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Anap: Nasce "Persone Società", la rivista dei pensionati di Confartigianato

inserito da: Donato Paolino 

  

Ognuno dei 3 numeri annui raggiungerà le case dei 200 mila associati Anap. Il presidente Palazzi: «Una
chiave per la complessità del mondo di oggi»  

Roma, 11 maggio 2011 - A giorni, nelle case di circa 200 mila soci dell'Associazione nazionale anziani
e pensionati (Anap) di Confartigianato, verrà recapitata la nuova rivista "Persone Società". La
pubblicazione avrà frequenza quadrimestrale e 32 pagine che si occuperanno di attualità, cultura,
economia, benessere, filtrate però attraverso le esigenze delle generazioni più mature, che hanno speso
nel lavoro e nell'impresa le energie migliori della loro vita.  

  

Giampaolo Palazzi, nuovo presidente dell'Anap, spiega le ragioni della rivista, nata da esigenze avvertite
durante la dirigenza dell'ex presidente Enzo Ciccarelli: «In un mondo che diventa sempre più complesso
e difficile da comprendere sul piano economico e sociale abbiamo voluto fornire ai nostri associati uno
strumento utile e, auspichiamo, di piacevole lettura: un punto di riferimento da cui aspettarsi
informazioni precise e indicazioni univoche sulle normative in vigore. Da tempo l'Anap immaginava di
poter raggiungere i propri associati istaurando con loro un rapporto più costante e diretto. Per questo
abbiamo pensato a questa rivista, che recapiteremo a domicilio ad ogni associato, oltre che ad istituzioni
e associazioni».  

Il primo numero dedica la copertina ai 150 anni dell'Unità d'Italia e agli artigiani, che con il proprio
lavoro e il patriottismo, hanno contribuito durante il Risorgimento all'unità politica dell'Italia e, oggi, al
benessere economico del Paese. "Persone Società" di maggio - che non vuole essere solo una rivista
corporativa, ma che, come si legge nell'Editoriale, «induca a riflettere e che offra opportunità di
conoscenza» - contiene rubriche dedicate ai "Grandi temi", come la riforma del fisco, e all'"Attualità",
con un lungo e approfondito servizio sulla Giornata nazionale per la prevenzione e predizione
dell'Alzheimer. Inoltre, spazio agli "Appunti di viaggio", con un servizio su Bellaria (meta della
prossima Festa del socio Anap), e alle interviste a personaggi della cultura e del lavoro. In questo
numero "Persone Società" intervista il regista bolognese Pupi Avati, autore della recente pellicola "Una
sconfinata giovinezza", dedicata alla malattia d'Alzheimer e alle sue ripercussioni negli affetti e nella
vita sociale.  Nelle pagine centrali della rivista, infine, l'inserto dedicato a "La Vita associativa", con una
Guida pratica al modello 730 e il questionario per la prevenzione dell'Alzheimer, che ogni socio Anap
potrà compilare e spedire alla stessa Associazione, contribuendo alle ricerche medico-statistiche del
Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza di Roma.
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Nasce "Persone Società", la rivista dei pensionati di Confartigianato

 

"Una chiave per la complessità del mondo di oggi"    

  

A giorni, nelle case di circa 200mila soci dell'Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap) di
Confartigianato, verrà recapitata la nuova rivista Persone Società. La pubblicazione avrà frequenza
quadrimestrale e 32 pagine che si occuperanno di attualità, cultura, economia, benessere, filtrate però
attraverso le esigenze delle generazioni più mature, che hanno speso nel lavoro e nell'impresa le energie
migliori della loro vita. 

Giampaolo Palazzi, nuovo presidente dell'Anap, spiega le ragioni della rivista, nata da esigenze avvertite
durante la dirigenza dell'ex presidente Enzo Ciccarelli: "In un mondo che diventa sempre più complesso
e difficile da comprendere sul piano economico e sociale abbiamo voluto fornire ai nostri associati uno
strumento utile e, auspichiamo, di piacevole lettura: un punto di riferimento da cui aspettarsi
informazioni precise e indicazioni univoche sulle normative in vigore. Da tempo l'Anap immaginava di
poter raggiungere i propri associati istaurando con loro un rapporto più costante e diretto. Per questo
abbiamo pensato a questa rivista, che recapiteremo a domicilio ad ogni associato, oltre che ad
istituzioni e associazioni". 

