta dall'International Renal Research
Institute of Vicenza, realtà di rilievo internazionale che vanta collaborazioni con università e istituti di
ricerca di tutto il mondo, al punto che nel 2015 il Direttore del Dipartimento di Nefrologia Dialisi e
Trapianto Renale della ULSS 6, il professor Claudio Ronco, è stato definito dalla classifica della Johns
Hopkins University di Baltimora il ricercatore numero uno al mondo per le malattie renali. Nel 2015 il
Dipartimento ha presentato 36 abstracts in convegni internazionali ed ha prodotto 74 pubblicazioni, 112
presentazioni e letture in convegni internazionali presentate in lingua inglese e spagnola, ha prodotto tre
libri e altre pubblicazioni. Tra gli ambiti della ricerca portati avanti nel 2015, anche il rene artificiale
miniaturizzato per bambini neonati, un'innovazione assoluta nel settore totalmente finanziata dal
volontariato vicentino. 



Data: 08-03-2016



Data: 09-03-2016



Data: 09-03-2016



Data: 09-03-2016



Data: 09-03-2016



Data: 10-03-2016



Data: 11-03-2016

Il Gruppo ANAP rinnova la tradizione della Via Crucis 

LECCO - Anche quest'anno il Gruppo ANAP - Pensionati Artigiani di Confartigianato Lecco,
rinnoverà la tradizione della Via Crucis, celebrata nel parco della sede di via Galilei a Lecco, in
zona Bonacina.  

La cerimonia, presieduta da don Roberto Trussardi, parroco di Vercurago e Pascolo, vicario della Valle
San Martino, si terrà la sera di martedì 15 marzo alle 20, accompagnata dalle riflessioni del mariologo
Adriano Stasi, tratte dal volume "Via Crucis, la grande preghiera a Cristo".  

L'incontro proseguirà con il taglio della colomba e lo scambio di auguri in occasione della Pasqua. Sono
invitati a partecipare tutti i soci, i loro familiari e gli amici. 
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Ottavio Righini eletto Presidente del Cupla 

Il Cupla (Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo) ha rinnovato, per rotazione, il
presidente che durerà in carica due anni nella persona di Ottavio Righini presidente provinciale 50&PIU'
Confcommercio.
 Nel Cupla sono riunite riunisce le sigle di Anap Confartigianato, Associazione Pensionati CIA,, 50&più
Confcommercio, CNA pensionati, Federpensionati Coldiretti, Fipac Confesercenti, FNPA Casartigiani;
SNP Confagricoltura.
 Righini ha preso il posto dell'uscente Francesco Taroni di Confartigianato mentre nel ruolo di Segretaria
del coordinamento è stata confermata Novella Bucci dell'Associazione Pensionati Cia affiancata dal
direttore di 50&PIU' Roberto d'Angelo. Il Cupla ha come progetto quello di intervenire sugli Enti
pubblici per quanto riguarda le tematiche delle persone in pensione ed in età avanzata. In questo, negli
ultimi tempi, e lo sarà sempre di più in futuro, in accordo con le associazioni dei pensionati lavoratori
dipendenti CGIL Spi, CISL Pensionati e UIL pensionati. 



Data: 11-03-2016

Martedì 15 Marzo la Via Crucis del Gruppo Artigiani Pensionati  

La cerimonia, presieduta da don Roberto Trussardi, parroco di Vercurago
e Pascolo, vicario della Valle San Martino 

Anche quest'anno il Gruppo  ANAP - Pensionati Artigiani di Confartigianato Lecco, rinnoverà la
tradizione della Via Crucis, celebrata nel parco della sede di via Galilei a Lecco, in zona Bonacina. La
cerimonia, presieduta da don Roberto Trussardi, parroco di Vercurago e Pascolo, vicario della Valle San
Martino, si terrà la sera di martedì 15 marzo alle 20, accompagnata dalle riflessioni del mariologo
Adriano Stasi, tratte dal volume "Via Crucis, la grande preghiera a Cristo". L'incontro proseguirà con il
taglio della colomba e lo scambio di auguri in occasione della Pasqua. Sono invitati a partecipare tutti i
soci, i loro familiari e gli amici. 



Data: 11-03-2016

Ottavio Righini eletto Presidente del Cupla  

Cupla ha rinnovato, per rotazione, il presidente che durerà in carica due
anni nella persona di Ottavio Righini presidente provinciale 50&PIU'
Confcommercio. 

Cupla (Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo) riunisce le sigle: Anap
Confartigianato, Associazione Pensionati CIA,, 50&più Confcommercio, CNA pensionati,
Federpensionati Coldiretti, Fipac Confesercenti, FNPA Casartigiani; SNP Confagricoltura, ha rinnovato,
per rotazione, il presidente che durerà in carica due anni nella persona di Ottavio Righini presidente
provinciale 50&PIU' Confcommercio.
 
 Ha preso il posto dell'uscente Francesco Taroni di Confartigianato. Segretaria del coordinamento è stata
confermata Novella Bucci dell'Associazione Pensionati Cia affiancata dal direttore di 50&PIU' Roberto
d'Angelo. Il Cupla ha come progetto quello di intervenire sugli Enti pubblici per quanto riguarda le
tematiche delle persone in pensione ed in età avanzata. In questo, negli ultimi tempi, e lo sarà sempre di
più in futuro, in accordo con le associazioni dei pensionati lavoratori dipendenti CGIL Spi, CISL
Pensionati e UIL pensionati. 



Data: 11-03-2016

Ottavio Righini eletto Presidente del Cupla 

Il Cupla (Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo) ha rinnovato, per rotazione, il
presidente che durerà in carica due anni nella persona di Ottavio Righini presidente provinciale 50&PIU'
Confcommercio.
 Nel Cupla sono riunite riunisce le sigle di Anap Confartigianato, Associazione Pensionati CIA,, 50&più
Confcommercio, CNA pensionati, Federpensionati Coldiretti, Fipac Confesercenti, FNPA Casartigiani;
SNP Confagricoltura.
 Righini ha preso il posto dell'uscente Francesco Taroni di Confartigianato mentre nel ruolo di Segretaria
del coordinamento è stata confermata Novella Bucci dell'Associazione Pensionati Cia affiancata dal
direttore di 50&PIU' Roberto d'Angelo. Il Cupla ha come progetto quello di intervenire sugli Enti
pubblici per quanto riguarda le tematiche delle persone in pensione ed in età avanzata. In questo, negli
ultimi tempi, e lo sarà sempre di più in futuro, in accordo con le associazioni dei pensionati lavoratori
dipendenti CGIL Spi, CISL Pensionati e UIL pensionati. 



Data: 11-03-2016



Data: 12-03-2016

Ottavio Righini eletto Presidente del Cupla Coordinamento Unitario
Pensionati Lavoro Autonomo 

Cupla Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo che riunisce le sigle Anap
Confartigianato, Associazione Pensionati CIA, 50&più Confcommercio, CNA pensionati,
Federpensionati Coldiretti, Fipac Confesercenti, FNPA Casartigiani, SNP Confagricoltura, ha rinnovato,
per rotazione, il presidente che durerà in carica due anni nella persona di Ottavio Righini presidente
provinciale 50&PIU' Confcommercio.   

Righini ha preso il posto dell'uscente Francesco Taroni di Confartigianato. Segretaria del coordinamento
è stata confermata Novella Bucci dell'Associazione Pensionati Cia affiancata dal direttore di 50&PIU'
Roberto d'Angelo. Il Cupla ha come progetto quello di intervenire sugli Enti pubblici per quanto
riguarda le tematiche delle persone in pensione ed in età avanzata. In questo, negli ultimi tempi, e lo sarà
sempre di più in futuro, in accordo con le associazioni dei pensionati lavoratori dipendenti CGIL Spi,
CISL Pensionati e UIL pensionati.  



Data: 12-03-2016



Data: 12-03-2016



Data: 13-03-2016



Data: 14-03-2016

TG@ - Sette giorni di notizie con Confartigianato 

TG@ è il web tg di Confartigianato Imprese, una settimana di notizie e approfondimenti
sull'artigianato italiano. In questa edizione, imprese e sindacati dei lavoratori aprono il tavolo per la
riforma contrattuale dell'artigianato, il nuovo prodotto finanziario di Artigiancassa per la sicurezza
sul lavoro, la richiesta di conferma europea al fattore di supporto per le micro e piccole imprese, il
questionario online di ANAP e ANCoS Confartigianato Persone per la campagna contro le truffe agli
anziani e le iniziative delle associazioni di Vicenza e Bolzano contro lefrodi informatiche.  

Segui questa e tutte le puntate del TG@ di Confartigianato sul nostro canale YouTube. 



Data: 15-03-2016

"Sei sicuro di essere al sicuro?" I pensionati di Confartigianato Sardegna 

lanciano un questionario on line sulla percezione della sicurezza in Sardegna. Paola Montis (Presidente
ANAP Sardegna): "Possono partecipare tutti sul sito www.confartigianatosardegna.it".  

Qual è il senso di sicurezza percepito dai sardi?  

A chiederlo alla popolazione isolana è un questionario on line realizzato dall'ANAP
Confartigianato,l'Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati di Confartigianato, nell'ambito della
"Campagna Nazionale contro le Truffe", promossa da ANAP e ANCOS Confartigianato, in
collaborazione con le Forze dell'Ordine della Sardegna.  

L'Associazione dei Pensionati Artigiani sta promuovendo la compilazione di una serie di domande sul
web (sul proprio sito www.confartigianatosardegna.it) per raccogliere informazioni generali sulla
percezione dei livelli di sicurezza da parte della popolazione di ogni età e provenienza geografica.  

"Tutti i cittadini di ogni età, giovani, anziani, imprenditori e non - informa la Presidente di ANAP
Confartigianato Sardegna, Paola Montis - possono compilare, in forma anonima e senza la richiesta di
dati personali e sensibili, questo piccolo questionario. E' sufficiente andare sul sito e cliccare sul
banner "Sei sicuro di essere al sicuro?"".  

I risultati dell'indagine verranno poi resi noti nei prossimi mesi dall'ANAP Confartigianato Sardegna.  

  

http://www.confartigianatosardegna.it/


Data: 15-03-2016

Sei sicuro di essere al sicuro? 

Sei sicuro di essere al sicuro?" - I pensionati di Confartigianato Sardegna lanciano un questionario on
line sulla percezione della sicurezza in Sardegna. Paola Montis (Presidente ANAP Sardegna): "Possono
partecipare tutti sul sito www.confartigianatosardegna.it". Qual è il senso di sicurezza percepito dai
sardi?A chiederlo alla popolazione isolana è un questionario on line realizzato dall'ANAP
Confartigianato, l'Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati di Confartigianato, nell'ambito della
"Campagna Nazionale contro le Truffe", promossa da ANAP e ANCOS Confartigianato, in
collaborazione con le Forze dell'Ordine della Sardegna. L'Associazione dei Pensionati Artigiani sta
promuovendo la compilazione di una serie di domande sul web (sul proprio sito
www.confartigianatosardegna.it) per raccogliere informazioni generali sulla percezione dei livelli di
sicurezza da parte della popolazione di ogni età e provenienza geografica. "Tutti i cittadini di ogni età,
giovani, anziani, imprenditori e non - informa la Presidente di ANAP Confartigianato Sardegna, Paola
Montis - possono compilare, in forma anonima e senza la richiesta di dati personali e sensibili, questo
piccolo questionario. E' sufficiente andare sul sito e cliccare sul banner "Sei sicuro di essere al
sicuro?"". I risultati dell'indagine verranno poi resi noti nei prossimi mesi dall'ANAP Confartigianato
Sardegna. 



Data: 15-03-2016

Pensionati Confartigianato: sondaggio online sulla sicurezza 

"Sei sicuro di essere al sicuro?" - I pensionati di Confartigianato Sardegna lanciano un questionario on
line sulla percezione della sicurezza in Sardegna. Paola Montis (Presidente ANAP Sardegna): "Possono
partecipare tutti sul sito www.confartigianatosardegna.it". Qual è il senso di sicurezza percepito dai
sardi? A chiederlo alla popolazione isolana è un questionario on line realizzato dall'ANAP
Confartigianato, l'Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati di Confartigianato, nell'ambito della
"Campagna Nazionale contro le Truffe", promossa da ANAP e ANCOS Confartigianato, in
collaborazione con le Forze dell'Ordine della Sardegna. 
    

   L'Associazione dei Pensionati Artigiani sta promuovendo la compilazione di una serie di domande sul
web (sul proprio sito www.confartigianatosardegna.it) per raccogliere informazioni generali sulla
percezione dei livelli di sicurezza da parte della popolazione di ogni età e provenienza geografica. "Tutti
i cittadini di ogni età, giovani, anziani, imprenditori e non - informa la Presidente di ANAP
Confartigianato Sardegna, Paola Montis - possono compilare, in forma anonima e senza la richiesta di
dati personali e sensibili, questo piccolo questionario. E' sufficiente andare sul sito e cliccare sul banner
"Sei sicuro di essere al sicuro?"". I risultati dell'indagine verranno poi resi noti nei prossimi mesi
dall'ANAP Confartigianato Sardegna.  

   

  



Data: 15-03-2016

La Confartigianato lancia un questionario sulla percezione della sicurezza.

Qual è il senso di sicurezza percepito dai sardi?
 
 A chiederlo alla popolazione isolana è un questionario on line realizzato dall'Anap Confartigianato,
l'Associazione nazionale artigiani e pensionati di Confartigianato, nell'ambito della "Campagna
Nazionale contro le Truffe", promossa da Anap e Ancos Confartigianato, in collaborazione con le Forze
dell'Ordine della Sardegna.
 
 L'Associazione dei Pensionati Artigiani sta promuovendo la compilazione di una serie di domande sul
web (sul proprio sito www.confartigianatosardegna.it) per raccogliere informazioni generali sulla
percezione dei livelli di sicurezza da parte della popolazione di ogni età e provenienza geografica.
 
 "Tutti i cittadini di ogni età, giovani, anziani, imprenditori e non - informa la Presidente di Anap
Confartigianato Sardegna, Paola Montis - possono compilare, in forma anonima e senza la richiesta di
dati personali e sensibili, questo piccolo questionario. E' sufficiente andare sul sito e cliccare sul banner
"Sei sicuro di essere al sicuro?"".
 
 I risultati dell'indagine verranno poi resi noti nei prossimi mesi dall'Anap Confartigianato Sardegna. 



Data: 15-03-2016

"Sei sicuro di essere al sicuro?" Il questionario on line di Confartigianato 

Qual è il senso di sicurezza percepito dai sardi?  

A chiederlo alla popolazione isolana è un questionario on line realizzato dall'ANAP Confartigianato, 
l'Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati di Confartigianato, nell'ambito della "Campagna
Nazionale contro le Truffe", promossa da ANAP e ANCOS Confartigianato, in collaborazione con le
Forze dell'Ordine della Sardegna.  

L'Associazione dei Pensionati Artigiani sta promuovendo la compilazione di una serie di domande sul
web (sul proprio sito www.confartigianatosardegna.it) per raccogliere informazioni generali sulla
percezione dei livelli di sicurezza da parte della popolazione di ogni età e provenienza geografica.  

"Tutti i cittadini di ogni età, giovani, anziani, imprenditori e non - informa la Presidente di ANAP
Confartigianato Sardegna, Paola Montis - possono compilare, in forma anonima e senza la richiesta
di dati personali e sensibili, questo piccolo questionario. E' sufficiente andare sul sito e cliccare sul
banner "Sei sicuro di essere al sicuro?"".  

I risultati dell'indagine verranno poi resi noti nei prossimi mesi dall'ANAP Confartigianato Sardegna. 



Data: 15-03-2016

Qual è il senso di sicurezza percepito dai sardi? Questionario on line
realizzato di ANAP Confartigianato. 

Qual è il senso di sicurezza percepito dai sardi?  

A chiederlo alla popolazione isolana è un questionario on line realizzato dall'ANAP
Confartigianato, l'Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati di Confartigianato, nell'ambito della 
"Campagna Nazionale contro le Truffe", promossa da ANAP e ANCOS Confartigianato, in
collaborazione con le Forze dell'Ordine della Sardegna.  

L'Associazione dei Pensionati Artigiani sta promuovendo la compilazione di una serie di domande sul
web (sul proprio sito  www.confartigianatosardegna.it) per raccogliere informazioni generali sulla
percezione dei livelli di sicurezza da parte della popolazione di ogni età e provenienza geografica.  

«Tutti i cittadini di ogni età, giovani, anziani, imprenditori e non - spiega la presidente di ANAP
Confartigianato Sardegna, Paola Montis - possono compilare, in forma anonima e senza la richiesta di
dati personali e sensibili, questo piccolo questionario. E' sufficiente andare sul sito e cliccare sul
banner "Sei sicuro di essere al sicuro?»  

I risultati dell'indagine verranno poi resi noti nei prossimi mesi dall'ANAP Confartigianato Sardegna. 



Data: 15-03-2016

Sei sicuro di essere al sicuro?"  I pensionati di Confartigianato Sardegna  

lanciano un questionario on line sulla percezione della sicurezza in
Sardegna. Paola Montis (Presidente ANAP Sardegna): "

Qual è il senso di sicurezza percepito dai sardi?  

A chiederlo alla popolazione isolana è un questionario on line realizzato dall' ANAP Confartigianato, 
l'Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati di Confartigianato,nell'ambito della "Campagna
Nazionale contro le Truffe", promossa da , in collaborazione con le Forze dell'Ordine della Sardegna. 
ANAP e ANCOS Confartigianato  

L' Associazione dei Pensionati Artigiani sta promuovendo la compilazione di una serie di domande sul
web (sul proprio sito ) per raccogliere informazioni generali sulla percezione dei livelli di sicurezza da
parte della popolazione di ogni età e provenienza geografica.  

" Tutti i cittadini di ogni età, giovani, anziani, imprenditori e non - informa la Presidente di ANAP
Confartigianato Sardegna, Paola Montis - possono compilare, in forma anonima e senza la richiesta di
dati personali e sensibili, questo piccolo questionario. E' sufficiente andare sul sito e cliccare sul
banner "Sei sicuro di essere al sicuro?"".  

I risultati dell'indagine verranno poi resi noti nei prossimi mesi dall' ANAP Confartigianato Sardegna .



