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Data: 04-05-2011

Confartigianato Cuneo insieme all'Università "La Sapienza" e alla Croce
Bianca organizza a Fossano una giornata di informazione sull'Alzheimer

SABATO 14 MAGGIO GAZEBO IN PIAZZA MANFREDI. SARTORI, PRESIDENTE ANAP
(FOTO): "RACCOGLIEREMO QUESTIONARI PER UNO STUDIO MEDICO STATISTICO" 

L'Anap di Confartigianato Cuneo, in collaborazione con l'Università "La Sapienza" di Roma e la Croce
Bianca allestirà sabato 14 maggio, a Fossano, in piazza Beppe Manfredi, un gazebo sull'Alzheimer,
malattia che ogni anno colpisce 450mila persone. All'interno degli stand, aperti con orario continuato
dalle ore 9 alle 17, verranno distribuiti questionari con domande sulle proprie abitudini nutrizionali, su
aspetti sociali e psicologici, ma si potrà 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 in questa giornata - spiega Elio Sartori, presidente provinciale
dell'Anap - saranno inviati all'Università "La Sapienza", che provvederà ad inserirli in un apposito
database per poi elaborare uno studio medico-statistico sui principali fattori di rischio che favoriscono
l'insorgere della patologia".

"Scopo principale della Giornata nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer - aggiunge Graziella
Bramardo, presidente di zona di Confartigianato nonché vice presidente vicario provinciale - è
soprattutto la sensibilizzazione per la cura della propria salute. Questo è un impegno che ci coinvolge
come imprenditori e come persone: sono tre anni che organizziamo questi gazebo e ogni volta
registriamo un'ottima partecipazione e un buon gradimento da parte del pubblico. A questo proposito
voglio ringraziare i delegati ANAP di Fossano, Giovanni Battista Ambrogio e Graziella Ponzio, e il dr.
Paolo Toselli per l'impegno profuso per la buona riuscita dell'iniziativa".

L'ANAP di Confartigianato è sempre presente nell'accompagnare i suoi soci, e in questa occasione, tutti
i cittadini, in attività utili per la tutela della salute. 

"Dobbiamo sempre tener conto - spiega il presidente Sartori - che l'età media della popolazione si sta
inesorabilmente alzando e l'Italia è il paese con più over 80 al mondo. Ogni anno che passa la vita media
degli italiani si alza approssimativamente di sei mesi".

Sono sempre più gli anziani con cronicità, anche gravi da assistere: un malato di Alzheimer, per
esempio, vive circa 10-12 anni. 

"Come ANAP - conclude Sartori - ci sentiamo non solo in dovere di divulgare informazioni e fare
prevenzione, ma anche di adoperarci per migliorare la vita degli anziani. Ecco perché già da qualche
tempo abbiamo preso contatti con le Istituzioni, in particolare con il presidente della provincia Gianna
Gancia, per discutere sull'istituzione del geriatra di famiglia, una figura sanitaria nuova, legata al
territorio, centrata sulla parte più anziana della popolazione che possa visitare il paziente a domicilio,
sgravando il Sistema Sanitario Nazionale da sovraccarichi e da ricoveri spesso unicamente
precauzionali. Siamo ottimisti e speriamo che le nostre richieste vengano accolte".



Data: 07-05-2011

Confartigianato incontra i candidati sindaco

Aree artigianali, politiche sociali per sostenere le famiglie e sviluppo della marina tra i temi affrontati da
Claudio Moscardelli e Giovanni Di Giorgi.

Richiesto da Confartigianato un tavolo permanente di confronto per un'azione politica amministrativa
fondata sulla sussidiarietà e un Assessorato alla famiglia.

