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Il Gruppo Anap di Sondrio organizza il Pranzo del Socio 

A sondrio, sabato 24 settembre 2022
APERTE LE ISCRIZIONI - PRENOTARSI ENTRO IL 9 SETTEMBRE 
CHIAMANDO ALLA SEGRETERIA ANAP - CELL 392 9426184

Cari amici, 
con vero piacere, dopo due anni 
di lontananza causa pandemia da 
Covid-19, abbiamo pensato di or-
ganizzare un momento di incontro 
conviviale. 
Vi invito al Pranzo del Socio Anap, 
che abbiamo organizzato per SA-
BATO 24 settembre alle ore 12.30 
presso il Centro Servizi di Confartigia-
nato Sede, in Largo dell’Artigianato 1 

a SONDRIO. Forniremo servizio bus
Ci auguriamo possa essere un pia-
cevole momento di condivisione per 
iniziare insieme un nuovo cammino, 
con la prospettiva di un futuro mi-
gliore; purtroppo quando sembrava 
che la questione pandemia fosse in 
miglioramento, il conflitto che stia-
mo vivendo ‘in diretta’ tra Russia e 
Ucraina e che ha già provocato effetti 
devastanti, ha di nuovo messo a dura 

prova anche il nostro Paese.
Nel prossimo novembre si terrà il 
rinnovo cariche del Gruppo Anap 
provinciale e l’auspicio è che ci sia 
un’ampia partecipazione e la dispo-
nibilità di qualche nuovo Consigliere 
per rafforzare la presenza ed incre-
mentare le attività sul nostro territorio 
a supporto e in favore degli anziani 
e dei pensionati.
In occasione del Pranzo del Socio 
avremo anche un momento di rifles-
sione e interverranno esperti relatori. 
Il programma definitivo con gli ospiti 
è in via di definizione. 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022

Assemblea per il rinnovo delle cariche

Nel prossimo mese di novembre scadrà il mandato del Consiglio del gruppo Anap di Sondrio. Domenica 6 novembre si terrà 
l’assemblea per il rinnovo delle cariche associative. L’assemblea si terrà a Sondalo presso il Centro Vallesana, in occasione 
della Giornata Provinciale dell’Artigianato. Tutti i soci del gruppo Anap di Sondrio riceveranno l’invito con l’ordine del giorno. 

Verrà inoltre organizzato un servizio di trasporto collettivo (con Bus). 

Il presidente Valetti Nemesio Mario
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Il valore degli anziani  
e dei pensionati artigiani.  
Il ruolo del Gruppo ANAP Sondrio
L’ANAP - Associazione Nazionale Arti-

giani e Pensionati di Confartigianato da 
oltre 40 anni è un punto di riferimento 

per gli artigiani in pensione. Un movimento 
che a livello nazionale ha assunto all’in-
terno del sistema un peso e una rilevanza 
crescente in linea con il ruolo sociale ed 
economico riconosciuto ai pensionati.
Il movimento conta più di 220 mila iscritti 
con gruppi in ogni provincia ; il Gruppo 
ANAP di Sondrio - attivo all’interno di Con-
fartigianato Imprese Sondrio - conta più di 
700 aderenti ed è in continua crescita. 
Si moltiplicano gli studi e le ricerche di natu-
ra economica e sociale che assegnano agli 
anziani e ai pensionati un ruolo fondamen-
tale nella catena del valore delle famiglie.
L’ANAP in questi ultimi anni ha sviluppato 
la propria attività in linea con la crescita 
dei propri associati e con l’aumento delle 
necessità. L’artigiano pensionato al pari 
degli altri chiede un miglior trattamento 
pensionistico, un’assistenza sanitaria ed 
assistenziale più efficiente e una maggiore 
attenzione alla qualità di vita.

ISCRIVERSI  
AD ANAP 
CONVIENE
Iscriversi ad ANAP significa anche bene-
ficiare delle numerose convenzioni sti-
pulate a livello nazionale e territoriale, nei 
diversi settori, sanità, ricoveri ospedalieri 
e rimborsi per le truffe agli anziani, oggi 
purtroppo una vera piaga sociale. ANAP 
significa anche attività di carattere socio-
culturale ed organizzativa volta ad elevare 
la qualità di vita dei propri soci e a favorir-
ne la socializzazione. Restare attivi anche 
dopo il pensionamento, come ben noto, è 
il segreto per vivere al meglio la terza età.

