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Cresce il malcontento degli anziani e dei pensionati che 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. In questa situazione nella quale gli effetti della crisi economica stanno assumendo sempre più le caratteristiche di “ 
crisi sociale “ il CUPLA di cui ANAP Confartigianato Persone è parte attiva lo scorso 29 Aprile ha lanciato un forte messaggio 
alle istituzioni per denunciare il grave disagio in cui versano ormai numerosi anziani  e pensionati, in molti casi costretti a vivere 
ai limiti della sopravvivenza.

pari passo. Sarebbe poi auspicabile e 
necessaria una minore pressione fiscale 
sui redditi da pensione in considerazio-
ne proprio del fatto che il pensionato 
non dispone, come il lavoratore in attivi-
tà, di un potere contrattuale che con-
senta l'adeguamento del “valore“ della 
propria pensione al costante aumento 
del costo della vita. Attualmente il peso 
fiscale riduce di circa il 30% il recupero 
dell'inflazione. Una soluzione a tal fine 
potrebbe essere costituita dalla reintro-
duzione della cosiddetta “no tax area“ 
per un importo pari a due volte quello 
del trattamento minimo delle pensioni 

Ÿ la revisione dei criteri per il diritto alla dell'INPS (€ 12.000) ed un'altra quella La  piattaforma propositiva
cosiddetta quattordicesima, in modo da di applicare il prelievo fiscale sul 75% 
ampliare la fascia dei beneficiari, evitan- dell’assegno a partire dai 65 anni di età 
do, nel contempo, la disparità di tratta- per poi far diminuire questa percentuale 

Per evitare sacche sempre più ampie di mento tra pensionati ex dipendenti e pen- con l’avanzare dell'età.
povertà tra i pensionati proponiamo un pro- sionati ex lavoratori autonomi;

Ÿ l'ampliamento della platea dei benefi-cesso graduale di adeguamento dei tratta-
ciari della Social Card, che deve essere menti che si basi sui seguenti punti:

La pensione ai superstiti viene attualmente Ÿ la creazione di un paniere ISTAT ad hoc slegata da criteri caritatevoli;
corrisposta in misura ridotta rispetto a quel-Ÿ l'eliminazione della disparità di tratta-per le spese delle famiglie dei pensiona-
la maturata dal lavoratore defunto. Su que-mento tra pensionati ex lavoratori auto-ti, attraverso il quale calcolare la rivalu-
sto taglio incombe inoltre, cosa che non è nomi ed i pensionati del lavoro dipen-tazione annuale delle pensioni;
prevista ormai per la vecchiaia e l'anzianità, Ÿ il ripristino della doppia indicizzazione dente in materia di assegni familiari;
una ulteriore riduzione stabilita dalla legge Ÿ la neutralizzazione del drenaggio fiscale delle pensioni, non solo in base alle 
n. 335/1995 fino ad un massimo del 50 % che erode una quota della perequazio-variazioni dei prezzi, ma anche in base 
in ragione del reddito eventualmente posse-ne automatica, consentendo che la pen-alla variazione della massa delle retribu-
duto dal superstite (attualmente oltre sione lorda e quella netta aumentino di zioni lorde di contabilità nazionale;

Potere di acquisto delle pensioni e 
povertà

Cumulo della pensione ai superstiti 
con altri redditi

Delegazione del CUPLA Macerata incontra il Prefetto



€18.230 meno 25%; oltre € 24.306 meno necessità, indipendentemente dalla collo-
Per reperire le risorse necessarie per tali 40%; oltre € 30.383 meno 50%). L’istituto cazione geografica. Infine occorre che 
interventi occorre intraprendere una più effi-del cumulo tra pensione e redditi, oramai Regioni ed Enti locali in genere caratterizzi-
cace lotta all'evasione fiscale e contributiva, abolito per le pensioni di vecchiaia e di no la loro politica sociale nel territorio di 

anzianità, è rimasta, invece, per la pensione allo scopo di recuperare quel 22% del pil competenza con una azione ispirata al mas-
ai superstiti. È necessaria quindi l'abolizione simo rigore in materia di lotta agli sprechi e ancora sommerso. Recuperare l'evasione 
dell'istituto o, quantomeno, la correzione di uso razionale delle risorse disponibili. fiscale e contributiva non solo permette di 
dei valori delle tre fasce di reddito oggi in affrontare le spese per le pensioni, sanità e 
vigore. opere pubbliche, ma costituisce un atto di Le famiglie non possono essere lasciate da 

giustizia verso coloro che oggi pagano per sole di fronte al gigantesco problema della 
gli altri. È poi necessario che nel settore Una sana politica sociale territoriale deve non autosufficienza. Occorre un piano 
della finanza pubblica siano finalmente fatti rifuggire dall’aumento delle tasse e delle nazionale che realizzi un sistema integrato 
interventi sempre annunciati, ma non anco-tariffe dei servizi pubblici e, anche di interventi e di servizi, con progetti indivi-
ra attuati, per eliminare le spese improdutti-nell'attuale momento economico che non dualizzati e studiati per favorire la perma-
ve. La spesa pubblica del Paese, aumentata consente di investire nuove risorse nel welfa- nenza delle persone nell'ambito familiare, 
notevolmente negli ultimi anni, ha raggiun-re, deve quanto meno garantire gli attuali con sostegno anche economico alle fami-
to il 52% del PIL (cioè 812 miliardi di euro standard di servizio. A tale proposito, è glie per la cura e l'assistenza. Occorre 
l'anno); si stima, riducendo tale spesa, di auspicabile che siano stipulate convenzioni garantire anche ai disabili il pieno godi-