Garantire l'accesso al credito alle imprese, sportello delle attività produttive, creazione di aree artigianali
nel capoluogo pontino, sviluppo della marina e politiche sociali per sostenere le famiglie: questi alcuni
dei temi affrontati da Claudio Moscardelli e Giovanni Di Giorgi nel corso dell'incontro/confronto con i
candidati sindaco promosso da Confartigianato Imprese Latina venerdì pomeriggio, alla presenza del
direttore Ivan Simeone e del presidente provinciale Aldo Mantovani. In sala numerosi imprenditori e
operatori economici che hanno colto l'occasione offerta dall'associazione di categoria per rivolgere ai
candidati di centrosinistra e centrodestra domande a tema, esporre problematiche quotidiane e proporre
progetti e iniziative per agire sinergicamente sul territorio, affrontando insieme la crisi economica che ha
colpito il nostro Paese e la nostra provincia. Tra le esigenze quella di ridurre i tempi burocratici per i
cittadini e per le imprese. All'incontro erano inoltre presenti i membri dell'esecutivo di Confartigianato
Rosanna Carrano, Giuseppe Belli, Dario Mantovani, Maurizio Pasetto, il presidente del GSA Renzo
fanti, il presidente ANCoS Emo Montomoli, il presidente ANAP Emo Montomoli, il neo presidente
CPA Tullio Gabriele e il presidente della meccanica Alfredo Porcelli. I punti di discussione messi sul
tavolo dalla Confartigianato erano incentrati sull'esigenza di ridare un respiro produttivo alla città di
Latina, basando l'azione politica e amministrativa sul concetto della sussidiarietà e sulla concertazione
tra Istituzione e Associazione datoriale di rappresentanza. Confartigianato ha chiesto un soggetto
permanente di confronto per le imprese artigiane e microimprese, nonché un apposito Assessorato alle
politiche della famiglia. "L'economia deve essere sostenuta - ha affermato Claudio Moscardelli - per
ridare slancio al territorio e offrire opportunità di lavoro. Il mio impegno è rivolto all'attivazione dello
sportello delle attività produttive, alla realizzazione di aree artigianali e di un centro di ricerca
industriale". Parola d'ordine: competitività. Cogliendo la proposta avanzata da Simeone e Mantovani in
merito all'istituzione di un tavolo di confronto con le associazioni di categoria, Moscardelli ha
evidenziato l'importanza del dialogo tra le parti e del sostegno delle Istituzioni. Nessuno deve essere
lasciato solo. Al centro del dibattito anche il tema dei rifiuti e della riqualificazione della marina; per
Moscardelli sì alle fonti energetiche rinnovabili e alle piste ciclabili, chiusura della società Latina
Ambiente e impianti sportivi all'altezza dei risultati raggiunti con passione e sacrificio dalle squadre
pontine nelle diverse discipline. "La sfida del fare" di Giovanni Di Giorgi passa, invece, attraverso "il
gioco di squadra" che vede scendere in campo Comune, Provincia di Latina e Regione Lazio.
"Prendiamoci cura delle piccole imprese artigiane di arti e mestieri e incentiviamo le nuove imprese. Un
ruolo importante - ha detto Di Giorgi - lo avrà il SUAP, Sportello Unico Attività Produttive, un servizio
pratico e veloce in grado di rispondere concretamente alle esigenze della categoria. Particolare
attenzione poi all'agricoltura e alla valorizzazione dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è quello di
creare un marchio "made in Latina" per promuoverli al meglio". Infine riflettori puntati sulla sicurezza
(aumento dei controlli della legalità nelle attività delle imprese e dei pubblici servizi), assistenza per i
disabili, sostegno alle famiglie e riqualificazione della marina per far sì che il rilancio turistico del
territorio costiero non rimanga utopia.



Data: 09-05-2011

Enna: "Stella al Merito" per Calcagno dell'Anap Confartigianato

"Stella al merito del lavoro" per il Presidente Provinciale ANAP/Confartigianato Rosario Calcagno che
è stato insignito della nomina di "Maestro del Lavoro" concessa dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano.

La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro Politeama di Palermo ed ha visto essere premiati 58
lavoratori siciliani, di cui quattro ennesi; tra questi Rosario Calcagno.