Per tutte le INFO e per le PRENOTAZIONI 
rivolgersi alla Segreteria ANAP Sondrio, 
alla Sig.ra Dalloco 
Tel. 0342 51 43 43 - cell. 392 94 26 184  
mail: lilia.dalloco@artigiani.sondrio.it

Il presidente VALETTI  
è disponibile ad essere contattato
Cell. 335 62 76 255

Dal 2020 il Gruppo  
Anap Lombardo  
è guidato dal cremonese  
Vittorio Pellegri
Nel 2020 sono state rinnovate le cariche al gruppo Anap lombardo e da allora alla guida 
vi è il cremonese Vittorio Pellegri. Sono oltre 26.000 i pensionati lombardi che fanno 
capo al gruppo regionale della Lombardia. 
L’elezione del Presidente è avvenuta a seguito delle dimissioni di Cecilio Testa eletto 
Vice Presidente nazionale. Pellegri, classe 1949, ha lavorato prima come artigiano 
edile e quindi come operatore turistico, prestando poi la propria opera come volontario 
nelle Associazioni legate a Confartigianato Cremona. Pellegri si è trovato alla guida del 
gruppo regionale in un periodo decisamente difficile e impegnativo. 

Dalloco Lilia
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Il CUPLA 
Quando i pensionati  
del lavoro autonomo 
fanno squadra
Il CUPLA, il Coordinamento Unitario dei 

Pensionati del Lavoro Autonomo è compo-
sto da 8 Associazioni Nazionali dei Pensio-

nati (ANAP Confartigianato, Associazione 
Pensionati CIA, 50&PIÙ. Confcommercio, 
CNA Pensionati, Federpensionati Coldiretti, 
FIPAC  Confesercenti, FNPA Casartigiani, 
Anpa Pensionati Confagricoltura).
Il CUPLA, che rappresenta oltre 5 milioni di 
pensionati del mondo del lavoro autonomo, 
si propone di promuovere nei confronti del 
mondo politico e delle Istituzioni italiane 
ed europee gli interessi e le istanze dei 
pensionati e degli anziani attivando gli stru-
menti idonei e adottando ogni iniziativa 
affinché venga riconosciuto il loro ruolo 
attivo nella società, venga data risposta 
alle loro aspettative e ai loro bisogni sociali 
e sanitari, vengano tutelati i loro redditi e 
il potere di acquisto delle loro pensioni. Il 
CUPLA è presente a livello nazionale e a 
livello decentrato.
Pensioni sempre più impoverite. Il grido 
d’allarme del CUPLA Si è svolto a Roma nel 
giugno scorso, presso la sede di Confarti-
gianato il convegno “Difesa del potere 
di acquisto degli anziani”, organizzato 
da CUPLA Coordinamento Unitario Pen-
sionati Lavoro Autonomo. Dopo i saluti di 
Fabio Menicacci, Segretario Nazionale di 

L’Angolo 
della Poesia
Poesia segnalata a ‘ricordo di un 
tempo passato’, dal consigliere Mau-
rizio Del Nero e scritta da GIOVANNI 
PAGANI a Morbegno nel 1958.

I do’ Barocoli
Ia faa per vint’ann tucc i de la spola
de andà e vignè, cargadi come asen,
da Giròla a Murbegn – Murbegn Giròla.

Per el prezzi de trenta ghei al pes,
i portava sœu tœut queol chi pudeva,
per tirà fœu del magro vita i spes!

Cul gerlo in spala e cul rusari in maa
I se inviava in giœu, a la lus di stell,
per spedè tucc i so mestee al pian.

I turnava in Gerola all’Aimaria
I andava, cà per cà,a portà la roba,
e pœu a zena, a lecc, per pusà, e…via!

Dopo tanta fadiga e penitenza,
chi ghera asicuraa el paradis,
i ghera paura, a mò, de restà senza!

Iera do femnusci  cuntra i tentaziun,
i ghera gnaa el temp de fa pecaa,
e i pasava la festa in uraziun!

I ‘baraculi’ i và tegnudi a ment,
cuma  esempi de la vita dura
che la fava una volta la pora  gent!

