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Data: 02-04-2015

Sportello sociale: nuovo servizio di Confartigianato Persone 

A disposizione gratuitamente per informazioni e consigli  

"Sportello Sociale": è questo il nome del nuovo servizio attivo dal 1° aprile presso gli uffici di
Confartigianato Persone, in via Tiziano 8 ad Arezzo. Si tratta di un punto informativo gratuito dove sarà
possibile avere informazioni di carattere sociale che interessano tutte le fasce d'età. Ad esempio si
potranno ottenere chiarimenti circa inserimenti lavorativi per categorie protette, agevolazioni fiscali,
informazioni su ausili protesi e relative pratiche e molto altro. Lo sportello è gestito grazie ad una
collaborazione tra Confartigianato Persone Arezzo, A.P.A. (Associazione Paraplegici Aretini),
Accademia DaiShiDo e Baroni Rotti, sarà attivo nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 12,30.  

Per informazioni: 0575 314224 ANAP Confartigianato Persone, 0575 314244 Sportello sociale
Confartigianato  

  



Data: 02-04-2015

Nuovo servizio Confartigianato, arriva lo sportello sociale 

"Sportello Sociale": è questo il nome del nuovo servizio attivo dal 1° aprile presso gli uffici
di Confartigianato Persone, in via Tiziano 8 ad Arezzo. Si tratta di un punto informativo gratuito dove
sarà possibile avere informazioni di carattere sociale che interessano tutte le fasce d'età. Ad esempio si
potranno ottenere chiarimenti circa inserimenti lavorativi per categorie protette, agevolazioni fiscali,
informazioni su ausili protesi e relative pratiche e molto altro. Lo sportello è gestito grazie ad una
collaborazione tra Confartigianato Persone Arezzo, A.P.A. (Associazione Paraplegici Aretini),
Accademia DaiShiDo e Baroni Rotti, sarà attivo nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 12,30.  

Per informazioni: 0575 314224 ANAP Confartigianato Persone, 0575 314244 Sportello sociale
Confartigianato 



Data: 03-04-2015



Data: 07-04-2015

A Cagliari la giornata per la prevenzione dell'Alzheimer 

Sabato 11 aprile a Cagliari, "Giornata per la prevenzione dell'Alzheimer e del colesterolo". Esperti e
medici di Anap Confartigianato e Croce Rossa di Cagliari, per prevenire insieme le due patologie.  

Alzheimer e colesterolo. Due patologie che in Sardegna, come nel resto dell'Italia, registrano
preoccupanti tassi di crescita. La prima distrugge i neuroni, porta alla perdita della memoria e non è
curabile in modo definitivo. La seconda lentamente ostruisce le arterie, danneggia il cuore provocando
crisi cardiocircolatorie. Entrambe però, possono essere prevenute e controllate.  

Per questo, come avviene ormai da 8 anni, sabato 11 aprile, l'Anap, Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato Cagliari, e la Croce Rossa di Cagliari, in Piazza Yenne a Cagliari dalle
9.00 alle 13.00, metteranno a disposizione i loro esperti e medici, per effettuare test sulle due patologie.  

"Sotto un gazebo informativo, i cittadini interessati potranno approfondire la propria predisposizione
all'Alzheimer o al Colesterolo e ricevere informazioni - afferma Paola Montis, Presidente Regionale
dell'Anap di Confartigianato - qui il personale esperto, attraverso analisi e specifici questionari e test di
rilevazione, saranno in grado di chiarire dubbi e approfondire quesiti. I dati raccolti poi analizzati ed
elaborati dal Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento della Sapienza di Roma".  

La malattia di Alzheimer colpisce almeno 5 mila persone in Sardegna, con circa 900 nuovi casi
annualmente riscontati e destinati ad aumentare con l'aspettativa di vita. E' la forma più frequente tra le
varie forme di deterioramento cognitivo e responsabile di circa il 50-60% delle demenze, e colpisce il
6-8% degli over 65enni e oltre il 30% degli over 80. Il tempo di sopravvivenza alla malattia è
estremamente eterogeneo: dai 3 ai 20 anni. Il colesterolo interessa più della metà della popolazione
italiana ed è devastante per la funzionalità di vene, arterie e apparato cardiocircolatorio in generale e
porta, se non curato in tempo, a crisi nelle quali il cuore è l'organo che viene colpito in maniera
devastante. 



Data: 07-04-2015

A Cagliari la giornata per la prevenzione dell'Alzheimer 

Sabato 11 aprile a Cagliari, "Giornata per la prevenzione dell'Alzheimer e del colesterolo". Esperti e
medici di Anap Confartigianato e Croce Rossa di Cagliari, per prevenire insieme le due patologie.  

Alzheimer e colesterolo. Due patologie che in Sardegna, come nel resto dell'Italia, registrano
preoccupanti tassi di crescita. La prima distrugge i neuroni, porta alla perdita della memoria e non è
curabile in modo definitivo. La seconda lentamente ostruisce le arterie, danneggia il cuore provocando
crisi cardiocircolatorie. Entrambe però, possono essere prevenute e controllate.  

Per questo, come avviene ormai da 8 anni, sabato 11 aprile, l'Anap, Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato Cagliari, e la Croce Rossa di Cagliari, in Piazza Yenne a Cagliari dalle
9.00 alle 13.00, metteranno a disposizione i loro esperti e medici, per effettuare test sulle due patologie.  

"Sotto un gazebo informativo, i cittadini interessati potranno approfondire la propria predisposizione
all'Alzheimer o al Colesterolo e ricevere informazioni - afferma Paola Montis, Presidente Regionale
dell'Anap di Confartigianato - qui il personale esperto, attraverso analisi e specifici questionari e test di
rilevazione, saranno in grado di chiarire dubbi e approfondire quesiti. I dati raccolti poi analizzati ed
elaborati dal Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento della Sapienza di Roma".  

La malattia di Alzheimer colpisce almeno 5 mila persone in Sardegna, con circa 900 nuovi casi
annualmente riscontati e destinati ad aumentare con l'aspettativa di vita. E' la forma più frequente tra le
varie forme di deterioramento cognitivo e responsabile di circa il 50-60% delle demenze, e colpisce il
6-8% degli over 65enni e oltre il 30% degli over 80. Il tempo di sopravvivenza alla malattia è
estremamente eterogeneo: dai 3 ai 20 anni. Il colesterolo interessa più della metà della popolazione
italiana ed è devastante per la funzionalità di vene, arterie e apparato cardiocircolatorio in generale e
porta, se non curato in tempo, a crisi nelle quali il cuore è l'organo che viene colpito in maniera
devastante. 



Data: 07-04-2015

Alzheimer, a Spoltore giornata nazionale della Predizione 

Anche quest'anno si rinnova l'insieme delle iniziative per affrontare una delle emergenze del nostro
tempo, l'Alzheimer. Conoscere per prevenire, per quanto sia possibile. In Abruzzo si terra' l'ottava
edizione della Giornata nazionale di Predizione dell'Alzheimer, organizzata dall'Anap, l'Associazione
nazionale dei Pensionati di Pescara, che quest'anno invita tutti a Spoltore, in Piazza Di Marzio, dove
sara' allestito un Gazebo, dalle 10 alle 18, nel quale chi lo desidera potra' avere tutte le informazioni
sulla malattia e sulle strutture che si occupano della cura dei malati, e soprattutto dell'assistenza alle
famiglie che sono particolarmente fragili nell'affrontare situazioni troppo spesso drammatiche. Il
presidente dell'Anap Pescara, Carmine Sammaciccia, che cura l'organizzazione di questo evento,
rammenta anche che i cittadini che lo vorranno, potranno sottoporsi gratuitamente a controlli glicemici e
alla misure audiometriche e della pressione arteriosa, che saranno condotte dagli esperti della Croce
Rossa Italiana e della Maico, partner dell'evento. Il Morbo di Alzheimer, prende il nome dal suo
scopritore, lo psichiatra tedesco Alois Alzheimer, che descrisse per la prima volta la malattia nel 1907.
E' una forma di degenerazione neuronale progressiva, che aggredisce il 35% delle persone dagli 80 ai 90
anni, l'11% delle persone dai 65 agli 80 anni e attacca anche 1% delle persone prima dei 65 anni. In
Italia, ci sono 492.000 pazienti in cura. Esso rappresenta un grave problema sociale perche' diminuisce
progressivamente l'autosufficienza delle persone colpite a causa degli effetti invalidanti. 



Data: 07-04-2015

Alzheimer, test gratuiti per la Giornata della predizione 

L'11 aprile 2015 sarà possibile eseguire un esame per valutare il proprio stato mentale e individuare i
primi eventuali segni della demenza senile  

L'11 aprile 2015 si celebra l'ottava edizione della Giornata nazionale della predizione dell'Alzheimer.
L'iniziativa è organizzata da Anap-Confartigianato (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) e
Ancos-Confartigianato (Associazione Nazionale Comunità e Sport) che saranno presenti in moltissime
piazze italiane per sensibilizzare le persone sull'importanza dellaprevenzione.  

L'evento è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università la
Sapienza di Roma, la Croce Rossa italiana e l'Istituto De Ritis. I malati di Alzheimer non possono
ancora contare su un vera terapia. Tuttavia i medici invitano i cittadini ad adottare uno stile di vita sano,
caratterizzato da un'alimentazione corretta e da un'intensa attività mentale e fisica. Sembra, infatti, che
grazie a questi accorgimenti, si possa allontanare il rischio di sviluppare la malattia.  

Fondamentale la diagnosi precoce. La Giornata nazionale della predizione punta proprio per diffondere
queste informazioni e a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce.
Individuando la malattia allo stato iniziale, infatti, è possibile somministrare ai pazienti alcuni farmaci
che, sebbene non arrestino del tutto l'evoluzione dell'Alzheimer, sono in grado di rallentarne la
progressione.  

Il test. Proprio per questo, nel corso della Giornata nazionale della predizione i cittadini interessati
potranno valutare il proprio stato mentale attraverso l'esecuzione di un questionario. Si tratta di un test
messo a punto per individuare i primi sintomi (eventuali) della malattia e i fattori di rischio a carico della
singola persona.  