A complimentarsi con il Presidente Provinciale dell'ANAP/Confartigianato è il Segretario Provinciale
della Confartigianato di Enna, Rosa Zarba, che ha condiviso le motivazioni che hanno portato alla
consegna del riconoscimento a Rosario Calcagno: "Esprimo grande soddisfazione per il riconoscimento
assegnato al Presidente Provinciale dell'ANAP/Confartigianato, Rosario Calcagno, perchè ne premia
tanti anni di lavoro svolto con assoluto impegno e diligenza, gli stessi valori che oggi mette a
disposizione all'interno della Confartigianato di Enna guidando l'Anap".

La consegna della prestigiosa "Stella al merito del lavoro", annualmente, viene concessa dal Presidente
della Repubblica su segnalazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (di concerto con il
Ministro degli Affari Esteri per i lavoratori italiani all'estero ai lavoratori che, durante il loro impiego, si
sono distinti per particolari meriti di laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da
imprese pubbliche o private.



Data: 09-05-2011

Anziani e salute: un incontro a Follonica 

A Follonica un incontro promosso dall'Anap Confartigianato Grosseto in
collaborazione con la Croce Rossa italiana

Follonica: Continuano le iniziative della Confartigianato Imprese Grosseto a servizio delle varie
categorie di associati. Ecco così che, dopo il successo dei primi incontri a Manciano, Sorano e a
Orbetello la Confartigianato Imprese Grosseto con l'ANAP,

 il gruppo dei pensionati, ha organizzato un nuovo appuntamento a Follonica per gli iscritti della zona.
Le prime esperienze sono state davvero interessanti e hanno riunito intorno a un tavolo medici,
volontari, esperti per discutere dei temi che sono vicini al mondo di chi è andato in pensione: 

- gli anziani ed i farmaci;

- il primo soccorso;

- la ginnastica per gli anziani.

Nulla di scontato, ma un vero e proprio dialogo in cui medici e volontari hanno cercato di far capire, in
modo semplice ma efficace, come comportarsi sempre mettendo la salute al primo posto.

Martedi' 10 Maggio 2011 alle ore 10,30 si svolgerà dunque il quarto incontro a Follonica presso la sede
del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana in Via della Pace, 2/d 

"Sarà un modo per incontrarsi e confrontarsi - dice Renato Amorosi, nuovo Presidente Provinciale
ANAP Confartigianato - perché riteniamo fondamentale che continui la formazione e proprio dal nostro
gruppo vogliamo far partire una serie di iniziative per informare i pensionati su temi che ci toccano da
vicino".

L'iniziativa di ANAP Confartigianato si avvale della preziosa collaborazione della Croce Rossa Italiana.



Data: 11-05-2011

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. 



Data: 11-05-2011

Premio a 14 artigiani per i 30 anni di attività

Enna. Una importante manifestazione organizzata dall'ANAP (Associazione Nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato) per sabato 14 maggio che per il terzo anno premierà 14 artigiani, dei
comuni di Enna, Barrafranca, Calascibetta, Centuripe, Piazza Armerina, Troina, Valguarnera, e
Villarosa, che hanno raggiunto o superato i 30 anni di attività nelle diverse categorie professionali.
La importante cerimonia si svolgerà presso la sede della Confartigianato di via Borremans, alla presenza
dei Presidenti Regionale della Confartigianato e dell'ANAP, della Responsabile Provinciale e
dell'Assessore alle attività produttive della Provincia di Enna, dei Sindaci dei Comuni interessati, o loro
rappresentanti.
Gli artigiani premiati riceveranno, per mano dei primi cittadini dei propri comuni gli attestati, quale
riconoscimento del loro impegno a svolgere la loro attività per così lungo tempo.



Data: 11-05-2011

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

ROMA - Una nuova rivista arriverà a giorni nelle case dei 200 mila soci Anap (Associazione nazionale
anziani e pensionati) di Confartigianato. Si chiama "Persone Società", avrà una frequenza
quadrimestrale, con 32 pagine di attualità, cultura, economia e benessere. Il primo numero, che dedica la
copertina ai 150 anni dell'Unità d'Italia e agli artigiani, contiene rubriche sui "Grandi temi", come la
riforma del fisco, e sull'"Attualità", con un lungo e approfondito servizio sulla Giornata nazionale per la
prevenzione e predizione dell'Alzheimer. Inoltre, verrà dato 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. La rivista di maggio contiene, tra l'altro, anche un'intervista al 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.



