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VENETO: CONFARTIGIANATO, ANAP FESTEGGIA PRIMI 40 ANNI E
RINNOVA IMPEGNO PER IL FUTURO

(AGENPARL) - Mestre 29 nov - Angelo Sella e Maria Trenti dell'ANAP Belluno, Alessandro Bulla ed
Elio Battistella per ANAP Treviso, Ferruccio Ferraresso e Pierino Zanchettin per ANAP Venezia, Pietro
Raimondi e Arrigo Viviani per ANAP Rovigo Luigi Rossi e Rosanna Cerato per ANAP Padova, Alcide
Zanini e Carlo Berton per ANAP Verona e Lino Bon e Ottavio Morinni per quella di Vicenza. Sono
questi i "magnifici" 14 benemeriti che saranno premiati sabato mattina a Lugo di Vicenza nel corso dei
festeggiamenti per i "primi 40 anni" dell'ANAP del Veneto per il loro impegno e dedizione alla vita
associativa del Gruppo. Oltre 200 gli associati attesi per una giornata che si preannuncia di grande
intensità ed emozione. Il 24 ottobre di 40 anni fa a Roma si costituiva l'ANAP. Un atto che ha segnato
una svolta nel sistema di Confartigianato verso l'ambito sociale, verso la consapevolezza del ruolo
sociale dell'Organizzazione artigiana, che si sarebbe reso poi più visibile con la costituzione di
Confartigianato Persone nel 2008. L'ANAP ad oggi conta in Italia oltre 250 mila iscritti, di cui oltre 25
mila sono in Veneto. Sabato 30 novembre con inizi alle ore 9.30 a Lugo, nel vicentino, nella splendida
cornice palladiana di Villa Godi Malinverni, l'ANAP del Veneto festeggia i primi 40 anni per riproporre
i valori dello stare insieme, per rinnovare l' impegno e la partecipazione alla vita Associativa a favore
degli anziani. Sono previste due momenti di confronto nei quali interverranno Valerio De Pellegrin,
Presidente ANAP del Veneto, GianPaolo Palazzi, presidente nazionale ANAP, Giuseppe Sbalchiero,
presidente Confartigianato del Veneto, con i Presidenti provinciali Gino Cogo di Vicenza, Pietro
Farneda di Verona, Fiorenzo Patro per Treviso, Anna Panozzo per Padova, Franco Voltolina per
Venezia, Dino Sette per Rovigo ed Antinesca De Pol di Belluno. I temi di riflessione saranno quelli
emersi nella recente conferenza programmatica, a San Vincenzo. Per l'occasione i presidenti due gruppi
sociali del sistema Confartigianato del Veneto rispettivamente Antonio Padoan, Giovani imprenditori e
Daniela Rader, Donne Impresa esprimeranno la loro amicizia e vicinanza con un saluto augurale. Un
ricordo speciale sarà dedicato a due ex dirigenti scomparsi che hanno lasciato il segno Giocondo
Spinello d Rovigo e Alberto Fenzi di Treviso.