Data: 16-03-2016

Qual è il senso di sicurezza percepito dai sardi? Questionario on line
realizzato di ANAP Confartigianato. 

Qual è il senso di sicurezza percepito dai sardi?  

A chiederlo alla popolazione isolana è un questionario on line realizzato dall'ANAP
Confartigianato, l'Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati di Confartigianato, nell'ambito della 
"Campagna Nazionale contro le Truffe", promossa da ANAP e ANCOS Confartigianato, in
collaborazione con le Forze dell'Ordine della Sardegna.  

L'Associazione dei Pensionati Artigiani sta promuovendo la compilazione di una serie di domande sul
web (sul proprio sito  www.confartigianatosardegna.it) per raccogliere informazioni generali sulla
percezione dei livelli di sicurezza da parte della popolazione di ogni età e provenienza geografica.  

«Tutti i cittadini di ogni età, giovani, anziani, imprenditori e non - spiega la presidente di ANAP
Confartigianato Sardegna, Paola Montis - possono compilare, in forma anonima e senza la richiesta di
dati personali e sensibili, questo piccolo questionario. E' sufficiente andare sul sito e cliccare sul
banner "Sei sicuro di essere al sicuro?»  

I risultati dell'indagine verranno poi resi noti nei prossimi mesi dall'ANAP Confartigianato Sardegna. 



Data: 16-03-2016

SICUREZZA - Anap e Ancos Confartigianato Persone lanciano
questionario on line 

Anap e Ancos Confartigianato Persone, nell'ambito della Campagna nazionale contro le truffe agli 
anziani condotta in collaborazione con le Forze dell'Ordine, hanno lanciato il questionario on line 'Sei
sicuro di essere al sicuro?'sulla percezione della sicurezza da parte di tutti i cittadini.  

La rilevazione viene promossa e gestita dai Gruppi regionali e territoriali Anap e dai Comitati
provinciali Ancos. Serve a raccogliere segnalazioni generali sul vissuto della popolazione, ma prevede
anche domande specifiche riguardanti il fenomeno migratorio e i più recenti episodi di terrorismo
internazionale. Le risposte al questionario, che è anonimo e non richiede dati personali e sensibili,
serviranno ad arricchire il patrimonio di informazioni da diffondere in occasione delle prossime
iniziative nazionali e territoriali di Anap e Ancos sul tema della Sicurezza e delle truffe. 



Data: 17-03-2016

TRUFFE - In aumento le truffe online, le iniziative delle associazioni di
Vicenza e Bolzano 

La propensione alla truffa sembra andare sempre di moda nel nostro Paese. Secondo l'ISTAT, infatti, i
reati in Italia sono in aumento ma tra tutti, sono le truffe e le frodi informatiche a far registrare
l'incremento maggiore, con un+45% nell'ultimo triennio. Se l'ANAP Confartigianato continua la
propria battaglia contro le truffe tradizionali, quelle telefoniche e porta a porta, il Sistema
Confartigianato si sta muovendo per sensibilizzare imprenditori e cittadini anche sulle nuove truffe,
quelle che si nascondono su internet, dove negli ultimi tempi si sta diffondendo un nuovo virus,
chiamato Cryptolocker, che blocca determinati file del proprio computer con una password
sconosciuta. "Questo virus si diffonde attraverso la posta elettronica, come un allegato, generalemnte
un file .zip - spiega Cristian Veller, presidente del gruppo ICT di Confartigianato Vicenza - Arriva una
mail da un indirizzo conosciuto, come il gestore dell'energia elettrica o del gas, la compagnia
telefonica , un fornitore o un cliente. Conoscendo il mittente, c'è il rischio di abbassare il livello di
attenzione. Nel momento in cui facciamo doppio click sull'allegato, però, si installa il cryptolocker, che
inizia il processo di criptatura dei file, che di fatto blocca i nostri documenti con una password segreta.
A quel punto scatta il ricatto con la richiesta di pagare per avere la password per poter accedere
nuovamente ai propri file. La password è quasi impossibile da recuperare", ha aggiunto Veller.
 Una truffa che si sta diffondendo a macchia d'olio, tanto da spingere il Gruppo ICT di Confartigianato
Vicenza a diffondere un decalogo tra i propri associati, con alcune buone regole per evitare di
incappare in questo tranello informatico. "Come Confartigianato Vicenza vogliamo aiutare i nostri soci
ad evitare di trovarsi in queste situazioni. Per farlo, abbiamo inviato a ogni nostro associato un
prontuario, una sorta di decalogo con alcune buone regole da seguire - spiega ancora il presidente del
gruppo vicentino - A cominciare da una buona protezione del pc, con l'installazione e l'aggiornamento
dell'antivirus, e dall'esecuzione di backup per salvare i documenti più recenti. In ogni caso, i nostri soci
possono contare sull'aiuto della nostra associazione".
 Nelle ultime settimane, anche Confartigianato Bolzano ha alzato il livello di attenzione su questo tipo
di truffa, raccogliendo e denunciando la prima truffa via PEC, la posta elettronica certificata. Uno
standard di comunicazione che sembrava sicuro e affidabile ma che, ancora una volta, i malintenzionati
sono riusciti ad infrangere. "Nella mail certificata che abbiamo ricevuto - spiega Thomas Pardeller,
direttore dell'associazione altoatesina - l'utente viene invitato a cliccare sul link di una fantomatica
bolletta dell'Enel. Il link, però, trasmette un virus che blocca determinati file presenti sul computer e su
cui i truffatori chiedono un riscatto".
 Le truffe sono sempre dietro l'angolo, anche su internet, ma basta un po' di attenzione e seguire i
consigli giusti per evitare di ritrovarsi in spiacevoli situazioni. 



Data: 18-03-2016

Pensionati in festa sabato 19 marzo: è il compleanno di Anap Grosseto  

L'associazione festeggia i 15 anni di attività con un dibattito nella sede di
Confartigianato 

Grosseto: Torna la festa dei pensionati. L'Anap, che riunisce gli ex artigiani iscritti a Confartigianato
Imprese Grosseto, festeggia 15 anni. L'appuntamento è in programma sabato 19 marzo alle 10.30 nella
sala conferenze dell'associazione di categoria, in via Monte Rosa 26 a Grosseto. E quest'anno il
dibattito sarà incentrato sul tema "Prevenzione e futuro nelle malattie degenerative osteo-articolari":
relatore sarà il fisioterapista Matteo D'Angella. Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Imprese
Grosseto, Giovanni Lamioni, del segretario generale Mauro Ciani e del presidente di Anap, Renato
Amorosi, la parola passerà al fisioterapista Matteo d'Angella che svilupperà il tema del convegno. Poi
tutti all'hotel Granduca per il pranzo sociale: un'occasione conviviale per festeggiare insieme il
compleanno dell'Anap. L'evento è uno dei momenti più importanti per l'associazione
Anap-Confartigianato che riunisce oltre 1.600 ex imprenditori nella provincia di Grosseto: è la
giornata in cui ritrovarsi, confrontarsi e festeggiare. 



Data: 18-03-2016

Anap pensionati: l'associazione festeggia i 15 anni di attività 

GROSSETO - Torna la festa dei pensionati. L'Anap, che riunisce gli ex artigiani iscritti a
Confartigianato Imprese Grosseto, festeggia 15 anni. L'appuntamento è in programma sabato 19 marzo
alle 10.30 nella sala conferenze dell'associazione di categoria, in via Monte Rosa 26 a Grosseto.  

E quest'anno il dibattito sarà incentrato sul tema "Prevenzione e futuro nelle malattie degenerative
osteo-articolari": relatore sarà il fisioterapista Matteo D'Angella. Dopo i saluti del presidente di
Confartigianato Imprese Grosseto, Giovanni Lamioni, del segretario generale Mauro Ciani e del
presidente di Anap, Renato Amorosi, la parola passerà al fisioterapista Matteo d'Angella che svilupperà
il tema del convegno.  

Poi tutti all'hotel Granduca per il pranzo sociale: un'occasione conviviale per festeggiare insieme il
compleanno dell'Anap. L'evento è uno dei momenti più importanti per l'associazione
Anap-Confartigianato che riunisce oltre 1.600 ex imprenditori nella provincia di Grosseto: è la giornata
in cui ritrovarsi, confrontarsi e festeggiare. 
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Pensionati in festa sabato per il compleanno di Anap Grosseto 

Torna la festa dei pensionati . L' Anap , che riunisce gli ex artigiani iscritti a Confartigianato Imprese
Grosseto , festeggia 15 anni.  
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Pensionati in festa sabato 19 marzo: è il compleanno di Anap Grosseto  

L'associazione festeggia i 15 anni di attività con un dibattito nella sede di
Confartigianato 

Grosseto: Torna la festa dei pensionati. L'Anap, che riunisce gli ex artigiani iscritti a Confartigianato
Imprese Grosseto, festeggia 15 anni. L'appuntamento è in programma sabato 19 marzo alle 10.30 nella
sala conferenze dell'associazione di categoria, in via Monte Rosa 26 a Grosseto. E quest'anno il
dibattito sarà incentrato sul tema "Prevenzione e futuro nelle malattie degenerative osteo-articolari":
relatore sarà il fisioterapista Matteo D'Angella. Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Imprese
Grosseto, Giovanni Lamioni, del segretario generale Mauro Ciani e del presidente di Anap, Renato
Amorosi, la parola passerà al fisioterapista Matteo d'Angella che svilupperà il tema del convegno. Poi
tutti all'hotel Granduca per il pranzo sociale: un'occasione conviviale per festeggiare insieme il
compleanno dell'Anap. L'evento è uno dei momenti più importanti per l'associazione
Anap-Confartigianato che riunisce oltre 1.600 ex imprenditori nella provincia di Grosseto: è la
giornata in cui ritrovarsi, confrontarsi e festeggiare.  

  



Data: 18-03-2016

Il 20 marzo Confartigianato premia i maestri artigiani, i dirigenti e i
pensionati benemeriti 

Confartigianato Vicenza comunica che la 54ª premiazione dei Maestri Artigiani, giornata clou di ogni
Settimana dell'Artigianato, è in programma domenica 20 marzo (dalle ore 10) alla Sala Palladio della
Fiera di Vicenza e costituirà un momento ricco di significati morali che, nella testimonianza concreta di
persone dedicatesi al lavoro nella piccola impresa e nell'avviamento al lavoro di tanti giovani, trovano il
loro senso più pieno.  

  

Ma sarà anche un'occasione per fare il punto sulla realtà odierna dell'artigianato e sulle sue prospettive,
un comparto tanto diffuso nel territorio quanto capace, che tra tradizione e innovazione si impegna
quotidianamente a forgiare un modo nuovo di essere artigiano. Su questi temi sarà imperniata la
relazione che il presidente della Confartigianato vicentina, Agostino Bonomo, terrà anche a nome dei
colleghi della Giunta Esecutiva dell'associazione, per poi lasciare spazio alle storie professionali dei
premiati: imprenditori che si sono impegnati anche per le nuove generazioni, non limitandosi cioè a
sviluppare la propria attività, ma facendosi veri "maestri" per tanti apprendisti. I dieci Maestri Artigiani
Benemeriti di quest'anno sono: 
 Umberto Cuman (Serramenti in legno, Marostica); Roberto Dalla Massara (Autoriparazione, Vicenza);
Gioacchino Dellai (Termoidraulica, Schiavon); Marco Faedo (Acconciatura, Chiampo); Terenzio
Gabrieletto (Acconciatura, Vicenza); Sante Grossele (Serramenti in alluminio, Rosà); Firmino Listrani
(Edilizia, Costabissara); Antonio Rossato (Carrozzeria, Cornedo); Ivano Sartori (Meccanica, Malo);
Vittorio Semenzato (Meccanica, Piovene Rocchette). 
 Saranno invece insigniti del titolo Dirigente Artigiano Benemerito per il loro ruolo associativo: Bruno 
Fabris (Tornitura legno, Malo) e Antonio Duilio Mezzalira (Impianti Elettrici, Bassano del Grappa);
mentre la qualifica di Pensionato Artigiano Benemerito per il loro impegno profuso ancora oggi nel
gruppo Anap Confartigianato andrà a Giuseppe Apolloni (Carrè), Antonio Marcon (Marostica) e
Claudia Nicoletti (Arzignano). 
 Verrà anche attribuito, per la quinta volta, il premio Imprenditore d'Eccellenza, riconoscimento
destinato a quegli artigiani che possono rappresentare per i colleghi un modello da seguire per creatività
e spirito innovativo, e che quest'anno sarà consegnato a Mauro Ferrazza della Ferrazza srl (Automazione
elettronica) di Cornedo Vicentino.
 Nell'ambito della manifestazione saranno inoltre festeggiati con il Premio Fedeltà cinque dipendenti di
imprese artigiane distintisi per attaccamento al lavoro e all'azienda di appartenenza da almeno 25 anni. I
premiati del 2016 sono: Edoardo Beltrame (Mezzalira Impianti, Bassano del Grappa); Maurizio Coaro
(Maiton, Valdagno); Angelo Stocco (Essebi Trasporti, Rosà); Giovanni Tonello (Cos.Im.El.,Villaga) e
Renato Vanzo (Serradura Serramenti-Arredamenti, Solagna) Ma nella mattinata di Confartigianato
Vicenza ci sarà anche un altro momento particolare, ovvero il conferimento del titolo di Maestro
Artigiano "ad honorem", che quest'anno andrà al cardiochirurgo Alessandro Frigiola per la sua
instancabile opera verso tanti  piccoli pazienti e per aver portato, con l'Associazione Bambini
Cardiopatici nel Mondo, una speranza di vita a tanti bambini in Paesi dove medicina e sanità sono
spesso un privilegio più che un diritto. Quello del prof. Frigiola è dunque un alto esempio di solidarietà
sociale e "senza confini" che merita di essere ribadito agli occhi dell'opinione pubblica proprio mentre,
sul territorio provinciale, Confartigianato lancia l'iniziativa "Imprenditori di Cuore" per diffondere una
cultura della prevenzione delle patologie cardiache, tramite l'installazione di defibrillatori nei luoghi di
lavoro. 
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Settimana dell'Artigianato 2016: ai maestri artigiani, dirigenti e pensionati
benemeriti e dipendenti delle aziende il "grazie" di Confartigianato e della
collettività vicentina 

Giornata "clou" di ogni Settimana dell'Artigianato, la 54ª premiazione dei Maestri Artigiani è in
programma domenica 20 marzo (dalle 10) alla Sala Palladio della Fiera di Vicenza e costituirà un
momento ricco di significati morali che, nella testimonianza concreta di persone dedicatesi al lavoro
nella piccola impresa e nell'avviamento al lavoro di tanti giovani, trovano il loro senso più pieno.  

Ma sarà anche un'occasione per fare il punto sulla realtà odierna dell'artigianato e sulle sue prospettive,
un comparto tanto diffuso nel territorio quanto capace, che tra tradizione e innovazione si impegna
quotidianamente a forgiare un modo nuovo di essere artigiano. Su questi temi sarà imperniata la
relazione che il presidente della Confartigianato vicentina, Agostino Bonomo, terrà anche a nome dei
colleghi della Giunta Esecutiva dell'associazione, per poi lasciare spazio alle storie professionali dei
premiati: imprenditori che si sono impegnati anche per le nuove generazioni, non limitandosi cioè a
sviluppare la propria attività, ma facendosi veri "maestri" per tanti apprendisti. 
 I dieci Maestri Artigiani di quest'anno sono: 
 Umberto Cuman (Serramenti in legno, Marostica); Roberto Dalla Massara (Autoriparazione, Vicenza);
Gioacchino Dellai (Termoidraulica, Schiavon); Marco Faedo (Acconciatura, Chiampo); Terenzio
Gabrieletto (Acconciatura, Vicenza); Sante Grossele (Serramenti in alluminio, Rosà); Firmino Listrani
(Edilizia, Costabissara); Antonio Rossato (Carrozzeria, Cornedo); Ivano Sartori (Meccanica, Malo);
Vittorio Semenzato (Meccanica, Piovene Rocchette).
 Saranno invece insigniti del titolo Dirigente Artigiano Benemerito per il loro ruolo associativo: Bruno 
Fabris (Tornitura legno, Malo) e Antonio Duilio Mezzalira (Impianti Elettrici, Bassano del Grappa);
mentre la qualifica di Pensionato Artigiano Benemerito per il loro impegno profuso ancora oggi nel
gruppo Anap Confartigianato andrà a Giuseppe Apolloni (Carrè), Antonio Marcon (Marostica) e
Claudia Nicoletti (Arzignano). 
 Verrà anche attribuito, per la quinta volta, il premio Imprenditore d'Eccellenza, riconoscimento
destinato a quegli artigiani che possono rappresentare per i colleghi un modello da seguire per
creatività e spirito innovativo, e che quest'anno sarà consegnato a Mauro Ferrazza  della Ferrazza srl
(Automazione elettronica) di Cornedo Vicentino.
 Nell'ambito della manifestazione saranno inoltre festeggiati con il Premio Fedeltà cinque dipendenti di
imprese artigiane distintisi per attaccamento al lavoro e all'azienda di appartenenza da almeno 25 anni.
I premiati del 2016 sono: Edoardo Beltrame (Mezzalira Impianti, Bassano del Grappa); Maurizio
Coaro (Maiton, Valdagno); Angelo Stocco (Essebi Trasporti, Rosà); Giovanni Tonello
(Cos.Im.El.,Villaga) e Renato Vanzo (Serradura Serramenti-Arredamenti, Solagna)
 Ma nella mattinata di Confartigianato Vicenza ci sarà anche un altro momento particolare, ovvero il
conferimento del titolo di Maestro Artigiano "ad honorem", che quest'anno andrà al cardiochirurgo
Alessandro Frigiola per la sua instancabile opera verso tanti  piccoli pazienti e per aver portato, con
l'Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, una speranza di vita a tanti bambini in Paesi dove
medicina e sanità sono spesso un privilegio più che un diritto. Quello del prof. Frigiola  è dunque un
alto esempio di solidarietà sociale e "senza confini" che merita di essere ribadito agli occhi
dell'opinione pubblica proprio mentre, sul territorio provinciale, Confartigianato lancia l'iniziativa
"Imprenditori di Cuore" per diffondere una cultura della prevenzione delle patologie cardiache, tramite
l'installazione di defibrillatori nei luoghi di lavoro. 
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Anap pensionati: l'associazione festeggia i 15 anni di attività 

GROSSETO - Torna la festa dei pensionati. L'Anap, che riunisce gli ex artigiani iscritti a
Confartigianato Imprese Grosseto, festeggia 15 anni. L'appuntamento è in programma sabato 19 marzo
alle 10.30 nella sala conferenze dell'associazione di categoria, in via Monte Rosa 26 a Grosseto.  