Giovanni Pagani

ANAP Confartigianato, che ha letto il testo 
inviato dal Ministro Orlando, il Coordinatore 
Nazionale CUPLA Gian Lauro Rossi, ha 
introdotto i lavori.
Dai risultati del Rapporto CER CUPLA 2022 
Pensioni, inflazione e fisco, si evince che tra 
il 2009 e il 2021 il potere di acquisto delle 
pensioni si è ridotto considerevolmente.
Per le pensioni fino a 1.500 euro lorde il 
mese la perdita è stata tra il 3,5 e il 4,0 %, 
(circa 40 euro il mese), e ancora maggio-
re è la perdita nel caso delle pensioni di 
importo superiore: con un reddito pensio-
nistico di 2.000 euro lordi mensili il valore 
reale è diminuito del 7%, circa 120 euro 
il mese, e di circa l’11% nel caso di un 
reddito loro di 4.000 euro. Cumulando le 
perdite registrate dal 2009 al 2021 si arriva 
a somme notevoli, pari per esempio a circa 
4.200 euro per una pensione di 1.000 euro 
lorde al mese, e a circa 34 mila euro nel 
caso di un reddito di 4.000 euro lorde il 
mese. Le pensioni si sono impoverite a 
causa dell’effetto combinato di due fattori 
approfonditamente analizzati nel Rapporto 
CER-CUPLA 2022: il meccanismo di ade-
guamento automatico del valore delle pen-
sioni alle variazioni dei prezzi e l’aumento 
del prelievo fiscale sui redditi pensionistici. 
Se poi aggiungiamo l’aumento del gas, 
della luce e dei generi alimentari si realizza 
la situazione che molti pensionati scivolano 
nella povertà. Tracciato questo quadro 
generale e tenuto conto delle riflessioni 
emerse dal Rapporto queste le proposte 
di CUPLA per il prossimo futuro:
•  Sostenere i redditi dei pensionati;
•  Adeguare, seppur gradualmente, i tratta-

menti minimi di pensione al 40 per cento 
del reddito medio nazionale;

•  Riformare il meccanismo di rivalutazione 
annuale calcolata dall’ISTAT;

•  Colmare lo svantaggio in fatto di tassa-
zione ai danni dei pensionati allineando 
le detrazioni da lavoro dipendente e da 
pensione.
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Riforma dell’assistenza 
per gli anziani non autosufficienti 
ANAP si unisce all’appello 
al Governo

Attuazione del P.N.R.R.: obiettivi 
salute in dirittura d’arrivo
Lo scorso 30 giugno è stata una tappa 

intermedia per l’attuazione del Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(P.N.R.R.). Entro quella data, infatti, il nostro 
Paese doveva aver realizzato 45 interventi, 
di cui 15 Riforme e 30 Investimenti. Fra 
questi, l’obiettivo della Missione 5 “Inclu-
sione e Coesione” a sostegno dei soggetti 
più fragili e 6 obiettivi della Missione 6 “Sa-
lute” per la “rivoluzione” del nostro sistema 
sanitario.
Con l’aggiornamento del dossier di moni-
toraggio dell’attuazione del PNRR curato 
dalla Camera dei Deputati, è stato re-
centemente fatto il punto della situazione 

di quanto è stato fatto e di quello che 
ancora c’era da fare. Ai nastri di partenza 
ci sono i progetti finanziati dal P.N.R.R. de-
dicati al sostegno alle persone vulnerabili, 
agli anziani non autosufficienti, ai percorsi 
di autonomia per persone con disabilità, 
all’housing temporaneo e alle stazioni di 
posta per le persone senza fissa dimora.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, con il decreto direttoriale n. 98 
del 9 maggio 2022, ha reso noti i progetti 
ammessi al finanziamento fra quelli pre-
sentati nell’ambito del bando pubblicato a 
febbraio scorso. Sono oltre 1.250 i milioni 
di euro assegnati per interventi di rafforza-

mento dei servizi a supporto delle famiglie 
in difficoltà; soluzioni abitative e dotazioni 
strumentali innovative per l’autonomia del-
le persone anziane e dei disabili; il poten-
ziamento dei servizi socio-assistenziali do-
miciliari e il sostegno agli operatori sociali; 
le iniziative di housing sociale di carattere 
sia temporaneo sia stabile.
Ora, secondo il calendario del P.N.R.R., si 
deve passare dalle parole ai fatti. Almeno 
500 progetti relativi alle ristrutturazioni 
degli spazi domestici e alla fornitura di 
strumenti tecnologici ai disabili dovrebbe-
ro essere realizzati entro fine anno. Per il 
resto, c’è tempo fino a marzo 2026.