con le società che erogano i servizi (luce, poter destinare 50 miliardi l'anno alle fami-mento dei diritti alla persona. Perchè questo 
acqua, gas, telefono, etc.) affinché siano glie. Occorre procedere al più presto alla sia possibile, però, come prima cosa deve 
adottate politiche tariffarie ad hoc per gli razionalizzazione dei livelli istituzionali, a essere finanziato il Fondo per la non auto-
anziani, in modo particolare quelli a più cominciare dall'abolizione delle province e sufficienza, azzerato dal governo, in modo 
basso reddito, o che vivono soli, utilizzando dalla diminuzione dei costi della politica. da permettere di ripartire le risorse tra le 
lo strumento dell'ISE/ISEE. Occorre infine razionalizzare anche la Regioni, sulla base dei dati relativi alla popo-

lazione non autosufficiente ivi residente, spesa sociale introducendo norme severe 
nonché di altri indicatori demografici e che eliminino abusi, quali i falsi invalidi, e Mettiamo in guardia contro nuovi interventi 
socio economici. Riguardo ai costi norme che mirino ad utilizzare in modo sul sistema pensionistico con la logica del 
dell'assistenza familiare, una buona ed appropriato e più efficace le risorse disponi-fare cassa, quali innalzamenti indiscriminati 
equa misura sarebbe quella di considerare bili, privilegiando il soddisfacimento dei dell'età pensionabile, riduzioni dell'indice di 
integralmente deducibili dal reddito ai fini bisogni attraverso la predisposizione di ser-trasformazione delle pensioni, che potreb-
fiscali sia i contributi che gli emolumenti vizi assistenziali piuttosto che interventi bero introdurre nuove fratture generaziona-
delle badanti. monetari.li. Il welfare va invece aggiornato con inter-

venti riformatori attenti e capaci di reggere 
nel tempo senza creare nuove disugua- Va promossa ed incoraggiata ogni forma di Siamo particolarmente sensibili al tema del 
glianze. Tanto più che il sistema previden- partecipazione attiva degli anziani alla vita volontariato, che impegna un numero cre-
ziale italiano è in equilibrio e che andrebbe economica e sociale della comunità. A tal scente di persone anziane. Non vorremmo 
meglio definito l’intervento assistenziale fine, occorre rendere più incisiva la normati- tuttavia che si pensasse che i problemi si come distinto da quello previdenziale. va esistente e aggiornarla sia nell’ambito risolvono solo con gli slanci di cui è capace 

del volontariato, sia in quello dell'associa- il volontariato. Crediamo nell'alto valore del 
zionismo, sia in quello delle attività indivi-In campo socio sanitario occorre una politi- volontariato e della necessità che esso agi-
duali di servizio nell'ambito familiare, socia-ca che miri all'effettiva integrazione dei ser- sca come integrazione dell'azione pubblica, 
le, culturale, ambientale e formativo (arti-vizi sanitari con quelli socio-assistenziali. secondo un sano principio di sussidiarietà. 
gianali, commerciali, ecc.) introducendo Bisogna ripensare la sanità dando spazio ai Non siamo d'accordo che esso venga stru-
forme di incentivazione-remunerazione simi-servizi diffusi sul territorio, aumentando mentalizzato a fini della sostituzione 
li a quelle del voucher già in parte in vigore. soprattutto l'assistenza domiciliare e ambu- dell'intervento pubblico e dell'abbassamen-
Contemporaneamente è necessario svolge-latoriale allo scopo di reinvestire gli even- to dei livelli di qualità.
re un'azione di pubblicizzazione delle possi-tuali risparmi prodotti per il rilancio della 
bili offerte dalla normativa esistente. Ciò è sanità, la riqualificazione delle strutture, 
di fondamentale importanza per permettere La riforma del fisco in senso federale ci vede l'abbattimento delle liste di attesa per le visi-
agli anziani di svolgere un ruolo integrato te specialistiche ed i ricoveri ospedalieri. Si favorevoli a condizione che essa sia ispirata 
nella società e per evitare che si determinino rende necessario ripensare tutto il sistema ai principi di equità e di solidarietà, allo 
marginalizzazioni che sono dannose non sanitario mettendo in primo piano la pre- scopo di evitare che si accentuino le dispari-
solo all'economia, ma anche alla salute stes-venzione, restituendo il ruolo che gli compe- tà tra le diverse zone del Paese.
sa degli individui. È necessario che venga te al medico di base che oggi, troppo spes-
diffuso nella società un messaggio positivo so, si limita a fare il burocrate, declinando 