E quest'anno il dibattito sarà incentrato sul tema "Prevenzione e futuro nelle malattie degenerative
osteo-articolari": relatore sarà il fisioterapista Matteo D'Angella. Dopo i saluti del presidente di
Confartigianato Imprese Grosseto, Giovanni Lamioni, del segretario generale Mauro Ciani e del
presidente di Anap, Renato Amorosi, la parola passerà al fisioterapista Matteo d'Angella che svilupperà
il tema del convegno.  

Poi tutti all'hotel Granduca per il pranzo sociale: un'occasione conviviale per festeggiare insieme il
compleanno dell'Anap. L'evento è uno dei momenti più importanti per l'associazione
Anap-Confartigianato che riunisce oltre 1.600 ex imprenditori nella provincia di Grosseto: è la giornata
in cui ritrovarsi, confrontarsi e festeggiare.  
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Settimana dell'Artigianato, premiati i Maestri Artigiani: "giovani il nostro
miglior investimento" 

n Fiera a Vicenza si è svolta oggi 20 marzo la 54ª premiazione dei Maestri Artigiani, a conclusione degli
eventi della Settimana dell'Artigianato. Nella relazione del presidente Confartigianato Vicenza,
Agostino Bonomo, è stato fatto il punto sulla piccola impresa come anello fra tradizione e futuro, scuola
e lavoro, economia e società. Ha detto Bonomo: "Sono i giovani il nostro miglior investimento e le
aziende diventano le nuove aule dove apprendere.Questo è un momento che da sempre racchiude il
senso profondo della nostra attività".  

  

Di seguito il resoconto di Confartigianato della giornata:   

Aperta oggi in Fiera la cerimonia dedicata ai Maestri Artigiani, giunta alla 54? edizione e momento
saliente di ogni Settimana dell'Artigianato. 
 Proprio i Maestri, ha proseguito Bonomo, testimoniano "il ruolo della piccola impresa nella società e
nei territori ove essa opera, un ruolo capace di tenere assieme le tre dimensioni del passato, del
presente e del futuro. Come ci raccontano le storie dei premiati, ogni imprenditore è infatti il
continuatore di una lunga tradizione di lavoro nelle aziende della nostra provincia ma, al tempo stesso,
è colui che sa trasmettere il suo sapere ai tanti giovani che vogliono apprenderlo, i quali a loro volta lo
proietteranno nel domani, continuamente aggiornato nell'evoluzione tecnologica. Questa è la missione
di chi fa impresa. Una missione alla quale dà voce, da settant'anni, la nostra associazione, con
immutato orgoglio e con altrettanto, convinto spirito di servizio".
 Sottolineando poi la presenza, nella sala Palladio della Fiera, degli studenti e dei docenti della Scuola
Media Calderari di Vicenza, che ha vinto la prima edizione del concorso "Vicenza coding for the future"
aggiudicandosi venti tablet per le sue attività didattiche, il presidente ha ricordato che "da quest'anno il
mondo dell'istruzione e quello delle imprese devono incontrarsi per sperimentare l'Alternanza
Scuola-Lavoro, nella quale i giovani studenti svolgeranno parte della loro formazione ospiti delle
aziende, per conoscere la realtà produttiva che li circonda e prepararsi a entrare nel mondo del lavoro.
Come Confartigianato Vicenza, siamo da tempo impegnati a mettere in contatto queste due realtà.
Certo, ci sono da superare criticità organizzative, diffidenze e luoghi comuni. Ma si tratta di
un'occasione da non perdere: le aziende contribuiranno a formare i lavoratori e gli imprenditori del
futuro, mentre i ragazzi potranno scoprire vocazioni e talenti nascosti, sviluppare competenze, mettere a
frutto anche certe nozioni apprese sui banchi di scuola, magari portare qualche loro idea". 
 "È un percorso - ha continuato Bonomo - che rappresenta l'evoluzione di un rapporto che fa parte di
quella tradizione artigiana che i nostri avi definivano con la formula 'andare a bottega a imparare un
mestiere'. Ma, rispetto a quei tempi, oggi abbiamo una consapevolezza in più: il bagaglio tecnico non
può e non deve mai essere disgiunto da quel sapere intellettuale che allarga gli orizzonti, fornisce la
base per ogni ragionamento e per ogni azione ponderata, aiuta a dialogare con la rete delle conoscenze
altrui, sia nella propria sfera immediata di attività e sia con il resto del mondo. Anche così si diventa
imprenditori, e si cresce in quel ruolo".
 Proprio nel solco di tale tradizione si situano le figure dei Maestri Artigiani Benemeriti: da un lato,
infatti, sta la loro storia professionale, dall'altro la capacità di aver "allevato" in azienda tanti
apprendisti.  

"Ma essere imprenditori - ha proseguito Bonomo - vuol anche dire essere parte importante di una
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comunità, vuol dire assumersi un compito di responsabilità sociale. E non è dunque un caso che molti
dei nostri premiati e soci siano impegnati pure in attività di volontariato, o di solidarietà. Questo vuol
dire essere 'gente di cuore': cuore inteso come senso civico, altruismo, come capacità di inseguire e
realizzare un sogno utile a tutti, non solo a se stessi. Per questo, tra i premiati, c'è anche un Maestro
Artigiano ad honorem, il cardiochirurgo prof. Alessandro Frigiola. Ed è in tale contesto di valori che si
inserisce l'iniziativa Imprenditori di Cuore, con la quale intendiamo diffondere nelle sedi aziendali
l'installazione dei defibrillatori cardiaci, perché vengano messi anche a disposizione della comunità. Il
nostro obiettivo è quello di creare una rete di imprenditori che, consapevoli appunto del proprio ruolo
sociale, investono nella prevenzione del rischio acquisendo un defibrillatore, creando così una risorsa
per chi si occupa di primo soccorso e per la popolazione. Ciò per ribadire il senso concreto di quella
'responsabilità etica' delle imprese che, non va dimenticato, al benessere del territorio contribuiscono
già con la loro attività". 
 "Ma c'è anche un altro tema - ha continuato Bonomo - che ci riguarda molto da vicino, strettamente
legato alla sfera dell'economia e al contesto sociale in cui viviamo: quello della cultura. Cultura intesa
non solo come bagaglio personale, ma vista come motore di sviluppo, specie in un Paese come il nostro,
così ricco di attrattive e di prodotti di cui, spesso, proprio l'artigianato è creatore. Su tale argomento
abbiamo avuto modo di confrontarci recentemente con il Governo, ospitando il ministro della Cultura e
del Turismo, Dario Franceschini, giunto a Vicenza per illustrare il meccanismo dell'Art Bonus.
Accogliendo con interesse tale provvedimento, al ministro abbiamo però dovuto ricordare il ben noto
capitolo del nostro autolesionismo in materia, con musei pubblici che non funzionano, siti archeologici
che chiudono i cancelli in faccia ai visitatori, biblioteche che faticano a tirare avanti e, soprattutto, una
burocrazia che mette ostacoli ovunque, anche al più volenteroso mecenate. Quindi, apprezziamo
iniziative come l'Art Bonus, ma lo Stato deve comunque fare di più, e meglio". 
 "Dato che l'attuale Governo, come ama ricordare il premier Renzi, vuole rimettere in moto l'Italia, è
bene ricordare - ha precisato Bonomo - che il cammino della ripresa è ancora lungo e pieno di ostacoli.
Non neghiamo che alcuni provvedimenti vanno nella giusta direzione, vedi quelli sul Lavoro, ma
altrettanto bene sappiamo che il nostro sistema-Paese sconta alcuni mali storici che danneggiano, in
primo luogo, proprio chi vuole intraprendere, chi vuole creare sviluppo e occupazione, chi vuole
competere ad armi pari sui mercati internazionali. Oltre alla burocrazia asfissiante, un peso assurdo e
costoso, abbiamo ancora una tassazione a livelli record, che va rivista a partire dagli studi di settore;
un credito alle imprese che è in continua diminuzione, anche perché ora le banche stanno pensando a
salvare se stesse; le infrastrutture viabilistiche e informatiche soffrono di lentezze esasperanti; e, a
proposito di lentezze, i tempi della giustizia italiana non hanno paragoni. Tutto ciò spiega quanti
ostacoli le nostre aziende debbano affrontare, trovandosi a operare in un ambiente spesso ostile; e
possiamo intuire quale slancio esse riceverebbero se trovassero invece un terreno migliore dove
svolgere il loro ruolo. La nostra è la terza provincia italiana per volume di esportazioni: ma lo è grazie
alla tempra dei nostri imprenditori, non certo per merito di chi dovrebbe assecondarne lo spirito
d'iniziativa. Si continua a pretendere timbri su timbri mentre intanto, dalle stesse nostre frontiere, entra
ogni genere di merce contraffatta".  

"Per questo la nostra associazione, settant'anni dopo la sua nascita, è ancora in cammino al fianco
delle imprese, per sostenerle e rappresentarle, come nessun altro sa fare e può fare. Proprio in questi
mesi stiamo vivendo la fase di rinnovo delle cariche associative - ha concluso Bonomo -. Stiamo già
guardando ai programmi sindacali che ci impegneranno fino al 2020, tra i quali rientra anche il
compimento delle linee strategiche attualmente in atto. Rinnovandoci nella continuità, sappiamo dunque
di poter guardare avanti con la forza che ci deriva dall'esperienza, da una storia che viene da lontano
per proiettarci ancora nel futuro. A guidarci è sempre la logica del risultato, consapevoli di avere non
solo un patrimonio di capacità imprenditoriali da difendere e da accompagnare nelle sfide globali
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odierne, ma anche un obbligo morale verso la società e il territorio in cui abbiamo saldamente le nostre
radici".  

   

I dieci Maestri Artigiani Benemeriti di quest'anno sono: Umberto Cuman (Serramenti in legno,
Marostica); Roberto Dalla Massara (Autoriparazione, Vicenza); Gioacchino Dellai (Termoidraulica,
Schiavon); Marco Faedo (Acconciatura, Chiampo); Terenzio Gabrieletto (Acconciatura, Vicenza);
Sante Grossele (Serramenti in alluminio, Rosà); Firmino Listrani (Edilizia, Costabissara); Antonio
Rossato (Carrozzeria, Cornedo); Ivano Sartori (Meccanica, Malo); Vittorio Semenzato (Meccanica,
Piovene Rocchette).  

Sono stati invece insigniti del titolo Dirigente Artigiano Benemerito per il loro ruolo associativo: Bruno
Fabris (Tornitura legno, Malo) e Antonio Duilio Mezzalira (Impianti Elettrici, Bassano del Grappa);
mentre la qualifica di Pensionato Artigiano Benemerito per il loro impegno profuso ancora oggi nel
gruppo Anap Confartigianato è andata a Giuseppe Apolloni (Carrè), Antonio Marcon (Marostica) e
Claudia Nicoletti (Arzignano). 
 È stato anche attribuito, per la quinta volta, il premio Imprenditore d'Eccellenza, riconoscimento
destinato a quegli artigiani che possono rappresentare per i colleghi un modello da seguire per
creatività e spirito innovativo, e che quest'anno è stato consegnato a Mauro Ferrazza della Ferrazza srl
(Automazione elettronica) di Cornedo Vicentino.
 Nell'ambito della manifestazione sono stati inoltre festeggiati con il Premio Fedeltà cinque dipendenti
di imprese artigiane distintisi per attaccamento al lavoro e all'azienda di appartenenza da almeno 25
anni. I premiati 2016 sono: Edoardo Beltrame (Mezzalira Impianti, Bassano); Maurizio Coaro (Maiton,
Valdagno); Angelo Stocco (Essebi Trasporti, Rosà); Giovanni Tonello (Cos.Im.El.,Villaga) e Renato
Vanzo (Serradura Serramenti-Arredo, Solagna).  

Ma nella mattinata di Confartigianato Vicenza c'è stato anche un altro momento particolare, ovvero il
conferimento del titolo di Maestro Artigiano "ad honorem" al cardiochirurgo Alessandro Frigiola per
la sua instancabile opera verso tanti piccoli pazienti e per aver portato, con l'Associazione Bambini
Cardiopatici nel Mondo, una speranza di vita a tanti bambini in Paesi dove medicina e sanità sono
spesso un privilegio più che un diritto. Quello del prof. Frigiola è dunque un alto esempio di solidarietà
sociale e "senza confini" che merita di essere ribadito agli occhi dell'opinione pubblica.  
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Confartigianato Vicenza. In Fiera la 54ª premiazione dei Maestri Artigiani.
Bonomo: sono i giovani il nostro miglior investimento 

"Questo è un momento che da sempre racchiude il senso profondo della nostra attività": così il
presidente di Confartigianato Vicenza, Agostino Bonomo, ha aperto oggi in Fiera la cerimonia dedicata
ai Maestri Artigiani, giunta alla 54? edizione e momento saliente di ogni Settimana dell'Artigianato.  

Proprio i Maestri, ha proseguito Bonomo, testimoniano "il ruolo della piccola impresa nella società e nei
territori ove essa opera, un ruolo capace di tenere assieme le tre dimensioni del passato, del presente e
del futuro. Come ci raccontano le storie dei premiati, ogni imprenditore è infatti il continuatore di una
lunga tradizione di lavoro nelle aziende della nostra provincia ma, al tempo stesso, è colui che sa
trasmettere il suo sapere ai tanti giovani che vogliono apprenderlo, i quali a loro volta lo proietteranno
nel domani, continuamente aggiornato nell'evoluzione tecnologica. Questa è la missione di chi fa
impresa. Una missione alla quale dà voce, da settant'anni, la nostra associazione, con immutato orgoglio
e con altrettanto, convinto spirito di servizio".
 Sottolineando poi la presenza, nella sala Palladio della Fiera, degli studenti e dei docenti della Scuola
Media Calderari di Vicenza, che ha vinto la prima edizione del concorso "Vicenza coding for the future"
aggiudicandosi venti tablet per le sue attività didattiche, il presidente ha ricordato che "da quest'anno il
mondo dell'istruzione e quello delle imprese devono incontrarsi per sperimentare l'Alternanza
Scuola-Lavoro, nella quale i giovani studenti svolgeranno parte della loro formazione ospiti delle
aziende, per conoscere la realtà produttiva che li circonda e prepararsi a entrare nel mondo del lavoro.
Come Confartigianato Vicenza, siamo da tempo impegnati a mettere in contatto queste due realtà. Certo,
ci sono da superare criticità organizzative, diffidenze e luoghi comuni. Ma si tratta di un'occasione da
non perdere: le aziende contribuiranno a formare i lavoratori e gli imprenditori del futuro, mentre i
ragazzi potranno scoprire vocazioni e talenti nascosti, sviluppare competenze, mettere a frutto anche
certe nozioni apprese sui banchi di scuola, magari portare qualche loro idea". 
 "È un percorso - ha continuato Bonomo - che rappresenta l'evoluzione di un rapporto che fa parte di
quella tradizione artigiana che i nostri avi definivano con la formula 'andare a bottega a imparare un
mestiere'. Ma, rispetto a quei tempi, oggi abbiamo una consapevolezza in più: il bagaglio tecnico non
può e non deve mai essere disgiunto da quel sapere intellettuale che allarga gli orizzonti, fornisce la base
per ogni ragionamento e per ogni azione ponderata, aiuta a dialogare con la rete delle conoscenze altrui,
sia nella propria sfera immediata di attività e sia con il resto del mondo. Anche così si diventa
imprenditori, e si cresce in quel ruolo".
 Proprio nel solco di tale tradizione si situano le figure dei Maestri Artigiani Benemeriti: da un lato,
infatti, sta la loro storia professionale, dall'altro la capacità di aver "allevato" in azienda tanti
apprendisti. 
 "Ma essere imprenditori - ha proseguito Bonomo - vuol anche dire essere parte importante di una
comunità, vuol dire assumersi un compito di responsabilità sociale. E non è dunque un caso che molti
dei nostri premiati e soci siano impegnati pure in attività di volontariato, o di solidarietà. Questo vuol
dire essere 'gente di cuore': cuore inteso come senso civico, altruismo, come capacità di inseguire e
realizzare un sogno utile a tutti, non solo a se stessi. Per questo, tra i premiati, c'è anche un Maestro
Artigiano ad honorem, il cardiochirurgo prof. Alessandro Frigiola. Ed è in tale contesto di valori che si
inserisce l'iniziativa Imprenditori di Cuore, con la quale intendiamo diffondere nelle sedi aziendali
l'installazione dei defibrillatori cardiaci, perché vengano messi anche a disposizione della comunità. Il
nostro obiettivo è quello di creare una rete di imprenditori che, consapevoli appunto del proprio ruolo
sociale, investono nella prevenzione del rischio acquisendo un defibrillatore, creando così una risorsa
per chi si occupa di primo soccorso e per la popolazione. Ciò per ribadire il senso concreto di quella
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'responsabilità etica' delle imprese che, non va dimenticato, al benessere del territorio contribuiscono già
con la loro attività". 
 "Ma c'è anche un altro tema - ha continuato Bonomo - che ci riguarda molto da vicino, strettamente
legato alla sfera dell'economia e al contesto sociale in cui viviamo: quello della cultura. Cultura intesa
non solo come bagaglio personale, ma vista come motore di sviluppo, specie in un Paese come il nostro,
così ricco di attrattive e di prodotti di cui, spesso, proprio l'artigianato è creatore. Su tale argomento
abbiamo avuto modo di confrontarci recentemente con il Governo, ospitando il ministro della Cultura e
del Turismo, Dario Franceschini, giunto a Vicenza per illustrare il meccanismo dell'Art Bonus.
Accogliendo con interesse tale provvedimento, al ministro abbiamo però dovuto ricordare il ben noto
capitolo del nostro autolesionismo in materia, con musei pubblici che non funzionano, siti archeologici
che chiudono i cancelli in faccia ai visitatori, biblioteche che faticano a tirare avanti e, soprattutto, una
burocrazia che mette ostacoli ovunque, anche al più volenteroso mecenate. Quindi, apprezziamo
iniziative come l'Art Bonus, ma lo Stato deve comunque fare di più, e meglio". 
 "Dato che l'attuale Governo, come ama ricordare il premier Renzi, vuole rimettere in moto l'Italia, è
bene ricordare - ha precisato Bonomo - che il cammino della ripresa è ancora lungo e pieno di ostacoli.
Non neghiamo che alcuni provvedimenti vanno nella giusta direzione, vedi quelli sul Lavoro, ma
altrettanto bene sappiamo che il nostro sistema-Paese sconta alcuni mali storici che danneggiano, in
primo luogo, proprio chi vuole intraprendere, chi vuole creare sviluppo e occupazione, chi vuole
competere ad armi pari sui mercati internazionali. Oltre alla burocrazia asfissiante, un peso assurdo e
costoso, abbiamo ancora una tassazione a livelli record, che va rivista a partire dagli studi di settore; un
credito alle imprese che è in continua diminuzione, anche perché ora le banche stanno pensando a
salvare se stesse; le infrastrutture viabilistiche e informatiche soffrono di lentezze esasperanti; e, a
proposito di lentezze, i tempi della giustizia italiana non hanno paragoni. Tutto ciò spiega quanti ostacoli
le nostre aziende debbano affrontare, trovandosi a operare in un ambiente spesso ostile; e possiamo
intuire quale slancio esse riceverebbero se trovassero invece un terreno migliore dove svolgere il loro
ruolo. La nostra è la terza provincia italiana per volume di esportazioni: ma lo è grazie alla tempra dei
nostri imprenditori, non certo per merito di chi dovrebbe assecondarne lo spirito d'iniziativa. Si continua
a pretendere timbri su timbri mentre intanto, dalle stesse nostre frontiere, entra ogni genere di merce
contraffatta". 
 "Per questo la nostra associazione, settant'anni dopo la sua nascita, è ancora in cammino al fianco delle
imprese, per sostenerle e rappresentarle, come nessun altro sa fare e può fare. Proprio in questi mesi
stiamo vivendo la fase di rinnovo delle cariche associative - ha concluso Bonomo -. Stiamo già
guardando ai programmi sindacali che ci impegneranno fino al 2020, tra i quali rientra anche il
compimento delle linee strategiche attualmente in atto. Rinnovandoci nella continuità, sappiamo dunque
di poter guardare avanti con la forza che ci deriva dall'esperienza, da una storia che viene da lontano per
proiettarci ancora nel futuro. A guidarci è sempre la logica del risultato, consapevoli di avere non solo
un patrimonio di capacità imprenditoriali da difendere e da accompagnare nelle sfide globali odierne, ma
anche un obbligo morale verso la società e il territorio in cui abbiamo saldamente le nostre radici".  