Sul tavolo del Governo vi è un impor-
tante tema legato al Disegno di Legge 
Delega per la riforma per l’assistenza 

agli anziani non autosufficienti. Lo indicano 
i tempi del PNRR. È, quindi, un momento 
decisivo per i 3.8 milioni di anziani non au-
tosufficienti e per i loro familiari. Per questo 
motivo, le organizzazioni del “Patto per un 
nuovo welfare sulla non autosufficienza” 
si sono rivolti al Governo in più occasioni.
“Vogliamo una riforma all’altezza delle esi-
genze di anziani e familiari. - ha dichiarato 
Guido Celaschi, Presidente Nazionale di 
ANAP - Confartigianato. La Delega met-
terà le basi di una riforma attesa da 30 
anni: le debolezze del welfare attuale e 
l’invecchiamento della popolazione dicono 
che è un passaggio decisivo, che non si 
può sbagliare. Chiediamo, dunque, che si 
introduca il “Sistema Nazionale Assistenza 

Anziani” previsto nelle proposte presentate 
dal Patto”.
Il “Patto per un Nuovo Welfare sulla Non 
Autosufficienza”, raggruppa la gran par-

te delle organizzazioni della società civile 
coinvolte nell’assistenza e nella tutela degli 
anziani non autosufficienti nel nostro Paese: 
rappresenta gli anziani, i loro familiari, i pen-
sionati, gli ordini professionali e i soggetti 
che offrono servizi. Si tratta della comunità 
italiana della non autosufficienza, che ha 
deciso di superare confini, appartenenze 
e specificità per unirsi nella elaborazione 
di questa riforma. 
“Il momento sociale è delicato e gli anziani 
hanno bisogno di essere tutelati il prima 
possibile.” È il momento di agire per co-
struire un migliore welfare per la tutela della 
non autosufficienza” ha chiesto a più riprese 
l’introduzione del Sistema Nazionale Assi-
stenza Anziani (SNA), che comprende tutte 
le misure pubbliche  di carattere sociale e 
sanitario per l’assistenza agli anziani non 
autosufficienti”. 
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La Festa dei nonni e dei nipoti e la Festa del socio
Tra le numerose iniziative proposte a 

livello nazionale, spiccano due even-
ti, calendarizzati 

l’uno a giugno la FE-
STA DEI NONNI e dei 
NIPOTI già tenutasi 
quest’anno dal 12 al 
19 giugno 2022. 
La FESTA del SOCIO 
si terrà dal’11 al 21 set-
tembre 2022 al Serenè 
Village Marinella di Cu-
tro (CR).
La FESTA DEI NONNI 
E DEI NIPOTI è stata 
pensata per rafforzare 
il legame, unico e speciale, che da sempre 
unisce queste due figure, oggi rafforzato dal 
ruolo che questi ultimi svolgono di sostegno 
concreto alla famiglia, soprattutto quando i 
genitori lavorano.
Con oltre 300 partecipanti, tra cui 10 del 
Gruppo di SONDRIO, in compagnia del 
Presidente Mario Valetti, anche per questo 

2022, la festa “Nonni e Nipoti” organizzata 
da ANAP Confartigianato, si è conclusa 
riscuotendo un grande successo. 
Quest’anno l’atteso evento si è svolto da 
presso lo splendido Valtur Calabria Il Cor-
morano Resort & Spa a Grisolia.

La FESTA del SOCIO ANAP è invece 
un’importante occasione di incontro e 
di confronto tra i soci e il sistema Anap, 
oltre che apprezzato momento convi-
viale e di consolidamento di rapporti ed 
amicizie.

Il Gruppo Anap di Sondrio 
ad EUROFLORA 

DOMENICA 24 Aprile 2022 ANAP con BUS Perego Ex-
press ha accompagnato domenica 24 aprile, un gruppo 
di associati, supportati dal Presidente Valetti, ad EU-

ROFLORA 2022, la più spettacolare manifestazione floreale 
d’Europa.
Un’occasione per tornare a condividere momenti di convivialità, 
in un incantevole quadro naturale affacciato sul mare.

Il Gruppo Anap di Sondrio 
all’evento  
“ARTIGIANO in FIERA”

Sabato 11 dicem-
bre 2021 una de-
legazione di arti-

giani e di soci ANAP è 
potuta tornare, munita 
di green pass rafforza-
to, a visitare la Fiera di 
Milano Rho.
Il grande vil laggio 
mondiale dell’Artigia-
nato, seppure in forma 
poco più ridotta rispet-
to al passato, non ha 
deluso le aspettative dei visitatori; la qualità e l’atmosfera 
hanno saputo comunque rendere l’evento davvero speciale. 
“È stato emozionante poter tornare insieme in Fiera ed un poco 
alla normalità. Grazie agli organizzatori e agli artigiani che 
hanno lavorato per rendere possibile questo evento.
Un arrivederci al prossimo anno! 