Il primo numero dedica la copertina ai 150 anni dell'Unità d'Italia e agli artigiani, che con il proprio
lavoro e il patriottismo, hanno contribuito durante il Risorgimento all'unità politica dell'Italia e, oggi, al
benessere economico del Paese. Persone Società di maggio - che non vuole essere solo una rivista
corporativa, ma che, come si legge nell'Editoriale, "induca a riflettere e che offra opportunità di
conoscenza" - contiene rubriche dedicate ai Grandi temi, come la riforma del fisco, e all'Attualità, con
un lungo e approfondito servizio sulla Giornata nazionale per la prevenzione e predizione
dell'Alzheimer. Inoltre, spazio agli Appunti di viaggio, con un servizio su Bellaria (meta della prossima
Festa del socio Anap), e alle interviste a personaggi della cultura e del lavoro. 

In questo numero Persone Società intervista il regista bolognese Pupi Avati, autore della recente
pellicola Una sconfinata giovinezza, dedicata alla malattia d'Alzheimer e alle sue ripercussioni negli
affetti e nella vita sociale. 

Nelle pagine centrali della rivista, infine, l'inserto dedicato a La Vita associativa, con una Guida pratica
al modello 730 e il questionario per la prevenzione dell'Alzheimer, che ogni socio Anap potrà compilare
e spedire alla stessa Associazione, contribuendo alle ricerche medico-statistiche del Dipartimento di
Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza di Roma. 

Fonte: Ufficio Stampa Associazione nazionale anziani e pensionati-Confartigianato Persone 
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Anap: Nasce "Persone Società", la rivista dei pensionati di Confartigianato

Ognuno dei 3 numeri annui raggiungerà le case dei 200 mila associati Anap. Il presidente Palazzi: «Una
chiave per la complessità del mondo di oggi»  

Roma, 11 maggio 2011 - A giorni, nelle case di circa 200 mila soci dell'Associazione nazionale anziani
e pensionati (Anap) di Confartigianato, verrà recapitata la nuova rivista "Persone Società". La
pubblicazione avrà frequenza quadrimestrale e 32 pagine che si occuperanno di attualità, cultura,
economia, benessere, filtrate però attraverso le esigenze delle generazioni più mature, che hanno speso
nel lavoro e nell'impresa le energie migliori della loro vita. 

Giampaolo Palazzi, nuovo presidente dell'Anap, spiega le ragioni della rivista, nata da esigenze avvertite
durante la dirigenza dell'ex presidente Enzo Ciccarelli: «In un mondo che diventa sempre più complesso
e difficile da comprendere sul piano economico e sociale abbiamo voluto fornire ai nostri associati uno
strumento utile e, auspichiamo, di piacevole lettura: un punto di riferimento da cui aspettarsi
informazioni precise e indicazioni univoche sulle normative in vigore. Da tempo l'Anap immaginava di
poter raggiungere i propri associati istaurando con loro un rapporto più costante e diretto. Per questo
abbiamo pensato a questa rivista, che recapiteremo a domicilio ad ogni associato, oltre che ad istituzioni
e associazioni».  

Il primo numero dedica la copertina ai 150 anni dell'Unità d'Italia e agli artigiani, che con il proprio
lavoro e il patriottismo, hanno contribuito durante il Risorgimento all'unità politica dell'Italia e, oggi, al
benessere economico del Paese. "Persone Società" di maggio - che non vuole essere solo una rivista
corporativa, ma che, come si legge nell'Editoriale, «induca a riflettere e che offra opportunità di
conoscenza» - contiene rubriche dedicate ai "Grandi temi", come la riforma del fisco, e all'"Attualità",
con un lungo e approfondito servizio sulla Giornata nazionale per la prevenzione e predizione
dell'Alzheimer. Inoltre, spazio agli "Appunti di viaggio", con un servizio su Bellaria (meta della
prossima Festa del socio Anap), e alle interviste a personaggi della cultura e del lavoro. In questo
numero "Persone Società" intervista il regista bolognese Pupi Avati, autore della recente pellicola "Una
sconfinata giovinezza", dedicata alla malattia d'Alzheimer e alle sue ripercussioni negli affetti e nella
vita sociale.  Nelle pagine centrali della rivista, infine, l'inserto dedicato a "La Vita associativa", con una
Guida pratica al modello 730 e il questionario per la prevenzione dell'Alzheimer, che ogni socio Anap
potrà compilare e spedire alla stessa Associazione, contribuendo alle ricerche medico-statistiche del
Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza di Roma.
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Sabato 2 aprile 2011 campagna informativa malattia Alzheimer 2011AL VIA
LA CAMPAGNA INFORMATIVA ANAP SULL'ALZHEIMER

