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co, la giornata nazionale alzheimer. a lecco, in piazza XX settembre,
sarà a disposizione dei cittadini, dalle 9 alle 18, un gazebo informa-
tivo sul tema delle malattie degenerative cerebrali. Data in fase di de-
finizione.

sabatO 14 aPrIle
GITA A MARANELLO
Gita di un giorno a maranello con vi-
sita al museo Ferrari. ripercorrere-
mo la straordinaria storia del Ca-
vallino rampante, in un percorso tra
le Formula 1 più celebri, i modelli
delle categorie sport Prototipi e Gran
turismo e le leggendarie vetture da
strada.

Per maggiori informazioni sulle attività del programma, chiamare la segreteria del Gruppo ANAP in via Galilei 1 a Lecco
(sede Confartigianato Imprese Lecco, tel. 0341.250200) o rivolgersi al presidente Giovanni Mazzoleni, cell. 339.7917108

sPeCIaleANAP
gruppo anziani pensionati

la Festa del socio, intitolata “seNIOr 2018”, si
svolgerà quest’anno nel complesso Gran Valen-
tino Village di Castellaneta  marina, in provincia
di taranto. la manifestazione, organizzata in col-
laborazione con aNCos, è un’occasione unica di
incontro tra i soci di tutta Italia: oltre al soggiorno
marino, offrirà tantissimi momenti di confronto e
svago. situato sul litorale jonico salentino della
Costa d'Oro, il resort sorge a ridosso della ri-
serva biogenetica stornara e si distingue per la
sua architettura orizzontale. Il verde dei giardi-
ni e della sontuosa pineta che lo circonda si in-
tegra perfettamente con l’atmosfera accoglien-
te degli interni. la quota di partecipazione in pen-
sione completa (solo soggiorno) è di 645 euro
a persona in camera doppia (supplemento uso
singola 265 euro). e’ escluso il volo aereo (prez-
zo da definire).

GIOVeDÌ 8 marZO
FESTA DELLA DONNA
1° torneo di burraco

marteDÌ 15 marZO
VIA CRUCIS
alle 20 tradizionale Via Crucis nel parco della sede di Confartigiana-
to, via Galilei 1, lecco, con scambio degli auguri e taglio della colomba
pasquale.

aPrIle
GIORNATA NAZIONALE ALZHEIMER
l’aNaP organizza, in collaborazione con la Croce rossa Italiana di lec-
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Dal 9 al 19 settembre

FESTA DEL SOCIO IN PUGLIA

Programma delle attività sociali 2018
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Insieme è più piacevole e conveniente
Carissimi amici del gruppo aNaP
lecco,
un altro anno è trascorso, e il bilan-
cio è ampiamente positivo. anche il
2017 è stato caratterizzato da una
miriade di iniziative che hanno coin-
volto con soddisfazione un ampia
fetta di associati. 
Nelle pagine centrali di questo noti-
ziario invernale abbiamo scelto di
pubblicare alcune immagini degli av-
venimenti più significativi trascorsi
insieme, nelle quali molti di voi si ri-
conosceranno. 
abbiamo avuto modo di partecipare
a diversi momenti felici e spensiera-
ti, come le vacanze estive e le gite

“fuori porta”, ma anche ad eventi più
seri, come la giornata dell’alzheimer
con la Croce rossa o la donazione
del defibrillatore al centro sportivo
del bione. 
al di là della cornice in cui ci ritrovia-
mo, che sia ludica o meno, posso
comunque dire che si tratta sempre
di occasioni piacevoli. 

ma è anche conveniente stare insie-
me. Vi sono numerose convenzioni
e accordi riservati agli iscritti che con-
sentono di risparmiare somme con-
siderevoli nel settore dell’energia,
della sanità, delle assicurazioni.
al di là di questi indubbi vantaggi, è
importante inoltre aggregarsi per
contare di più sul piano politico. 
le decisioni più importanti sulla no-
stra vita e sulle nostre pensioni ven-
gono prese a livello nazionale, e Con-
fartigianato può portare la sua voce
a nostra difesa solo se siamo in tanti.
Più siamo, più contiamo. e insieme
la vita è più semplice, piacevole e
conveniente.
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Compila il modulo e invialo alla segreteria del 
Gruppo aNaP lecco: anap@artigiani.lecco.it - fax 0341.250170 
oppure consegnalo in sede o in una delegazione

Vorrei ricevere via sms informazioni

sulle attività aNaP al numero di cellulare ..............................................................................................

Nome .......................................................................................................................................................

Cognome.................................................................................................................................................

Via................................................................................................................. n°..................................

Città .............................................................................................................. CaP..................................