Mario Valetti 
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A Sondrio “Corso Base di Comunicazione 
Digitale” per artigiani pensionati
Già chiusa una prima edizione.  
Aperte le iscrizioni per un nuovo corso in autunno

Il Gruppo ANAP di Sondrio ha organizzato nel mese di ottobre per 
i propri soci, ed esteso l’invito ai soci di Confartigianato, un Corso 
base di Comunicazione digitale: come utilizzare WhatsApp, 

scrivere, invaiare, leggere una mail navigare in internet della du-
rata di 5 ore, diviso in due incontri. Oggi computer e cellulare sono 
diventati parti integranti della nostra vita.
Quindici i partecipanti in aula interessati ad apprendere i rudimenti 
per l’utilizzo della comunicazione digitale, whatsApp, e-mail, internet. 
I partecipanti, che hanno apprezzato l’iniziativa, hanno espresso il 
desiderio di proseguire con qualche altra ora di lezione per meglio 
approfondire gli argomenti trattati.
Se vi sono soci Anap interessati ad un NUOVO CORSO possono 
contattare DALLOCO Lilia cell. 392/ 942.61.84. 

•  Usi abitualmente i social?  Sì  No  (barrare)

•  In caso affermativo quale: ...............................................................................:...........................................................................

•  Hai già partecipato a webinar (corsi on line)?  Sì  No 
•  Utilizzi abitualmente WhatsApp?  Sì  No 

 Se NO, ti piacerebbe saperlo fare?  Sì  No 
•  Navighi in internet?  Sì  No 

Se NO, ti piacerebbe saperlo fare?  Sì  No 
•  Usi uno smartphone e utilizzi abitualmente le e-mail?  Sì  No 
Siete in tanti, ma purtroppo molti di voi non riusciamo a raggiungerli. Ti chiediamo di segnalarci i vostri contatti e per farlo puoi 
rispondere a questa nostra lettera direttamente via mail a lilia.dalloco@artigiani.sondrio.it indicando:

Nome e Cognome: ................................................................................................................................................................................ 

Numero di cellulare .......................................... Indirizzo mail ..............................................................................................................

Se fosse più comodo ci puoi comunicare i dati per telefono o con WhatsApp al numero: 392/94.26.184 indicando nome, co-
gnome ed indirizzo mail (tuo o di un tuo famigliare/amico).
Per chi invece preferisse, può compilare la presente e spedirla o consegnarla a mano in una delle nostre sezioni territoriali o 
alla sede di Sondrio a: Segreteria ANAP Sondrio - Largo dell’Artigianato 1 - 23100 SONDRIO

Caro socio ANAP,
questa pandemia ci ha costretti ad ampliare le distanze, ma ci ha fatto comprendere quanto sia importante e necessario restare 
uniti ed in contatto. 
È sempre più importante poter essere raggiungibili con i diversi canali e con gli strumenti tecnologici che abbiamo a nostra dispo-
sizione e che nostro malgrado siamo costretti ad usare o imparare ad usare. Vogliamo aiutarti a raggiungere questo obbiettivo, ma 
per poterlo fare abbiamo bisogno di conoscerti meglio. Ti chiediamo se possibile di farci sapere:
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La tua Card Anap ti consente di 
usufruire delle seguenti convenzioni

PREVIMEDICAL - RBM
I soci e i loro familiari hanno diritto a effet-
tuare presso le strutture sanitarie aderenti 
alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi 
tipo di prestazione sanitaria di cui avessero 
bisogno (ad es. accertamenti diagnostici, 
esami di laboratorio, visite specialistiche, 
interventi chirurgici, prestazioni odontoiatri-
che) usufruendo di consistenti agevolazioni 
rispetto alle tariffe praticate al pubblico.
Lo sconto medio applicato è compreso tra 
il 15% ed il 35% dei prezzi medi registrati 
a livello nazionale.

ASSICURAZIONI SOCI ANAP
Polizza ricovero ospedaliero
In caso di ricovero per infortunio o malattia, 
a partire dal 6° giorno e fino al 15°, si ha 
diritto a un’indennità giornaliera di € 15,00; 
dal 16° al 30° giorno a un’indennità giorna-
liera di € 25,00. L’indennità spetta ai soci 
paganti da almeno 180 giorni e il sinistro 
deve essere denunciato all’Assicurazione, 
necessariamente tramite gli uffici ANAP, 
entro 30 giorni dalla data di dimissioni o 
decesso. Inoltre, la polizza prevede, per 
tutti gli iscritti paganti, un indennizzo in 
caso di infortunio da incidente provocato da 
veicoli durante la circolazione che provochi 
un’invalidità permanente o la morte.

Prevenzione Odontoiatrica
Prevede una visita specialistica ed una 
seduta di igiene orale professionale l’anno 
in Strutture convenzionate.