Sabato 2 aprile 2011, in tutte le principali piazze del Paese, tornano i gazebo informativi contro la
malattia che coinvolge circa 450 mila persone. Ad allestirli saranno i gruppi territoriali dell'Associazione
nazionale anziani e pensionati (Anap) e dell'Associazione nazionale comunita' sociali e sportive (Ancos)
di Confartigianato Persone che daranno cosi' vita alla quarta campagna nazionale ''Senza ricordi non hai
futuro, non permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani''.
All'interno dei gazebo, chi lo vorrà potrà compilare questionari con domande sulle proprie abitudini
nutrizionali, su aspetti sociali e psicologici, ma anche semplicemente ricevere informazioni sulle forme
di assistenza a chi è già affetto da Alzheimer o sui comportamenti più efficaci per prevenire la malattia.
''I questionari che raccoglieremo nella giornata del 2 aprile - spiega Enzo Ciccarelli, presidente dell'Anap
- saranno aggiunti a quelli compilati dai nostri soci, cui spediremo presto il questionario, tramite le
nuova rivista di Anap, 'Persone Societaà'. Tutti i questionari compilati saranno poi inviati all'Università
La Sapienza, che collabora con noi in questo progetto scientifico, che provvederà ad inserirli in un
apposito data base e poi ad elaborare uno studio medico-statistico sui principali fattori di rischio che
favoriscono l'insorgere dell'Alzheimer''. L'iniziativa nazionale di Anap e Ancos è organizzata in
collaborazione con la Croce rossa italiana, con il Dipartimento di Scienze cardiovascolari, respiratorie,
nefrologiche e geriatriche della ''Sapienza'' Università di Roma, con la Federazione italiana medici
geriatri (Fimeg), con la testata giornalistica ''Vita'', con la Novartis e, a livello territoriale, con numerose
altre associazioni di volontariato. Oltre a promuovere la campagna ''Senza ricordi non hai futuro non
permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani'' Anap e Ancos concorrono a finanziare dottorati di
ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Universita' La Sapienza. Per maggiori
informazioni sull'iniziativa, e per conoscere l'elenco delle piazze coinvolte, si puo' consultare il sito
www.anap.it.
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Nasce Persone Società, rivista dei pensionati di Confartigianato

ROMA. A giorni, nelle case di circa 200 mila soci dell'Associazione nazionale anziani e pensionati
(Anap) di Confartigianato, verrà recapitata la nuova rivista "Persone Società". 

La pubblicazione avrà frequenza quadrimestrale e 32 pagine che si occuperanno di attualità, cultura,
economia, benessere, filtrate però attraverso le esigenze delle generazioni più mature, che hanno speso
nel lavoro e nell'impresa le energie migliori della loro vita. 

Giampaolo Palazzi, nuovo presidente dell'Anap, spiega le ragioni della rivista, nata da esigenze
avvertite durante la dirigenza dell'ex presidente Enzo Ciccarelli: "In un mondo che diventa sempre più
complesso e difficile da comprendere sul piano economico e sociale abbiamo voluto fornire ai nostri
associati uno strumento utile e, auspichiamo, di piacevole lettura: un punto di riferimento da cui
aspettarsi informazioni precise e indicazioni univoche sulle normative in vigore. Da tempo l'Anap
immaginava di poter raggiungere i propri associati istaurando con loro un rapporto più costante e
diretto. Per questo abbiamo pensato a questa rivista, che recapiteremo a domicilio ad ogni associato,
oltre che ad istituzioni e associazioni". 