Nel Lazio sarà possibile sottoporsi a questo controllo a Rieti e a Viterbo(l'elenco delle città aderenti è
ancora in corso di aggiornamento). In questi centri, l'11 aprile, i volontari di Anap e Ancos saranno a
disposizione dei cittadini. Ecco dove trovarli:  

Rieti: Via Fundania (davanti al piazzale del centro commerciale "Perseo"), dalle 09:30 alle 13:00  

Viterbo: Piazza Del Sacrario, dalle 09:00 alle 13:00  

  



Data: 07-04-2015

Cagliari, Anap Confartigianato: prevenzione Alzheimer/colesterolo 

Alzheimer e colesterolo. Due patologie che in Sardegna, come nel resto dell'Italia, registrano
preoccupanti tassi di crescita. La prima distrugge i neuroni, porta alla perdita della memoria e,
purtroppo, non è curabile in modo definitivo. La seconda lentamente ostruisce le arterie, danneggia il
cuore provocando crisi cardiocircolatorie. Entrambe però, possono essere prevenute e controllate. Per
questo, come avviene ormai da 8 anni, sabato 11 aprile, l'ANAP, Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato Cagliari, e la Croce Rossa di Cagliari, in Piazza Yenne a Cagliari dalle
9.00 alle 13.00, metteranno a disposizione i loro esperti e medici, per effettuare test sulle due patologie.  

"Sotto un gazebo informativo, i cittadini interessati potranno approfondire la propria predisposizione
all'Alzheimer o al Colesterolo e ricevere informazioni - afferma Paola Montis, Presidente Regionale
dell'ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) di Confartigianato - qui il personale esperto,
attraverso analisi e specifici questionari e test di rilevazione, saranno in grado di chiarire dubbi e
approfondire quesiti. I dati raccolti poi analizzati ed elaborati dal Dipartimento di Scienze
dell'Invecchiamento della Sapienza di Roma".  

La malattia di Alzheimer colpisce almeno 5 mila persone in Sardegna, con circa 900 nuovi casi
annualmente riscontati e destinati ad aumentare con l'aspettativa di vita. E' la forma più frequente tra le
varie forme di deterioramento cognitivo e responsabile di circa il 50-60% delle demenze, e colpisce il
6-8% degli over 65enni e oltre il 30% degli over 80. Il tempo di sopravvivenza alla malattia è
estremamente eterogeneo: dai 3 ai 20 anni. Il colesterolo interessa più della metà della popolazione
italiana ed è devastante per la funzionalità di vene, arterie e apparato cardiocircolatorio in generale e
porta, se non curato in tempo, a crisi nelle quali il cuore è l'organo che viene colpito in maniera
devastante. 



Data: 07-04-2015

Sabato 11 aprile a Cagliari "Giornata per la prevenzione dell' alzheimer e
del colesterolo". 

Sabato 11 aprile a Cagliari, "Giornata per la prevenzione dell'alzheimer e del colesterolo". Esperti e
medici di ANAP Confartigianato e Croce Rossa di Cagliari, per prevenire insieme le due
patologie. Alzheimer e colesterolo. Due patologie che in Sardegna, come nel resto dell'Italia, registrano
preoccupanti tassi di crescita. La prima distrugge i neuroni, porta alla perdita della memoria e,
purtroppo, non è curabile in modo definitivo. La seconda lentamente ostruisce le arterie, danneggia il
cuore provocando crisi cardiocircolatorie. Entrambe però, possono essere prevenute e controllate.  

Per questo, come avviene ormai da 8 anni, sabato 11 aprile, l'ANAP, Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato Cagliari, e la Croce Rossa di Cagliari, in Piazza Yenne a Cagliari dalle
9.00 alle 13.00, metteranno a disposizione i loro esperti e medici, per effettuare test sulle due patologie.
 "Sotto un gazebo informativo, i cittadini interessati potranno approfondire la propria predisposizione
all'Alzheimer o al Colesterolo e ricevere informazioni - afferma Paola Montis, Presidente
Regionale dell'ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) di Confartigianato - qui il
personale esperto, attraverso analisi e specifici questionari e test di rilevazione, saranno in grado
di chiarire dubbi e approfondire quesiti. I dati raccolti poi analizzati ed elaborati dal Dipartimento di
Scienze dell'Invecchiamento della Sapienza di Roma".  

La malattia di Alzheimer colpisce almeno 5 mila persone in Sardegna, con circa 900 nuovi casi
annualmente riscontati e destinati ad aumentare con l'aspettativa di vita. E' la forma più frequente tra
le varie forme di deterioramento cognitivo e responsabile di circa il 50-60% delle demenze, e colpisce il
6-8% degli over 65enni e oltre il 30% degli over 80. Il tempo di sopravvivenza alla malattia
è estremamente eterogeneo: dai 3 ai 20 anni.
 Il colesterolo interessa più della metà della popolazione italiana ed è devastante per la funzionalità di
vene, arterie e apparato cardiocircolatorio in generale e porta, se non curato in tempo, a crisi nelle quali
il cuore è l'organo che viene colpito in maniera devastante. 



Data: 07-04-2015

Sabato 11 aprile, a Cagliari, esperti e medici a confronto nella "Giornata
per la prevenzione dell'Alzheimer e del colesterolo". 

Alzheimer e colesterolo, due patologie che in Sardegna, come nel resto dell'Italia, registrano
preoccupanti tassi di crescita. La prima distrugge i neuroni, porta alla perdita della memoria e,
purtroppo, non è curabile in modo definitivo. La seconda lentamente ostruisce le arterie, danneggia il
cuore provocando crisi cardiocircolatorie. Entrambe però, possono essere prevenute e controllate.  

Per questo, come avviene ormai da 8 anni, sabato 11 aprile, l'ANAP, Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato Cagliari, e la Croce Rossa di Cagliari, in Piazza Yenne a Cagliari dalle
9.00 alle 13.00, metteranno a disposizione i loro esperti e medici, per effettuare test sulle due patologie.  

«Sotto un gazebo informativo, i cittadini interessati potranno approfondire la propria predisposizione
all'Alzheimer o al Colesterolo e ricevere informazioni - afferma Paola Montis, presidente regionale
dell'ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) di Confartigianato - qui il personale esperto,
attraverso analisi e specifici questionari e test di rilevazione, saranno in grado di chiarire dubbi e
approfondire quesiti. I dati raccolti poi analizzati ed elaborati dal Dipartimento di Scienze
dell'Invecchiamento della Sapienza di Roma.»  

La malattia di Alzheimer colpisce almeno 5 mila persone in Sardegna, con circa 900 nuovi casi
annualmente riscontati e destinati ad aumentare con l'aspettativa di vita. E' la forma più frequente tra le
varie forme di deterioramento cognitivo e responsabile di circa il 50-60% delle demenze, e colpisce il
6-8% degli over 65enni e oltre il 30% degli over 80. Il tempo di sopravvivenza alla malattia è
estremamente eterogeneo: dai 3 ai 20 anni.  

Il colesterolo interessa più della metà della popolazione italiana ed è devastante per la funzionalità di
vene, arterie e apparato cardiocircolatorio in generale e porta, se non curato in tempo, a crisi nelle quali
il cuore è l'organo che viene colpito in maniera devastante. 



Data: 07-04-2015

CAGLIARI, 11 APRILE GIORNATA PER LA PREVENZIONE
DELL'ALZHEIMER E DEL COLESTEROLO 

Alzheimer e colesterolo. Due patologie che in Sardegna, come nel resto dell'Italia, registrano
preoccupanti tassi di crescita. La prima distrugge i neuroni, porta alla perdita della memoria e,
purtroppo, non è curabile in modo definitivo. La seconda lentamente ostruisce le arterie, danneggia il
cuore provocando crisi cardiocircolatorie. Entrambe però, possono essere prevenute e controllate.  

Per questo, come avviene ormai da 8 anni, sabato 11 aprile, l'ANAP, Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato Cagliari, e la Croce Rossa di Cagliari, in Piazza Yenne a Cagliari dalle
9.00 alle 13.00, metteranno a disposizione i loro esperti e medici, per effettuare test sulle due patologie.  

"Sotto un gazebo informativo, i cittadini interessati potranno approfondire la propria predisposizione
all'Alzheimer o al Colesterolo e ricevere informazioni - afferma Paola Montis,Presidente Regionale
dell'ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) di Confartigianato - qui il personale esperto,
attraverso analisi e specifici questionari e test di rilevazione, saranno in grado di chiarire dubbi e
approfondire quesiti. I dati raccolti poi analizzati ed elaborati dal Dipartimento di Scienze
dell'Invecchiamento della Sapienza di Roma".  

La malattia di Alzheimer colpisce almeno 5 mila persone in Sardegna, con circa 900 nuovi casi
annualmente riscontati e destinati ad aumentare con l'aspettativa di vita. E' la forma più frequente tra le
varie forme di deterioramento cognitivo e responsabile di circa il 50-60% delle demenze, e colpisce il
6-8% degli over 65enni e oltre il 30% degli over 80. Il tempo di sopravvivenza alla malattia è
estremamente eterogeneo: dai 3 ai 20 anni.  

Il colesterolo interessa più della metà della popolazione italiana ed è devastante per la funzionalità di
vene, arterie e apparato cardiocircolatorio in generale e porta, se non curato in tempo, a crisi nelle quali
il cuore è l'organo che viene colpito in maniera devastante. 



Data: 07-04-2015

SPOLTORE: CONOSCERE ED AFFRONTARE L'ALZHEIMER, L'11 APRILE
IN PIAZZA 

Sabato 11 aprile anche il comune di Spoltore parteciperà all'ottava edizione della Giornata nazionale di
Predizione dell'Alzheimer, organizzata dall'Anap, l'Associazione nazionale dei Pensionati di Pescara.  

Il Morbo di Alzheimer è una malattia degenerativa, diagnosticata nel 1907 dallo psichiatra tedesco Alois
Alzheimer da cui prende il nome: aggredisce il 35 per cento delle persone in particolare dagli 80 ai 90
anni, l'11 per cento delle persone dai 65 agli 80 anni ma può colpire anche l'1 per cento delle persone
prima dei 65 anni.  

In Italia, ci sono 492.000 pazienti in cura e rappresenta un grave problema sociale in quanto diminuisce
progressivamente l'autosufficienza  di chi ne soffre a causa degli effetti invalidanti che provoca.  

Per l'occasione verrà allestito un gazebo informativo nella centralissima piazza Di Marzio del comune di
Spoltore dalle ore 10 alle 12 e chi lo desidera potrà avere tante notizie utili sul problema e sulle strutture
che si occupano della cura di questa malattia neurodegenerativa.  