I dieci Maestri Artigiani Benemeriti di quest'anno sono: Umberto Cuman (Serramenti in legno,
Marostica); Roberto Dalla Massara (Autoriparazione, Vicenza); Gioacchino Dellai (Termoidraulica,
Schiavon); Marco Faedo (Acconciatura, Chiampo); Terenzio Gabrieletto (Acconciatura, Vicenza); Sante
Grossele (Serramenti in alluminio, Rosà); Firmino Listrani (Edilizia, Costabissara); Antonio Rossato
(Carrozzeria, Cornedo); Ivano Sartori (Meccanica, Malo); Vittorio Semenzato (Meccanica, Piovene
Rocchette).
 Sono stati invece insigniti del titolo Dirigente Artigiano Benemerito per il loro ruolo associativo: Bruno 
Fabris (Tornitura legno, Malo) e Antonio Duilio Mezzalira (Impianti Elettrici, Bassano del Grappa);
mentre la qualifica di Pensionato Artigiano Benemerito per il loro impegno profuso ancora oggi nel
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gruppo Anap Confartigianato è andata a Giuseppe Apolloni (Carrè), Antonio Marcon (Marostica) e
Claudia Nicoletti (Arzignano). 
 È stato anche attribuito, per la quinta volta, il premio Imprenditore d'Eccellenza, riconoscimento
destinato a quegli artigiani che possono rappresentare per i colleghi un modello da seguire per creatività
e spirito innovativo, e che quest'anno è stato consegnato  a Mauro Ferrazza  della Ferrazza srl
(Automazione elettronica) di Cornedo Vicentino.
 Nell'ambito della manifestazione sono stati inoltre festeggiati con il Premio Fedeltà cinque dipendenti
di imprese artigiane distintisi per attaccamento al lavoro e all'azienda di appartenenza da almeno 25
anni. I premiati 2016 sono: Edoardo Beltrame (Mezzalira Impianti, Bassano); Maurizio Coaro (Maiton,
Valdagno); Angelo Stocco (Essebi Trasporti, Rosà); Giovanni Tonello (Cos.Im.El.,Villaga) e Renato
Vanzo (Serradura Serramenti-Arredo, Solagna).
 Ma nella mattinata di Confartigianato Vicenza c'è stato anche un altro momento particolare, ovvero il
conferimento del titolo di Maestro Artigiano "ad honorem" al cardiochirurgo Alessandro Frigiola per la
sua instancabile opera verso tanti  piccoli pazienti e per aver portato, con l'Associazione Bambini
Cardiopatici nel Mondo, una speranza di vita a tanti bambini in Paesi dove medicina e sanità sono
spesso un privilegio più che un diritto. Quello del prof. Frigiola  è dunque un alto esempio di solidarietà
sociale e "senza confini" che merita di essere ribadito agli occhi dell'opinione pubblica. 
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INIZIATIVE - A Vicenza Confartigianato premia i Maestri Artigiani 

"Questo è un momento che da sempre racchiude il senso profondo della nostra attività": così il
presidente di Confartigianato Vicenza, Agostino Bonomo, ha aperto il 20 marzo, presso la Fiera di
Vicenza,  la cerimonia dedicata aiMaestri Artigiani, giunta alla 54?  edizione e momento saliente della 
Settimana dell'Artigianato organizzata dall'Associazione dal 13 al 20 marzo. All'iniziativa ha
partecipato il Presidente di Confartigianato Imprese Giorgio Merletti.
 Proprio i Maestri, ha proseguito Bonomo, testimoniano "il ruolo della piccola impresa nella società e
nei territori ove essa opera, un ruolo capace di tenere assieme le tre dimensioni del passato, del
presente e del futuro. Come ci raccontano le storie dei premiati, ogni imprenditore è infatti il
continuatore di una lunga tradizione di lavoro nelle aziende della nostra provincia ma, al tempo stesso,
è colui che sa trasmettere il suo sapere ai tanti giovani che vogliono apprenderlo, i quali a loro volta lo
proietteranno nel domani, continuamente aggiornato nell'evoluzione tecnologica. Questa è la missione
di chi fa impresa. Una missione alla quale dà voce, da 70 anni, la nostra associazione, con immutato
orgoglio e con altrettanto, convinto spirito di servizio".
 Sottolineando poi la presenza, nella sala Palladio della Fiera, degli studenti e dei docenti della Scuola
Media Calderari di Vicenza, che ha vinto la prima edizione del concorso "Vicenza coding for the
future" aggiudicandosi 20 tablet per le sue attività didattiche, il presidente ha ricordato che "da
quest'anno il mondo dell'istruzione e quello delle imprese devono incontrarsi per sperimentare
l'Alternanza Scuola-Lavoro, nella quale i giovani studenti svolgeranno parte della loro formazione
ospiti delle aziende, per conoscere la realtà produttiva che li circonda e prepararsi a entrare nel mondo
del lavoro. Come Confartigianato Vicenza, siamo da tempo impegnati a mettere in contatto queste due
realtà. Certo, ci sono da superare criticità organizzative, diffidenze e luoghi comuni. Ma si tratta di
un'occasione da non perdere: le aziende contribuiranno a formare i lavoratori e gli imprenditori del
futuro, mentre i ragazzi potranno scoprire vocazioni e talenti nascosti, sviluppare competenze, mettere a
frutto anche certe nozioni apprese sui banchi di scuola, magari portare qualche loro idea".
 "È un percorso - ha continuato Bonomo - che rappresenta l'evoluzione di un rapporto che fa parte di
quella tradizione artigiana che i nostri avi definivano con la formula 'andare a bottega a imparare un
mestiere'. Ma, rispetto a quei tempi, oggi abbiamo una consapevolezza in più: il bagaglio tecnico non
può e non deve mai essere disgiunto da quel sapere intellettuale che allarga gli orizzonti, fornisce la
base per ogni ragionamento e per ogni azione ponderata, aiuta a dialogare con la rete delle conoscenze
altrui, sia nella propria sfera immediata di attività e sia con il resto del mondo. Anche così si diventa
imprenditori, e si cresce in quel ruolo".
 Proprio nel solco di tale tradizione si situano le figure dei Maestri Artigiani Benemeriti: da un lato,
infatti, sta la loro storia professionale, dall'altro la capacità di aver "allevato" in azienda tanti
apprendisti.
 "Ma essere imprenditori - ha proseguito Bonomo - vuol anche dire essere parte importante di una
comunità, vuol dire assumersi un compito di responsabilità sociale. E non è dunque un caso che molti
dei nostri premiati e soci siano impegnati pure in attività di volontariato, o di solidarietà. Questo vuol
dire essere 'gente di cuore': cuore inteso come senso civico, altruismo, come capacità di inseguire e
realizzare un sogno utile a tutti, non solo a se stessi. Per questo, tra i premiati, c'è anche un Maestro
Artigiano ad honorem, il cardiochirurgo prof. Alessandro Frigiola. Ed è in tale contesto di valori che si
inserisce l'iniziativa Imprenditori di Cuore, con la quale intendiamo diffondere nelle sedi aziendali
l'installazione dei defibrillatori cardiaci, perché vengano messi anche a disposizione della comunità. Il
nostro obiettivo è quello di creare una rete di imprenditori che, consapevoli appunto del proprio ruolo
sociale, investono nella prevenzione del rischio acquisendo un defibrillatore, creando così una risorsa
per chi si occupa di primo soccorso e per la popolazione. Ciò per ribadire il senso concreto di quella
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'responsabilità etica' delle imprese che, non va dimenticato, al benessere del territorio contribuiscono
già con la loro attività".
 "Ma c'è anche un altro tema - ha continuato Bonomo - che ci riguarda molto da vicino, strettamente
legato alla sfera dell'economia e al contesto sociale in cui viviamo: quello della cultura. Cultura intesa
non solo come bagaglio personale, ma vista come motore di sviluppo, specie in un Paese come il nostro,
così ricco di attrattive e di prodotti di cui, spesso, proprio l'artigianato è creatore. Su tale argomento
abbiamo avuto modo di confrontarci recentemente con il Governo, ospitando il ministro della Cultura e
del Turismo, Dario Franceschini, giunto a Vicenza per illustrare il meccanismo dell'Art Bonus.
Accogliendo con interesse tale provvedimento, al ministro abbiamo però dovuto ricordare il ben noto
capitolo del nostro autolesionismo in materia, con musei pubblici che non funzionano, siti archeologici
che chiudono i cancelli in faccia ai visitatori, biblioteche che faticano a tirare avanti e, soprattutto, una
burocrazia che mette ostacoli ovunque, anche al più volenteroso mecenate. Quindi, apprezziamo
iniziative come l'Art Bonus, ma lo Stato deve comunque fare di più, e meglio".
 I 10 Maestri Artigiani Benemeriti di quest'anno sono: Umberto Cuman (Serramenti in legno,
Marostica); Roberto Dalla Massara (Autoriparazione, Vicenza); Gioacchino Dellai (Termoidraulica,
Schiavon); Marco Faedo (Acconciatura, Chiampo); Terenzio Gabrieletto (Acconciatura, Vicenza);
Sante Grossele (Serramenti in alluminio, Rosà); Firmino Listrani (Edilizia, Costabissara); Antonio
Rossato (Carrozzeria, Cornedo); Ivano Sartori (Meccanica, Malo); Vittorio Semenzato (Meccanica,
Piovene Rocchette).
 Sono stati invece insigniti del titolo Dirigente Artigiano Benemerito per il loro ruolo associativo: Bruno
Fabris (Tornitura legno, Malo) e Antonio Duilio Mezzalira (Impianti Elettrici, Bassano del Grappa);
mentre la qualifica di Pensionato Artigiano Benemerito per il loro impegno profuso ancora oggi nel
gruppo Anap Confartigianato è andata a Giuseppe Apolloni (Carrè), Antonio Marcon (Marostica) e
Claudia Nicoletti (Arzignano).
 È stato anche attribuito, per la quinta volta, il premio Imprenditore d'Eccellenza, riconoscimento
destinato a quegli artigiani che possono rappresentare per i colleghi un modello da seguire per
creatività e spirito innovativo, e che quest'anno è stato consegnato a Mauro Ferrazza della Ferrazza srl
(Automazione elettronica) di Cornedo Vicentino.
 Ma nella mattinata di Confartigianato Vicenza c'è stato anche un altro momento particolare, ovvero il
conferimento del titolo di Maestro Artigiano "ad honorem" al cardiochirurgo Alessandro Frigiola per
la sua instancabile opera verso tanti piccoli pazienti e per aver portato, con l'Associazione Bambini
Cardiopatici nel Mondo, una speranza di vita a tanti bambini in Paesi dove medicina e sanità sono
spesso un privilegio più che un diritto. Quello del prof. Frigiola è dunque un alto esempio di solidarietà
sociale e "senza confini" che merita di essere ribadito agli occhi dell'opinione pubblica. 
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Disabilità: l'indennità non va computata nell'ISEE  

Galletti Anap Confartigianato: "Governo modifichi normativa e ponga
rimedio ai disagi"  

  

Disabilità: l'indennità non è reddito e non va computata nel calcolo dell'ISEE, l'indicatore di situazione
economica equivalente che serve per ottenere le prestazioni legate al welfare. "Questo è quanto ha
stabilito il Consiglio di Stato, confermando una sentenza del Tar del Lazio di oltre un anno fa, e dando
ragione a coloro i quali, come Anap e Ancos Confartigianato avevano sempre sostenuto questa
posizione." E' questo il commento di Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo, sulla
vicenda che ha visto il Governo sconfitto dalla magistratura amministrativa. "Lo avevamo detto fin
dall'inizio - ricorda Galletti - e avevamo anche chiesto un incontro al Governo, per spiegare meglio le
nostre ragioni e sopratutto difendere i diritti delle persone con disabilità. Computare l'indennità erogata
per gli invalidi nell'ISEE rappresenta una vera follia giuridica."  

Ora il Consiglio di Stato ha ripristinato il diritto. "Ma la situazione è ancora ingarbugliata - fa notare
Galletti - perché occorre che il Governo metta mano al DPCM 159 per ottemperare alle sentenze e
l'INPS deve modificare di conseguenza il sistema di calcolo. Attualmente tutte le incertezze si spostano
su chi opera quotidianamente con l'Isee e quindi su Comuni, ASL, e gli altri Enti erogatori che si
trovano ad operare su valori Isee non validi, in attesa di ricalcolo, e senza sapere chi, come e quando
porterà finalmente in fondo questa faticosissima riforma. Ecco perché - conclude Galletti - chiediamo al
Governo che ottemperi rapidamente alla sentenza e ponga finalmente fine a questa iniquità." 
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   Disabilità. L'indennità non va computata nell'ISEE, Galletti: "governo
modifichi normativa" 

Disabilità: l'indennità non è reddito e non va computata nel calcolo dell'ISEE, l'indicatore di
situazione economica equivalente che serve per ottenere le prestazioni legate al welfare. "Questo è
quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, confermando una sentenza del Tar del Lazio di oltre un anno
fa, e dando ragione a coloro i quali, come Anap e Ancos Confartigianato avevano sempre sostenuto
questa posizione." E' questo il commento di Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato
Arezzo, sulla vicenda che ha visto il Governo sconfitto dalla magistratura amministrativa. "Lo avevamo
detto fin dall'inizio - ricorda Galletti - e avevamo anche chiesto un incontro al Governo, per spiegare
meglio le nostre ragioni e sopratutto difendere i diritti delle persone con disabilità. Computare
l'indennità erogata per gli invalidi nell'ISEE rappresenta una vera follia giuridica."
 Ora il Consiglio di Stato ha ripristinato il diritto. "Ma la situazione è ancora ingarbugliata - fa notare
Galletti - perché occorre che il Governo metta mano al DPCM 159 per ottemperare alle sentenze e
l'INPS deve modificare di conseguenza il sistema di calcolo. Attualmente tutte le incertezze si spostano
su chi opera quotidianamente con l'Isee e quindi su Comuni, ASL, e gli altri Enti erogatori che si
trovano ad operare su valori Isee non validi, in attesa di ricalcolo, e senza sapere chi, come e quando
porterà finalmente in fondo questa faticosissima riforma. Ecco perché - conclude Galletti - chiediamo al
Governo che ottemperi rapidamente alla sentenza e ponga finalmente fine a questa iniquità."  
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Galletti (Confartigianato): "Disabilità: l'indennità non va computata
nell'ISEE" 

Disabilità: l'indennità non è reddito e non va computata nel calcolo dell'ISEE, l'indicatore di situazione
economica equivalente che serve per ottenere le prestazioni legate al welfare. "Questo è quanto ha
stabilito il Consiglio di Stato, confermando una sentenza del Tar del Lazio di oltre un anno fa, e dando
ragione a coloro i quali, come Anap e Ancos Confartigianato avevano sempre sostenuto questa
posizione." E' questo il commento di Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo, sulla
vicenda che ha visto il Governo sconfitto dalla magistratura amministrativa. "Lo avevamo detto fin
dall'inizio - ricorda Galletti - e avevamo anche chiesto un incontro al Governo, per spiegare meglio le
nostre ragioni e sopratutto difendere i diritti delle persone con disabilità. Computare l'indennità erogata
per gli invalidi nell'ISEE rappresenta una vera follia giuridica."  