Il primo numero dedica la copertina ai 150 anni dell'Unità d'Italia e agli artigiani, che con il proprio
lavoro e il patriottismo, hanno contribuito durante il Risorgimento all'unità politica dell'Italia e, oggi, al
benessere economico del Paese. "Persone Società" di maggio - che non vuole essere solo una rivista
corporativa, ma che, come si legge nell'Editoriale, «induca a riflettere e che offra opportunità di
conoscenza» - contiene rubriche dedicate ai "Grandi temi", come la riforma del fisco, e all'"Attualità",
con un lungo e approfondito servizio sulla Giornata nazionale per la prevenzione e predizione
dell'Alzheimer. Inoltre, spazio agli "Appunti di viaggio", con un servizio su Bellaria (meta della
prossima Festa del socio Anap), e alle interviste a personaggi della cultura e del lavoro. In questo
numero "Persone Società" intervista il regista bolognese Pupi Avati, autore della recente pellicola "Una
sconfinata giovinezza", dedicata alla malattia d'Alzheimer e alle sue ripercussioni negli affetti e nella
vita sociale. 

Nelle pagine centrali della rivista, infine, l'inserto dedicato a "La Vita associativa", con una Guida
pratica al modello 730 e il questionario per la prevenzione dell'Alzheimer, che ogni socio Anap potrà
compilare e spedire alla stessa Associazione, contribuendo alle ricerche medico-statistiche del
Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza di Roma.
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Cia, associazione nazionale pensionati: Rossetti è il nuovo presidente
provinciale

Si è svolta ieri, lunedì 6 giugno, l'assemblea elettiva per il rinnovo degli organismi
dell'Associazione Nazionale Pensionati, l'associazione della Cia che riunisce dodicimila pensionati
residenti in tutta la provincia.
Presenti il direttore provinciale Cia Giuliano Martino, il Presidente Provinciale Aurelio Grasso . Alla
presenza di numerosi delegati, il Segretario provinciale Raffaele Concia si è soffermato sul ruolo dei
pensionati nella famiglia rurale e nella società, ha evidenziato le ultime sfide sindacali
dell'organizzazione, tanti gli argomenti trattati, dalla filiera Agricola tutta Italiana, alle problematiche del
settore agricolo, alla necessità di fornire servizi competitivi ed innovativi.
Il Presidente Grasso ed il neo eletto Presidente Anp Rossetti hanno concluso l'assemblea soffermandosi
sul ruolo degli anziani come portatori di valori e di esperienza, hanno sottolineato l'indispensabilità di
specifiche politiche per la famiglia e per gli anziani che, continuano a dare un contributo all'economia e
all'ambiente attraverso la loro presenza sul territorio.
L'assemblea ha eletto Presidente provinciale Anp l'Ing. Giovanni Rossetti, Vice Presidente Giovanni
Matarazzo inoltre è stata eletta la nuova Giunta provinciale così composta:
Giovanni Rossetti Presidente
Giovanni Matarazzi Vice Presidente
Carmine Zezza
Guglielmo Fraenza
Giovanni Santonastaso
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DI BENEVENTO
Eletta la Giunta provinciale, Rossetti è il presidente

 

Ha avuto luogo nei giorni scorsi l'assemblea elettiva per il rinnovo degli organismi dell'Associazione
Nazionale Pensionati, l'associazione delle Cia che riunisce dodicimila pensionati residenti in tutta la
provincia.
La neo eletta Giunta provinciale risulta così composta: Giovanni Rossetti, Presidente, Giovanni
Matarazzo, Vice Presidente, Carmine Zezza, Guglielmo Fraenza, Giovanni Santonastaso.
Presenti il direttore provinciale Cia Giuliano Martino, ed il Presidente Provinciale Aurelio Grasso. 

Il Segretario provinciale Raffaele Concia, nel corso dell'Assemblea, si è soffermato sul ruolo dei
pensionati nella famiglia rurale e nella società, evidenziando le ultime sfide sindacali
dell'organizzazione. Tanti gli argomenti trattati, dalla filiera Agricola tutta Italiana, alle problematiche
del settore agricolo, alla necessità di fornire servizi competitivi ed innovativi. Il presidente Grasso ed il
neo eletto Presidente Anp Rossetti, si sono soffermati poi, sul ruolo degli anziani come portatori di
valori e di esperienza, sottolineando l'indispensabilità di specifiche politiche per la famiglia e per gli
anziani che, continuano a dare contributo all'economia e all'ambiente attraverso la loro presenza sul
territorio. 
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Pesca Sportiva: a Ferentillo 1° Trofeo Confartigianato