In particolar modo quanti vorranno potranno avere consigli utili anche sull'assistenza alle famiglie che
molto spesso appaiono particolarmente fragili nell'affrontare la situazione troppo delicata che si crea nel
momento in cui un familiare manifesta i sintomi dell'Alzheimer.  

Per questa ricorrenza: ''I cittadini che lo vorranno - spiega il presidente dell'Anap Pescara,Carmine
Sammacicci - potranno sottoporsi gratuitamente a controlli glicemici e alla misure audiometriche e della
pressione arteriosa, che saranno condotte dagli esperti della Croce Rossa Italiana e della Maico, partner
dell'evento''. 



Data: 07-04-2015

A Cagliari la giornata per la prevenzione dell'Alzheimer 

Sabato 11 aprile a Cagliari, ?Giornata per la prevenzione dell?Alzheimer e del colesterolo?. Esperti e
medici di Anap Confartigianato e Croce Rossa di Cagliari, per prevenire insieme le due patologie. 



Data: 07-04-2015

Alzheimer: Sabato a Spoltore giornata nazionale Predizione 

SPOLTORE (PE): -Anche quest'anno si rinnova l'insieme delle iniziative per affrontare una delle
emergenze del nostro tempo, l'Alzheimer. Conoscere per prevenire, per quanto sia possibile. In Abruzzo
si terra' l'ottava edizione della Giornata nazionale di Predizione dell'Alzheimer, organizzata dall'Anap,
l'Associazione nazionale dei Pensionati di Pescara, che quest'anno invita tutti a Spoltore, in Piazza Di
Marzio, dove sara' allestito un Gazebo, dalle 10 alle 18, nel quale chi lo desidera potra' avere tutte le
informazioni sulla malattia e sulle strutture che si occupano della cura dei malati, e soprattutto
dell'assistenza alle famiglie che sono particolarmente fragili nell'affrontare situazioni troppo spesso
drammatiche. Il presidente dell'Anap Pescara, Carmine Sammaciccia, che cura l'organizzazione di
questo evento, rammenta anche che i cittadini che lo vorranno, potranno sottoporsi gratuitamente a
controlli glicemici e alla misure audiometriche e della pressione arteriosa, che saranno condotte dagli
esperti della Croce Rossa Italiana e della Maico, partner dell'evento. Il Morbo di Alzheimer, prende il
nome dal suo scopritore, lo psichiatra tedesco Alois Alzheimer, che descrisse per la prima volta la
malattia nel 1907. E' una forma di degenerazione neuronale progressiva, che aggredisce il 35% delle
persone dagli 80 ai 90 anni, l'11% delle persone dai 65 agli 80 anni e attacca anche 1% delle persone
prima dei 65 anni. In Italia, ci sono 492.000 pazienti in cura. Esso rappresenta un grave problema sociale
perche' diminuisce progressivamente l'autosufficienza delle persone colpite a causa degli effetti
invalidanti. 



Data: 07-04-2015

Alzheimer: sabato 11 aprile a Spoltore la giornata nazionale della
Predizione 

Anche quest'anno si rinnova l'insieme delle iniziative per affrontare una delle emergenze del nostro
tempo, l'Alzheimer. Conoscere per prevenire, per quanto sia possibile. In Abruzzo sabato 11 aprile si
terra' l'ottava edizione della Giornata nazionale di Predizione dell'Alzheimer, organizzata dall'Anap,
l'Associazione nazionale dei Pensionati di Pescara, che quest'anno invita tutti a Spoltore.  

In Piazza Di Marzio sara' allestito un Gazebo, dalle 10 alle 18, nel quale chi lo desidera potra' avere tutte
le informazioni sulla malattia e sulle strutture che si occupano della cura dei malati, e soprattutto
dell'assistenza alle famiglie che sono particolarmente fragili nell'affrontare situazioni troppo spesso
drammatiche.  

Il presidente dell'Anap Pescara, Carmine Sammaciccia, che cura l'organizzazione di questo evento,
rammenta anche che i cittadini che lo vorranno, potranno sottoporsi gratuitamente a controlli glicemici e
alla misure audiometriche e della pressione arteriosa, che saranno condotte dagli esperti della Croce
Rossa Italiana e della Maico, partner dell'evento. Il Morbo di Alzheimer, prende il nome dal suo
scopritore, lo psichiatra tedesco Alois Alzheimer, che descrisse per la prima volta la malattia nel 1907.  

E' una forma di degenerazione neuronale progressiva, che aggredisce il 35% delle persone dagli 80 ai 90
anni, l'11% delle persone dai 65 agli 80 anni e attacca anche 1% delle persone prima dei 65 anni. In
Italia, ci sono 492.000 pazienti in cura. Esso rappresenta un grave problema sociale perche' diminuisce
progressivamente l'autosufficienza delle persone colpite a causa degli effetti invalidanti. 



Data: 07-04-2015



Data: 08-04-2015

SPOLTORE: CONOSCERE ED AFFRONTARE L'ALZHEIMER, L'11 APRILE
IN PIAZZA 

Sabato 11 aprile anche il comune di Spoltore parteciperà all'ottava edizione della Giornata nazionale di
Predizione dell'Alzheimer, organizzata dall'Anap, l'Associazione nazionale dei Pensionati di Pescara. Il
Morbo di Alzheimer è una malattia degenerativa, diagnosticata nel 1907 dallo psichiatra tedesco Alois
Alzheimer da cui prende il nome: aggredisce il 35 per cento delle persone in particolare dagli 80 ai 90
anni, l'11 per cento delle persone dai 65 agli 80 anni ma può colpire anche l'1 per cento delle persone
prima dei 65 anni.   In Italia, ci sono 492.000 pazienti in cura e rappresenta un grave problema sociale in
quanto diminuisce progressivamente...  



Data: 08-04-2015

Giornata per la prevenzione di Alzheimer e Colesterolo 

Sabato 11 aprile a Cagliari, nella centralissima Piazza Yenne dalle 9 fino alle 13, esperti e medici di
ANAP Confartigianato e Croce Rossa di Cagliari effettueranno test sulle due patologie che anche in
Sardegna registrano preoccupanti tassi di crescita.  

Sabato 11 aprile a Cagliari, Esperti e medici di ANAP Confartigianato e Croce Rossa di Cagliari, per
prevenire insieme le due patologie. Alzheimer e colesterolo. Due patologie che in Sardegna, come nel
resto dell'Italia, registrano preoccupanti tassi di crescita. La prima distrugge i neuroni, porta alla perdita
della memoria e, purtroppo, non è curabile in modo definitivo. La seconda lentamente ostruisce le
arterie, danneggia il cuore provocando crisi cardiocircolatorie. Entrambe però, possono essere prevenute
e controllate. Per questo, come avviene ormai da 8 anni, sabato 11 aprile, l'ANAP, Associazione
Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato Cagliari, e la Croce Rossa di Cagliari, in Piazza
Yenne a Cagliari dalle 9.00 alle 13.00, metteranno a disposizione i loro esperti e medici, per effettuare
test sulle due patologie.  

"Sotto un gazebo informativo, i cittadini interessati potranno approfondire la propria predisposizione
all'Alzheimer o al Colesterolo e ricevere informazioni - afferma Paola Montis, Presidente Regionale
dell'ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) di Confartigianato - qui il personale esperto,
attraverso analisi e specifici questionari e test di rilevazione, saranno in grado di chiarire dubbi e
approfondire quesiti. I dati raccolti poi analizzati ed elaborati dal Dipartimento di Scienze
dell'Invecchiamento della Sapienza di Roma".  

La malattia di Alzheimer colpisce almeno 5 mila persone in Sardegna, con circa 900 nuovi casi
annualmente riscontati e destinati ad aumentare con l'aspettativa di vita. E' la forma più frequente tra le
varie forme di deterioramento cognitivo e responsabile di circa il 50-60% delle demenze, e colpisce il
6-8% degli over 65enni e oltre il 30% degli over 80. Il tempo di sopravvivenza alla malattia è
estremamente eterogeneo: dai 3 ai 20 anni. Il colesterolo interessa più della metà della popolazione
italiana ed è devastante per la funzionalità di vene, arterie e apparato cardiocircolatorio in generale e
porta, se non curato in tempo, a crisi nelle quali il cuore è l'organo che viene colpito in maniera
devastante. 



Data: 08-04-2015

Alzheimer, anche a Biella la Giornata nazionale di predizione 

Sabato 11 aprile sarà l'ottava Giornata nazionale di predizione del Morbo di Alzheimer, promossa da
Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) Confartigianato in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università "La Sapienza" di Roma e la Croce Rossa Italiana.

 In città la manifestazione si svolgerà nei giardini di piazza Vittorio Veneto, in prossimità
dell'attraversamento pedonale dell'Esselunga su via La Marmora, con un gazebo di Anap Biella e Cri
biellese, dalle 9 alle 18.  

L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico attraverso una specifica campagna di
"prevenzione" e informazione. Al gazebo sarà distribuito un questionario non anonimo, per valutare
preventivamente la predisposizione alla malattia per chi vorrà direttamente o indirettamente sottoporsi
all'indagine preliminare. I questionari saranno spediti al Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento de
"La Sapienza" che li esaminerà e provvederà a contattare l'interessato per eventuali approfondimenti. 



Data: 08-04-2015

Alzheimer, anche a Biella la Giornata nazionale di predizione 

Nei giardini di piazza Vittorio Veneto un gazebo di Anap Confartigianato e Croce Rossa Italiana  

Sabato 11 aprile sarà l'ottava Giornata nazionale di predizione del Morbo di Alzheimer, promossa da
Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) Confartigianato in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università "La Sapienza" di Roma e la Croce Rossa Italiana.  

In città la manifestazione si svolgerà nei giardini di piazza Vittorio Veneto, in prossimità
dell'attraversamento pedonale dell'Esselunga su via La Marmora, con un gazebo di Anap Biella e Cri
biellese, dalle 9 alle 18.  