Chiediamo pertanto che le Associazioni dell'apporto degli anziani, specialmente tutte le responsabilità agli ospedali dove 
degli anziani e dei pensionati siano consul-riguardo al rapporto con le nuove genera-indirizza sempre più istintivamente gli assisti-
tate sia a livello nazionale che a livello loca-zioni, con le quali è possibile costruire una ti, aumentando, in tal modo, la spesa sani-
le, non solo al momento della definizione comunione di interessi in molteplici campi, taria pubblica. Inoltre, appare urgente sta-
delle linee guida della politica sociale, ma da quello tipico familiare a quello del lavoro bilire quali siano i Livelli Essenziali di Assi-
anche allo scopo di permettere loro di ren-dipendente (part-time temporaneo del gio-stenza Sociale, i LiVEAS, già previsti nel 
dersi promotrici di tutti gli interventi delle vane assunto e del lavoratore anziano per il 2000 con la legge quadro di riforma 
autorità pubbliche in difesa e a tutela degli trasferimento delle conoscenze), a quello dell’assistenza sociale (legge 328/2000), 
anziani e dei pensionati. A tal fine, sarebbe ma ancora da definire, in modo da decide- dell'impresa (trasferimento d’impresa), a 
quanto mai utile l'istituzione di appositi tavo-re quali sono i sostegni economici e gli aiuti quello formativo e scolastico (insegnamento 
li di confronto con le autorità nazionali e sociali e assistenziali che devono essere assi- professionale nelle scuole), a quello della 

curati a tutti i cittadini italiani che ne hanno cultura (esperienze e tradizioni). locali competenti.

Reperimento risorse

Non autosufficienza

Tasse e Tariffe

Interventi sul sistema previdenziale

Anziano attivo Volontariato

Sistema sanitario assistenziale

Federalismo

Conclusioni
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In occasione della celebrazione del primo Il “Tricolore” vale a dire il verde, il bianco e 
centenario della nascita del nostro tricolo- il rosso, i tre colori che parlarono alle 
re, il grande poeta Giosuè Carducci disse: anime generose e gentili: “ il bianco, la 
“L’Italia è risorta nel mondo per se e per il fede serena alle idee cha fanno divina 
mondo. Essa per vivere deve avere idee e l'anima nella costanza dei savi; il verde, 
forze sue, deve esplicare un officio suo civi- la perpetua rifioritura della speranza a frut-
le ed umano, un'espressione morale e poli- to di bene nella gioventù dei poeti; il ros-
tica. Tornate, o giovani, alla scienza ed 

so, la passione ed il sangue dei martiri e 
alla coscienza dei padri e riponetevi in co di Reggio Emilia durante il discorso tenu-

degli eroi!”.cuore quello che fu il sentimento, il voto, il to dal Poeta per commemorare il Decreto 
Così si espresse Giosuè Carducci sul signi-proposito di quei vecchi grandi che hanno 

che in Reggio stessa, cento anni prima, si ficato del Tricolore della Bandiera italiana fatto la Patria: l’Italia avanti tutto; l’Italia 
stabiliva il colore della nostra Bandiera.soprattutto”. il 7 gennaio 1897 nell'atrio del Palazzo civi-

Anche per questo anno Sferisterio Opera [ I biglietti ridotti del settore “A” sono posti 
Festival concede alle associazioni degli in vendita fino ad esaurimento del quanti-
anziani agevolazioni per l'acquisto dei tativo previsto per ogni serata. ]
biglietti per le serate di opera lirica che si Coro che sono interessati a partecipare 
svolgono allo Sferisterio. alle manifestazioni della prossima stagio-
Le agevolazioni riguardano: ne lirica sono vivamente pregati di comu-
a) l’acquisto di biglietti di tutti i settori con nicarlo subito, al nostro coordinatore pro-

esclusione del loggione con una ridu- vinciale: 
zione del 20%; Sig. Fabio Meriggi 

b) l’acquisto di biglietti del settore “A” al Tel.0733 366228 - Fax: 0733 366357 
prezzo ridotto di € 20,00. f.meriggi@macerata.confartigianato.it

Programma:
ore 10.30 Assemblea nazionale Confartigianato 

(Auditorium Parco della Musica)
ore 13.00 Pranzo al sacco offerto dall'Associazone
ore 14.30 Basilica di San Pietro visita a Giovanni Paolo II  

sotto l’altare della cappella di S. Sebastiano
ore 16.30 Ritorno a Macerata

Il trasferimento in pulman è offerto dall'Associazione
Gli orari ed i punti di partenza saranno comunicati al momento 
dell’adesione.
Gli interessati, sono pregati di comunicare l’adesione al Sig. 
Fabio Meriggi - Tel. 0733 366 228 - Fax: 0733 366 357 - 
e.mail: f.meriggi@macerata.confartigianato.it nel più breve 
tempo possibile.
Essendo i posti limitati, si accetteranno le prime 100 
adesioni.

UN BALLO IN MASCHERA RIGOLETTO 
di Giuseppe Verdi di Giuseppe Verdi

  
Venerdì 22, Martedì 26, Venerdì 29 Sabato 23, Mercoledì 27, Sabato 30

 
Venerdì 5 Giovedì 4, Sabato 6

Luglio Luglio

Agosto Agosto

IL NOSTRO TRICOLORE COMPIE 215 ANNI

47a STAGIONE LIRICA
SFERISTERIO MACERATA

SERVIZIO MILITARE 
AUMENTO DI PENSIONE 

PER GLI AUTONOMI 

ASSEMBLEA NAZIONALE 
CONFARTIGIANATO E VISITA AL BEATO 

GIOVANNI PAOLO II
Roma - Martedì 14 Giugno

SFERISTERIO OPERA FESTIVA
Cartellone 2011

Molti pensionati hanno avuto un breve periodo di 
lavoro dipendente prima di iscriversi ad una gestio-
ne del lavoro autonomo.
Costoro possono avere un aumento di pensione, e 
relativi arretrati, chiedendo l'accredito del servizio 
militare nella gestione speciale del lavoro autono-
mo anzichè nell'ago. Rivolgersi ad uno degli uffici 
del patronato inapa.
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Banca
 

Conto “felicetà”
Libretto di deposito vincolato

Prestiti personali 
Cessione del quinto della pensione

Per usufruire delle condizioni particolari riservate agli iscritti ANAP è necessario recarsi presso uno degli sportelli del  Patronato 
INAPA che rilascerà l'attestazione di socio ANAP da presentare in Banca Marche.