Ora il Consiglio di Stato ha ripristinato il diritto. "Ma la situazione è ancora ingarbugliata - fa notare
Galletti - perché occorre che il Governo metta mano al DPCM 159 per ottemperare alle sentenze e
l'INPS deve modificare di conseguenza il sistema di calcolo. Attualmente tutte le incertezze si spostano
su chi opera quotidianamente con l'Isee e quindi su Comuni, ASL, e gli altri Enti erogatori che si
trovano ad operare su valori Isee non validi, in attesa di ricalcolo, e senza sapere chi, come e quando
porterà finalmente in fondo questa faticosissima riforma. Ecco perché - conclude Galletti - chiediamo al
Governo che ottemperi rapidamente alla sentenza e ponga finalmente fine a questa iniquità." 
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Disabilità: l'indennità non va computata nell'ISEE  

Anap Confartigianato, Galletti: "Governo modifichi normativa e ponga
rimedio ai disagi" 

Disabilità: l'indennità non è reddito e non va computata nel calcolo dell'ISEE, l'indicatore di situazione
economica equivalente che serve per ottenere le prestazioni legate al welfare. "Questo è quanto ha
stabilito il Consiglio di Stato, confermando una sentenza del Tar del Lazio di oltre un anno fa, e dando
ragione a coloro i quali, come Anap e Ancos Confartigianato avevano sempre sostenuto questa
posizione." E' questo il commento di Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo, sulla
vicenda che ha visto il Governo sconfitto dalla magistratura amministrativa. "Lo avevamo detto fin
dall'inizio - ricorda Galletti - e avevamo anche chiesto un incontro al Governo, per spiegare meglio le
nostre ragioni e sopratutto difendere i diritti delle persone con disabilità. Computare l'indennità
erogata per gli invalidi nell'ISEE rappresenta una vera follia giuridica."  

Ora il Consiglio di Stato ha ripristinato il diritto. "Ma la situazione è ancora ingarbugliata - fa notare
Galletti - perché occorre che il Governo metta mano al DPCM 159 per ottemperare alle sentenze e
l'INPS deve modificare di conseguenza il sistema di calcolo. Attualmente tutte le incertezze si spostano
su chi opera quotidianamente con l'Isee e quindi su Comuni, ASL, e gli altri Enti erogatori che si
trovano ad operare su valori Isee non validi, in attesa di ricalcolo, e senza sapere chi, come e quando
porterà finalmente in fondo questa faticosissima riforma. Ecco perché - conclude Galletti - chiediamo al
Governo che ottemperi rapidamente alla sentenza e ponga finalmente fine a questa iniquità." 
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Incontro sull'assistenza per l'Alzheimer 

L'Anap Mantova vuole aderire alla "Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer", in programma per
il prossimo sabato 2 aprile organizzando un convegno ad ingresso gratuito dal titolo "Per non restare soli
nella cura della demenza: quali opportunità?".  

L'evento è stato programmato con inizio alle 9.30 e si svolgerà nella sala conferenze della
Confartigianato di Mantova, in via Londra 14 a Porto Mantovano.  

Il dottor Ettore Muti, dirigente sanitario della Fondazione Mazzali di Mantova e specialista in medicina
fisica e della riabilitazione, farà il punto sulle forme di assistenza a disposizione degli ammalati e delle
loro famiglie, partendo dallo studio delle demenze come problema sociale, presentando i numeri e le
statistiche relative alla nostra provincia.  

Inoltre, il convegno tratterà anche della rete di servizi, sia pubblica che privata, e di come sfruttare al
meglio tutte le forme di assistenza disponibili.  

Il convegno è ad ingresso gratuito, tuttavia, per motivi organizzativi, è necessario inviare un'email di
adesione all'indirizzo di posta elettronica mantova@confartigianato.mn.it . 
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Il 20 marzo Confartigianato premia i maestri artigiani, i dirigenti e i
pensionati benemeriti 

Confartigianato Vicenza comunica che la 54ª premiazione dei Maestri Artigiani, giornata clou di ogni
Settimana dell'Artigianato, è in programma domenica 20 marzo (dalle ore 10) alla Sala Palladio della
Fiera di Vicenza e costituirà un momento ricco di significati morali che, nella testimonianza concreta di
persone dedicatesi al lavoro nella piccola impresa e nell'avviamento al lavoro di tanti giovani, trovano il
loro senso più pieno.  

  

Ma sarà anche un'occasione per fare il punto sulla realtà odierna dell'artigianato e sulle sue prospettive,
un comparto tanto diffuso nel territorio quanto capace, che tra tradizione e innovazione si impegna
quotidianamente a forgiare un modo nuovo di essere artigiano. Su questi temi sarà imperniata la
relazione che il presidente della Confartigianato vicentina, Agostino Bonomo, terrà anche a nome dei
colleghi della Giunta Esecutiva dell'associazione, per poi lasciare spazio alle storie professionali dei
premiati: imprenditori che si sono impegnati anche per le nuove generazioni, non limitandosi cioè a
sviluppare la propria attività, ma facendosi veri "maestri" per tanti apprendisti. I dieci Maestri Artigiani
Benemeriti di quest'anno sono: 
 Umberto Cuman (Serramenti in legno, Marostica); Roberto Dalla Massara (Autoriparazione, Vicenza);
Gioacchino Dellai (Termoidraulica, Schiavon); Marco Faedo (Acconciatura, Chiampo); Terenzio
Gabrieletto (Acconciatura, Vicenza); Sante Grossele (Serramenti in alluminio, Rosà); Firmino Listrani
(Edilizia, Costabissara); Antonio Rossato (Carrozzeria, Cornedo); Ivano Sartori (Meccanica, Malo);
Vittorio Semenzato (Meccanica, Piovene Rocchette). 
 Saranno invece insigniti del titolo Dirigente Artigiano Benemerito per il loro ruolo associativo: Bruno 
Fabris (Tornitura legno, Malo) e Antonio Duilio Mezzalira (Impianti Elettrici, Bassano del Grappa);
mentre la qualifica di Pensionato Artigiano Benemerito per il loro impegno profuso ancora oggi nel
gruppo Anap Confartigianato andrà a Giuseppe Apolloni (Carrè), Antonio Marcon (Marostica) e
Claudia Nicoletti (Arzignano). 
 Verrà anche attribuito, per la quinta volta, il premio Imprenditore d'Eccellenza, riconoscimento
destinato a quegli artigiani che possono rappresentare per i colleghi un modello da seguire per creatività
e spirito innovativo, e che quest'anno sarà consegnato a Mauro Ferrazza della Ferrazza srl (Automazione
elettronica) di Cornedo Vicentino.
 Nell'ambito della manifestazione saranno inoltre festeggiati con il Premio Fedeltà cinque dipendenti di
imprese artigiane distintisi per attaccamento al lavoro e all'azienda di appartenenza da almeno 25 anni. I
premiati del 2016 sono: Edoardo Beltrame (Mezzalira Impianti, Bassano del Grappa); Maurizio Coaro
(Maiton, Valdagno); Angelo Stocco (Essebi Trasporti, Rosà); Giovanni Tonello (Cos.Im.El.,Villaga) e
Renato Vanzo (Serradura Serramenti-Arredamenti, Solagna) Ma nella mattinata di Confartigianato
Vicenza ci sarà anche un altro momento particolare, ovvero il conferimento del titolo di Maestro
Artigiano "ad honorem", che quest'anno andrà al cardiochirurgo Alessandro Frigiola per la sua
instancabile opera verso tanti  piccoli pazienti e per aver portato, con l'Associazione Bambini
Cardiopatici nel Mondo, una speranza di vita a tanti bambini in Paesi dove medicina e sanità sono
spesso un privilegio più che un diritto. Quello del prof. Frigiola è dunque un alto esempio di solidarietà
sociale e "senza confini" che merita di essere ribadito agli occhi dell'opinione pubblica proprio mentre,
sul territorio provinciale, Confartigianato lancia l'iniziativa "Imprenditori di Cuore" per diffondere una
cultura della prevenzione delle patologie cardiache, tramite l'installazione di defibrillatori nei luoghi di
lavoro. 
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Avezzano, test gratuiti per la Giornata di predizione dell'Alzheimer 

Sabato 2 aprile dalle 9:00 alle 13:00, in Piazza Risorgimento ad Avezzano, si terrà la nona giornata
nazionale di predizione e prevenzione dell'Alzheimer. L'evento è organizzato dall'ANAP
Confartigianato Avezzano, impegnata da parecchi anni nell'attività di sensibilizzazione ed informazione
sul problema dell'Alzheimer. Durante la giornata si provvederà alla raccolta di questionari allo scopo di
individuare in anticipo predisposizioni genetiche a questa malattia che colpisce sempre più la memoria
della popolazione. I questionari saranno in seguito trasmessi al team di ricercatori esperti del
dipartimento di Scienze dell'invecchiamento e di Scienze Statistiche dell'università La Sapienza di Roma
che provvederà ad inserirli in un apposito database e poi ad elaborare lo studio medico statistico sulla
patologia. Nel corso dell'evento, inoltre, la Croce Rossa effettuerà misurazioni di glicemia e pressione, e
verranno distribuiti opuscoli informativi sull'Alzheimer, sul colesterolo e sulla corretta alimentazione.
Per informazioni: 0863/413713 - 0863/26282 
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Lecco, ad aprile torna la Giornata per l'Alzheimer  

Il 2 aprile, promossa da gruppo pensionati ANAP e Croce Rossa 

Sabato 2 aprile ritorna la Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer, promossa dall'Associazione
dei pensionati Anap di Confartigianato, giunta quest'anno alla nona edizione. Partner dell'iniziativa
sono la Croce Rossa Italiana e il Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università la Sapienza di
Roma. In più di cento piazze italiane verranno allestiti punti informativi per fornire una corretta
informazione su questa malattia degenerativa che nel nostro paese colpisce 500mila persone e per
raccogliere dati aggiornati nell'ambito di un progetto di ricerca. A Lecco, l'ANAP Confartigianato e la
Croce Rossa saranno a disposizione dei cittadini in piazza XX settembre dalle 9 alle 18, con un gazebo
dove si alterneranno il dottor Salmaggi,  Primario di Neurologia dell'Ospedale Manzoni, e il dottor
 Angelo Aliprandi, medico dell'equipe di Neurologia. Verranno distribuite gratuitamente pubblicazioni
divulgative su Alzheimer e colesterolo, mentre chi lo desidera potrà compilare un questionario di
indagine, contribuendo agli studi sul tema. Il focus del 2016 mira a indagare le cause dell'Alzheimer
nella popolazione femminile. 
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Alzheimer: anche a Lecco, in piazza, la giornata di prevenzione  

       

LECCO - Sabato 2 aprile ritorna la Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer, promossa
dall'Associazione dei pensionati Anap di Confartigianato, giunta quest'anno alla nona edizione.  

Partner dell'iniziativa sono la Croce Rossa Italiana e il Dipartimento di Scienze Geriatriche
dell'Università la Sapienza di Roma. In più di cento piazze italiane verranno allestiti punti informativi
per fornire una corretta informazione su questa malattia degenerativa che nel nostro paese colpisce
500mila persone e per raccogliere dati aggiornati nell'ambito di un progetto di ricerca.  

A Lecco, l'ANAP Confartigianato e la Croce Rossa saranno a disposizione dei cittadini in piazza XX
settembre dalle 9 alle 18, con un gazebo dove si alterneranno il dottor Salmaggi, Primario di
Neurologia dell'Ospedale Manzoni, e il dottor Angelo Aliprandi, medico dell'equipe di Neurologia.
Verranno distribuite gratuitamente pubblicazioni divulgative su Alzheimer e colesterolo, mentre chi lo
desidera potrà compilare un questionario di indagine, contribuendo agli studi sul tema. Il focus del
2016 mira a indagare le cause dell'Alzheimer nella popolazione femminile. 
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Sabato 2 la 9/a giornata per predizione Alzheimer 

Sabato 2 aprile l'associazione nazionale anziani pensionati di Confartigianato Verona sarà in Portoni
Borsari con un gazebo informativo (9.30-18) per sensibilizzare e informare in merito alla prevenzione
delle patologie della terza età e in particolare l'alzheimer. 
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Verona. Anap: Sabato 2 Aprile gazebo informativo prevenzione Alzheimer 

Nella giornata di Sabato 2 Aprile, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati (Anap) di
Confartigianato Verona tornerà nel cuore della città con un gazebo informativo per sensibilizzare e
informare in merito alla prevenzione delle patologie della terza età, con particolare riferimento alla
demenza senile e all'Alzheimer, la malattia neuro-degenerativa che in Italia colpisce centinaia di
migliaia di persone. 



Data: 30-03-2016

Bail-in e sistema bancario Incontro con Confartigianato 

Le nuove procedure di salvataggio tramite Bail-in nel sistema bancario italiano.  

Confartigianato Mantova, in collaborazione con il gruppo Anap, ha organizzato, per sabato 9 aprile, un
convegno gratuito dal titolo "Il sistema bancario italiano all'alba del Bail-in, tra nuove regole e
trasformazioni dei modelli di business" a cura del professor Fabrizio Crespi, docente di Economia degli
intermediari finanziari all'Università Cattolica di Milano.  

Il convegno, che inizierà alle ore 9.30 nella sala conferenze di Confartigianato Mantova, in via Londra
14 a Porto Mantovano, tratterà nello specifico del contesto di riferimento (debito pubblico, ricchezza
delle famiglie, status quo del sistema bancario), Bail- in (il meccanismo di salvataggio del sistema
bancario in un Paese o di una banca dall'«interno che si contrappone al bail-out, cioè il salvataggio
dall'«esterno) e altre norme in arrivo, e degli indicatori di solidità e dei modelli di business delle banche.
 

Il convegno è gratuito: tuttavia, per motivi organizzativi, è necessario inviare una mail per confermare la
propria adesione a mantova@confartigianato.mn.it 
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Marche, l'Alzheimer è un'epidemia Anap in piazza per la prevenzione 

Nelle Marche sono 22 mila le persone che soffrono di Alzheimer o demenze senili, pari a 14,2 persone
ogni mille residenti, livello che colloca la nostra regione al 1° posto in Italia (media nazionale 9,3). Una
malattia che colpisce soprattutto gli anziani. L'Ufficio Studi di Confartigianato mette infatti  in evidenza
che  su 1.000 over 65 marchigiani, 58,7 soffrono di Alzheimer o demenza senile per un totale di 21.000
soggetti.
 
 Sabato 2 aprile torna la Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer, promossa dall'Associazione
dei pensionati Anap Confartigianato, giunta quest'anno alla nona edizione. Partner dell'iniziativa sono la
Croce Rossa Italiana e il Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma.
Nelle  piazze  delle Marche  verranno allestiti punti informativi per fornire una corretta informazione su
questa malattia degenerativa che nel nostro Paese colpisce 500mila persone e per raccogliere dati
aggiornati nell'ambito di un progetto di ricerca.  
 
 In particolare sabato 2 aprile i gazebo Confartigianato saranno allestiti a Pesaro in piazza del Popolo e
domenica  3 aprile a Loreto in piazza della Madonna dalle 9 alle 19.
 Secondo il trend di crescita del 43% previsto per i Paesi del G7, nel 2030 in Italia i malati di Alzheimer
o demenze senili saranno 800.800, con un ritmo di crescita di 39 nuovi malati al giorno. L'incidenza
dell'Alzheimer e delle demenze senili è maggiore tra le donne con un tasso standardizzato dell'1,3%, a
fronte di uno 0,5% degli uomini.
 
 Nelle Marche, sottolinea lo studio di Confartigianato,  il 23,7% della popolazione ha 65 anni e oltre,
livello superiore alla media nazionale (21,7%). L'indice di vecchiaia, ovvero l'incidenza % di coloro che
hanno 65 anni e oltre sugli under 15,  è di 179,8% (157,7% la media nazionale). L'età media nella nostra
regione è di 45,7 anni (44,4 in Italia).
 
 Nel dettaglio provinciale, evidenzia ancora lo studio di Confartigianato,  per quanto riguarda il peso
della popolazione che ha 65 anni e oltre sul totale della popolazione, la quota maggiore si registra ad
Ascoli Piceno (24,1%), segue Fermo (24,0%), Macerata ed Ancona (entrambe 23,9%) e Pesaro-Urbino
(23,1%).
 
 Considerando l'indice di vecchiaia, il livello più alto nelle Marche si osserva ad Ascoli Piceno
(193,2%), segue Fermo (187,6%), Macerata (180,8%), Ancona (179,2%) e  Pesaro-Urbino
(168,8%). Infine, tra le province marchigiane, l'età media più elevata si osserva ad Ascoli Piceno (46
anni), segue Fermo (45,9), Ancona e Macerata (entrambe 45,7) e Pesaro-Urbino (45,2).
 
 Anap Confartigianato è parte attiva nella lotta contro l'Alzheimer e un punto di riferimento sicuro per le
famiglie chiamate a confrontarsi ogni giorno con una realtà così difficile: organizza periodicamente
iniziative di sensibilizzazione. Ad Ancona ha realizzato presso la Fondazione il Samaritano "Il Giardino
delle Rose" una struttura per anziani con difficoltà cognitive e sensoriali grazie ai proventi del 5x1.000
dell'Ancos Associazione Nazionale Comunità Sociali del sistema nazionale Confartigianato. 
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Giornata nazionale per l'Alzheimer: appuntamento in piazza Risorgimento 

Sabato 2 aprile, dalle 9 alle 13, in piazza Risorgimento ad Avezzano, la IX giornata nazionale di
predizione e prevenzione dell'Alzheimer.  

Da diversi anni, l'Anap Confartigianato di Avezzano è impegnata in questa importantissima attività di
sensibilizzazione ed informazione sul problema dell'Alzheimer. Durante la giornata di sabato si
provvederà alla raccolta di questionari allo scopo di individuare in anticipo predisposizioni genetiche a
questa malattia che colpisce sempre più la memoria della nostra popolazione.  

I questionari, in seguito, saranno trasmessi al team di ricercatori esperti del Dipartimento di Scienze
dell'invecchiamento e di Scienze Statistiche dell'Università La Sapienza di Roma che provvederà ad
inserirli in un apposito data base e poi ad elaborare lo studio medico-statistico sull'Alzheimer.  