Dopo il primo trofeo Confartigianato di Tiro al Piattello, domani alle 17, presso il lago del Club
Morenacchia la Cornacchia di Ferentillo, si terrà il Primo Trofeo Confartigianato di Pesca sportiva,
organizzato da Confartigianato Imprese Terni in collaborazione con le proprie strutture ANAP,
Associazione Anziani e Pensionati e ANCOS Associazione attività sociali. Partecipano soci
Confartigianato , delle suddette Organizzazioni e sono invitati amici e simpatizzanti. La quota di
iscrizione è stata fissata in 20 euro. La classifica sarà formata dal numero dei capi pescati ed a parità la
vittoria sarà segnata per il peso. Verranno assegnati oltre al Trofeo Confartigianato, altri premi ai primi
classificati. Vige il regolamento tecnico della Federazione Pesca sportiva . E' consentita una sola canna
con mulinello. Informazioni ed iscrizioni , sino alla vigilia della manifestazione si ricevono presso
Confartigianato Imprese Terni, in Via Luigi Casale n. 9, tel.0744/613311. Referenti Italo Pellegrini e
Umbro Ficorilli
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Mostre: Palermo, a Palazzo Jung Provincia organizza 'Un evento artistico'

(Adnkronos) - Una mostra per riscoprire l'arte artigianale e&ensp;Palermo, 14 giu.- la sua evoluzione
attraverso i lavori degli artigiani palermitani. La sala Borsellino di palazzo Jung in via Lincoln 71 a
Palermo ospita dal 16 al 21 giugno la mostra ''Un evento artistico a palazzo Jung'' curata e organizzata
da Confartigianato Imprese di Palermo con il patrocinio della Provincia. L'esposizione, progettata dagli
architetti Toni Pantuso e Rosa Anna Argento, sara' inaugurata giovedi' 16 giugno alle 18 dal Presidente
della Provincia Giovanni Avanti, dal Presidente di Confartigianato Palermo Nunzio Reina e dal
Presidente Confartigianato-Anap di Palermo Giusto Arnone.  

La mostra si propone di far conoscere e valorizzare le produzioni artigiane palermitane, grazie alla
presenza di artisti del mobile, restauratori, ceramisti, argentieri, stilisti di moda, decoratori, che
esporranno circa 100 pezzi e illustreranno dal vivo le tecniche di lavorazione e di restauro. La mostra
restera' aperta al pubblico (ingresso libero) fino al 21 giugno dalle 10 alle 19 tutti i giorni, tranne
domenica 19 giugno dalle 10 alle 13.
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Sos dei pensionati autonomi per l'aumento delle truffe
Gli esperti della Polstrada hanno spiegato come evitarle

Cesena, 13 giugno 2011 - Un progetto per estendere la rete delle sicurezze a favore degli anziani. E'
stato uno dei temi salienti al centro del convegno che si è tenuto Caps promosso dal Cupla (Comitato
Unitario pensionati del lavoro autonomo), che opera in stretta sinergia con i patronati di Confartigianato,
Cna, Confcommercio, Confesercenti, Confagricoltura, Cia e Coldiretti). 

Al Cupla fanno capo sette associazioni provinciali dei pensionati, (Anap-Confartigianato; Associazione
pensionati Cia; 50 & Più Fenacom-Confcommercio; Cna Pensionati; Federpensionati Coldiretti;
Fipac-Confesercenti; Sindacato pensionati Confagricoltura) e rappresenta oltre 30 mila pensionati del
mondo del lavoro autonomo, nel territorio del Forlivese e del CesenateNell'ambito delle iniziative
rivolte ai propri associati il Cupla e il Centro di addestramento della Polizia di Stato di Cesena hanno
organizzato al Caps un partecipato incontro sui temi della sicurezza, in quanto le persone anziane sono
spesso facile preda di malintenzionati, che abusano e approfittano della loro disponibilità e buona fede.
Durante il convegno i rappresentanti del Cupla hanno lanciato un grido d'allarme sulla crescita
esponenziale di truffe ai danni degli anziani e dei più indifesi nel
nostro territorio. 

«Lo scopo dell'iniziativa &mdash; dice il presidente provinciale Cupla Sauro Soprani &mdash; è stato
quello di sviluppare una maggiore sicurezza in varie situazioni della vita quotidiana sia in casa propria,
ma anche uando ci si muove per strada e i relatori hanno fornito preziosi consigli e suggerimenti per
comportarsi adeguatamente in situazioni critiche e difficili, per non essere vittime di truffe o altri fatti
spiacevoli». 