Per informazioni: Fabio Meriggi coordinatore provinciale ANAP tel: 0733 366 228

LE CONVENZIONI
Ÿper il GAS: il cliente può scegliere di fis- Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi 

sare il prezzo per 12 mesi, può chiedere presso tutte le  sedi centrale e periferiche 
l’addebito di un consumo costante del Patronato INAPA e del CAAF, nonché  
durante l'anno  con un unico conguaglio al coordinatore dell’ANAP Confartigiana-
(5 bollette in acconto e 1 in conguaglio to Persone:
nei 12 mesi ) o entrambe le soluzioni; Sig. Fabio Meriggi 

Ÿper l’ENERGIA ELETTRICA: il cliente può Tel 0733 366 228 
scegliere di fissare il prezzo per 12 mesi, f.meriggi@macerata.confartigianato.it
in alternativa, può chiedere  uno sconto 
sulla tariffa determinata dall’Autorità per 

Con Prometeo S.p.A., azienda di vendita di l’Energia Elettrica e Gas;
prodotti energetici leader nelle Marche, Ÿ l’attivazione non comporta nessun 
abbiamo sottoscritto un accordo per la for- costo, nessuna sostituzione del contatore 
nitura di gas e di energia elettrica ai soci e/o altro, nessuna interruzione della for-
ANAP a condizioni vantaggiose: nitura.

Energia

Al fine di migliorare le comunicazioni, 
Ti preghiamo di comunicarci l’indirizzo di posta elettronica 

ed il numero del telefono cellulare
 Sig. Fabio Meriggi: tel. 0733 366 228 - e.mail: f.meriggi@macerata.confartigianato.it

IMPORTANTE!



Filiale di Civitanova Marche: terà la rivalsa nei confronti del proprietario 
62018 Porto Potenza Picena (MC) e del conducente al 10% del danno con un 
Via R. Margherita massimo di € 500,00.
Tel. 0733.687984

Responsabilità civile
per fatto di figli minoriAgenzia di Morrovalle: Ag. Formentoni F.
Direct Line rinuncia al diritto di rivalsa per 62010 Morrovalle (MC) Via Dante, 31
danni arrecati ai terzi, trasportati e non, Tel. 0733.566112
dalla circolazione purché avvenuta 
all'insaputa dello stesso, del veicolo con-Agenzia di Recanati: Ag. Picchio SaS
dotto dai figli minori non emancipati o 62019 Recanati (MC) V. Gherarducci, 11
dalle persone  soggette a tutela e con lui Tel. 071.982768
conviventi.

Agenzia di Tolentino: Ag. G. Pezzanesi
Danni provocati da veicoli62029 Tolentino (MC) P. Dell’Unità, 9
identificati e non assicurati con RCATel. 0733.969487
Nel caso di incidente stradale avvenuto 
con altro veicolo identificato ma privo di Filiale di Visso 
regolare copertura assicurativa RCA, R.C. AUTO: Se alle scadenze delle singo- 62039 Visso (MC) Via C. Battisti, 20
Direct Line provvederà, nel caso di esclusi-le polizze,  si riscontrano le condizioni sugli Tel. 0737.95280
va responsabilità del veicolo non assicura-attestati di rischio, la scontistica può rag-
to, all'indennizzo dei danni materiali subiti giungere la percentuale massima del 40%;
dal veicolo assicurato Direct Line. In que-
sto caso l'assicurato cederà a Direct Line, Ramo Infortuni Individuale e 
sino all'ammontare dell'importo ricevuto, il Aziende: per i soci ANAP e i rispettivi fami-
proprio diritto di credito nei confronti del liari l’accoro prevede uno sconto del 25% 
responsabile civile.con la presenza della “garanzia Inabilità 

Temporanea“ ed uno sconto del 30% Garanzia
senza la presenza della “garanzia  Inabilità “Infortuni del Conducente”
Temporanea”. A parziale deroga di quanto previsto dalle 

condizioni assicurative, la polizza Direct 
Ramo Cattolica casa-protezione Line, per l'indennizzo in caso di invalidità 
del patrimonio e rct verso terzi: la permanente prevede:
convenzione stabilisce uno sconto pari al 

Ÿnessun indennizzo qualora l’infortunio 
25%. generi una invalidità permanente di 

grado pari od inferiore al 3%;
Agenzia di Macerata: Ag. Moncada B. Per accedere alla convenzione:

Ÿ invalidità progressiva, se l’invalidità per-
62100 Macerata (MC) P. Annessione, 14 Numero di telefono dedicato da fisso manente risulti superiore al 3% e sino al 
Tel. 0733.231727 - 0733.230868 848.44.44.93 12%;

Numero di telefono dedicato da cellulare 
Ÿ l’indennizzo interamente corrisposto in 

Agenzia di Camerino: Ag. Mariani G. 02.61805.321 relazione al grado di invalidità, senza 
62032 Camerino (MC) Via A. D’Accorso applicazione di franchigia, nel caso di 
Tel. 0737.637677 - 0737.630858 Garanzie aggiuntive: invalidità superiore al 12%.