   

Nel corso dell'evento, inoltre, la Croce Rossa effettuerà misurazioni di glicemia e pressione e saranno
distribuite pubblicazioni informative sull'Alzheimer, sul colesterolo ed opuscoli sulla corretta
alimentazione. 
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Volontari in azione per la prevenzione all'Alzheimer, gazebo sabato in
piazza 

Avezzano. Sabato dalle 9 alle 13 si svolgerà in piazza Risorgimento ad Avezzano la nona Giornata
Nazionale di predizione e prevenzione dell'Alzheimer. Da parecchi anni Anap Confartigianato Avezzano
è impegnata in questa importantissima attività di sensibilizzazione ed informazione sul problema
dell'Alzheimer. Durante la giornata si provvederà alla raccolta di questionari allo scopo di individuare in
anticipo predisposizioni genetiche a questa malattia che colpisce sempre più la memoria
 della nostra popolazione. I questionari, in seguito, saranno trasmessi al team di ricercatori esperti del
Dipartimento  
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di Scienze dell'invecchiamento e di Scienze Statistiche dell'Università La Sapienza di Roma che
provvederà ad inserirli in un apposito data base e poi ad elaborare lo studio medico-statistico
sull'Alzheimer. Nel corso dell'evento, inoltre, la Croce Rossa effettuerà misurazioni di glicemia e
pressione e saranno distribuite pubblicazioni informative sull'Alzheimer, sul colesterolo ed
 opuscoli sulla corretta alimentazione. Per informazioni é possibile contattare i nostri uffici ai seguenti
numeri:
 0863/413713 - 26282 
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Sanremo, la Confartigianato organizza un convegno dedicato all'Alzheimer

La Confartigianato, con questo evento, si dimostra sensibile nell'affrontare una realtà che coinvolge
molte persone anche in Liguria e in provincia di Imperia che, come confermano tutti i dati, sono territori
abitati soprattutto da uomini e donne appartenenti ad una fascia anagrafica medio-alta 
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'Rischio Alzheimer': Sabato 2 aprile Anap, Lapam e Croce Rossa
sottoporranno i questionari 

Per l'ottavo anno Anap Confartigianato Lapam (il sindacato dei pensionati dell'associazione) e Ancos
promuovono la Giornata di predizione dell'Alzheimer, in collaborazione con la Croce Rossa e
l'università La Sapienza di Roma.  

Lapam Confartigianato sottoporrà a chi lo desidera un questionario sul 'rischio Alzheimer' che verrà poi
inviato a La Sapienza di Roma per essere analizzato. Sarà possibile reperire il questionario in tutte le
sedi Lapam Confartigianato della provincia di Modena e dal 4 all'8 aprile il personale Lapam sarà a
disposizione per la compilazione e la raccolta dei dati.  

Sabato 2 aprile dalle 9 alle 12, presso la sede Anap di Modena in via Emilia Ovest 89, sarà operativo un
punto di raccolta dei questionari.  

"Da anni l'Anap, unitamente al Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento dell'Università "La
Sapienza" di Roma lavorano al progetto "Predizione e Prevenzione della malattia di Alzheimer", che
consiste appunto nella somministrazione di questionari specifici ai cittadini - ha sottolineato il presidente
Anap di Modena e Reggio Gian Lauro Rossi - questionari che successivamente vengono sottoposti a
esame statistico e medico. Lo scopo è quello di andare oltre il legame diretto che esiste tra le
caratteristiche genetiche dei pazienti e l'insorgere della malattia stessa, e di individuare anche i fattori
sociali, comportamentali e culturali che possono influire sui tempi di comparsa e sull'intensità della
demenza. Gli studi fatti in questi anni hanno dimostrato che l'Alzheimer non scaturisce da un'unica
causa, ma da una serie di fattori eterogenei, che non influiscono in egual misura sui diversi individui.
Sarà per questo distribuito materiale sull'Alzheimer, sulla corretta alimentazione e sul colesterolo. E'
importante per una associazione come la nostra promuovere queste iniziative, che danno risposte a
bisogni crescenti. Nella provincia di Modena sono molti i casi di Alzheimer e demenza senile riscontrati,
con una crescita purtroppo importante". 



Data: 30-03-2016

'Rischio Alzheimer': Sabato 2 aprile Anap, Lapam e Croce Rossa
sottoporranno i questionari 

Per l'ottavo anno Anap Confartigianato Lapam (il sindacato dei pensionati dell'associazione) e Ancos
promuovono la Giornata di predizione dell'Alzheimer, in collaborazione con la Croce Rossa e
l'università La Sapienza di Roma.  

Lapam Confartigianato sottoporrà a chi lo desidera un questionario sul 'rischio Alzheimer' che verrà poi
inviato a La Sapienza di Roma per essere analizzato. Sarà possibile reperire il questionario in tutte le
sedi Lapam Confartigianato della provincia di Modena e dal 4 all'8 aprile il personale Lapam sarà a
disposizione per la compilazione e la raccolta dei dati.  

Sabato 2 aprile dalle 9 alle 12, presso la sede Anap di Modena in via Emilia Ovest 89, sarà operativo un
punto di raccolta dei questionari.  

"Da anni l'Anap, unitamente al Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento dell'Università "La
Sapienza" di Roma lavorano al progetto "Predizione e Prevenzione della malattia di Alzheimer", che
consiste appunto nella somministrazione di questionari specifici ai cittadini - ha sottolineato il presidente
Anap di Modena e Reggio Gian Lauro Rossi - questionari che successivamente vengono sottoposti a
esame statistico e medico. Lo scopo è quello di andare oltre il legame diretto che esiste tra le
caratteristiche genetiche dei pazienti e l'insorgere della malattia stessa, e di individuare anche i fattori
sociali, comportamentali e culturali che possono influire sui tempi di comparsa e sull'intensità della
demenza. Gli studi fatti in questi anni hanno dimostrato che l'Alzheimer non scaturisce da un'unica
causa, ma da una serie di fattori eterogenei, che non influiscono in egual misura sui diversi individui.
Sarà per questo distribuito materiale sull'Alzheimer, sulla corretta alimentazione e sul colesterolo. E'
importante per una associazione come la nostra promuovere queste iniziative, che danno risposte a
bisogni crescenti. Nella provincia di Modena sono molti i casi di Alzheimer e demenza senile riscontrati,
con una crescita purtroppo importante".  

  



Data: 30-03-2016

'Rischio Alzheimer': Sabato 2 aprile Anap, Lapam e Croce Rossa
sottoporranno i questionari 

Per l'ottavo anno Anap Confartigianato Lapam (il sindacato dei pensionati dell'associazione) e Ancos
promuovono la Giornata di predizione dell'Alzheimer, in collaborazione con la Croce Rossa e
l'università La Sapienza di Roma.  

Lapam Confartigianato sottoporrà a chi lo desidera un questionario sul 'rischio Alzheimer' che verrà poi
inviato a La Sapienza di Roma per essere analizzato. Sarà possibile reperire il questionario in tutte le
sedi Lapam Confartigianato della provincia di Modena e dal 4 all'8 aprile il personale Lapam sarà a
disposizione per la compilazione e la raccolta dei dati.  

Sabato 2 aprile dalle 9 alle 12, presso la sede Anap di Modena in via Emilia Ovest 89, sarà operativo un
punto di raccolta dei questionari.  

"Da anni l'Anap, unitamente al Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento dell'Università "La
Sapienza" di Roma lavorano al progetto "Predizione e Prevenzione della malattia di Alzheimer", che
consiste appunto nella somministrazione di questionari specifici ai cittadini - ha sottolineato il presidente
Anap di Modena e Reggio Gian Lauro Rossi - questionari che successivamente vengono sottoposti a
esame statistico e medico. Lo scopo è quello di andare oltre il legame diretto che esiste tra le
caratteristiche genetiche dei pazienti e l'insorgere della malattia stessa, e di individuare anche i fattori
sociali, comportamentali e culturali che possono influire sui tempi di comparsa e sull'intensità della
demenza. Gli studi fatti in questi anni hanno dimostrato che l'Alzheimer non scaturisce da un'unica
causa, ma da una serie di fattori eterogenei, che non influiscono in egual misura sui diversi individui.
Sarà per questo distribuito materiale sull'Alzheimer, sulla corretta alimentazione e sul colesterolo. E'
importante per una associazione come la nostra promuovere queste iniziative, che danno risposte a
bisogni crescenti. Nella provincia di Modena sono molti i casi di Alzheimer e demenza senile riscontrati,
con una crescita purtroppo importante". 



Data: 30-03-2016

9a Giornata Nazionale per la predizione dell'Alzheimer    

Verona, 29 marzo 2016 - Nella giornata di sabato 2 aprile, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati
(Anap) di Confartigianato Verona tornera? nel cuore della citta? con un gazebo informativo per
sensibilizzare e informare in merito alla prevenzione delle patologie della terza eta?, con particolare
riferimento alla demenza senile e all'Alzheimer, la malattia neuro-degenerativa che in Italia colpisce
centinaia di migliaia di persone.  

"L'obiettivo e? quello di offrire un contributo importante alla ricerca e alla sensibilizzazione su una delle
piu? devastanti malattie della terza eta? - spiega Luigino Danieli, Presidente Anap Verona -. Per farlo, la
nostra Associazione, nell'ambito dell'edizione 2016 della 'Giornata nazionale per la predizione
dell'Alzheimer', fissata per sabato 2 aprile, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Geriatriche
dell'Universita? la Sapienza di Roma e la Croce Rossa Italiana, riproporra? per il nono anno consecutivo
il progetto 'Senza ricordi non hai futuro - Non permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani'.
Un'iniziativa che abbiamo voluto legare anche alle celebrazioni per il 70° anniversario di
Confartigianato Verona, come attivita? rivolta ai Veronesi, alle persone".  

A Verona, dunque, l'ANAP di Confartigianato allestira? un gazebo informativo in Corso Portoni
Borsari, presso il quale, dalle 9.30 alle 18.00 di sabato, i cittadini interessati ad approfondire la propria
predisposizione all'Alzheimer, la conoscenza di altre patologie della terza eta? e la corretta
alimentazione, troveranno personale esperto che fornira? materiale informativo e somministrera?,
nell'assoluto rispetto della privacy, appositi questionari.  

Per informazioni, tel. 045 9211555, stefania.riva@artigianiupa.vr.it  

Ufficio Stampa e Comunicazione Confartigianato Verona Via Selenia, 16 - 37135 Verona
 Tel. 045 9211555 &bull; Cell. 349 9314490 &bull; Fax 045 9211599 stampa@artigianiupa.vr.it &bull;
www.confartigianato.verona.it 
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Sanremo: venerdì prossimo, convegno dedicato all'Alzheimer nella sede
di Confartigianato  

Si tratta di un'iniziativa promossa dall'Anap e dall'Ancos in occasione
della campagna denominata 'Senza ricordi non

Venerdì pomeriggio a Sanremo, a partire dalle ore 15 presso la sede della Confartigianato in Corso
Nazario Sauro 36, si terrà un convegno di riflessione, analisi ed informazione dedicato all'Alzheimer. 
 
 "Si tratta di un'iniziativa promossa dall'Anap e dall'Ancos in occasione della campagna denominata
'Senza ricordi non hai futuro, non permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani'. Il convegno,
legato alla nona edizione della 'Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer', è organizzato in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma e la
Croce Rossa italiana.  

Come già accaduto in passato la Confartigianato, con questo evento, si dimostra sensibile nell'affrontare
una realtà che coinvolge molte persone anche in Liguria e in provincia di Imperia che, come confermano
tutti i dati, sono territori abitati soprattutto da uomini e donne appartenenti ad una fascia anagrafica
medio-alta.  

Secondo i dati Ilsa (Italian longitudinal study on ageing) questa malattia colpisce in tutt'Italia circa 450
mila persone. In Liguria le persone affette da demenza conclamata sono oltre 25 mila: di queste, circa il
60% è colpito da Alzheimer. La percentuale di malati aumenta in proporzione all'età (20% tra gli 80 e
gli 84 anni, 30% oltre gli 85) e l'incidenza è maggiore tra le donne: 7,2% contro il 5,3% degli uomini
nella fascia d'età compresa tra i 65 e gli 80 anni". 
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Avezzano, test gratuiti per la Giornata di predizione dell'Alzheimer 

Il giorno Sabato 2 Aprile dalle ore 09:00 alle ore 13:00 si svolgerà in Piazza Risorgimento ad Avezzano
la nona Giornata Nazionale di predizione e prevenzione dell 'Alzheimer.  

Da parecchi anni Anap Confartigianato Avezzano è impegnata in questa importantissima attività di
sensibilizzazione ed informazione sul problema dell'Alzheimer.  

Durante la giornata si provvederà alla raccolta di questionari allo scopo di individuare in anticipo
predisposizioni genetiche a questa malattia che colpisce sempre più la memoria della nostra
popolazione.  

I questionari, in seguito, saranno trasmessi al team di ricercatori esperti del Dipartimento di Scienze
dell'invecchiamento e di Scienze Statistiche dell'Università La Sapienza di Roma che provvederà ad
inserirli in un apposito data base e poi ad elaborare lo studio medico-statistico sulI'Alzheimer.  

Nel corso dell'evento, inoltre, la Croce Rossa effettuerà misurazioni di glicemia e pressione e saranno
distribuite pubblicazioni informative sull'Alzheimer, sul colesterolo ed opuscoli sulla corretta
alimentazione. 
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La giornata dell'Alzheimer 

La giornata dell'Alzheimer, organizzata da ANAP e ANCoS  - Confartigianato Alto Milanese, si terrà a
Parabiago (MILANO), in piazza Maggiolini, il prossimo 2 aprile, dalle 10 alle 18.   

ANAP e ANCoS  - Confartigianato Alto Milanese sarà in piazza per partecipare alla giornata di
sensibilizzazione e informazione su questa malattia tanto devastante per i malati e le famiglie. È bene
sottolineare i dati dell'ultimo Rapporto mondiale Alzheimer 2015: in Italia si contano un 1.241.000
malati, ma nel mondo dagli oltre oltre 46 milioni di oggi si stima che si passerà ai 74,7 milioni del 2030
e 131,5 milioni del 2050. Dunque, presso il gazebo informativo di piazza Maggiolini, a Parabiago, i soci
distribuiranno materiale informativo e ci sarà anche la possibilità di compilare un test, realizzato in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma al quale
potrà essere inviato per una valutazione personale (le modalità di partecipazione potranno essere
approfondite direttamente con gli associati al gazebo).   

La giornata vuole essere un'adesione significativa del nostro territorio alla campagna che rappresenta un
momento di condivisione e sostegno pubblico a tutte quelle famiglie che combattono ogni giorno contro
questa battaglia. Il Presidente di ANAP A.M., signor Roberto Zattarin, sarà presente alla giornata non
solo per coordinare l'attività ma, soprattutto, per ricordare l'importanza di questo tipo di iniziative
siano una testimonianza contro l'indifferenza di cui i malati di Alzheimer e le loro famiglie, spesso, si
sentono vittime. 
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Salute E Prevenzione - Sabato 2 aprile in piazza Yenne a Cagliari, nona
edizione della "Giornata per la prevenzione dell'Alzheimer e del
colesterolo". 

Alzheimer e colesterolo. Due patologie che in Sardegna, come nel resto dell'Italia, registrano
preoccupanti tassi di crescita. La prima distrugge i neuroni, porta alla perdita della memoria e,
purtroppo, non è curabile in modo definitivo. La seconda lentamente ostruisce le arterie, danneggia il
cuore provocando crisi cardiocircolatorie. Entrambe però, possono essere prevenute e controllate.  

Per questo, come avviene ormai da 9 anni, sabato 2 aprile, l'Anap, Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato Cagliari, e la Croce Rossa di Cagliari, in Piazza Yenne a Cagliari dalle
9.00 alle 13.00, metteranno a disposizione i loro esperti e medici, per effettuare test sulle due patologie e
controllare la pressione e la glicemia. Inoltre verranno distribuiti dei manuali sull'Alzheimer, sulla dieta,
sul colesterolo e sull'attività fisica.  

"Sotto un gazebo informativo, i cittadini interessati potranno approfondire la propria predisposizione
all'Alzheimer o al Colesterolo e ricevere informazioni - afferma Paola Montis, Presidente Regionale
dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (Anap) di Confartigianato - qui il personale esperto,
attraverso analisi e specifici questionari e test di rilevazione, saranno in grado di chiarire dubbi e
approfondire quesiti. I dati raccolti poi analizzati ed elaborati dal Dipartimento di Scienze
dell'Invecchiamento della Sapienza di Roma".  

I dati delle demenze senili in Sardegna - In Sardegna le persone che soffrono di Alzheimer o altre
demenze senili sono 14mila, l'8,4 per mille della popolazione sarda. La natura di queste malattie le porta
a concentrarsi quasi totalmente tra le persone con 65 anni di età: sopra questa fascia, ben 41 persone
ogni 1.000 soffrono di queste patologie.  

Sono i dati che emergono dal Dossier "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della popolazione",
realizzato dell'Ufficio Studi di Confartigianato per l'Anap e l'Ancos su dati Ocse e Istat.  

Nella nostra isola negli ultimi 8 anni, la progressione di queste malattie è stata impressionante: si è
passati da una incidenza del 4,4 x 1.000 del 2005 all'8,4 x.1.000 del 2013, registrando una crescita di 4
punti.  

La media nazionale dice che in Italia i malati sono 560mila, con una incidenza totale del 9,3 x 1.000, di
cui 544mila malati sopra i 65 anni di età.  

Applicando il tasso di crescita previsto al 2030 del +43% nei paesi del G7 (fonte "Alzheimer Disease
International 2015) i malati in Italia saranno 800.800 con un ritmo di crescita di 39 nuovi malati al
giorno.  

Al primo gennaio, la popolazione sarda era composta da 1.663.286 abitanti; il 21,6% ha più di 65 anni
(359.003) con una media di 45,3 anni. L'indice di vecchiaia, l'incidenza percentuale degli over 65 sugli
under 15) è di 180,7 contro la media italiana di 157,7% e contro i 242,7 della Liguria, regione più
vecchia d'Italia.  