Data: 12-05-2011

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
PUBBLICITA'

hanno speso nel lavoro e nell'impresa le energie migliori della loro vita.PUBBLICITA'

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.



Data: 12-05-2011

Emergenza anziani e pensionati

Il coordinamento provinciale "Cupla" (Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo) di Ascoli, ha
incontrato il prefetto di Ascoli, Pasquale Minunni. 
 

E' emergenza, per anziani e pensionati, anche nel Piceno. Ed è per sensibilizzare le istituzioni
sull'argomento che il coordinamento provinciale "Cupla" (Comitato Unitario Pensionati Lavoro
Autonomo) di Ascoli, ha incontrato il prefetto di Ascoli, Pasquale Minunni. Obiettivo dell'incontro era
manifestare il crescente malcontento degli anziani e dei pensionati che, anche sul territorio piceno,
debbono fare i conti con uno stato sociale "sempre meno attento ai loro bisogni e con le difficoltà
quotidiane per condurre una vita dignitosa, mentre l'inflazione ha ripreso a falcidiare i loro trattamenti".

La delegazione del Cupla era composta da Bruno Mariotti, presidente interprovinciale Anap
Confartigianato, Roberto Tamburri, funzionario Confartigianato di Ascoli e Fermo, Roberto Paoletti,
segretario regionale "50 e Più" con il delegato di presidenza, Ilario Persiani, presidente Cna Pensionati e
da Annarita Pignoloni e Ivo Costantini.La riunione, dopo un'ampia panoramica della situazione, è
risultata molto proficua. Il prefetto si è mostrato disponibile ed ha assicurato la sua vicinanza e il suo
impegno per rappresentare le istanze del mondo dei pensionati al livello centrale, avanzando le proposte
del Cupla al Governo ed interessando altresì i ministeri del Welfare e degli Interni.

In questa situazione nella quale gli effetti della crisi economica stanno assumendo sempre più le
caratteristiche di "crisi sociale", il Cupla - al quale aderiscono le associazioni e i sindacati pensionati di
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Confcommercio e Confesercenti -
ha inteso lanciare un forte messaggio alle istituzioni per denunciare il grave disagio in cui versano
oramai numerosi anziani e pensionati del Paese, in molti casi costretti a vivere ai limiti della
sopravvivenza. La drastica riduzione del 30% del potere di acquisto delle pensioni, i recenti tagli
apportati dalla "legge di stabilità" che hanno ridimensionato del 76% gli stanziamenti per le politiche
sociali negli ultimi tre anni, l'azzeramento del Fondo per la non autosufficienza, la chiusura di numerosi
ospedali e la riduzione delle giornate di degenza, sono solo alcuni dei temi rappresentati nella
piattaforma portata all'attenzione del mondo politico e delle istituzioni di tutti i livelli.



Data: 12-05-2011

Nasce "Persone Società"

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.



Data: 13-05-2011

Cordoglio per la scomparsa di Ambrogio Buschiazzo già presidente
provinciale Fipap di Savona

Cordoglio nel mondo del balon per la scomparsa di Ambrogio Buschiazzo già presidente provinciale
Fipap di Savona, papà di Guido, segretario dell'Anap e direttore di gara.
I funerali verranno celebrati oggi pomeriggio, lunedì 2 maggio alle ore 16, presso la Chiesa Parrocchiale
di Spigno Monferrato.
A Guido ed a tutti i suoi famigliari, in questo momento di dolore, siano di conforto le condoglianze della
Fipap, della Lega delle Società, dell'Aigipe, del presidente Anap e tutto il direttivo, della segreteria
federale e del coordinatore dei campionati Fipap. 