L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico attraverso una specifica campagna di
"prevenzione" e informazione. Al gazebo sarà distribuito un questionario non anonimo, per valutare
preventivamente la predisposizione alla malattia per chi vorrà direttamente o indirettamente sottoporsi
all'indagine preliminare. I questionari saranno spediti al Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento de
"La Sapienza" che li esaminerà e provvederà a contattare l'interessato per eventuali approfondimenti. 
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Sabato a Spoltore giornata nazionale per la predizione dell'alzheimer: 

Pescara. Anche quest'anno si rinnova l'insieme delle iniziative per affrontare una delle emergenze del
nostro tempo, l'Alzheimer. Conoscere per prevenire, per quanto sia possibile. In Abruzzo si terrà l'ottava
edizione della Giornata nazionale di Predizione dell'Alzheimer, organizzata dall'Anap, l'Associazione
nazionale dei Pensionati di Pescara, che quest'anno invita tutti a Spoltore, in Piazza Di Marzio, dove sarà
allestito un Gazebo, dalle 10 alle 18, nel quale chi lo desidera potrà avere tutte le informazioni sulla
malattia e sulle strutture che si occupano della cura dei malati, e soprattutto dell'assistenza alle famiglie
che sono particolarmente fragili nell'affrontare situazioni troppo spesso drammatiche. Il presidente
dell'Anap Pescara, Carmine Sammaciccia, che cura l'organizzazione di questo evento, rammenta anche
che i cittadini che lo vorranno, potranno sottoporsi gratuitamente a controlli glicemici e alla misure
audiometriche e della pressione arteriosa, che saranno condotte dagli esperti della Croce Rossa Italiana e
della Maico, partner dell'evento. Il Morbo di Alzheimer, prende il nome dal suo scopritore, lo psichiatra
tedesco Alois Alzheimer, che descrisse per la prima volta la malattia nel 1907. E' una forma di
degenerazione neuronale progressiva, che aggredisce il 35% delle persone dagli 80 ai 90 anni, l'11%
delle persone dai 65 agli 80 anni e attacca anche 1% delle persone prima dei 65 anni. In Italia, ci sono
492.000 pazienti in cura. Esso rappresenta un grave problema sociale perché diminuisce
progressivamente l'autosufficienza delle persone colpite a causa degli effetti invalidanti. 



Data: 08-04-2015

SALUTE: ANAP CONFARTIGIANATO E CRI, INSIEME PER INFORMARE
SULL'ALZHEIMER E SU COME CAPIRE QUALI SONO I SUOI EFFETTI 

RITROVO AI GIARDINI ZUMAGLINI SABATO 11  

Confartigianato Anap e Croce Rossa Italiana saranno in piazza, sabato 11 aprile dalle ore 9 alle 18, per
sensibilizzare la popolazione sulla predizione del morbo di Alzheimer.  

Il ritrovo del gazebo allestito dalla Croce Rossa Italiana Biellese sarà ai giardini Zumaglini, nella zona di
attraversamento pedonale dell'Esselunga, in cui sarà diffuso un questionario non anonimo per valutare
preventivamente la predisposizione alla malattia per chi vorrà direttamente o indirettamente sottoporsi
all'indagine preliminare. L'iniziativa voluta da Anap atta alla prevenzione e all'informazione, è frutto di
una collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Università La Sapienza di Roma. "Questa grave malattia è
bene rammentare ha un numero sempre più crescente di casi in Italia, sopratutto di persone anziane non
autosufficienti, poiché sono colpite dalle forme più svariate di disturbi cognitivi, in primis - affermano
nel comunicato Anap sull'Alzheimer - da qui è nata l'esigenza di sostenere ed accompagnare, attraverso
percorsi studiati ad hoc, tutti coloro che convivono quotidianamente con queste problematiche, poiché
afflitti dalle stesse, o perché, in qualità di familiari o di assistenti esterni, si occupano giorno per giorno
del loro sostegno e della loro cura". Secondo una elaborazione dell'ufficio studi di Confartigianato sono
circa 270mila le persone colpite, con una spesa sostenuta dalle famiglie che raggiunge in media i 54mila
euro annui a soggetto colpito. "Questa nostra campagna vuole dunque creare, attraverso la raccolta di
informazioni personali generate per mezzo dei questionari, un'imponente banca dati - concludono da
Anap - che sarà posta a disposizione della ricerca medico scientifica italiana, e consentirà uno studio ed
una analisi più approfondita del fenomeno, capace, quantomeno di generare la predizione". 
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Cronaca Flash 

Alzheimer  

Nella giornata di sabato 11 aprile, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati (ANAP) di
Confartigianato Verona tornerà nel cuore della città con un gazebo informativo per sensibilizzare e
informare in merito alla prevenzione delle patologie della terza età, con particolare riferimento alla
demenza senile e all'Alzheimer, la malattia neuro-degenerativa che in Italia colpisce centinaia di
migliaia di persone.  

L'obiettivo è quello di offrire un contributo importante alla ricerca e alla sensibilizzazione su una delle
più devastanti malattie della terza età. Per farlo, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato, nell'ambito dell'edizione 2015 della "Giornata nazionale per la predizione
dell'Alzheimer", fissata per sabato 11 aprile, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma, la Croce Rossa Italiana e l'Istituto De Ritis, riproporrà
per l'ottavo anno consecutivo il progetto "Senza ricordi non hai futuro - Non permettere all'Alzheimer di
cancellare il tuo domani".

 A Verona, l'ANAP di Confartigianato allestirà un gazebo informativo sul Liston di Piazza Bra, presso il
quale, dalle 9.30 alle 18.00, i cittadini interessati ad approfondire la propria predisposizione
all'Alzheimer, la conoscenza di altre patologie della terza età e la corretta alimentazione, troveranno
personale della Croce Rossa e dell'Associazione che fornirà materiale informativo e somministrerà,
nell'assoluto rispetto della privacy, appositi questionari.

 Per informazioni, tel. 045 9211555. 



Data: 08-04-2015

Verona: Giornata per la predizione dell'Alzheimer 

Nella giornata di sabato 11 aprile, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati (ANAP) di
Confartigianato Verona tornerà nel cuore della città con un gazebo informativo per sensibilizzare e
informare in merito alla prevenzione delle patologie della terza età, con particolare riferimento alla
demenza senile e all'Alzheimer, la malattia neuro-degenerativa che in Italia colpisce centinaia di
migliaia di persone.  

L'obiettivo è quello di offrire un contributo importante alla ricerca e alla sensibilizzazione su una delle
più devastanti malattie della terza età. Per farlo, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato, nell'ambito dell'edizione 2015 della "Giornata nazionale per la predizione
dell'Alzheimer", fissata per sabato 11 aprile, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma, la Croce Rossa Italiana e l'Istituto De Ritis, riproporrà
per l'ottavo anno consecutivo il progetto "Senza ricordi non hai futuro - Non permettere all'Alzheimer di
cancellare il tuo domani".  

A Verona, l'ANAP di Confartigianato allestirà un gazebo informativo sul Liston di Piazza Bra, presso il
quale, dalle 9.30 alle 18.00, i cittadini interessati ad approfondire la propria predisposizione
all'Alzheimer, la conoscenza di altre patologie della terza età e la corretta alimentazione, troveranno
personale della Croce Rossa e dell'Associazione che fornirà materiale informativo e somministrerà,
nell'assoluto rispetto della privacy, appositi questionari.  

Per informazioni, tel. 045 9211555 
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In piazza contro l'Alzheimer. A Loreto domenica 12 aprile gazebo
informativo della Confartigianato 

Un gazebo contro l'Alzheimer. Per fare prevenzione, per dare informazioni, per fornire consulenza ai
familiari dei malati. Confartigianato ANAP partecipa all'8° giornata nazionale per la predizione
dell'Alzheimer in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma e la Croce Rossa Italiana
e domenica 12 aprile dalle ore 9 alle ore 18 sarà attivo a Loreto, in piazza della Madonna, il gazebo della
Confartigianatoche distribuirà materiale informativo, provvederà alla raccolta dati per finalità di ricerca
e effettuerà un test predittivo della malattia. Grazie anche alla collaborazione della Croce Rossa Italiana
di Loreto e delle associazioni territoriali di volontariato, presso lo stand sarà possibile effettuare test
glicemici e la misurazione della pressione.  

"Per la difficoltà a riconoscere subito la vera origine dei disturbi causati dal morbo di Alzheimer spesso
passano anche anni prima della diagnosi della malattia - dichiarano Sergio Lucesoli e Rosella Carpera,
Presidente e Responsabile Provinciali Confartigianato ANAP - Prevenire è possibile purché si agisca in
tempo. Questa è la finalità del test predittivo atto a individuare la predisposizione alla patologia che
verrà somministrato presso lo stand di Confartigianato ANAP a chi lo richiederà. Chi ha un familiare
affetto da Alzheimer potrà inoltre ricevere presso il nostro gazebo consigli utili su come gestire al
meglio il decorso di una malattia che con il tempo rende il malato completamente dipendente dagli
altri".  

Confartigianato è parte attiva nella lotta contro l'Alzheimer e un punto di riferimento sicuro per le
famiglie chiamate a confrontarsi ogni giorno con una realtà così difficile: organizza periodicamente
iniziative di sensibilizzazione a livello locale, è presente con il servizio di caregiver in diversi centri di
ascolto dislocati nella Provincia. Ad Ancona ha realizzato presso la Fondazione il Samaritano "Il
Giardino delle Rose" una struttura per anziani con difficoltà cognitive e sensoriali grazie ai proventi del
5×1.000 dell'Ancos Associazione Nazionale Comunità Sociali del sistema nazionale Confartigianato. 



Data: 09-04-2015

In piazza del Popolo la giornata nazionale di predizione e prevenzione
dell'Alzheimer 

Anche quest'anno l'Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati) di Confartigianato Imprese e
Persone, organizza in collaborazione con Croce Rossa Italiana, la giornata di prevenzione
dell'Alzheimer. Per quanto riguarda l'associazione di Pistoia, l'iniziativa è prevista per sabato 11 aprile in
piazza del Popolo a Montecatini Terme, dalle ore 9 alle ore 13. Nella piazza sarà allestito un  gazebo che
ospiterà medici e personale specializzato a disposizione dei cittadini per eseguire dei test gratuiti. Con
loro, saranno presenti  volontari dell'Anap e della CRI, il presidente provinciale dell'Anap Luigi Di
Grazia e il delegato della CRI per Montecatini e Massa e Cozzile Claudio Piaceri. I dati raccolti in
piazza del Popolo, saranno successivamente inviati al Dipartimento di scienze dell'invecchiamento 
dell'Università La Sapienza di Roma. Un team di esperti ricercatori, provvederà alla raccolta ed alla
elaborazione delle informazioni trasmesse e fornirà a chi sarà interessato, tutte le indicazioni sui geriatri
a cui rivolgersi. 