Pacchetto “emergenza odontoiatrica”
Prevede una serie di prestazioni dentarie 
d’emergenza a seguito di infortunio (mas-

simo una volta l’anno), in Strutture 
convenzionate. In particolare le 
prestazioni consistono in: sigilla-
tura (per ogni dente); otturazione 
(di qualsiasi tipo); ricostruzione 
temporanea del dente.

Visite Specialistiche
1 visita gratuita all’anno solo 
presso i centri autorizzati con-
venzionati Previmedical.

Programmi di Prevenzione
cardiovascolare (una volta 

l’anno) e oncologica (una volta ogni due 
anni).

Garanzia ComfortSalute
(servizio di consulenza medica, informazio-
ni sanitarie, invio di medico generico, assi-
stenza infermieristica, invio di fisioterapista) 
a determinate condizioni.

POLIZZA A SEGUITO DI FURTO, 
RAPINA, SCIPPO E TRUFFA
La convenzione prevede, a determinate 
condizioni, un indennizzo in favore dei soci 
a seguito di Furto, Rapina, Scippo e Truffa 
(ai sensi dell’art. 640 del Codice Penale) 
fino ad un massimo di € 500,00 ed in caso 
di sostituzione dei documenti sottratti fino 
ad un massimo di € 150,00.

LUCE E GAS SCONTI (CONSORZI 
CAEM, MULTIENERGIA E CENPI)
Il socio che si rivolge ai Consorzi di Con-
fartigianato può negoziare i prezzi di forni-
tura direttamente con l’operatore prescelto 
e ottenere sconti significativi sul prezzo 
dell’energia.

ARTIGIANCASSA
La convenzione consente ai soci di rivolger-
si ad un partner qualificato ed accreditato 
nel sistema per richieste di prestiti a seguito 
di cessione del quinto della pensione o 
dello stipendio a condizioni particolarmente 
vantaggiose.

SALMOIRAGHI & VIGANÒ
Agevolazioni di trattamento a favore dei so-
ci per l’acquisto di occhiali da vista completi 

di lenti, apparecchi acustici, occhiali da 
sole, lenti a contatto e strumentazione ottica 
non elettronica presso tutti i punti vendita 
dislocati sul territorio nazionale.

FIELMANN ITALIA
La convenzione con l’ottica Fielmann Italia, 
azienda leader in Germania nel settore della 
vendita al dettaglio di occhiali garantisce 
agli iscritti ANAP Confartigianato importanti 
sconti sull’acquisto di occhiali da vista e 
da sole.

MAGGIA PARKING (TERMINAL 
MALPENSA)
I soci possono usufruire di uno sconto del 
15% sul costo del parcheggio coperto e del 
10% su quello scoperto presso il Terminal 
di Malpensa.

ACUSTICA UMBRA
I soci e i loro familiari possono usufruire 
di prestazioni ambulatoriali per il controllo 
dell’udito, oltre a una prova gratuita per 45 
giorni dell’apparecchio acustico a casa e 
senza obbligo d’acquisto; uno sconto del 
20% sul prezzo di listino in caso di acqui-
sto e tante altre agevolazioni legate alla 
convenzione.

MAICO
L’accordo permette ai soci di usufruire di 
importanti sconti sull’acquisto di apparec-
chi acustici, oltre alla prova gratuita dell’u-
dito nei centri otoacustici Maico e di una 
serie di servizi gratuiti.

STANNAH
La convenzione con Stannah, azienda le-
ader mondiale nel settore del montascale 
a poltroncina, prevede preventivi gratuiti in 
loco e uno sconto minimo di € 500,00 sul 
prezzo di listino.

ARTQUICK
Tour Operator con un’esperienza significati-
va nei programmi personalizzati per gruppi 
e individuali e una profonda conoscenza 
del territorio.
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ITALO
La convenzione prevede un importante 
sconto sui biglietti ferroviari acquistati tra-
mite l’agenzia artQuick.

TRENITALIA
La convenzione prevede uno sconto sui 
biglietti ferroviari acquistati tramite l’agen-
zia artQuick, calcolato sulla tariffa base, 
a seconda della classe di prenotazione 
ed applicato su tutti i treni della media 
e lunga percorrenza ad esclusione dei 
treni regionali, servizi cuccette, VL ed 
Excelsior.

ACI
La convenzione prevede l’opportunità per 
i soci ed i loro familiari di beneficiare di 
un consistente sconto sull’acquisto delle 
tessere ACI Sistema e ACI Gold.