di Mario Guglielmi 

02/05/2011



Data: 18-05-2011

Anap Vicenza: quello che si deve sapere su invalidità civile in un incontro
mercoledi' 18

 

Confartigianato Vicenza - Si svolge mercoledì 18 maggio alle 18, al Centro Congressi Confartigianato
di in via Fermi a Vicenza, un incontro pubblico sull'Invalidità Civile. Proposto dal Gruppo Pensionati
Anap di Confartigianato, dal Patronato Inapa e da AMaRV onlus, Associazione Malati Reumatici del
Veneto, l'incontro avrà come relatori Antonio Regazzo, medico legale, che tratterà gli aspetti sanitari
collegati all'invalidità civile, Giovanni Peronato, reumatologo, che proporrà un approfondimento dal
punto di vista della sua specializzazione, Mariano Biasi, responsabile del Patronato Inapa di
Confartigianato, che illustrerà i criteri della domanda di accertamento dell'invalidità civile, e Patrizia
Barbieri, del Centro per l'Impiego di Vicenza, che spiegherà le modalità per rientrare negli elenchi
previsti dalla legge 68/99. 

   

A introdurre i lavori saranno Gino Cogo, presidente dell'Anap provinciale, e Gabriella Voltan,
presidente delle associazioni nazionale e regionale Malati Reumatici Anmar.
«Il tema è di grande attualità - conferma Gino Cogo - e interessa migliaia di persone, non solo anziane.
Riteniamo importante conoscere quali siano le modalità per presentare la domanda di invalidità, per poi
poter coscientemente avvalersi del diritto secondo le nuove procedure entrate in vigore da poco più di un
anno. Un iter spesso caratterizzato da lungaggini e inefficienze che va quindi perfezionato. Solo così
potranno essere garantiti i diritti dei cittadini che già vedono pesare sulle proprie spalle le fatiche
dell'invalidità e dell'handicap». 
«La collaborazione con l'Associazione Malati Reumatici del Veneto - prosegue il presidente Anap -
nasce dalla consapevolezza che chi ha bisogno non deve mai sentirsi solo. In Italia sono stimate oltre
5milioni di persone con malattie reumatiche, delle quali oltre 700mila presentano le forme più
disabilitanti e serie. Aprire gli occhi di fronte a dati come questi è quindi necessario. Siamo coscienti che
l'unione fa la forza, per questo il nostro impegno di ampliare le collaborazioni e sostenere i cittadini -
pensionati ma non solo - anche attraverso i nostri servizi, è un modo concreto di fare sussidiarietà». 
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A Torino Confartigianato in festa per l'Unità d'Italia

 

NOVARA, 24 MAG - Parteciperà anche la delegazione di Novara e del Verbano Cusio Ossola alla
manifestazione che la Confartigianato ha organizzato a Torino venerdì 27 e sabato 28 maggio dedicata
ai 150 anni dell'Unità nazionale dal titolo "Per l'Italia da oltre 150 anni. Creatività, lavoro, tradizione". 

In particolare, il 27 maggio è prevista la festa regionale di Anap Confartigianato, l'associazione che
raccoglie i pensionati di Confartigianato. 

Dalle nostre province, previsto un pullman con cinquanta partecipanti, guidati dal presidente provinciale
e vicepresidente nazionale di Anap Confartigianato, Pietro Cisari. 

Ricco il programma della due giorni torinese, per i 150 anni dell'Unità d'Italia: venerdì 27 maggio al
teatro Carignano "Frammenti d'Italia", spettacolo di Luigi Antinucci con pagine e note dal Risorgimento
al Dopoguerra. Seguirà  un concerto della Filarmonica "Guido Monaco" di Arezzo. Nel pomeriggio il
presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Guerrini  parlerà del protagonismo degli artigiani nella
storia dell'Unità d'Italia. Subito dopo un monologo di Natascia Chiarlo sulle 150 donne più importanti ed
uno spettacolo dedicato alle "Camicie rosse". Si proseguirà con una lectio magistralis di Giulio Sapelli,
uno dei massimi storici dell'economia in Italia. Chiuderanno la prima giornata le esibizioni di acrobati,
la premiazione del concorso "Cavour capo d'opera" e lo spettacolo "Cavour, mon amour" di David
Riondino. 