Parziale rinuncia alla rivalsa in 
Agenzia di Civitanova Marche: Ag. Mat- caso di ebbrezza Qualora la percentuale di invalidità accer-
tioli S. - 62012 Civitanova Marche (MC) Via Nel caso in cui il veicolo assicurato sia gui- tata risultasse superiore al 70% si indenniz-
Dante Alighieri, 92/94 Tel. 0733.811440 - dato da persona in stato di ebbrezza e sola- zerà l’intero capitale assicurato, pari al 
0733 812769 mente per il primo sinistro, Direct Line limi- 100% di invalidità.

Assicurazione 

Auto
Infortuni individuali
casa-protezione del 

patrimonio e RCT 
verso terzi

Auto

ANCONA

Via 1° Maggio (Zona Baraccola)
Tel. 071 2901221

ASCOLI PICENO
aZona Ind.le Campolungo (2  Fase), snc

Tel. 0736 812665

CIVITANOVA MARCHE

Via G.B. Pirelli, snc (Zona ind.le A)
Tel. 0733 801030

PORTO SAN GIORGIO

Via Solferino, 29
Tel. 0734 679244

ANAP Confartigianato Persone e momento possano produrre i benefici uno sconto del 15% sulla manutenzione 
TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA con- migliori, con la possibilità quindi, di poter ordinaria del proprio veicolo che sia FIAT , 
cessionaria FIAT, RENAULT , DACIA e accedere a tali campagne nel caso fossero RENAULT , DACIA o PIAGGIO VTL ed uno 
PIAGGIO hanno pattuito un accordo dove  migliorative rispetto a quelle di riferimento sconto del 14% sull’acquisto di un veicolo 
la TOMBOLINI MOTOR COMPANY associativo e di categoria. Inoltre, commerciale della gamma PIAGGIO 
garantisce ai soci ANAP tutte le possibili TOMBOLINI MOTOR COMPANY per tutto VEICOLI COMMERCIALI.
campagne sconto ed i finanziamenti che al l’anno 2011 propone ad ogni associato 
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Previmedical
I predetti ambiti di copertura sono peraltro 
in fase di ampliamento; sarà cura di Previ- o PASUTTO DOTT. PATRIZIA
medical aggiornare tempestivamente la C.da Palombarone 2-a- Montelupone
presente sezione con le integrazioni rese o SIMONACCI DOTT. PAOLO
disponibili. I soci ANAP ed i loro familiari possono Via Giuliozzi 1- Macerata
Per ricevere informazioni in ordine ai prezzi effettuare presso le strutture sanitarie ade- o TALLE’ DOTT. CESARE
applicati dalla struttura convenzionata pre-renti alla rete Previmedical qualsiasi tipo di Via Montemilone 4- Pollenza
scelta, è possibile contattare il numero prestazione sanitaria di cui hanno bisogno o OLIVIERI DOTT. ENRICOverde dedicato 800.955996, attivo dal (ad es. accertamenti diagnostici, esami di Via Monte Primo, 5 -  Castelraimondolunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore laboratorio, visite specialistiche, interventi 

o TRE.M DI MULTIMEDIA L.O.G.O. SRL18.00chirurgici, prestazioni odontoiatriche, ecc.) 
Via Grifoni, 5 - MatelicaIn Provincia di Macerata:usufruendo di consistenti agevolazioni 

rispetto alle tariffe praticate al pubblico. Lo 
sconto medio applicato è compreso tra il 

o LABORATORIO RICERCHE CLINICHE o CENTRO FISIOSALUS15% ed il 35% dei prezzi medi registrati a 
DI PIRATONI RAFFAELE E MIRIZIO Via Lipparelli 26 a - Cingolilivello nazionale
ADRIANA & C. SAS - Corso Umberto I o FISIO SPORT (CENTRO DI MEDICINA a) PRESTAZIONI AMBULATORIALI
221 - f- Civitanova Marche DELLO SPORT E DI TERAPIA FISICA)b) PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE 

o CASA DI  CURA PR IVATA DR Via D. Rossi 26,28 - Maceratac) PRESTAZIONI DI FISIOKINESITERAPIA 
MARCHETTI - Via Ariani, 9 - Macerata o TRE M. MULTIMEDICA MATELICA DI d) PRESTAZIONI CLINICO-OSPEDALIERE 

G.M.S. GENERAL MEDICAL CENTER  e) PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE o SALUS SAS
f) ACQUISTO LENTI E SUPPORTI OTTICI Via Piave 36, 38, 40 - Macerata SRL - Via Grifoni, 5 - Matelica

• STUDI ODONTOIATRICI 

• CENTRI DI FISIOKINESITERAPIA• CENTRI MEDICI / DIAGNOSTICI

targati di cilindrata 125 e 150 cc, partico- Tel. 0733.810743
Via Campomaggio, 72/A - Morrovallelarmente adatti al trasporto urbano) usu-
Tel. 0733.564965fruendo di uno sconto del 15% sul prezzo 

di vendita al pubblico.
Un marchio storico della produzione moto- Tavoloni Gianfranco