L'analisi dell'indice di salute mentale dei sardi (MHi, Mental Health index) degli anziani con 65 anni ed
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oltre - mediante il quale viene sintetizzata la percezione di ansia, depressione, perdita del controllo
comportamentale ed emozionale e benessere psicologico (Istituto di ricerche farmacologiche Mario
Negri, 2016) - evidenzia una miglior performance degli uomini con un valore di 67,3 contro il 58,4 delle
donne.  

Nell'arco degli otto anni tra il 2005 e il 2013 lo stato di salute è in lieve miglioramento dello 0,2
generalizzato per uomini e donne (uomini con percentuale immutata 0,0% e donne in calo dello 0,5%).
Al livello nazionale, al contrario, lo stato della salute mentale peggiora dello 0,6%.  

La malattia di Alzheimer colpisce almeno 5 mila persone in Sardegna, con circa 900 nuovi casi
annualmente riscontati e destinati ad aumentare con l'aspettativa di vita. E' la forma più frequente tra le
varie forme di deterioramento cognitivo e responsabile di circa il 50-60% delle demenze, e colpisce il
6-8% degli over 65enni e oltre il 30% degli over 80. Il tempo di sopravvivenza alla malattia è
estremamente eterogeneo: dai 3 ai 20 anni. Il colesterolo interessa più della metà della popolazione
italiana ed è devastante per la funzionalità di vene, arterie e apparato cardiocircolatorio in generale e
porta, se non curato in tempo, a crisi nelle quali il cuore è l'organo che viene colpito in maniera
devastante. 
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Giornata nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer  

Anap e Croce Rossa insieme sabato 2 aprile per la prevenzione  

  

Anap Confartigianato e Croce Rossa uniscono le forze per prevenire una malattia molto diffusa tra i
meno giovani.  

Lo faranno in occasione della 9° Giornata nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer (sabato 2 aprile
dalle 9 alle 12.30) attraverso gli stand informativi dislocati in tutta la provincia di Grosseto, da Follonica
a Monterotondo Marittimo, Montieri, Castiglione della Pescaia, Scarlino, Gavorrano, Orbetello, Monte
Argentario, Capalbio e Pitigliano. Nel capoluogo maremmano il gazebo sarà allestito al centro
commerciale Aurelia Antica grazie al prezioso supporto della sede locale della Croce Rossa e dei suoi
volontari, presenti anche nel resto del Grossetano. I rappresentanti dell'Anap Confartigianato
distribuiranno agli interessati dei libretti informativi sulla malattia, accompagnati da questionari,
raccogliendo dati utili alle statistiche e quindi alla ricerca. La malattia colpisce soprattutto gli over 65,
ma è diffusa anche tra le persone di mezza età. I primi sintomi, calo della memoria, del senso di
orientamento e delle capacità verbali, spesso non vengono percepiti dai pazienti ma dai familiari. Verrà
inoltre distribuito anche un opuscolo sulla corretta alimentazione. E oggi più che mai la prevenzione
diventa indispensabile. A Grosseto l'iniziativa è fortemente voluta dal presidente di Confartigianato
Grosseto Giovanni Lamioni, dal segretario generale Mauro Ciani, dal presidente Anap provinciale
Renato Amorosi e dal coordinatore provinciale Anap Marco Coralli.  

L'Anap Confartigianato si occupa principalmente della sicurezza sociale a tutela dei pensionati,oltre a
perseguire una politica (reddituale) che permetta agli anziani il mantenimento dei livelli di benessere
conseguiti durante gli anni di lavoro, di rivendicare una equa politica fiscale che permetta di tutelare i
cittadini anche di fronte ai rischi delle malattie, della vecchiaia e dell'invalidità. Non solo: un altro
obiettivo è promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e
gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati nonché favorire l'azione comune con i sindacati dei
pensionati delle altre associazioni. E ancora: l'Anap Confartigianato promuove iniziative di
cooperazione e di autogestione con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane,
particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. 
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Un progetto di prevenzione: LA GIORNATA DELL'ALZHEIMER  

Promossa da ANCoS, ANAP e Confartigianato si svolgerà il 2 aprile a
Parabiago. Una giornata dedicata alla IX Campagna Nazionale di
predizione dell'Alzheimer  

&

La giornata dell'Alzheimer, organizzata da ANAP, ANCoS e Confartigianato Alto Milanese, si terrà in
piazza Maggiolini, a Parabiago (MI), sabato prossimo, dalle 10 alle 18. 
 ANAP, ANCoS e Confartigianato Alto Milanese saranno in piazza per partecipare alla giornata di
sensibilizzazione e informazione su questa malattia tanto devastante per i malati e le famiglie. È bene
sottolineare i dati dell'ultimo Rapporto mondiale Alzheimer 2015: in Italia si contano un 1.241.000
malati, ma nel mondo dagli oltre oltre 46 milioni di oggi si stima che si passerà ai 74,7 milioni del 2030
e 131,5 milioni del 2050. Dunque, presso il gazebo informativo di piazza Maggiolini, a Parabiago, i soci
distribuiranno materiale informativo e ci sarà anche la possibilità di compilare un test, realizzato in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma al quale
potrà essere inviato per una valutazione personale (le modalità di partecipazione potranno essere
approfondite direttamente con gli associati al gazebo). 
 La giornata vuole essere un'adesione significativa del nostro territorio alla campagna che rappresenta un
momento di condivisione e sostegno pubblico a tutte quelle famiglie che combattono ogni giorno contro
questa battaglia. Il Presidente di ANAP A.M., signor Roberto Zattarin, sarà presente alla giornata non
solo per coordinare l'attività ma, soprattutto, per ricordare l'importanza di questo tipo di iniziative siano
una testimonianza contro l'indifferenza di cui i malati di Alzheimer e le loro famiglie, spesso, si sentono
vittime.
 Programma della giornata lo potete trovare sulla nostra pagina facebook
 https://www.facebook.com/#!/ANAP-ALTO-MILANESE-1010395579022050/
 Infoline: 3492228393  
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Alzheimer, gazebo informativo al centro commerciale Punta di Ferro  

Ritorna l'appuntamento promosso da Anap (Associazione Nazionale
Anziani e Pensionati) Confartigianato per la sensibilizzazione
sull'Alzheimer: per il nono anno conse

Ritorna l'appuntamento promosso da Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati)
Confartigianato per la sensibilizzazione sull'Alzheimer: per il nono anno consecutivo, l'Associazione si
mobilita, in tutta Italia, per far conoscere la malattia.  A Forlì, sabato 2 aprile, sarà allestito un gazebo al
Centro Commerciale Punta di Ferro, per distribuire materiale informativo e presentare le attività
realizzate a supporto di malati e familiari. Come chiarito dal coordinatore Anap di Forlì Giuseppe
Mercatali "al 1° gennaio 2016 la quota di anziani con più di 65 anni è salita al 22% della popolazione.
Le persone che soffrono di Alzheimer o demenze senili sono 560mila, il 9,3 per mille della popolazione.
 

Nella sola Emilia-Romagna si registrano 52mila casi, il 9,6% del totale dei malati. Per la particolare
natura di queste patologie l'incidenza è, chiaramente, maggiore tra gli anziani, stimata in 544 mila casi
(97,1% del totale)." Un fenomeno in progressione, legato all'aumento delle aspettative di vita: secondo il
trend di crescita del 43% previsto per i Paesi del G7, nel 2030 in Italia i malati saranno 800.800, con un
ritmo di crescita di 39 nuovi malati al giorno. Un recente studio, promosso da Anap, sulle patologie
legate alla terza età, evidenzia che il numero di over 65enni colpiti da Alzheimer o demenze senili è di
42,8 persone su mille della stessa classe di età, ma - ed è un aspetto da non sottovalutare - le stime
indicano un dato superiore in Emilia-Romagna, pari al 51,3 per mille. L'incidenza è maggiore tra le
donne, con un tasso standardizzato dell'1,3%, a fronte di uno 0,5% degli uomini".  

Continua Mercatali "nell'arco di otto anni (2005-2013) è stato rilevato un aumento del 50% dei casi.
L'età media della popolazione oggi di 44,4 anni, è in crescita, le prospettive di vita sono un'opportunità
preziosa, per questo è importante lavorare per migliorarne anche la qualità. Nel corso della giornata di
sabato distribuiremo pieghevoli che illustrano come riconoscere i sintomi della malattia, le sue
caratteristiche e quali siano gli aiuti disponibili per chi ne è affetto e per i familiari. Le patologie
degenerative sono fortemente invalidanti, con pesanti ripercussioni anche sui congiunti, spesso
impreparati ad affrontare il decorso del morbo, che porta all'invalidità fisica e mentale di chi ne è affetto.
Anap vuole offrire un aiuto concreto, per alleviare le difficoltà di chi si trova ad affrontare questo
percorso, inevitabilmente doloroso." 
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Sabato la Maremma dice no all'Alzheimer 

Anap Confartigianato e Croce Rossa uniscono le forze per prevenire una malattia molto diffusa tra i
meno giovani. Lo faranno in occasione della 9° Giornata nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer
(sabato 2 aprile dalle 9 alle 12.30) attraverso gli stand informativi dislocati in tutta la provincia di
Grosseto, da Follonica a Monterotondo Marittimo, Montieri, Castiglione della Pescaia, Scarlino,
Gavorrano, Orbetello, Monte Argentario, Capalbio e Pitigliano. Nel capoluogo maremmano il gazebo
sarà allestito al centro commerciale Aurelia Antica grazie al prezioso supporto della sede locale della
Croce Rossa e dei suoi volontari, presenti anche nel resto del Grossetano. I rappresentanti dell'Anap
Confartigianato distribuiranno agli interessati dei libretti informativi sulla malattia, accompagnati da
questionari, raccogliendo dati utili alle statistiche e quindi alla ricerca. La malattia colpisce soprattutto
gli over 65, ma è diffusa anche tra le persone di mezza età. I primi sintomi, calo della memoria, del
senso di orientamento e delle capacità verbali, spesso non vengono percepiti dai pazienti ma dai
familiari. Verrà inoltre distribuito anche un opuscolo sulla corretta alimentazione. E oggi più che mai
la prevenzione diventa indispensabile. A Grosseto l'iniziativa è fortemente voluta dal presidente di
Confartigianato Grosseto Giovanni Lamioni, dal segretario generale Mauro Ciani, dal presidente Anap
provinciale Renato Amorosi e dal coordinatore provinciale Anap Marco Coralli.
 L'Anap Confartigianato si occupa principalmente della sicurezza sociale a tutela dei pensionati,oltre
a perseguire una politica (reddituale) che permetta agli anziani il mantenimento dei livelli di benessere
conseguiti durante gli anni di lavoro, di rivendicare una equa politica fiscale che permetta di tutelare i
cittadini anche di fronte ai rischi delle malattie, della vecchiaia e dell'invalidità. Non solo: un altro
obiettivo è promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e
gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati nonché favorire l'azione comune con i sindacati dei
pensionati delle altre associazioni. E ancora: l'Anap Confartigianato promuove iniziative di
cooperazione e di autogestione con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane,
particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. 
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22.000 malati di Alzheimer nelle Marche  

L'Anap Confartigianato torna in piazza contro la malattia. 

Nelle Marche sono 22 mila le persone che soffrono di Alzheimer o demenze senili, pari a 14,2 persone
ogni mille residenti, livello che colloca la nostra regione al 1° posto in Italia (media nazionale 9,3). Una
malattia che colpisce soprattutto gli anziani. L'Ufficio Studi di Confartigianato mette infatti in evidenza
che su 1.000 over 65 marchigiani, 58,7 soffrono di Alzheimer o demenza senile per un totale di 21.000
soggetti.
 
 Sabato 2 aprile torna la Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer, promossa dall'Associazione
dei pensionati Anap Confartigianato, giunta quest'anno alla nona edizione. Partner dell'iniziativa sono la
Croce Rossa Italiana e il Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma. Nelle
piazze delle Marche verranno allestiti punti informativi per fornire una corretta informazione su questa
malattia degenerativa che nel nostro Paese colpisce 500mila persone e per raccogliere dati aggiornati
nell'ambito di un progetto di ricerca. In particolare sabato 2 aprile i gazebo Confartigianato saranno
allestiti a Pesaro in piazza del Popolo e domenica 3 aprile a Loreto in piazza della Madonna dalle 9 alle
19.
 
 Secondo il trend di crescita del 43% previsto per i Paesi del G7, nel 2030 in Italia i malati di Alzheimer
o demenze senili saranno 800.800, con un ritmo di crescita di 39 nuovi malati al giorno. L'incidenza
dell'Alzheimer e delle demenze senili è maggiore tra le donne con un tasso standardizzato dell'1,3%, a
fronte di uno 0,5% degli uomini.
 
 Nelle Marche, sottolinea lo studio di Confartigianato, il 23,7% della popolazione ha 65 anni e oltre,
livello superiore alla media nazionale (21,7%). L'indice di vecchiaia, ovvero l'incidenza % di coloro che
hanno 65 anni e oltre sugli under 15, è di 179,8% (157,7% la media nazionale). L'età media nella nostra
regione è di 45,7 anni (44,4 in Italia).
 
 Nel dettaglio provinciale, evidenzia ancora lo studio di Confartigianato, per quanto riguarda il peso
della popolazione che ha 65 anni e oltre sul totale della popolazione, la quota maggiore si registra ad
Ascoli Piceno (24,1%), segue Fermo (24,0%), Macerata ed Ancona (entrambe 23,9%) e Pesaro-Urbino
(23,1%).
 Considerando l'indice di vecchiaia, il livello più alto nelle Marche si osserva ad Ascoli Piceno
(193,2%), segue Fermo (187,6%), Macerata (180,8%), Ancona (179,2%) e Pesaro-Urbino (168,8%).
 
 Infine, tra le province marchigiane, l'età media più elevata si osserva ad Ascoli Piceno (46 anni), segue
Fermo (45,9), Ancona e Macerata (entrambe 45,7) e Pesaro-Urbino (45,2).
 
 Anap Confartigianato è parte attiva nella lotta contro l'Alzheimer e un punto di riferimento sicuro per le
famiglie chiamate a confrontarsi ogni giorno con una realtà così difficile: organizza periodicamente
iniziative di sensibilizzazione. Ad Ancona ha realizzato presso la Fondazione il Samaritano "Il Giardino
delle Rose" una struttura per anziani con difficoltà cognitive e sensoriali grazie ai proventi del 5x1.000
dell'Ancos Associazione Nazionale Comunità Sociali del sistema nazionale Confartigianato. 
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IX Giornata Nazionale di prevenzione dell'Alzheimer  

 Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della popolazione in
Lombardia e a Brescia. 

Il 2 aprile ANAP (Associazione pensionati e anziani di Confartigianato) promuove in tutta Italia la IX
Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer. «Si tratta di un'iniziativa molto sentita nell'intero
sistema Confartigianato - commenta il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia, Eugenio
Massetti - L'Alzheimer purtroppo è una malattia che riguarda da vicino sempre più famiglie: basti
pensare che, secondo una rilevazione Censis, i malati in Italia raggiungono oggi quota 600.000. La
maggior parte di questi sono assistiti a casa, per lo più da figli, partner e badanti e i costi diretti di
assistenza, stimati in 11 miliardi di euro, ricadono per il 73% sulle famiglie. È quindi fondamentale
parlare di questa malattia, condividere esperienze e fornire aiuto e sostegno a chi ne ha bisogno, creando
una rete informativa efficace. Proprio questo è lo scopo della Giornata nazionale di predizione
dell'Alzheimer», conclude il presidente Massetti.In Lombardia, al 1° gennaio 2015 la quota di anziani
con 65 anni ed oltre è salita al 21,6% della popolazione e le persone che soffrono di Alzheimer o
demenze senili sono 68 mila, il 6,9 per mille della popolazione. Secondo il trend di crescita del 43%
previsto per i Paesi del G7, nel 2030 si stima che in Lombardia i malati di Alzheimer o demenze senili
saranno 97.000.  

   

Considerando l'incidenza delle persone che soffrono di Alzheimer o demenze senili disponibile a livello
regionale (6,9 ogni 1.000 persone) il recente studio dell'Osservatorio di Confartigianato Lombardia
stima che i casi diagnosticati in provincia di Milano sono 21.000, segue la provincia di Brescia dove i
casi sono 9.000, in provincia di Bergamo 8.000, in provincia di Varese 6.000, in provincia di Monza e
Brianza sono 6.000, in provincia di Como sono 4.000, in provincia di Pavia sono 4.000, in provincia di
Mantova sono 3.000, in provincia di Cremona sono 2.000, in provincia di Lecco sono 2.000, in
provincia di Lodi sono 2.000 e in provincia di Sondrio sono 1.000.  

   

Nel dettaglio: al 1° gennaio 2015, nella provincia di Brescia, su una popolazione totale di 1.265.007
residenti gli anziani sono 256.423, il 20,3% del totale, quota in linea con quella nazionale (21,7%) e
regionale (21,6%). L'indice di dipendenza degli anziani - dato dal rapporto percentuale tra la
popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione in età attiva (15-64 anni) - è del 31,3%, in linea con
quello nazionale, mentre l'indice di vecchiaia - dato dal rapporto percentuale tra la popolazione di 65
anni e oltre e la popolazione di fino a 14 anni - è del 134,8% inferiore a quello nazionale del 157,7% e di
quello regionale (152,6%).  