Vuoi essere sempre aggiornato
via sms sulle nostre iniziative?

Giovanni 
mazzoleni, 
presidente 
aNaP lecco

"
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8 / 9 maGGIO
DUE GIORNI AD AREZZO
Gita di due giorni alla scoperta delle ricchezze artistiche e gastronomiche
della antica arretium che affonda le sue radici in età etrusca.

maGGIO
GITA A VARESE
Festa regionale, programma in via di definizione.

Dal 10 al 17 GIUGNO
FESTA DEI NONNI E DEI NIPOTI
la festa dei nonni e dei nipoti si terrà quest’anno all’isola d’elba. Pro-
gramma dettagliato e prezzi sono in fase di definizione.

VeNerDÌ 27 lUGlIO
FESTA DELL’ESTATE
alla tradizionale festa dell’estate dell’aNaP lecco sono invitati soci,
familiari e amici. appuntamento nel parco della sede di Confartigia-
nato, in via Galilei 1 a lecco, per una serata in allegria a partire dal-
le ore 20.

marteDI 9 OttObre
PIZZOCCHERATA IN VALTELLINA
Gita di un giorno in Valtellina con castagnata e pizzoccheri.

marteDI 6 NOVembre
PRANZO CON PORCHETTA
appuntamento di inizio autunno con pranzo a base di porchetta.

sabatO 24 NOVembre
MERCATINI DI NATALE A GOVONE
Gita al magico paese di natale in provincia di Cuneo, nella cornice
incantata del castello di Govone e del suo parco.

DOmeNICa 16 DICembre
PRANZO DI NATALE
Programma in fase di definizione.

[speciale anap]
segue dalla prima pagina

>  attività sociali 2018

Dal 24 GIUGNO all’8 lUGlIO

SOGGIORNO MARINO IN BASILICATA
Quest’anno, per il consueto soggiorno marino, andremo al
Villaggio degli argonauti a marina di Pisticci, in provincia di
matera. 
Un’architettura dagli arredi in puro stile lucano, camere lumi-
nose ed eleganti con grandi scorci sull’immensa piscina “laguna”
di 6mila mq con i suoi isolotti, ponticelli e spazi verdi. 
Il resort è situato in una splendida posizione sulla costa jo-
nica, a pochi chilometri da metaponto, immerso in uno sce-
nario di fresche pinete, mare trasparente, spiaggia lentamente
digradante e un entroterra ricco di incantevoli borghi da sco-
prire.
Prezzo a persona in camera doppia con pensione completa: dal
24 giugno all’8 luglio (15 giorni) € 1200; dal 24 giugno al 4 lu-
glio (10 giorni) € 1040. 
supplemento singola € 300 / € 225.
la quota comprende: viaggio aereo a/r, trasferimenti dall’ae-
roporto al villaggio, bevande ai pasti (acqua e vino), servizio
spiaggia e animazione, assicurazione.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO
IMPORTANTE PER I SOCI ANAP

Ogni mercoledì dalle 14 alle 18 nella sede di Lecco,
in via Galilei 1, è a disposizione degli associati ANAP
la signora Donatella Brusadelli, conosciuta da tutti qua-
le collaboratrice “di lungo corso” del nostro ufficio Pre-
videnza. Svolge le funzioni di Segreteria del Gruppo
curando l’organizzazione delle attività, assistendo il Pre-
sidente nelle iniziative, coordinando le attività nei con-
fronti delle delegazioni e promuovendo incontri per lo
sviluppo associativo. 
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Confartigianato e aNCos hanno donato un defibrillatore

al Comune di lecco: l’apparecchio è stato installato

nell’ambito del Centro sportivo “al bione”, in una

posizione facilmente raggiungibile dai campi sportivi. 

Nella foto, il presidente ancos lecco aldo sietti 

con il presidente Daniele riva, il sindaco Virginio brivio

e Carla silva, direttore di sport management.

UN DeFIbrIllatOre
al bIONe

Due immagini della gita di due giorni svolta a maggio a san Daniele del Friuli, nota in tutto il mondo per la produzione 
del famoso prosciutto. Nel corso del viaggio abbiamo avuto modo di conoscere gli amici dell’aNaP di Udine, che ci hanno
ospitato nella loro accogliente sede riservandoci una calorosa accoglienza. Grazie!

saN DaNIele Del FrIUlI

lo stand di aNaP lecco alla 3° edizione del trofeo
mazzoleni, nell’ambito della “barro sky Night” 
a sala a barro il 1° luglio scorso. 
Il trofeo nasce in memoria di alessandro mazzoleni,
galbiatese scomparso nel 2014, in ricordo del quale
si è sviluppato un gruppo di volontari che fanno della
solidarietà la loro missione. 
Nella foto, il presidente mazzoleni con Donatella
brusadelli e maria elena bonacina.