Punti vendita e assistenza:ciclistica italiana recentemente rilanciato, Via Settempeda, 82/84
BI & BI SPORT srlconsente di acquistare l'intera gamma dei San Severino Marche

motocicli (sia ciclomotori 50 cc, sia scooter Via Dante 110 - Civitanova Marche Tel. 0733.634256

I servizi e i vantaggi per i soci ANAP e i loro rispetto ai prezzi di listino praticati nei 
familiari sono i seguenti: punti vendita Amplifon, sia che si tratti 

di primo acquisto che di rinnovo.
1 Controllo gratuito dell'udito presso i 

punti vendita Amplifon oppure, su 4 Rilascio a tutti i clienti della Carta 
Permette ai soci ANAP ed ai loro familiari 

richiesta, anche a domicilio. Amico Amplifon che dà diritto a 
(esibendo la propria tessera associativa) di 

ulteriori agevolazioni e premi.
poter usufruire della miglior tecnologia ad 2 Prova per un mese di qualsiasi tipo di 
oggi disponibile, quella digitale, per ogni apparecchio acustico, senza alcun 

Filiali Amplifon
tipo di esigenza impegno di acquisto.

Macerata (MC)
SERVIZIO INFORMAZIONI: Numero 3 Sconto speciale fino al 10% riservato Via Trento, 39 - Tel. 0733.230814
verde Amplifon  (istituito ai soci ANAP ed ai loro familiari, per Civitanova Marche (MC)
presso la sede di Milano) l'acquisto di apparecchi acustici digitali, Corso Dalmazia, 53 - Tel. 0733.770688

800.010025

Amplifon

Nuova Garelli Spa

1) diaria da ricovero a seguito di malattia • il sinistro deve essere denunciato entro la copertura furto è prestata fino ad un limite 
o infortunio con i seguenti limiti 30 giorni dalla data dell’evento massimo di € 1.000,00 per più sinistri che 
• essere socio ANAP pagante da alme- 3) polizza argento: avvengano nel corso di ogni annualità con i 

no 180 giorni la polizza presta tutela agli associati nel seguenti sottolimiti:
•  franchigia 5 giorni caso subiscano un evento tra: a) € 250,00 relativamente al furto aggra-
• diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno • furto aggravato vato del denaro prelevato;
• diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno • furto con destrezza, scippo b) € 150,00 relativamente alle spese per il 
• il sinistro deve essere denunciato entro • furto in seguito ad improvviso malore rifacimento di documenti a seguito di 

30 giorni dalla data di dimissioni o • rapina, anche se il socio è costretto a sottrazione degli stessi;
decesso. consegnare i valori mediante violenza c) € 250,00 relativamente all'evento estor-

o minaccia verso altre persone sione;
2)  infortunio subito a seguito di circolazio-

• estorsione d) € 250,00 relativamente al furto senza 
ne di autoveicoli con i seguenti massi-

• furto senza atto violento atto violento
mali

• rimborso delle spese mediche a segui- e) Il sinistro deve essere denunciato entro 
• condizione essere iscritto pagante

to di infortunio subito in occasione di 48 ore all'autorità giudiziaria ed entro 
• morte € 5.200,00

uno degli eventi sopra citati. 30 giorni dalla data dell'evento alla com-
• invalidità permanente € 7.800,00

Limite di indennizzo: pagnia.

Coperture assicurative [ ]
a cui hanno diritto i soci ANAP:

gratuite
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CONCORSO NAZIONALE DI FOTOGRAFIA, Art. 7 - Premio d’acquisto - Verranno premiate 
presso ArtQuick via dell’Arsenale  27/E -10121 le prime tre opere classificate con i seguenti 
Torino, oppure consegnate tramite le rispettive premi acquisto: - 1° premio €. 1000,00 - 2° e 3° 
sedi territoriali dell’Anap entro e non oltre il 15 premio € 500,00. 
giugno 2011.  Art. 8 - Tutti i partecipanti riceveranno apposito 
Art. 4 - La selezione avverrà sulla base del attestato di partecipazione. Le foto inviate 

Art. 1 - Il tema è: GLI ARTIGIANI DEL MIO materiale inviato. Ogni foto, sul retro, dovrà saranno esposte durante il periodo della Festa 
QUARTIERE: RITRATTI E MESTIERI. Possono essere corredata di apposito tagliando ed in seguito diverranno mostra itinerante 
partecipare al Concorso tutti gli artisti, obbliga- d’identificazione e rintracciabilità ben compilato presso le sedi Anap Confartigianto.  
toriamente soci del “Sistema Confartigianato”:  in ogni sua parte con nome e cognome Art. 9 - L’organizzazione non assume responsa-
ANAP, ANCoS, CONFARTIGIANATO. dell’artista, indirizzo, recapito telefonico, bilità per eventuali danni, furti o smarrimenti che 
Art. 2 - La quota di partecipazione è simbolica- eventuale e-mail, titolo dell’opera e anno dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo 
mente fissata in € 20,00 quale quota sociale di d’esecuzione. Ogni partecipante dovrà svolgimento della manifestazione.
iscrizione al primo concorso e dovrà essere dichiarare di essere autore delle fotografie 