Data: 09-04-2015

Sanremo: sabato alla Confartigianato un convegno per parlare
dell'Alzheimer 

Anche la Confartigianato di Imperia ha aderito alla battaglia contro l'Alzheimer, in occasione della
campagna denominata "Senza ricordi non hai futuro, non permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo
domani". Sabato 11 aprile, alle ore 11 presso la sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36, si
terrà infatti un convegno incentrato su questa malattia.  

Si tratta di un'iniziativa organizzata dalla Confartigianato e dall'Anap, la sua associazione dedicata ad
anziani e pensionati, che ha l'obiettivo di informare il pubblico sui metodi di prevenzione e di assistenza
ai malati. Interverrà all'incontro la Dottoressa Claudia Regina.  

Secondo i dati Ilsa (Italian longitudinal study on ageing) questa malattia colpisce in tutt'Italia circa 450
mila persone. In Liguria le persone affette da demenza conclamata sono oltre 25 mila: di queste, circa il
60% è colpito da Alzheimer. La percentuale di malati aumenta in proporzione all'età (20% tra gli 80 e
gli 84 anni, 30% oltre gli 85) e l'incidenza è maggiore tra le donne: 7,2% contro il 5,3% degli uomini
nella fascia d'età compresa tra i 65 e gli 80 anni. 
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Sanremo: sabato prossimo alla Confartigianato un convegno per parlare
dell'Alzheimer 

Anche la Confartigianato di Imperia ha aderito alla battaglia contro l'Alzheimer, in occasione della
campagna denominata "Senza ricordi non hai futuro, non permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo
domani".  

Anche la Confartigianato di Imperia ha aderito alla battaglia contro l'Alzheimer, in occasione della
campagna denominata "Senza ricordi non hai futuro, non permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo
domani". Sabato 11 aprile, alle ore 11 presso la sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36, si
terrà infatti un convegno incentrato su questa malattia.  

Si tratta di un'iniziativa organizzata dalla Confartigianato e dall'Anap, la sua associazione dedicata ad
anziani e pensionati, che ha l'obiettivo di informare il pubblico sui metodi di prevenzione e di assistenza
ai malati. Interverrà all'incontro la Dottoressa Claudia Regina.  

Secondo i dati Ilsa (Italian longitudinal study on ageing) questa malattia colpisce in tutt'Italia circa 450
mila persone. In Liguria le persone affette da demenza conclamata sono oltre 25 mila: di queste, circa il
60% è colpito da Alzheimer. La percentuale di malati aumenta in proporzione all'età (20% tra gli 80 e
gli 84 anni, 30% oltre gli 85) e l'incidenza è maggiore tra le donne: 7,2% contro il 5,3% degli uomini
nella fascia d'età compresa tra i 65 e gli 80 anni. 
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Alzheimer:una giornata informativa in Piazza Brà 

Nella giornata di sabato 11 aprile, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati (ANAP) di
Confartigianato Verona tornerà nel cuore della città con un gazebo informativo per sensibilizzare e
informare in merito alla prevenzione delle patologie della terza età, con particolare riferimento
alla demenza senile e all'Alzheimer, la malattia neuro-degenerativa che  in Italia colpisce centinaia di
migliaia di persone.L'obiettivo della manifestazione è quello di offrire un contributo importante alla
ricerca e alla sensibilizzazione su una delle più devastanti malattie della terza età. Per farlo,
l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, nell'ambito dell'edizione 2015
della "Giornata nazionale per la predizione dell'Alzheimer", fissata per sabato 11 aprile, in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma, la Croce
Rossa Italiana e l'Istituto De Ritis, riproporrà per l'ottavo anno consecutivo il progetto "Senza ricordi
non hai futuro - Non permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani". A Verona, l'ANAP di
Confartigianato allestirà un gazebo informativo sul Liston di Piazza Bra, presso il quale, dalle 9.30 alle
18.00, i cittadini interessati ad approfondire la propria predisposizione all'Alzheimer, la conoscenza di
altre patologie della terza età e la corretta alimentazione, troveranno personale della Croce Rossa e
dell'Associazione che fornirà materiale informativo e somministrerà, nell'assoluto rispetto della privacy,
appositi questionari. Per maggiori informazioni, tel. 045 9211555, stefania.riva@artigianiupa.vr.it 
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Giornata di prevenzione dell'Alzheimer 

Gazebo in piazza del Popolo a Montecatini con medici e specialisti  

MONTECATINI. Anche quest'anno l'Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati) di
Confartigianato Imprese e Persone, organizza in collaborazione con Croce Rossa Italiana, la giornata di
prevenzione dell'Alzheimer. Per quanto riguarda l'associazione di Pistoia, l'iniziativa è prevista per
sabato 11 aprile in piazza del Popolo a Montecatini, dalle 9 alle 13. Nella piazza sarà allestito un gazebo
che ospiterà medici e personale specializzato a disposizione dei cittadini per eseguire dei test gratuiti.
Con loro, saranno presenti volontari dell'Anap e della Cri, il presidente provinciale dell'Anap Luigi Di
Grazia e il delegato della Cri per Montecatini e Massa e Cozzile, Claudio Piaceri. I dati raccolti in piazza
del Popolo saranno successivamente inviati al Dipartimento di scienze dell'invecchiamento
dell'Università La Sapienza di Roma. Un team di esperti ricercatori, provvederà alla raccolta ed alla
elaborazione delle informazioni trasmesse e fornirà, a chi sarà interessato, tutte le indicazioni sui geriatri
a cui rivolgersi. 
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Verona. 8ª Giornata nazionale Alzheimer, Anap: sabato 11 aprile gazebo
informativo in Piazza Bra 

Nella giornata di sabato 11 aprile, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati (Anap) di
Confartigianato Verona tornerà nel cuore della città con un gazebo informativo per sensibilizzare e
informare in merito alla prevenzione delle patologie della terza età, con particolare riferimento alla
demenza senile e all'Alzheimer, la malattia neuro-degenerativa che in Italia colpisce centinaia di
migliaia di persone. L'obiettivo è quello di offrire un contributo importante alla ricerca e alla
sensibilizzazione su una delle più devastanti malattie della terza età. Per farlo, l'Associazione Nazionale
Anziani e Pensionati di Confartigianato, nell'ambito dell'edizione 2015 della "Giornata nazionale per la
predizione dell'Alzheimer", fissata per sabato 11 aprile, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma, la Croce Rossa Italiana e l'Istituto De Ritis, riproporrà
per l'ottavo anno consecutivo il progetto "Senza ricordi non hai futuro - Non permettere all'Alzheimer di
cancellare il tuo domani".  

A Verona, l'ANAP di Confartigianato allestirà un gazebo informativo sul Liston di Piazza Bra, presso il
quale, dalle 9.30 alle 18.00, i cittadini interessati ad approfondire la propria predisposizione
all'Alzheimer, la conoscenza di altre patologie della terza età e la corretta alimentazione, troveranno
personale della Croce Rossa e dell'Associazione che fornirà materiale informativo e somministrerà,
nell'assoluto rispetto della privacy, appositi questionari.  
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Torna a Grosseto la Giornata nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer 

Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati) e Croce Rossa insieme per l'ottava Giornata
nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer. Sabato 11 aprile tornano nel Grossetano gli stand
informativi sulla malattia che colpisce purtroppo molti anziani: dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 16 alle 19 i
volontari dell'Anap e della Cri saranno a Follonica, Monterotondo, Montieri, Castiglione della Pescaia,
Scarlino, Gavorrano, Orbetello, Monte Argentario, Capalbio e Pitigliano. Nel capoluogo maremmano il
gazebo sarà allestito al centro commerciale Aurelia Antica grazie al prezioso supporto della sede locale
della Croce Rossa.  

I rappresentanti dell'Anap Confartigianato distribuiranno agli interessati dei dépliant informativi sulla
malattia, accompagnati da questionari, raccogliendo dati utili alle statistiche e quindi alla ricerca. La
malattia colpisce soprattutto gli over 65, ma è diffusa anche tra le persone di mezza età. I primi sintomi,
calo della memoria, del senso di orientamento e delle capacità verbali, spesso non vengono percepiti dai
pazienti ma dai familiari. Verrà inoltre distribuito anche un opuscolo sulla corretta alimentazione: oggi
più che mai la prevenzione diventa indispensabile.  

A Grosseto l'iniziativa è fortemente voluta dal presidente di Confartigianato Imprese Grosseto, Giovanni
Lamioni, dal segretario generale, Mauro Ciani, dal presidente Anap provinciale, Renato Amorosi e dal
coordinatore grossetano Anap, Marco Coralli.  

L'Anap Confartigianato si occupa principalmente della sicurezza sociale a tutela dei pensionati, oltre a
perseguire una politica (reddituale) che permetta agli anziani il mantenimento dei livelli di benessere
conseguiti durante gli anni di lavoro, di rivendicare una equa politica fiscale che permetta di tutelare i
cittadini anche di fronte ai rischi delle malattie, della vecchiaia e dell'invalidità.  

Non solo: un altro obiettivo è promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui
vengono decisi e gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati nonché favorire l'azione comune con
i sindacati dei pensionati delle altre associazioni. E ancora: l'Anap Confartigianato promuove iniziative
di cooperazione e di autogestione con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane,
particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. 



Data: 10-04-2015

Domani, sabato 11 aprile, a Cagliari, è in programma l'ottava "Giornata per
la prevenzione dell'Alzheimer". 

L'Alzheimer è una patologia che in Sardegna, come nel resto dell'Italia, registra preoccupanti tassi di
crescita. Distrugge i neuroni, porta alla perdita della memoria e, purtroppo, non è curabile in modo
definitivo. Per questo, come avviene ormai da 8 anni, domani sabato 11 aprile, l'ANAP, Associazione
Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato Cagliari, e la Croce Rossa di Cagliari, in Piazza
Yenne a Cagliari dalle 9.00 alle 13.00, metteranno a disposizione i loro esperti e medici, per effettuare
test sulla patologia.  

«Sotto un gazebo informativo, i cittadini interessati potranno approfondire la propria predisposizione
all'Alzheimer e ricevere informazioni - afferma Paola Montis, presidente regionale dell'ANAP
(Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) di Confartigianato - qui il personale esperto, attraverso
analisi e specifici questionari e test di rilevazione, saranno in grado di chiarire dubbi e approfondire
quesiti. I dati raccolti poi analizzati ed elaborati dal Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento della
Sapienza di Roma.»  