UNIEURO
La convenzione consente agli iscritti 
ANAP-Confartigianato di acquistare l’in-
tera gamma di prodotti disponibili presso 
i punti vendita Unieuro con sconti variabili 
dal 3% al 12% (non cumulabili con altre 
promozioni). 
Per usufruire degli sconti è necessario ri-
chiedere la fidelity card gratuita (UNIEURO 
CLUB).

SAMSUNG
Tramite questa convenzione i soci possono 
acquistare i prodotti Samsung alle migliori 
condizioni di mercato attraverso il portale 
e-commerce Samsung Partners Reward, 
contattando preventivamente la propria 
sede di appartenenza.

EUROPCAR
Tramite la convenzione è possibile noleg-
giare a breve termine, a partire da una 
durata minima di 24 ore, autovetture nel-
le diverse classi. L’accordo prevede una 
percentuale di sconto che varia a seconda 
della durata del noleggio e applicato sulla 
tariffa pubblica di Europcar.

HERTZ
I soci possono noleggiare, a partire da una 
durata minima di 24 ore, autovetture e vei-
coli per il trasporto persone a tariffe vantag-
giose o acquistare le auto usate dalla flotta 
Hertz, usufruendo di un consistente sconto, 
con passaggio di proprietà, tagliando e 
sostituzione gomme compresi nel prezzo.

MAGGIORE
La convenzione prevede tariffe vantaggiose 
per i soci con sconti fino al 20% sul noleggio 
a breve termine di autovetture.

AVIS
La convenzione permette ai soci di no-
leggiare a breve termine autovetture nelle 
diverse classi (dalla Fiat 500 alla Mercedes 
Classe E), beneficiando di condizioni esclu-
sivamente riservate.

CATHAY PACIFIC
La convenzione consente di acquistare 
biglietti per tutte le rotte proposte dalla 
Compagnia (con partenza da Milano Mal-
pensa e da Roma Fiumicino) usufruendo di 
sconti che vanno dal 20 al 40% sui prezzi 
dei biglietti.

TAMOIL
La convenzione prevede l’acquisto di buoni 
carburante elettronici a prezzi scontati. Per 
usufruire delle riduzioni previste dalla con-
venzione, i soci devono preventivamente 
contattare la propria sede di appartenenza.

EOLO S.P.A.
La convenzione prevede la possibilità di 
acquistare ad un costo vantaggioso alcune 
tipologie di servizi di connettività EOLO, 
con velocità 30 Mb/s (es. con EOLO Super 
internet a 30 Mb/s e chiamate senza limiti.

TRENTINO THERMAE
La convenzione con l’associazione Terme 
del Trentino, prevede per i soci di ANAP 
importanti sconti. Le strutture aderenti sono 
presenti sul portale dell’associazione.

HOTEL IN TRENTINO
Convenzione con vari hotel in Trentino che 
prevede sconti per i soci di ANAP.
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I centri medici convenzionati  
con previmedical
I soci ed i loro familiari, presentando la 

loro tessera Anap e facendo presente 
che la nostra è una convenzione indi-

retta, hanno diritto ad effettuare presso 
le strutture sanitarie aderenti alla rete 
Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo 
di prestazione sanitaria di cui avessero 
bisogno (ad es. accertamenti diagnostici, 
esami di laboratorio, visite specialistiche, 
interventi chirurgici, prestazioni odonto-
iatriche, ecc.) usufruendo di consistenti 
agevolazioni rispetto alle tariffe praticate 
al pubblico.
Lo sconto medio applicato è compreso tra 
il 15% ed il 35% dei prezzi medi registrati 
a livello nazionale.
Pacchetto “Always Salute”: Permette agli 
iscritti ANAP di fruire a titolo gratuito di una 
visita specialistica al mese (anche di con-
trollo) in una qualsiasi delle specializzazioni 
disponibili presso i Centri Autorizzati del 
network Previmedical aderenti all’iniziativa

CENTRI DI RIABILITAZIONE E 
FISIOKINESITERAPIA
•  HIPPOCRATES SRL 

Via Trieste 62 - Sondrio

•  PROFESSIONE BENESSERE SRL C/O 
MEDI-TECH SRL 
Via dello Stadio 120 - Sondrio

CENTRI MEDICI / DIAGNOSTICI
•  AZETADENTAL S.R.L 

Via Stelvio, 4 - Delebio

•  CAREDENT ITALIA SRL 
c.c. Le Torri Via Nazionale, 29 
Castione Andevenno

•  CASA DI CURA AMBROSIANA 
CENTRO CLINICO VALTELLINESE 
Via Martinelli, 5 - Morbegno