   

Il territorio lombardo anche quest'anno ha risposto con una presenza diffusa e sentita, attraverso
numerose iniziative di sensibilizzazione organizzate dalle sedi di Confartigianato in tutta la regione. A
Brescia è in programma giovedì 21 aprile alle 15.30 un convegno sul tema, presso l'Auditorium di
Confartigianato Imprese Brescia. L'iniziativa, dal titolo "Giornata per la prevenzione e la
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sensibilizzazione della malattia di Alzheimer", vedrà, dopo l'introduzione del presidente di
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, l'intervento del Dott. Orazio Zanetti, della
Dott.ssa Cristina Geroldi, della Dott.ssa Samantha Galluzzi della IRCCS Centro San Giovanni di Dio di
Brescia e Silvana Morson, presidente dell'Associazione Italiana Malattia Frontotemporale, oltre alla
testimonianza della Dott.ssa Maria Agosti, già Direttore della Casa di Riposo di Ghedi, coordinati dalla
Dott.ssa Elena Stefani. 
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L'impegno dell'Associazione Nazionale Anziani Pensionati di
Confartigianato Massa-Carrara  

"GIORNATA NAZIONALE PER LA PREDIZIONE DELL'ALZHEIMER" 

Nella giornata di sabato 2 aprile, e nei giorni successivi, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati
(Anap) di Confartigianato di Massa-Carrara in stretta collaborazione con la Croce Rossa Italiana
partecipa alla "Giornata nazionale per la predizione dell'Alzheimer" che si svolgerà in concomitanza in
tutta Italia. Nelle sedi dell'Anap Confartigianato di Carrara (Via Groppini 2) Massa (Via Cavour 51) ed
Aulla (Via Vico Del Fiore 10 Ang. Via Pisacane) nonché presso quelle della Croce Rossa Italiana di
Massa (Largo Matteotti 6) e di Albiano Magra (Via Don Pietro Corsini 77) sarà distribuito gratuitamente
materiale informativo per sensibilizzare e informare in merito alla prevenzione delle patologie della
terza età, con particolare riferimento alla demenza senile e all'Alzheimer, la malattia neuro-degenerativa
che in Italia colpisce centinaia di migliaia di persone.  

   

Lo scopo è quello di offrire un contributo importante alla ricerca e alla sensibilizzazione su una delle più
devastanti malattie della terza età.  

   

"Senza ricordi non hai futuro - Non permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani", questo è il
richiamo che ANAP/Confartigianato e la Croce Rossa Italiana di Massa-Carrara intendono portare
avanti rispetto a questo dramma sociale. 
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"Senza ricordi non hai futuro - Non permettere all'Alzheimer di cancellare
il tuo domani", questo è il richiamo che ANAP/Confartigianato e la Croce
Rossa Italiana di Massa-Carrara 

Nella giornata di sabato 2 aprile, e nei giorni successivi, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati
(Anap) di Confartigianato di Massa-Carrara in stretta  collaborazione con la Croce Rossa Italiana 
partecipa alla "Giornata nazionale per la predizione dell'Alzheimer" che si svolgerà in concomitanza in
tutta Italia. Nelle sedi dell'Anap Confartigianato di Carrara (Via Groppini 2) Massa (Via Cavour 51) ed
Aulla (Via Vico Del Fiore 10 Ang. Via Pisacane)  nonché presso quelle della Croce Rossa Italiana di
Massa (Largo Matteotti 6) e di Albiano Magra (Via Don Pietro Corsini 77) sarà distribuito
gratuitamente materiale informativo per sensibilizzare e informare in merito alla prevenzione delle
patologie della terza età, con particolare riferimento alla demenza senile e all'Alzheimer, la malattia
neuro-degenerativa che in Italia colpisce centinaia di migliaia di persone.  

Lo scopo è quello di offrire un contributo importante alla ricerca e alla sensibilizzazione su una delle
più devastanti malattie della terza età.  

"Senza ricordi non hai futuro - Non permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani", questo è il
richiamo che ANAP/Confartigianato e la Croce Rossa Italiana di Massa-Carrara intendono portare
avanti rispetto a questo dramma sociale. 
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Prevenzione dell'Alzheimer: artigiani in pensione e Croce Rossa insieme
uniscono le forze 

GROSSETO - Anap Confartigianato e Croce Rossa uniscono le forze per prevenire una malattia molto
diffusa tra i meno giovani. Lo faranno in occasione della 9° Giornata nazionale per la prevenzione
dell'Alzheimer (sabato 2 aprile dalle 9 alle 12.30) attraverso gli stand informativi dislocati in tutta la
provincia di Grosseto, da Follonica a Monterotondo Marittimo, Montieri, Castiglione della Pescaia,
Scarlino, Gavorrano, Orbetello, Monte Argentario, Capalbio e Pitigliano.  

Nel capoluogo maremmano il gazebo sarà allestito al centro commerciale Aurelia Antica grazie al
prezioso supporto della sede locale della Croce Rossa e dei suoi volontari, presenti anche nel resto del
Grossetano. I rappresentanti dell'Anap Confartigianato distribuiranno agli interessati dei libretti
informativi sulla malattia, accompagnati da questionari, raccogliendo dati utili alle statistiche e quindi
alla ricerca. La malattia colpisce soprattutto gli over 65, ma è diffusa anche tra le persone di mezza età. I
primi sintomi, calo della memoria, del senso di orientamento e delle capacità verbali, spesso non
vengono percepiti dai pazienti ma dai familiari. Verrà inoltre distribuito anche un opuscolo sulla corretta
alimentazione. E oggi più che mai la prevenzione diventa indispensabile. A Grosseto l'iniziativa è
fortemente voluta dal presidente di Confartigianato Grosseto Giovanni Lamioni, dal segretario generale
Mauro Ciani, dal presidente Anap provinciale Renato Amorosi e dal coordinatore provinciale Anap
Marco Coralli.  

L'Anap Confartigianato si occupa principalmente della sicurezza sociale a tutela dei pensionati,oltre a
perseguire una politica (reddituale) che permetta agli anziani il mantenimento dei livelli di benessere
conseguiti durante gli anni di lavoro, di rivendicare una equa politica fiscale che permetta di tutelare i
cittadini anche di fronte ai rischi delle malattie, della vecchiaia e dell'invalidità. Non solo: un altro
obiettivo è promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e
gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati nonché favorire l'azione comune con i sindacati dei
pensionati delle altre associazioni. E ancora: l'Anap Confartigianato promuove iniziative di
cooperazione e di autogestione con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane,
particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. 
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SOCIALE - IX Giornata nazionale dell'Alzheimer: le iniziative in Lombardia 

Il 2 aprile ANAP e ANCoS Confartigianato promuovono in tutta Italia la IX Giornata nazionale di
predizione dell'Alzheimer, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università
 la Sapienza di Roma e la Croce Rossa italiana.  

"Si tratta di un'iniziativa molto sentita nell'intero Sistema Confartigianato - commenta il Presidente di
ANAP Lombardiia, Siro Cini - L'Alzheimer purtroppo è una malattia che riguarda da vicino sempre più
famiglie: basti pensare che, secondo una rilevazione Censis, i malati in Italia raggiungono oggi quota
600.000. La maggior parte di questi sono assistiti a casa, per lo più da figli, partner e badanti, e i costi
diretti di assistenza, stimati in 11 miliardi di euro, ricadono per il 73% sulle famiglie.  

"È quindi fondamentale parlare di questa malattia, condividere le esperienze e fornire aiuto e sostegno
a chi ne ha bisogno, creando una rete informativa efficace. Proprio questo è lo scopo della Giornata
nazionale di predizione dell'Alzheimer", conclude il Presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio
Massetti.  

Il territorio lombardo anche quest'anno ha risposto con una presenza diffusa e sentita, attraverso
numerose iniziative di sensibilizzazione organizzate dalle sedi di Confartigianato in tutta la regione.  

   

Di seguito il calendario delle iniziative in programma nella giornata del 2 aprile:  

Nell'area dell'Alto Milanese il centro delle iniziative sarà a Parabiago, in Piazza Maggiolini, dove dalle
10 alle 18 saranno presenti due gazebo informativi. Sono disponibili per gli interessati tutti i contatti
con ospedali e associazioni del territorio specializzati nella cura dei pazienti malati di Alzheimer, oltre
che un questionario di indagine per chi desidera contribuire agli studi sul tema.
 A Bergamo verrà allestito un gazebo informativo presso il Quadriportico del Sentierone (Piazzetta
Piave).
 A Como è in programma, alle 9.30 presso la Sala Congressi Confartigianato Imprese Como in Viale
Roosevelt 15, il convegno "Non dimentichiamoci di loro", organizzato in collaborazione con Ospedale
Valduce di Como, A.T.S. Insubria e Associazione Sociale Progetto Sociale. Relatori: la Dott.sa Paola
Lattuada Direttore Generale ATS Insubria; il Dott.. Mario Guidotti Neurologo Primario reparto di
Neurologia Ospedale Valduce di Como; la Dott.sa Giuliana Sabatino, Referente A.T.S. Insubria, sede
territoriale di Como; Beatrice Ricci per l`Associazione Cooperativa Progetto Sociale Cantù, coordinati
dal Presidente di Anap Confartigianato Siro Cini.
 A Cremona verrà allestito un gazebo informativo presso la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro
Onlus, in Piazza Libertà 2 a Sospiro (CR).
 A Lecco il gazebo informativo allestito in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa in
piazza XX settembre sarà attivo dalle 9 alle 18, con la presenza nel corso della giornata del dottor
Salmaggi, Primario di Neurologia dell'Ospedale Manzoni, e il dottor  Angelo Aliprandi, medico
dell'equipe di Neurologia. Verranno distribuite gratuitamente pubblicazioni divulgative su Alzheimer e
 colesterolo, mentre chi lo desidera potrà compilare un questionario di indagine, contribuendo agli
studi sul tema.
 A Lodi sarà presente un gazebo in Piazza Libertà, a Sant'Angelo Lodigiano (LO) dalle 09:30 alle 18:00
 A Mantova è in calendario un convegno dal titolo "Per non restare soli nella cura della demenza: quali
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opportunità?", alle ore 9.30, presso la sala conferenze di Confartigianato Mantova in via Londra 14 a
Porto Mantovano. Il Dottor Ettore Muti, Dirigente Sanitario della Fondazione Mons. A. Mazzali di
Mantova e specialista in medicina fisica e della riabilitazione, farà il punto sulle forme di assistenza a
disposizione degli ammalati e delle loro famiglie, partendo dallo studio delle demenze come problema
sociale, presentando i numeri e le statistiche provinciali. Inoltre, il convegno tratterà anche della rete di
servizi, sia pubblica che privata, e di come sfruttare al meglio tutte le forme di assistenza disponibili.
 Nel territorio di Monza e Brianza sarà allestito un gazebo a Giussano in Piazza Roma, con il
patrocinio Comune e la collaborazione della Fondazione Residenza Amica e di altre associazioni.
 A Varese la campagna per la predizione dell'Alzheimer sarà comunicata attraverso diversi mezzi di
comunicazione associativi (sito web, newsletter, mailing, rivista, presenza materiale informativo presso
le sedi territoriali) .
 A Vigevano sarà presente un gazebo con vendita floreale la domenica successiva, 3 aprile, dalle 9.30
alle 19 in Piazza Ducale - zona ex Farmacia Cornalba, in collaborazione con l'Associazione Famiglia e
Alzheimer. Durante la giornata vi sarà la presenza di una psicologa del Polo Geriatrico di Via
Sacchetti in Vigevano che fornirà informazioni sulla malattia di Alzheimer e proporrà dei test
conoscitivi in merito.
 A Brescia è infine in programma giovedì 21 aprile alle 15.30 un convegno sul tema, presso
l'Auditorium di Confartigianato Imprese Brescia. L'iniziativa, dal titolo "Giornata per la prevenzione e
la sensibilizzazione della malattia di Alzheimer", vedrà tra i relatori il Dott. Orazio Zanetti, la Dott.ssa
Cristina Geroldi e la Dott.ssa Samantha Galluzzi della IRCCS Centro San Giovanni di Dio di Brescia e
Silvana Morson, presidente dell'Associazione Italiana Malattia Frontotemporale. 
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L'impegno dell'Associazione Nazionale Anziani Pensionati di
Confartigianato Massa-Carrara  

GIORNATA NAZIONALE PER LA PREDIZIONE DELL'ALZHEIMER" 

Nella giornata di sabato 2 aprile, e nei giorni successivi, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati
(Anap) di Confartigianato di Massa-Carrara in stretta collaborazione con la Croce Rossa Italiana
partecipa alla "Giornata nazionale per la predizione dell'Alzheimer" che si svolgerà in concomitanza in
tutta Italia. Nelle sedi dell'Anap Confartigianato di Carrara (Via Groppini 2) Massa (Via Cavour 51) ed
Aulla (Via Vico Del Fiore 10 Ang. Via Pisacane) nonché presso quelle della Croce Rossa Italiana di
Massa (Largo Matteotti 6) e di Albiano Magra (Via Don Pietro Corsini 77) sarà distribuito gratuitamente
materiale informativo per sensibilizzare e informare in merito alla prevenzione delle patologie della
terza età, con particolare riferimento alla demenza senile e all'Alzheimer, la malattia neuro-degenerativa
che in Italia colpisce centinaia di migliaia di persone.  

   

Lo scopo è quello di offrire un contributo importante alla ricerca e alla sensibilizzazione su una delle più
devastanti malattie della terza età.  

   

"Senza ricordi non hai futuro - Non permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani", questo è il
richiamo che ANAP/Confartigianato e la Croce Rossa Italiana di Massa-Carrara intendono portare
avanti rispetto a questo dramma sociale. 
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Confartigianato ANAP - giornata nazionale di predizione dell'Alzhaimer 

Si volgerà sabato 2 aprile 2016, in via Sparano, nei pressi della chiesa di San Ferdinando, la nona
edizione della "Giornata Nazionale di predizione dell'Alzheimer". La manifestazione è organizzata dall'
ANAP, (Associazione Nazionale Anziani e pensionati promossa da Confartigianato) in collaborazione
con l' ANCoS (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive del sistema Confartigianato),  il
Dipartimento di Geriatria dell'Università la Sapienza di Roma e la CRI ed ha l'intento di informare e
formare i familiari e quanti si occupano dell'assistenza a chi soffre di Alzheimer, e di "predire"
l'eventuale presenza dei presupposti per la comparsa della malattia. L'evento è patrocinato da Comune
di Bari, Assessorato al Welfare, Assessorato allo Sport, Municipio I, Confartigianato Bari. La
campagna nazionale di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su una problematica sempre più diffusa
e seria, è mirata alla raccolta, mediante la compilazione di questionari, di dati utili ai fini della ricerca,
della predizione e dell'individuazione dei fattori che influiscono sull'insorgere di tali malattie,
permettendo l'elaborazione, l'analisi e la pubblicazione periodica dei dati raccolti al fine di identificare
i soggetti a rischio per cui intervenire con la realizzazione di uno screening mirato a rallentare i tempi
di insorgenza delle demenze. La giornata, si svolgerà contestualmente in 6 città d'Italia: Parma,
Parabiago (MI), Bari. Rieti, Cagliari, Mel (BL). 
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Anap promuove la giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer  

2 aprile: giornata nazionale dell'Alzheimer. Il gazebo informativo al centro
commerciale Punta di Ferro 

Ritorna l'appuntamento promosso da Anap(Associazione Nazionale Anziani e Pensionati)
Confartigianato per la sensibilizzazione sull'Alzheimer: per il nono anno consecutivo, l'Associazione si
mobilita, in tutta Italia, per far conoscere la malattia. A Forlì, sabato 2 aprile, sarà allestito un gazebo
al Centro Commerciale Punta di Ferro, per distribuire materiale informativo e presentare le attività
realizzate a supporto di malati e familiari. Come chiarito dal coordinatore Anap di ForlìGiuseppe
Mercatali "al 1° gennaio 2016 la quota di anziani con più di 65 anni è salita al 22% della popolazione.
Le persone che soffrono di Alzheimer o demenze senili sono 560mila, il 9,3 per mille della popolazione.
Nella sola Emilia-Romagna si registrano 52mila casi, il 9,6% del totale dei malati. Per la particolare
natura di queste patologie l'incidenza è, chiaramente, maggiore tra gli anziani, stimata in 544 mila casi
(97,1% del totale)." Un fenomeno in progressione, legato all'aumento delle aspettative di vita: secondo
il trend di crescita del 43% previsto per i Paesi del G7, nel 2030 in Italia i malati saranno 800.800, con
un ritmo di crescita di 39 nuovi malati al giorno. Un recente studio, promosso da Anap, sulle patologie
legate alla terza età, evidenzia che il numero di over 65enni colpiti da Alzheimer o demenze senili è di
42,8 persone su mille della stessa classe di età, ma - ed è un aspetto da non sottovalutare - le stime
indicano un dato superiore in Emilia-Romagna, pari al 51,3 per mille. L'incidenza è maggiore tra le
donne, con un tasso standardizzato dell'1,3%, a fronte di uno 0,5% degli uomini. Continua Mercatali "
nell'arco di otto anni (2005-2013) è stato rilevato un aumento del 50% dei casi. L'età media della
popolazione oggi di 44,4 anni, è in crescita, le prospettive di vita sono un'opportunità preziosa, per
questo è importante lavorare per migliorarne anche la qualità. Nel corso della giornata di sabato
distribuiremo pieghevoli che illustrano come riconoscere i sintomi della malattia, le sue caratteristiche
e quali siano gli aiuti disponibili per chi ne è affetto e per i familiari. Le patologie degenerative sono
fortemente invalidanti, con pesanti ripercussioni anche sui congiunti, spesso impreparati ad affrontare
il decorso del morbo, che porta all'invalidità fisica e mentale di chi ne è affetto. Anap vuole offrire un
aiuto concreto, per alleviare le difficoltà di chi si trova ad affrontare questo percorso, inevitabilmente
doloroso." 
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Per non restare soli nella cura della demenza: quali opportunità?  

   

Anap Mantova vuole aderire alla "Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer", in programma per il
prossimo sabato 2 aprile con un convegno gratuito dal titolo "Per non restare soli nella cura della
demenza: quali opportunità?". L'evento è previsto alle ore 9.30, presso la sala conferenze di
Confartigianato Mantova in via Londra 14 a Porto Mantovano.  Il Dottor Ettore Muti, Dirigente
Sanitario della Fondazione Mons. A. Mazzali di Mantova e specialista in medicina fisica e della
riabilitazione, farà il punto sulle forme di assistenza a disposizione degli ammalati e delle loro famiglie,
partendo dallo studio delle demenze come problema sociale, presentando i numeri e le statistiche
relative alla nostra provincia.  Inoltre, il convegno tratterà anche della rete di servizi, sia pubblica che
privata, e di come sfruttare al meglio tutte le forme di assistenza disponibili. Il convegno è gratuito,
tuttavia, per motivi organizzativi, è necessario inviare una mail di adesione
all'indirizzo mantova@confartigianato.mn.it 