«Vogliamo sottolineare che tutto questo potrà avvenire grazie alla sezione cagliaritana della Croce
Rossa Italiana - aggiunge la Montis -  che in tutti questi anni è stata fondamentale per la riuscita della
manifestazione, mettendo a disposizione medici e collaboratori e soprattutto tanta professionalità e
umanità. Un esempio da seguire.»  

L'Alzheimer colpisce almeno 5mila persone in Sardegna, con circa 900 nuovi casi annualmente
riscontati e destinati ad aumentare con l'aspettativa di vita. E' la forma più frequente tra le varie forme di
deterioramento cognitivo e responsabile di circa il 50-60% delle demenze, e colpisce il 6-8% degli over
65enni e oltre il 30% degli over 80. Il tempo di sopravvivenza alla malattia è estremamente eterogeneo:
dai 3 ai 20 anni. 
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Sabato la giornata dell'alzheimer: in piazza Saffi il gazebo informativo 

Sabato 11 aprile, nelle maggiori piazze italiane ci saranno i gazebo per la sensibilizzazione sul tema.  

Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) Confartigianato, anche quest'anno, per l'ottava
edizione, promuove la "Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer", in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma, la Croce Rossa italiana e
l'Istituto De Ritis. Sabato 11 aprile, nelle maggiori piazze italiane ci saranno i gazebo per la
sensibilizzazione sul tema.  

Anche a Forlì, in piazza Saffi, dalle 15 alle 19, Anap Confartigianato Forlì ha predisposto un punto
informazione realizzato con il contributo dell'associazione forlivese "Rete Magica Amici per
l'Alzheimer e il Parkinson", per distribuire materiale sul tema e rispondere a eventuali quesiti dei
cittadini. Come spiegato dal coordinatore Anap Giuseppe Mercatali "la campagna vuole tenere alta
l'attenzione sul tema e sull'importanza della diagnosi per una malattia con un'incidenza sempre più
pesante. In Italia, la popolazione anziana sta evidenziando un processo di crescita inarrestabile: oggi una
persona su cinque ha più di sessantacinque anni. Un dato che si presta a una duplice interpretazione, se,
da un lato, le migliori condizioni di vita hanno infatti incrementato l'aspettativa di vita, dall'altro
l'invecchiamento ha determinato una crescita del numero di persone colpite da demenza senile e
patologie causate dall'incremento della longevità. Malattie mentali connesse all'invecchiamento oggi
interessano più di 410mila anziani e sono in aumento; qualora le dinamiche di crescita del segmento più
anziano della popolazione rispettassero le stime, verosimilmente, si verificherà un conseguente maggior
peso anche di queste patologie."  

Chiarisce ancora Mercatali "le famiglie scontano il prezzo più alto della situazione: la malattia incide
pesantemente non solo sulle relazioni familiari, ma anche sui bilanci di coloro che affrontano una
situazione che ha una durata media di circa dieci anni. Per questo Confartigianato ha attivato una
pluralità di interventi per affiancare le famiglie. Il patronato Inapa, per esempio, supporta i familiari
nell'ottenimento del riconoscimento dell'invalidità, nella richiesta di contributi e, nel caso di lavoratori
dipendenti, per l'accesso ai benefici della legge 104." 
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Anap Confartigianato si mobilita per la giornata di prevenzione
dell'Alzheimer 

Circa 84 mila persone colpite, 98 mila casi previsti per il 2020 e 115 mila per il 2030. Sono le
drammatiche cifre che presentano la situazione delle persone affette da demenza in Toscana. Per
questo Anap Arezzo, il gruppo pensionati di Confartigianato, si mobilita in occasione dell'ottava
giornata nazionale di prevenzione dell'Alzheimer programmata per domani, sabato 11 aprile.  

I volontari di Anap saranno presenti in sei luoghi della regione per distribuire questionari libretti
informativi sui temi della prevenzione e della diagnosi precoce. I dati raccolti tramite verranno
rielaborati da un'équipe di ricercatori dell'Università La Sapienza, che provvederà alla stesura di una
sintesi.  

"Attualmente in Toscana 27.500 uomini e 56.500 donne sono affetti dall'Alzheimer - spiega Angiolo
Galletti, Presidente provinciale e regionale di ANAP Confartigianato pensionati - e per questo abbiamo
deciso di dare il nostro contributo. Del resto lo scenario è abbastanza chiaro: Firenze, ad esempio, è la
seconda città in Italia per anzianità. Le ricerche provano che il 10% circa degli ultra 65enni ha qualche
forma di demenza, ne deriva che ad esempio a Firenze circa il 2,7% della popolazione è colpito da
qualche forma di demenza. Firenze inoltre ha un alto tasso di persone ultra 75enni di cui il 30% vive
sola".  

I volontari di ANAP Arezzo saranno presenti in Piazza Giotto dalle 08,30 alle ore 13,00. 
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Giornata di prevenzione dell'Alzheimer, i volontari Anap presenti in sei
piazze 

Circa 84 mila persone colpite, 98 mila casi previsti per il 2020 e 115 mila per il 2030. Sono le
drammatiche cifre che presentano la situazione delle persone affette da demenza in Toscana. Per questo
Anap, il gruppo pensionati di Confartigianato Toscana, si mobilita in occasione dell'ottava giornata
nazionale di prevenzione dell'Alzheimer programmata per domani, sabato 11 aprile. I volontari di Anap
saranno presenti in sei luoghi della regione per  distribuire questionari  libretti informativi  sui temi della
prevenzione e della diagnosi precoce. I dati raccolti tramite  verranno rielaborati da un'équipe di
ricercatori dell'Università La Sapienza, che provvederà alla stesura di una sintesi. "Attualmente in
Toscana  27.500 uomini e 56.500 donne sono affetti dall'Alzheimer - spiega Angiolo Galletti, Presidente
regionale di Anap pensionati - e per questo abbiamo deciso di dare il nostro contributo. Del resto lo
scenario è abbastanza chiaro: Firenze, ad esempio,  è la seconda città in Italia per anzianità. Le ricerche
provano che il 10% circa  degli ultra  65enni ha qualche forma di demenza, ne deriva che ad esempio a
Firenze circa il 2,7% della popolazione è colpito da qualche forma di demenza.  Firenze inoltre ha un
alto tasso di persone ultra 75enni di cui il 30% vive sola". I VOLONTARI DI ANAP TOSCANA
SARANNO PRESENTI NEI SEGUENTI LUOGHI - Arezzo Piazza Giotto dalle 08,30 alle ore 13,00; -
Pisa Piazza Vittorio Emanuele ore 08,00 - 13,00; - Montecatini Piazza del Popolo 08,00 - 13,00; -
Grosseto Centro Commerciale Aurelia; - Capannori (Lucca)  Piazza in Zona Mercato dalle 08,00 alle
13,00; - Vernio (PO) via Bisenzio, 148.
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Anap e Croce Rossa insieme per prevenire l'Alzheimer 

Sabato 11 aprile tornano gli stand informativi sulla malattia in tutta la provincia di Grosseto  

Grosseto: Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati) e Croce Rossa insieme per l'ottava
Giornata nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer. Sabato 11 aprile tornano nel Grossetano gli stand
informativi sulla malattia che colpisce purtroppo molti anziani: dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 16 alle 19 i
volontari dell'Anap e della Cri saranno a Follonica, Monterotondo, Montieri, Castiglione della Pescaia,
Scarlino, Gavorrano, Orbetello, Monte Argentario, Capalbio e Pitigliano. Nel capoluogo maremmano il
gazebo sarà allestito al centro commerciale Aurelia Antica grazie al prezioso supporto della sede locale
della Croce Rossa. I rappresentanti dell'Anap Confartigianato distribuiranno agli interessati dei dépliant
informativi sulla malattia, accompagnati da questionari, raccogliendo dati utili alle statistiche e quindi
alla ricerca. La malattia colpisce soprattutto gli over 65, ma è diffusa anche tra le persone di mezza età. I
primi sintomi, calo della memoria, del senso di orientamento e delle capacità verbali, spesso non
vengono percepiti dai pazienti ma dai familiari. Verrà inoltre distribuito anche un opuscolo sulla corretta
alimentazione: oggi più che mai la prevenzione diventa indispensabile. A Grosseto l'iniziativa è
fortemente voluta dal presidente di Confartigianato Imprese Grosseto, Giovanni Lamioni, dal segretario
generale, Mauro Ciani, dal presidente Anap provinciale, Renato Amorosi e dal coordinatore grossetano
Anap, Marco Coralli.  

L'Anap Confartigianato si occupa principalmente della sicurezza sociale a tutela dei pensionati, oltre a
perseguire una politica (reddituale) che permetta agli anziani il mantenimento dei livelli di benessere
conseguiti durante gli anni di lavoro, di rivendicare una equa politica fiscale che permetta di tutelare i
cittadini anche di fronte ai rischi delle malattie, della vecchiaia e dell'invalidità. Non solo: un altro
obiettivo è promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e
gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati nonché favorire l'azione comune con i sindacati dei
pensionati delle altre associazioni. E ancora: l'Anap Confartigianato promuove iniziative di
cooperazione e di autogestione con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane,
particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. 
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Alzheimer, l'11 aprile è la giornata nazionale di predizione 

Anap allestirà un gazebo in via Garibaldi di fianco al Teatro Regio.  

Anche Anap Confartigianato (Associazione nazionale anziani e pensionati) di Parma aderisce
all'edizione 2015 della 'Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer' che si svolgerà sabato 11 aprile,
organizzata in collaborazione con il dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università La Sapienza di
Roma, la Croce Rossa Italiana, Aima e l'Istituto De Ritis.  

Anap assieme ad Ancos, guidate dai presidenti provinciali, rispettivamente Ero Luigi Gualerzi e Mirella
Magnani, saranno presenti con uno gazebo in via Garibaldi, di fianco al Teatro Regio, dove
distribuiranno dalle 9 alle 18, assieme agli associati dei due gruppi e ai volontari della Croce Rossa, i
test predittivi della malattia.  

All'interno dei gazebo, chi lo vorrà potrà compilare questionari con domande sulle proprie abitudini
nutrizionali, su aspetti sociali e psicologici, ma anche semplicemente ricevere informazioni sulle forme
di assistenza a chi è già affetto da Alzheimer o sui comportamenti più efficaci per prevenire la malattia.
Malattia che nel nostro Paese colpisce circa 450 mila persone.  

I questionari raccolti saranno poi inviati al Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università
La Sapienza che collabora con noi in questo progetto scientifico, che li inserirà in un apposito data base
grazie al quale sarà in grado di elaborare uno studio medico-statistico sui principali fattori di rischio che
favoriscono l'insorgere dell'Alzheimer.  