Art.10 - La giuria verrà nominata dall’Anap 
versata prima dell’inizio della Festa direttamente presentate al concorso e responsabile del 

Confartigianato e si insedierà con l’inizio della 
alla ArtQuick o tramite le sedi territoriali Anap. contenuto. Dovrà inoltre autorizzare 

Festa del socio. Le opere in concorso saranno esposte come in l’organizzazione per  la mostra delle stesse, che 
Art.11 - L’iscrizione al concorso comporta una galleria d’arte nei luoghi della Festa e non ha scopo di lucro ed è gratuita e aperta al 
l’accettazione incondizionata di tutte le norme pertanto saranno accettate in numero massimo pubblico in ogni sede di esposizione e per i 
de l  p resen te  rego lamento ,  nonché  di cento. Viene consigliato, quindi, di inviare materiali promozionali e di corredo relativi 
l’autorizzazione in base alle leggi vigenti del tramite fax allo 011.55.260.60 o via mail all’iniziativa. 
trattamento dei dati personali, il loro utilizzo e la all’indirizzo anapbellaria@artquick.it,  copia Art. 5 - Le foto in gara non dovranno essere 
loro pubblicazione. della domanda prima possibile. Nel caso le state premiate in altri concorsi .
Art. 12 - L’organizzazione si riserva la facoltà di iscrizioni superassero il numero stabilito, verrà Art. 6 - Dopo la verifica della corretta iscrizione, 
apportare eventuali modifiche al regolamento rispettato l’ordine di presentazione della le foto verranno registrate con numero 
fino al momento dello svolgimento del concorso richiesta. progressivo di ingresso, disgiunto dal nome 
Per ogni altra eventuale informazione rivolgersi Art. 3 - Le foto, fino ad un massimo di 5 a dell’autore e sottoposte alla Giuria. Il numero 
a: Prato Roberta - Tel 011.55.260.62 - e-mail concorrente -  di misura fra i 12x17 ed i 30x40 - consentirà l’identificazione degli autori 

dovranno essere spedite a: segreteria concorso selezionati e premiati. roberta.prato@artquick.it
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territoriali dell’Anap entro e non oltre il 15 Art. 7 - Tutte le opere non premiate al termine 
giugno 2011. della manifestazione dovranno essere ritirate o 
Art. 4 - La quota di partecipazione è simbolica- rispedite. In mancanza di richiesta, le opere 
mente fissata in € 20,00 quale quota sociale e di giacenti saranno considerate di proprietà 
iscrizione al primo concorso. Dovrà essere dell’Anap Confartigianato.
versata prima dell’inizio della Festa direttamente Art. 8 - Le spese di trasporto delle opere (andata 
alla ArtQuick o tramite le sedi territoriali Anap. Le e ritorno) e l’eventuale assicurazione sono a 

Art. 1 - Possono partecipare al Concorso tutti gli opere in concorso saranno esposte come in una carico dei partecipanti. 
artisti, obbligatoriamente soci del “Sistema galleria d’arte nei luoghi della Festa e pertanto Art. 9 - L’organizzazione non assume responsa-
C o n f a r t i g i a n a t o ” :  A N A P,  A N C o S ,  saranno accettate in numero massimo di cento. bilità per eventuali danni, furti o smarrimenti che 
CONFARTIGIANATO, di qualsiasi espressione Viene consigliato, quindi, di inviare tramite fax dovessereo verificarsi prima, durante e dopo lo 
pittorica, con una sola opera da studio. La allo 011.55.260.60 o via mail all’indirizzo svolgimento della manifestazione Art 10 - La 
misura della stessa non dovrà essere inferiore a anapbellaria@artquick.it, copia della domanda giuria verrà nominata dall’Anap Confartigianato 
cm  40x 50 e superiore a cm. 100 x 100. prima possibile. Nel caso le iscrizioni superasse- e si insedierà con l’inizio della Festa del socio. 
Art. 2 - Ogni quadro, sul retro, dovrà essere ro il numero stabilito, verrà rispettato l’ordine di Art. 11 - L’iscrizione al concorso comporta 
corredato di apposito tagliando d’identificazione presentazione della richiesta. l’accettazione incondizionata di tutte le norme 
e rintracciabilità, ben compilato in ogni sua Art. 5 - Premio Acquisto - Verranno premiate le de l  p resen te  rego lamento ,  nonché  
parte, con nome e cognome dell’artista, prime tre opere classificate con i seguenti premi l’autorizzazione, in base alle leggi vigenti, del 
indirizzo, recapito telefonico, e-mail, titolo acquisto:1° premio €. 1000,00 - 2° e 3° premio trattamento dei dati personali, il loro utilizzo e la 
dell’opera e tecnica d’esecuzione. Le opere € 500,00. loro pubblicazione. 
dovranno essere dignitosamente incorniciate e Art. 6 - L’artista che riceverà il premio d’acquisto Art. 12 - L’organizzazione si riserva la facoltà di 
munite di solida attaglia. è tenuto a lasciare l’opera, anche se la quotazio- apportare eventuali modifiche al regolamento 
Art. 3 - Le opere dovranno essere spedite a: ne della stessa è diversa dal premio assegnato. fino al momento dello svolgimento del concorso 
Segreteria concorso pittura Senior 2011, presso Le opere alle quali saranno assegnati i premi, Per ogni altra eventuale informazione rivolgersi 
ArtQuick via dell’Arsenale 27/E - 10121 Torino, diventeranno di  proprietà del l ’Anap a: Prato Roberta - Tel 011.55.260.62  - e-mail 
oppure consegnate tramite le rispettive sedi Confartigianato che ha costituito il monte premi. roberta.prato@artquick.it 

È organizzato in occasione della Festa Nazionale del Socio Anap che si terrà a Bellaria (RN)
nel periodo 19-26 giugno 2011 il 1° CONCORSO NAZIONALE DI PITTURA

denominato “SENIOR 2011” con il seguente.