La seconda giornata di celebrazione del 150° comincerà con l'inaugurazione del restauro, offerto da
Confartigianato, al monumento a Garibaldi in corso Cairoli. 

Ci si sposterà quindi  all'Archivio di Stato per la presentazione di una ricerca ("Nascita, evoluzioni e
prospettive dei modelli welfare in Piemonte e nell'Italia del XX e XXI secolo") e nel pomeriggio lo
spettacolo della compagnia "Le arti per via" di Bassano Del Grappa che sfilerà dal Teatro Regio alla
Piazzetta Reale ricostruendo visivamente gli antichi mestieri. 

Redazione online 
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Enna: Anap-Confartigianato premia artigiani

 

Verranno premiati questa mattina nella sede della Confartigianato di Enna i quattordici artigiani che
vantano una lunga attività. L'iniziativa è organizzata dall'Anap (Associazione Nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato) presieduta da Rosario Calcagno ed è già il terzo anno che l'evento si
ripete. 

Gli artigiani premiati hanno le loro attività nei comuni di Enna, Barrafranca, Calascibetta, Centuripe,
Piazza Armerina, Troina, Valguarnera, e Villarosa ed hanno raggiunto o superato i 30 anni di attività
nelle diverse categorie professionali. 

A premiare gli artigiani saranno il presidente regionale della Confartigianato, dell'Anap, della
Responsabile Provinciale e dell'Assessore alle attività produttive della Provincia di Enna e dei Sindaci
dei Comuni interessati. 



Data: 25-05-2011

CUNEO/ Il Cupla ha presentato le istanze dei Pensionati autonomi alla
presidente Gancia

 

CHIESTA UNA NUOVA CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA DELLA TERZA ETA'. La
delegazione del Cupla (Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo), guidata dal coordinatore,
Natale Carlotto, della Coldiretti Pensionati, è stata ricevuta dalla presidente della Provincia, Gianna
Gancia, a cui ha presentato le istanze e le proposte del mondo che rappresenta, quello dei pensionati del
lavoro autonomo, oltre 95 mila persone  in provincia di Cuneo. Come componenti del Cupla erano
presenti Elio Sartori, presidente Anap Confartigianato, Roberto Cavallera, segretario Anap, Anna
Graglia, responsabile Pensionati Cia, Severino Castellino, presidente 50& Più Fenacom
Confcommercio, Remo Tortone, presidente Pensionati Confagricoltura, Graziella Bechis, segretaria
Confagricoltura. 

L'incontro segue il colloquio avuto con il sindaco di Cuneo, Alberto Valmaggia, e gli incontri a livello
regionale con il presidente della Regione, Roberto Cota, l'assessore alla Sanità, Caterina Ferrero e il
presidente del Consiglio Regionale, Valerio Cattaneo. 

  

Natale Carlotto ha ricordato quanto la presenza dei pensionati abbia un peso importante, nell'ambito
della famiglia e della comunità intera e ha chiesto a nome del Comitato un impegno attivo della politica
per dare maggiore attenzione agli anziani, di fronte al problema della non autosufficienza, ribadendo la
necessità che sotto il profilo sanitario ed assistenziale, venga dato più spazio ai servizi diffusi sul
territorio, tenendo in maggiore considerazione le aree svantaggiate e formando in modo specifico chi
presta il primo soccorso, in modo che sappia valutare la gravità e gestire al meglio tutte le situazioni di
emergenza. 

  

Il Comitato ha chiesto inoltre che venga nuovamente convocata la Consulta della Terza Età per garantire
maggiore partecipazione delle associazioni dei pensionati alla definizione delle politiche sociali e che
vengano attivate agevolazioni che reintegrino il potere di acquisto delle pensioni. 

