
Evento realizzato nell’ambito della Campagna nazionale sicurezza per gli anziani

SABATO 

28 
OTTOBRE ORE 16.00

VERONA
TEATRO STIMATE
Via carlo montanari, 1

Organizzato da

Con il patrocinio diIn collaborazione con



BIGLIETTO D´INGRESSO: 1 EURO

L’ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) di Confartigianato Verona mette a disposizione, 
gratuitamente, l’opportunità di raggiungere il teatro in pullman, con ritorno incluso, così da agevolare gli 
associati e gli anziani e pensionati della provincia. 
A seguire i comuni, i luoghi e gli orari di raccolta dei passeggeri da parte dei pullman. Per prenotare il proprio 
posto e quello dei propri famigliari o accompagnatori, si prega di contattare i riferimenti indicati.
Partenze da:
• SAN BONIFACIO Via Crosaron, 18, c/o sede Confartigianato Verona Ore 14.00
   – Sergio Alberti: cell. 336 579114
   – Dal Bosco Ivana: cell. 329 1023566
• CERRO V.SE Piazza Aferia (nei pressi del Cimitero)   Ore 14.00
• STALLAVENA Presso Supermercato Migross   Ore 14.20
• GREZZANA Presso Baita degli Alpini    Ore 14.45
   – Luigi Bertaso: cell. 347 6969478
• CAVAION V.SE Piazza G. Fracastoro, 2, c/o Circolo Anziani M. Molinari Ore 14.00
   – Sergio Ruzzenente: cell. 339 4818094

ABITI IN PROVINCIA? TI PORTIAMO A TEATRO IN PULLMAN... GRATIS

PRENOTA IL TUO POSTO IN SALA
Per prenotare il proprio posto a teatro, invitiamo ad utilizzare una delle seguenti modalità:
• telefona al numero  045 9211555
• invia una e-mail all’indirizzo info@artigianiupa.vr.it
• invia un fax al numero  045 9211599

L’Associazione Nazionale Anziani Pensionati, costituita da Confartigianato quale libera 
organizzazione, senza finalità di lucro, rappresenta, tutela e difende gli anziani ed i pensionati.
Tra i vari vantaggi, agli associati, l’ANAP garantisce una diaria giornaliera a fronte di ricovero 
in ospedali o case di cura. Anche il o la consorte possono richiedere l’iscrizione all’ANAP, sia 
che godano di qualsiasi tipo di trattamento pensionistico, sia che ne siano del tutto sprovvisti.
Inoltre, per tutti gli associati, ANAP offre:
• assistenza fiscale (modelli 730, RED, 

TASI, calcolo I.S.E.) tramite CAAF a con-
dizioni di favore;

• assistenza gratuita patronato INAPA (in-
validità, reversibilità, ricalcolo pensione, 

ricorsi ecc.);
• servizi assicurativi;
• turismo sociale, soggiorni estivi;
• acquisto di servizi/prodotti a tariffe con-

venzionate.

ANAP Confartigianato Verona
Via Selenia, 16

Tel. 045 9211555
info@artigianiupa.vr.it

www.confartigianato.verona.it
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