1° Concorso Nazionale di Pittura
“SENIOR 2011”

1° Concorso Nazionale di Fotografia
“SENIOR 2011”

Regolamento

Regolamento

È organizzato in occasione della Festa Nazionale del Socio Anap che si terrà a Bellaria (RN)
nel periodo 19-26 giugno 2011 il 1° CONCORSO NAZIONALE DI FOTOGRAFIA

denominato “SENIOR 2011” con il seguente



Macerata  Porto Recanati

Camerino Recanati

Castelraimondo San Ginesio

Cingoli   Sarnano

Civitanova M.       San Severino M. 

Corridonia Tolentino 

Loro Piceno  Treia      

Matelica Visso         

0733.366208 - 411   071.366670 / 071.7591644

  071.366670 / 071.7573644

0737.366526 / 0737.630590     0733.366911 / 0733.663206

                0733.366807 / 0733.603764 0733.366791 / 0733.658598

0733.366619 / 0733.812912 0733.366726 - 830

0733.366876 / 0733.288183 0733.973811

   0733.366783 / 0733.509325                  0733.366851 / 0733.217084

    0737.366526 / 0737.630590               0737.366526 / 0737.630590

0737.366526 / 0737.630590

Per tutte le problematiche di carattere previdenziale e assistenziale Confartigianato Persone 
offre ai cittadini, ai lavoratori autonomi e dipendenti ed ai pensionati il servizio GRATUITO del 

presso tutte le proprie sedi provinciale, zonali e recapiti

PATRONATO INAPA

o dal precedente supplemento, purché a condizione che sia titolare di assegno di Supplemento di pensione
l’interessato abbia compiuto l’età mantenimento e non si sia risposato), figli È una quota di pensione che deriva dai 
pensionabile. (legittimi, legittimati, adottivi, naturali contributi versati dopo il pensionamento 

riconosciuti legalmente o giudizialmente che si aggiunge all’importo in Riduzione della contribuzione 
dichiarat i ,  nat i  da precedente  pagamento. per i pensionati ultra 65enni matrimonio dell’altro coniuge) che alla Se la pensione è integrata al trattamento I soggetti già pensionati INPS che data della morte del genitore siano minimo, il supplemento si aggiunge alla “ abbiano compiuto 65 anni di età minori, studenti o inabili e a suo carico; in pensione a calcolo “ possono, a richiesta, usufruire della mancanza del coniuge e dei figli, a 

riduzione della contribuzione nella Domanda: determinate condizioni, ne hanno diritto 
misura del 50%.La domanda può essere presentata a anche i genitori e, in mancanza di questi, 

condizione che siano trascorsi almeno i fratelli celibi e le sorelle nubili.]Pensione di reversibilità
cinque anni dalla decorrenza della È la pensione che, alla morte 
pensione o dal precedente supplemento. Decorrenza:dell’assicurato o del pensionato, spetta ai 
Una sola volta può essere inoltrata dopo dal 1° giorno del mese successivo alla componenti del suo nucleo familiare 
due anni dalla decorrenza della pensione [coniuge (anche se separato o divorziato data del decesso.

IL PATRONATO INAPA
ricorda:
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www.macerata.confartigianato.it

MACERATA 

CAMERINO 

CASTELRAIMONDO 

CINGOLI 

CIVITANOVA MARCHE 

CORRIDONIA 

LORO PICENO 

MATELICA 

PORTO RECANATI 

RECANATI 

SAN GINESIO - PASSO 

SAN SEVERINO MARCHE 

SARNANO 

TOLENTINO 

TREIA - CHIESANUOVA 

VISSO 

Vicolo S. Croce, 11 - Tel. 0733.366405

Via Le Mosse - Tel. 0737.630590

Via XX Settembre, 3 - Tel. 0737.642411

Via Podestà, 8 - Tel. 0733.603764

Via Carducci, snc - Tel. 0733.812912

Via A. de Gasperi, 46/a - Tel. 0733.288183

Largo Leopardi, 32 - Tel. 0733.509325

Via Ottone IV Brunswik, 12 - Tel. 0737.787599

Via degli Orti, 57 - Tel. 071.7591644

Via Ceccaroni - Tel. 071.7573644

Via Picena - Tel. 0733.663206

V.le Europa, 113/115 - Tel. 0733.645666

Via F. Corridoni, 107 - Tel. 0733.658598

C.da Cisterna, Via Francesconi - Tel. 0733.971744

Via G.Paolo I, 5 - Tel. 0733.217084

Via Cesare Battisti, 10 - Tel. 0737.9326

VIENI AL CAAF Confartigianato