  

La presidente Gancia, raggiunta nell'incontro dall'assessore alle Pari Opportunità Anna Mantini, ha
assicurato la massima attenzione alle istanze presentate, sottolineando che i problemi evidenziati dal
Comitato sono reali e richiedono il massimo impegno da parte di tutte le istituzioni, in particolare si farà
portavoce della richiesta del Cupla per riattivare la Consulta della Terza Età e ha promesso il suo
intervento per promuovere i servizi essenziali che sono un presidio e garanzia di sicurezza per gli
anziani che vivono nelle aree più marginali. 
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Anziani sani e vitali
Con AMad, il 25 maggio, impariamo i segreti di una vecchiaia in forma e
salute.

Chi non vorrebbe arrivare all'età dei capelli grigi in forma? Per chi si sta avvicinando alla meta o vuole
conoscere come mantenere fisico e corpo in salute a lungo, A.M.A.d., Associazione Alzheimer, U.L.S.S.
3 e Associazione Nazionale Anziani e Pensionati Confartigianato (ANAP) organizzano mercoledì 25
maggio alle ore 20,30 presso il Centro Giovanile - sala Martinovich (Piazzale Cadorna 34/A) l'incontro
dedicato all'informazione e prevenzione del decadimento mentale. L'evento, coordinato dalla
neuropsicologa Emanuela Pasin, vedrà la presenza del dottor Fabio Lorico, geriatra e della dottoressa
Carla Mogentale, neuropsicologa e sarà l'occasione per riflettere insieme sull'emergenza sanitaria,
sociale e umana legata alle malattie dementi come l' Alzheimer e fornire, nel contempo, preziosi consigli
sullo stile di vita.
L'appuntamento rientra nel programma di sensibilizzazione e azione dell'Associazione A.M.A.d.,
impegnata nell'informazione alla comunità e sensibilizzazione sulla malattia e il suo trattamento, a
supporto del malato e della sua famiglia. 

Per info : "A .M.A.d." ASSOCIAZIONE MALATTIA DI ALZHEIMER ED ALTRE DEMENZE Via
Schiavonetti, 8 -Bassano Gr. Tel. 3407501418- E-mail:amad-associazione @ libero.it
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Tiro a volo: disputato a Terni Trofeo Confartigianato

E' andato a Mirco Roviglioni e a Fabrizio Falocco il Primo Trofeo Confartigianato Imprese Terni
rispettivamente per la categoria tiratori e cacciatori. La gara si è svolta domenica scorsa nel Campo di
Tiro del Circolo Polymer in Terni e vi hanno partecipato oltre cinquanta tiratori e cacciatori per la gara
su 50 piattelli in percorso di caccia. Hanno partecipato, come da regolamento, Artigiani soci della
Confartigianato Imprese Terni, dell'ANAP, e ANCOS Confartigianato, regolarmente in possesso della
licenza da caccia, a rappresentare le varie zone della Provincia. La gara divisa per categorie di Tiratori e
Cacciatori ha visto una lotta incerta fino alla fine, con due batterie seguite da un nutrito gruppo di
spettatori compresi molti famigliari dei contendenti. Per assegnare la vittoria nella categoria tiratori si è
reso necessario un barrage per stabilire il vincitore, visto che sia Falocco che Menconi avevano chiuso
con lo stesso numero di piattelli colpiti. Alla fine della manifestazione i giudici di gara Gaggia e
Vescovi, hanno ufficializzato le seguenti classifiche. Tiratori: 1° Fabrizio Falocco con 43 piattelli su 50,
2° Alberto Menconi 43/50, 3° Franco Fabbri 41/50, 4° Vincenzo Bizzoni 40/50; per la Categoria
cacciatori : Fabrizio Falocco con 43 piattelli su 50, 2° Simone Concetti 42/50, 3° Sergio Vitaloni 37/50,
4° Carlo Sabatini 36/50, 5° Massimo Perotti 34/50, 6° Alessio Grillo 31/50, 7° Rino Poli 29/50, 8°
Andrea Vincenzoni 28/50.