Oltre a promuovere la campagna "Senza ricordi non hai futuro non permettere all'Alzheimer di
cancellare il tuo domani" Anap e Ancos di Confartigianato Persone concorrono a finanziare dottorati di
ricerca al Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza.  

L'Alzheimer  

Il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo e incurabile, che distrugge progressivamente le
cellule cerebrali, rendendo a poco a poco l'individuo che ne è affetto incapace di una vita normale. La
malattia è dovuta a una diffusa distruzione di neuroni, causata principalmente dalla beta-amiloide, una
proteina che depositandosi tra i neuroni agisce come una sorta di collante, inglobando placche e grovigli
"neurofibrillari".  

La malattia è accompagnata da una forte diminuzione di acetilcolina nel cervello, sostanza fondamentale
per la memoria ma anche per le altre facoltà intellettive.La conseguenza di queste modificazioni
cerebrali è l'impossibilità per il neurone di trasmettere gli impulsi nervosi e quindi la morte. All'inizio i
sintomi - qualche difficoltà a ricordare e la perdita delle capacità intellettive - possono essere così lievi
da passare inosservati, sia all'interessato che ai familiari e agli amici.  
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E' la Giornata nazionale dedicata all' Alzheimer: Anap ed Ancos
allestiscono il gazebo in via Garibaldi 

Anche Anap Confartigianato (Associazione nazionale anziani e pensionati) di Parma aderisce
all'edizione 2015 della 'Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer' che si svolgerà sabato 11 aprile,
organizzata in collaborazione con il dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università La Sapienza di
Roma, la Croce Rossa Italiana, Aima e l'Istituto De Ritis. Anap assieme ad Ancos, guidate dai presidenti
provinciali, rispettivamente Ero Luigi Gualerzi e Mirella Magnani, saranno presenti con uno gazebo in
via Garibaldi, di fianco al Teatro Regio, dove distribuiranno dalle 9 alle 18, assieme agli associati dei
due gruppi e ai volontari della Croce Rossa, i test predittivi della malattia.  

All'interno dei gazebo, chi lo vorrà potrà compilare questionari con domande sulle proprie abitudini
nutrizionali, su aspetti sociali e psicologici, ma anche semplicemente ricevere informazioni sulle forme
di assistenza a chi è già affetto da Alzheimer o sui comportamenti più efficaci per prevenire la malattia.
Malattia che nel nostro Paese colpisce circa 450 mila persone.  

I questionari raccolti saranno poi inviati al Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università
La Sapienza che collabora con noi in questo progetto scientifico, che li inserirà in un apposito data base
grazie al quale sarà in grado di elaborare uno studio medico-statistico sui principali fattori di rischio che
favoriscono l'insorgere dell'Alzheimer.  

Oltre a promuovere la campagna "Senza ricordi non hai futuro non permettere all'Alzheimer di
cancellare il tuo domani" Anap e Ancos di Confartigianato Persone concorrono a finanziare dottorati di
ricerca al Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza.  

L'Alzheimer
 Il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo e incurabile, che distrugge progressivamente le
cellule cerebrali, rendendo a poco a poco l'individuo che ne è affetto incapace di una vita normale. La
malattia è dovuta a una diffusa distruzione di neuroni, causata principalmente dalla beta-amiloide, una
proteina che depositandosi tra i neuroni agisce come una sorta di collante, inglobando placche e grovigli
"neurofibrillari". La malattia è accompagnata da una forte diminuzione di acetilcolina nel cervello,
sostanza fondamentale per la memoria ma anche per le altre facoltà intellettive. La conseguenza di
queste modificazioni cerebrali è l'impossibilità per il neurone di trasmettere gli impulsi nervosi e quindi
la morte. All'inizio i sintomi - qualche difficoltà a ricordare e la perdita delle capacità intellettive -
possono essere così lievi da passare inosservati, sia all'interessato che ai familiari e agli amici. 
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A Capannori l'iniziativa di Anap Confartigianato nella giornata nazionale di
prevenzione dell'Alzheimer 

Sono circa 84mila, tra cui 27.500 uomini e 56.500 donne, le persone colpite da Alzheimer in Toscana.
Per il 2030, secondo le previsioni degli esperti, il numero dei casi salirà a 115mila. Domani, in
occasione della giornata nazionale di prevenzione dell'Alzheimer, i pensionati di Anap Confartigianato
saranno presenti nelle piazze toscane per distribuire libretti informativi sui temi della prevenzione e della
diagnosi precoce. I punti di distribuzione saranno allestiti in piazza Giotto ad Arezzo, piazza Vittorio
Emanuele a Pisa, piazza del Popolo a Montecatini, a Capannori, nel centro commerciale Aurelia a
Grosseto e a Vernio. 
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Anap e Croce Rossa insieme per prevenire l'Alzheimer 

Sabato 11 aprile tornano gli stand informativi sulla malattia in tutta la provincia di Grosseto  

Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati) e Croce Rossa insieme per l'ottava Giornata
nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer. Sabato 11 aprile tornano nel Grossetano gli stand
informativi sulla malattia che colpisce purtroppo molti anziani: dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 16 alle 19 i
volontari dell'Anap e della Cri saranno a Follonica, Monterotondo, Montieri, Castiglione della Pescaia,
Scarlino, Gavorrano, Orbetello, Monte Argentario, Capalbio e Pitigliano. Nel capoluogo maremmano il
gazebo sarà allestito al centro commerciale Aurelia Antica grazie al prezioso supporto della sede locale
della Croce Rossa. I rappresentanti dell'Anap Confartigianato distribuiranno agli interessati dei dépliant
informativi sulla malattia, accompagnati da questionari, raccogliendo dati utili alle statistiche e quindi
alla ricerca. La malattia colpisce soprattutto gli over 65, ma è diffusa anche tra le persone di mezza età. I
primi sintomi, calo della memoria, del senso di orientamento e delle capacità verbali, spesso non
vengono percepiti dai pazienti ma dai familiari. Verrà inoltre distribuito anche un opuscolo sulla corretta
alimentazione: oggi più che mai la prevenzione diventa indispensabile. A Grosseto l'iniziativa è
fortemente voluta dal presidente di Confartigianato Imprese Grosseto, Giovanni Lamioni, dal segretario
generale, Mauro Ciani, dal presidente Anap provinciale, Renato Amorosi e dal coordinatore grossetano
Anap, Marco Coralli.  

L'Anap Confartigianato si occupa principalmente della sicurezza sociale a tutela dei pensionati, oltre a
perseguire una politica (reddituale) che permetta agli anziani il mantenimento dei livelli di benessere
conseguiti durante gli anni di lavoro, di rivendicare una equa politica fiscale che permetta di tutelare i
cittadini anche di fronte ai rischi delle malattie, della vecchiaia e dell'invalidità. Non solo: un altro
obiettivo è promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e
gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati nonché favorire l'azione comune con i sindacati dei
pensionati delle altre associazioni. E ancora: l'Anap Confartigianato promuove iniziative di
cooperazione e di autogestione con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane,
particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. 
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E' la Giornata nazionale dedicata all' Alzheimer: Anap ed Ancos
allestiscono il gazebo in via Garibaldi 

Anche Anap Confartigianato (Associazione nazionale anziani e pensionati) di Parma aderisce
all'edizione 2015 della 'Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer' che si svolgerà sabato 11 aprile,
organizzata in collaborazione con il dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università La Sapienza di
Roma, la Croce Rossa Italiana, Aima e l'Istituto De Ritis.Anap assieme ad Ancos, guidate dai presidenti
provinciali, rispettivamente Ero Luigi Gualerzi e Mirella Magnani, saranno presenti con uno gazebo in
via Garibaldi, di fianco al Teatro Regio, dove distribuiranno dalle 9 alle 18, assieme agli associati dei
due gruppi e ai volontari... 
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In piazza Bra un gazebo per parlare di Alzheimer 

Sono oltre 70 mila in Veneto i malati di Alzheimer. Si tratta della forma più comune di demenza
degenerativa, con esiti fortemente invalidanti sulle persone che ne soffrono. Il sintomo più comune è la
perdita della memoria a breve termine, che degenera poi in un quadro clinico ben più complicato. Per far
conoscere sempre di più questa malattia, descritta per la prima volta nel 1906 dallo psichiatra Alois
Alzheimer, a Verona è tornato il gazebo allestito dall'associazione nazionale anziani pensionati di
Confartigianato. Un'iniziativa voluta nell'8^ giornata italiana per la predizione di Alzheimer e pensata
per sensibilizzare e informare sulla prevenzione delle patologie della terzà età. Uno strumento per farlo è
un questionario che può essere una sentinella nell'individuazione della malattia. Vengono fatte domande
su eventuali patologie, presenti anche nel nucleo familiare.  

Una volta composto, il questionario viene inviato all'università La Sapienza di Roma, che lo elaborerà e
in caso di eventuali anomalie contatterà direttamente la persona interessata, che in fase di compilazione
avrà lasciato tutte le sue generalità. Oltre al questionario, il gazebo dell'ANAP è stato utile nella
distribuzione di materiale informativo con validi consigli sullo stile di vita, in primis l'alimentazione,
che devono tenere le persone anziane. 



Data: 11-04-2015

Giornata nazionale di prevenzione dell'Alzheimer a Montecatini con medici
e specialisti 

Sabato 11 alle ore 9 - MONTECATINI - Anche quest'anno l'Anap (Associazione nazionale anziani e
pensionati) di Confartigianato Imprese e Persone, organizza in collaborazione con Croce Rossa Italiana,
la giornata di prevenzione dell'Alzheimer. Per quanto riguarda l'associazione di Pistoia, l'iniziativa è
prevista per sabato 11 aprile in piazza del Popolo a Montecatini Terme, dalle ore 9 alle ore 13.  

Nella piazza sarà allestito un  gazebo che ospiterà medici e personale specializzato a disposizione dei
cittadini per eseguire dei test gratuiti. Con loro, saranno presenti  volontari dell'Anap e della CRI, il
presidente provinciale dell'Anap Luigi Di Grazia e il delegato della CRI per Montecatini e Massa e
Cozzile Claudio Piaceri.  

I dati raccolti in piazza del Popolo, saranno successivamente inviati al Dipartimento di scienze
dell'invecchiamento  dell'Università La Sapienza di Roma.