Sono intervenuti come relatori il dirigente superiore Raffaele Veri, il vicequestore aggiunto Ester Fadda
e il sostituto commissario Felice Ronca. L'impegno del Cupla in collaborazione col Caps proseguirà con
altre iniziative, per dare progettualità ed efficacia all'obiettivo di ridurre i fenomeni di anziani vittime
delle truffe e raggiri, creando una rete di protezione sociale più ampia ed efficace.
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PESCARA: SINDACATI PENSIONATI AUTONOMI INCONTRANO
PREFETTO

PESCARA - Al via la campagna di incontri istituzionali promossa dal Cupla, il Comitato unitario
pensionati del lavoro autonomo, espressione delle otto principali sigle del mondo dell'agricoltura,
dell'artigianato, del commercio e dei servizi. 

Stamattina, una delegazione composta dal coordinatore regionale Franco Cambi e dai vice-coordinatori
Donato Colasante e Walter Recinella ha incontrato il prefetto di Pescara, Vincenzo D'Antuono, per
illustrare le ragioni e le proposte dei pensionati del lavoro autonomo, che il 29 aprile scorso hanno dato
vita al "Pensionato day", la grande giornata nazionale di protesta e mobilitazione del settore. 

Forte in Abruzzo di circa 100mila associati, il Cupla (ne fanno parte Fipac-Confesercenti, 50&Più
Confcommercio, Cna Pensionati, Anap Confartigianato, Fnpa Casartigiani, Sindacato Pensionati
Confagricoltura, Federpensionati Coldiretti e Associazione Pensionati Cia) ha lamentato nell'incontro
con il prefetto di Pescara, che ha manifestato grande attenzione verso le ragioni dei pensionati del lavoro
autonomo, impegnandosi entro i limiti delle proprie funzioni istituzionali a farsi interprete delle loro
istanze innanzi al Governo e alla Regione, la diminuzione del potere d'acquisto delle pensioni, la
crescente difficoltà di accesso ai servizi socio-sanitari, la necessità di sostegno alle famiglie, la scarsita'
delle infrastrutture dedicate agli anziani. 

Al prefetto, la delegazione del Cupla ha chiesto sostegno per le loro proposte di maggiore integrazione
delle politiche sociali, di partecipazione alla definizione delle iniziative dedicate al settore, di sviluppo
dell'assistenza domiciliare, di lotta agli sprechi della pubblica amministrazione. I dirigenti del Cupla
hanno infine annunciato una richiesta di incontro con il presidente della Regione, Gianni Chiodi. 
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Assegnato il 1° Trofeo Confartigianato di Pesca

Sono stati una cinquantina i pescatori che, malgrado le avverse condizioni atmosferiche si sono dati
battaglia nel 1° Trofeo Confartigianato Imprese Terni di pesca sportiva, a Ferentillo presso il laghetto
del Club Morenacchia la Cornacchia. Alla gara hanno partecipato gli artigiani ternani, i soci ANAP e
Ancos, e alcuni dei loro famigliari, molti dei quali hanno assistito alla competizione in veste di
spettatori, seguendo gli spostamenti di posto per circa due ore. Ad aggiudicarsi il Trofeo è stato Fabrizio
Tarani, che ha pescato 23 trote per un peso totale di 3 chili e 11. Il premio per il pesce più grande, del
peso di 1 kilo e 09 è stato conquistato da Luca Benedetti il quale ha vinto il quadro dell'artista ternana
Verbena. Nella classifica generale, per numero di capi pescati, Tarani ha preceduto proprio Benedetti,
mentre al terzo posto si è piazzato Moreno Santini, quarto Michele Serafini, quinto Marcello Mancini,
sesto Andrea Fabri, settimo Stefano Padiglioni, ottavo Walter Sforzini, nono Gianmarco Scopertini,
decimo Carlo Lucidi, undicesimo Tonino Palenga, dodicesimo Ennio Scorzoni, tredicesimo Franco
Mascheroni, quattordicesimo Umbro Ficorilli. Questo è anche l'elenco dei premiati, ai quali sono andati
il trofeo, il quadro, altre coppe e attrezzi da pesca che sono stati consegnati dal Vice Presidente di
Confartigianato Imprese Terni, Luciano Vittori. Da segnalare che la gara è stata sospesa a circa mezz'ora
dal tempo fissato per un forte temporale abbattutosi sul Campo di Gara. Le iniziative di Confartigianato
Imprese, oltre alla gara di pesca si era svolta in precedenza quella di tiro al piattello, hanno ottenuto
notevole successo tanto da indurre i dirigenti di Confartigianato, ANAP ed ANCOS a pensare di
ripeterle nel prossimo anno.
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Scuola artigiana: premiati studenti e "maestri"