•  DENTAL BAC S.N.C. 
Via Provinciale, 47 - Mello

•  HIPPOCRATES SRL 
Via Trieste 62 - Sondrio

•  PROFESSIONE BENESSERE SRL 
c/o MEDI-TECH SRL 
Via dello Stadio 120 - Sondrio

•  SIDOTI E TARTAGLIA SRL 
Via alla Stazione 12 - Traona

•  SORRIDERE SRL 
Via Nazionale, 61-A - Villa di Tirano

•  SOSIO DOTT. CLAUDIA 
Via Bonfadini, 38 - Sondrio

•  STAGNATI DOTT. GIOVANNI 
Centro Commerciale La Garberia, Largo 
Pedrini, 1 D - Sondrio

•  STUDIO DENTISTICO DOTT. ALOI 
Piazza Caduti Libertà 8 - Morbegno

•  ZECCA DOTT. ALDO 
Via Nazionale 19 
Regoledo di Cosio

•  ZECCA DOTT. ALDO 
Via paribelli 3 - Sondrio

OTTICI
•  SALMOIRAGHI & VIGANÒ 

Via Nazionale 29 
Castione Andevenno

STUDI ODONTOIATRICI
•  AZETADENTAL S.R.L. 

Via Stelvio 4 - Delebio

•  CAREDENT ITALIA SRL 
c.c. Le Torri Via Nazionale, 29 
Castione Andevenno

•  DENTAL BAC S.N.C. 
Via Provinciale 47 - Mello

•  SIDOTI E TARTAGLIA SRL 
Via alla Stazione 12 - Traona

•  SORRIDERE SRL 
Via Nazionale, 61-a - Villa di Tirano
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•  STAGNATI DOTT. GIOVANNI 
Centro Commerciale La Garberia, Largo 
Pedrini, 1 d - Sondrio

•  STUDIO DENTISTICO DOTT. ALOI 
Piazza Caduti Libertà 8 - Morbegno

•  ZECCA DOTT. ALDO 
Via Nazionale 19 - Regoledo di Cosio

•  ZECCA DOTT. ALDO 
Via Paribelli 3 - Sondrio
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Per qualsiasi necessità chiamaci allo 0342 51 43 43  
e chiedi della dottoressa Roberta Zironi o della signora Silvia Fiori 

LA PASSIONE PER LE PERSONE  
AL SERVIZIO DELLE PERSONE

Sei in pensione,  
ma lavori ancora,  

vieni al Patronato INAPA 
per fare la domanda  

di supplemento

Sei in pensione  
ed hai già fatto  
il supplemento  

con un altro patronato, 
vieni al Patronato  

INAPA che controlliamo 
se l’Inps 

 ti ha pagato tutto 
correttamente

Se hai seri problemi  
di salute,  

vieni al Patronato INAPA  
per vedere  

se puoi presentare  
la domanda  

di accompagnamento

Se sei rimasto  
vedovo o vedova  
e non hai ancora  
fatto la domanda  

di reversibilità  
vieni al Patronato  

INAPA

Hai lavorato  
in Svizzera o in altro 

paese estero e non hai 
ancora fatto la domanda 
di rendita estera vieni  
al Patronato INAPA  

ti aiutiamo noi
PATRONATO 

INAPA
I servizi del Patronato  

Inapa di Sondrio  
a favore di anziani  

e pensionati



LA NOSTRA PRESENZA SUL TERRITORIO
SONDRIO - Largo Dell’artigianato, 1 - 0342 514343 - info@artigiani.sondrio.it

GROSIO CHIAVENNA BORMIO 
ua.grosio@artigiani.sondrio.it ua.chiavenna@artigiani.sondrio.it ua.bormio@artigiani.sondrio.it 
Via Alfieri, 2 - 0342 847222 Via De Giambattista, 2 - 0343 32850 Via Roma, 131/A - 0342 910401

MORBEGNO LIVIGNO TIRANO 
ua.morbegno@artigiani.sondrio.it ua.livigno@artigiani.sondrio.it ua.tirano@artigiani.sondrio.it 
Via V Alpini, 111/A - 0342612726 Via dala Gesa - 0342 997222 Via S. Giuseppe, 6 - 0342 701120

In Valtellina il tessuto imprenditoriale rappresenta una ricchezza e un valore.
Confartigianato Imprese Sondrio  

è orgogliosa di rappresentare gli artigiani di questo territorio.
Confartigianato Imprese Sondrio ringrazia  

e rende omaggio ai tanti artigiani pensionati 
che con il loro impegno hanno contribuito a far crescere questo territorio

www.artigiani.sondrio.it