3° trOFeO maZZOleNI

aricci
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Festa Del sOCIO
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settembre in allegria per la numerosa
combriccola di pensionati lecchesi che
hanno partecipato alla festa del socio 
a marina di sibari, in Calabria. 
Nonostante il tempo avverso dei primi 
due giorni, il successo del raduno è stato
enorme: oltre mille associati hanno potuto
godere di un meraviglioso mare color
smeraldo, gustare prelibati piatti tipici
calabresi  e partecipare ad interessanti
momenti  di confronto.
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a maggio si è tenuto nel
bresciano la consueta festa
regionale del gruppo aNaP,
ospitata a rezzato nella
splendida cornice di Villa
Fenaroli.  all’evento,
intitolato “Incontrarsi tra
generazioni”, hanno
partecipato tra gli altri il
presidente nazionale
aNaP Giampaolo Palazzi e il
presidente di Confartigianato
lombardia eugenio massetti.

Festa aNaP
lOmbarDIa

Un momento della gita a Crespi d’adda, nel villaggio
operaio patrimonio dell’Unesco. Il paese è ancora oggi
abitato in maggioranza dai discendenti dei lavoratori
dell’opificio tessile. Il gruppo si è poi spostato a Villa
d’adda per una vivace castagnata con gli amici alpini, 
che hanno allietato il pomeriggio con un applauditissimo
spettacolo della corale.

CresPI D’aDDa
affollato incontro a luglio nella sede di Confartigianato
lecco, organizzato nell'ambito della campagna nazionale
contro le truffe a danno degli anziani, promossa dall’aNaP
insieme a ministero dell’Interno, Polizia di stato, arma dei
Carabinieri e Guardia di Finanza. Nella foto, il presidente
mazzoleni con il presidente nazionale aNaP Giampaolo
Palazzi, il presidente Daniele riva e il segretario generale
Vittorio tonini.

trUFFe,
COme DIFeNDersI
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mODellO CU
e ObIs/m

IN POsta e aI CaF

ricordiamo che l’invio cartaceo
del CU da parte degli enti previ-
denziali avviene solo su richie-
sta dell’interessato.

le modalità sono le seguenti:

1) tramite Internet - i pensionati
possono accedere tramite Pin
personale e stampare la certi-
ficazione

2) tramite posta elettronica in-
viando una mail a: richiesta-
CU@postacert.inps.gov.it al-
legando una richiesta firmata
e copia di un documento di
riconoscimento

3) tramite call center al numero
verde gratuito 800.43.43.20
da utenza fissa o al numero a
pagamento 06.164.164 da cel-
lulare. l’Inps spedirà per posta
la certificazione

4) alla sede più vicina dell’Istitu-
to che stamperà direttamente
il modello allo sportello

5) agli uffici postali aderenti
alle “reti amiche”, pagando
euro 3,27

6) gratuitamente presso gli spor-
telli CaF

7) tramite professionisti abilitati
che hanno sottoscritto con
l’Inps la convenzione per la
trasmissione dei modelli reD.

si conferma che l’Inps spedirà i
modelli reD e ICrIC ai titolari di
prestazioni sociali.

PER IL RILASCIO DEL MODELLO
CU PRESSO IL NOSTRO UFFICIO
è INDISPENSABILE:

> CARTA D’IDENTITà

> CODICE FISCALE

> CATEGORIA 
E NUMERO PENSIONE.

730 E IMU > Il Caaf Confartigianato Imprese lecco è a disposizione per verificare il tuo 730 e la nuova ImU
dandoti la certezza di consegnare una dichiarazione in perfetta regola. se hai difficoltà più grandi, ti assi-
ste anche nella predisposizione dei modelli con un trattamento scontato sulla tariffa per la compilazione. 
Possono utilizzare il mod. 730 anche i dipendenti sprovvisti di datore di lavoro. Prenota la tua dichiarazio-
ne dei redditi al Caaf di Confartigianato Lecco telefonando allo 0341.250200. 

ISEE > Il Caaf è in grado di calcolare e certificare il tuo Isee (indicatore della situa-
zione economica equivalente), rilasciandoti un’attestazione valida per tutte le pre-
stazioni agevolate che richiedono l’Isee: assegno nucleo familiare, assegno di
maternità, rette asili nido, servizi educativi, mense scolastiche, servizi socio-
sanitari, utenze (telefono, luce, gas, ecc). ANCHE ISEE UNIVERSITA’

FIsCO NO PrOblem CON Il CaaF