Si terrà domani 9 giugno alle 10,30 presso la sala conferenze di Confartigianato, in via Tiziano 32 ad
Arezzo, la cerimonia di premiazione  delle scuole e degli artigiani che hanno preso parte all'edizione
2011 della "Scuola Artigiana". L'iniziativa, promossa da Confartigianato (Anap - pensionati e gruppo
Categorie e Mercato) con il contributo della Camera di Commercio, ha visto protagonisti i ragazzi e gli
artigiani alla riscoperta della cultura del "fare" e delle radici del "made in Italy". Uno scambio di
esperienze e di pratica manuale arricchito dalle visite in azienda che i ragazzi hanno potuto compiere
sotto la guida dei loro insegnanti e dei "Maestri" artigiani della varie discipline. Gli studenti dell'Istituto
Giorgio  Vasari hanno così imparato i segreti del panno del Casentino e visitato la Tacs, gli allievi
delll'Istituto IV Novembre si sono cimentati con la ceramica artistica guidati dai "Maestri" Giannoni e
Capitini mentre l'Istituto Marcelli ha fatto esperienza con l'intarsio artistico di Francesco Conti. Tutti
premiati giovedì mattina nella sala conferenze di Confartigianato Arezzo. Saranno presenti, tra gli altri,
il presidente di Confartigianato Giovanni Battista Donati e il presidente del sindacato pensionati di
Confartigianato Arezzo Angiolo Galletti. "Si tratta di un'iniziativa - sottolinea in proposito il presidente
Giovanni Donati - a cui la Confartigianato attribuisce grande importanza perchè serve a trasmettere ai
giovani i valori dell'artigianato, quella cultura del fare che ha reso unica l'Italia nel panorama mondiale e
che a tutt'oggi rappresenta la nostra migliore qualità competitiva in un mondo sempre più omologato
dalle produzioni di massa." "Come associazione pensionati di Confartigianato Anap Arezzo - interviene
Angiolo Galletti - ci siamo sempre impegnati a fondo per dare un futuro agli antichi mestieri della nostra
tradizione. Siamo orgogliosi del successo di questa iniziativa che testimonia come la scuola e
l'artigianato possano integrarsi a vantaggio dei nostri giovani e per perpetuare anche in futuro i segreti di
un'arte che in passato era tramandata di padre in figlio ma che oggi, senza la scuola e iniziative come
questa, avrebbe rischiato di perdersi."
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SABATO 18 GIUGNO, ALL'ISOLOTTO, UN INCONTRO SUL CREDITO, PER
UNA SCELTA CONSAPEVOLE E SENZA RISCHI

Un'iniziativa di Confartigianato, Quartiere 4 del Comune di Firenze, Anap, Fondo Essere e
BiblioteCaNova Isolotto
Si svolgerà sabato 18 giugno, a Firenze, alla BibilioteCaNova Isolotto (Via Chiusi, 4/3A) l'"Incontro sul
credito per famiglie e pensionati" organizzato da Confartigianato Imprese Firenze, Associazione
Nazionale Anziani e Pensionati, Quartiere 4 del Comune di Firenze, Fondo Essere e BibilioteCaNova
Isolotto (ore 9:00 - 12:00). 
Scopo dell'appuntamento quello di spiegare in modo semplice gli strumenti creditizi rivolti a famiglie e
pensionati, così da averne una maggiore consapevolezza, evitando al contempo i rischi del
sovra-indebitamento e dei costi eccessivi. 
Si spiegherà come leggere un estratto conto, a quali condizioni dei finanziamenti prestare attenzione,
come evitare il sovra indebitamento familiare e come impiegare conto corrente e carta di credito. 
Introdurranno il tema Maria Grazia Decanini, presidente Anap Firenze e Giuseppe D'Eugenio,
presidente Quartiere 4. 
La partecipazione è totalmente gratuita. 
Per informazioni: ufficio Credito di Confartigianato, 055.7326926-35. 
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