 Un team di esperti ricercatori, provvederà alla raccolta ed alla elaborazione delle informazioni trasmesse
e fornirà a chi sarà interessato, tutte le indicazioni sui geriatri a cui rivolgersi. 
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FROSINONE - Confartigianato, Franco Stirpe nuovo presidente
Associazione Anziani e Pensionati 

Franco Stirpe é il nuovo presidente della sezione di Frosinone dell'Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati Confartigianato. L'elezione é avvenuta giovedì sera nella sede del sodalizio in via Armando
Fabi dove, alla presenza del presidente dell'associazione Augusto Cestra, di una numerosa platea di
delegati e di tutta la dirigenza Confartigianato, si é svolta l'assemble... 
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FROSINONE - Confartigianato, Franco Stirpe nuovo presidente
Associazione Anziani e Pensionati 

Franco Stirpe é il nuovo presidente della sezione di Frosinone dell'Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati Confartigianato. L'elezione é avvenuta giovedì sera nella sede del sodalizio in via Armando
Fabi dove, alla presenza del presidente dell'associazione Augusto Cestra, di una numerosa platea di
delegati e di tutta la dirigenza Confartigianato, si é svolta l'assemblea generale per il rinnovo delle
cariche dell'Anap provinciale. Stirpe, eletto con votazione unanime, è il successore del compianto
Franco Padovano, scomparso recentemente, che per anni ha guidato la sezione Anziani e Pensionati di
Confartigianato Frosinone.  

Numerosi, come detto, i partecipanti all'Assemblea (diretta in qualità di presidente da Maria Teresa
Pagliorosi, affiancata, come segretario verbalizzante, da Giuseppina Spedicato), a testimonianza della
rilevanza dell'evento, in  quanto l'Anap rappresenta un segmento molto importante e rappresentativo
della Confartigianato provinciale di Frosinone che ad oggi conta più di mille iscritti.  

Socio storico e fondatore di Confartigianato imprese Frosinone, artigiano doc nel campo
dell'auto-riparazione, Franco Stirpe ha saputo tramandare la propria attività e la propria passione al figlio
che tuttora lo assiste nelle vesti di collaboratore familiare. In passato ha ricevuto diversi premi per le
capacità dimostrate e la continuità di lavoro nel campo dell'artigianato, tra cui il prestigioso "Premio
Artigiano dell'anno" intitolato alla memoria di Orlando Petrucci.  

Al neo presidente sono stati formulati pubblicamente i più sinceri auguri di buon lavoro da parte di tutti i
dirigenti, di tutti i presenti e in particolare del presidente del sodalizio Augusto Cestra, tutti convinti che
Stirpe saprà portare avanti nel migliore dei modi l'operato di Franco Padovano e, affiancato da tutta la
struttura Confartigianato, saprà imprimere nuovo slancio all'Anap ciociara.  

Nella sua attività il nuovo numero 1 dell'Anap sarà affiancato dagli altri membri del direttivo eletti
giovedì sera: Maria Teresa Pagliarosi, Giuseppina Spedicato, Armando Bottoni, Raffaele Minucci,
Sozzio Germani, Raffaele Capitanio e Italo Palombo. Pietro Colonna é stato invece eletto per ricoprire,
per i prossimi quattro anni, il ruolo di coordinatore territoriale del gruppo Anap Confartigianato di
Frosinone e provincia. 
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Oggi è la Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer 

L'Associazione Anap-Confartigianato ha allestito un gazebo in via Garibaldi, al fianco del Teatro Regio 
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FROSINONE - CONFARTIGIANATO: IL NUOVO PRESIDENTE È FRANCO
STIRPE 

La sezione Anziani e Pensionati di Confartigianato Frosinone ha rinnovato le cariche: il nuovo
presidente é Franco Stirpe. A lui gli auguri del presidente Augusto Cestra. Franco Stirpe é il
nuovopresidente della sezione di Frosinone dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
Confartigianato. L'elezione é avvenuta giovedì sera nella sede del sodalizio in via Armando Fabi dove,
alla presenza del presidente dell'associazione, di una numerosa platea di delegati e di tutta la dirigenza
Confartigianato, si é svolta l'assemblea generale per il rinnovo delle cariche dell'Anap provinciale.
Stirpe, eletto con votazione unanime, è il successore del compianto Franco Padovano, scomparso
recentemente, che per anni ha guidato la sezione Anziani e Pensionati di Confartigianato Frosinone.  

Numerosi, come detto, i partecipanti all'Assemblea (diretta in qualità di presidente da Maria Teresa
Pagliorosi, affiancata, come segretario verbalizzante, da Giuseppina Spedicato), a testimonianza
dellarilevanza dell'evento, in quanto l'Anap rappresenta un segmento molto importante e rappresentativo
della Confartigianato provinciale di Frosinone che ad oggi conta più di mille iscritti.  

Socio storico e fondatore di Confartigianato imprese Frosinone, artigiano doc nel campo
dell'auto-riparazione, Franco Stirpe ha saputo tramandare la propria attività e la propria passione al figlio
che tuttora lo assiste nelle vesti di collaboratore familiare. In passato ha ricevuto diversi premi per le
capacità dimostrate e la continuità di lavoro nel campo dell'artigianato, tra cui il prestigioso "Premio
Artigiano dell'anno" intitolato alla memoria di Orlando Petrucci.  

Al neo presidente sono stati formulati pubblicamente i più sinceri auguri di buon lavoro da parte di tutti i
dirigenti, di tutti i presenti e in particolare del presidente del sodalizio Augusto Cestra, tutti convinti che
Stirpe saprà portare avanti nel migliore dei modi l'operato di Franco Padovano e, affiancato da tutta la
struttura Confartigianato, saprà imprimere nuovo slancio all'Anap ciociara.  

Nella sua attività il nuovo numero 1 dell'Anap sarà affiancato dagli altri membri del direttivo eletti
giovedì sera: Maria Teresa Pagliarosi, Giuseppina Spedicato, Armando Bottoni, Raffaele Minucci,
Sozzio Germani, Raffaele Capitanio e Italo Palombo. Pietro Colonna é stato invece eletto per ricoprire,
per i prossimi quattro anni, il ruolo di coordinatore territoriale del gruppo Anap Confartigianato di
Frosinone e provincia. 
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Alzheimer, 98mila casi in Toscana entro il 2020 

FIRENZE. Circa 84 mila persone colpite, 98 mila casi previsti per il 2020 e 115 mila per il 2030. Sono
le drammatiche cifre che presentano la situazione delle persone affette da demenza in Toscana. Per
questo Anap, il gruppo pensionati di Confartigianato Toscana, si  è mobilitato in occasione dell'ottava
giornata nazionale di prevenzione dell'Alzheimer, sabato 11 aprile.  

I volontari di Anap sono stati presenti in sei luoghi della regione per  distribuire questionari  libretti
informativi  sui temi  della prevenzione e della diagnosi precoce. I dati raccolti verranno rielaborati da
un'équipe di ricercatori dell'Università La Sapienza, che provvederà alla stesura di una sintesi.  

"Attualmente in Toscana  27.500 uomini e 56.500 donne sono affetti dall'Alzheimer - spiega Angiolo
Galletti, Presidente regionale di Anap pensionati - e per questo abbiamo deciso di dare il nostro
contributo. Del resto lo scenario è abbastanza chiaro: Firenze, ad esempio, è la seconda città in Italia per
anzianità. Le ricerche provano che il 10% circa degli ultra 65enni ha qualche forma di demenza, ne
deriva che ad esempio a Firenze circa il 2,7% della popolazione è colpito da qualche forma di demenza. 
Firenze inoltre ha un alto tasso di persone ultra 75enni di cui il 30% vive sola". 
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Alzheimer, test gratuiti per la Giornata della predizione 

L'ottava edizione della Giornata nazionale della predizione dell'Alzheimer  

Test predittivi gratuiti  per l'Alzheimer. Infatti l'11 aprile 2015 si è celebrata l'ottava edizione della
Giornata nazionale della predizione dell'Alzheimer. L'iniziativa organizzata da Anap-Confartigianato
(Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) e Ancos-Confartigianato (Associazione Nazionale
Comunità e Sport) ha visto la presenza in moltissime piazze italiane per sensibilizzare le persone
sull'importanza della prevenzione. L'evento è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma, la Croce Rossa italiana e l'Istituto De Ritis. In Italia
purtroppo i malati di Alzheimer non possono ancora contare su un vera e propria terapia standardizzata.
I medici invitano i cittadini ad adottare uno stile di vita sano, con un'alimentazione corretta e da
un'intensa attività mentale e fisica. Sembra, infatti, che grazie a questi accorgimenti, si possa allontanare
il rischio di sviluppare la malattia. Fondamentale la diagnosi precoce. La Giornata nazionale della
predizione nasce otto anni fa per diffondere queste informazioni e sensibilizzare la popolazione
sull'importanza della diagnosi precoce. Individuando la malattia allo stato iniziale, infatti, è possibile
curare i pazienti con alcuni farmaci che, sebbene non arrestino del tutto l'evoluzione dell'Alzheimer,
sono in grado di rallentarne la progressione. Proprio per questo, nel corso della Giornata nazionale della
predizione i cittadini possono valutare il proprio stato mentale attraverso l'esecuzione di un questionario.
Si tratta di un test messo a punto per individuare i primi sintomi della malattia e i fattori di rischio a
carico della singola persona.  

I primi sintomi  

Le caratteristiche cliniche della malattia possono variare da soggetto a soggetto, tuttavia il più precoce
ed evidente sintomo è in genere una perdita significativa della memoria che si manifesta all'inizio
soprattutto con difficoltà nel ricordare eventi recenti e successivamente si aggrava con lacune in ambiti
sempre più estesi. Oggi sappiamo che la perdita di memoria è la diretta espressione della perdita, nel
cervello, di materia grigia, in particolari aree come l'ippocampo, una struttura cerebrale dove avviene il
consolidamento memorie. Spesso, a questo primo sintomo, si associano altri disturbi quali: difficoltà
nell'esecuzione delle attività quotidiane, con conseguente perdita dell'autonomia; disturbi del linguaggio
con perdita della corretta espressione verbale dei pensieri, denominazione degli oggetti oppure
impoverimento del linguaggio e ricorso a frasi stereotipate. Altre volte il sintomo che si associa al
disturbo di memoria può essere rappresentato anche dal disorientamento spaziale, temporale e
topografico. Frequenti sono anche alterazioni della personalità: la persona appare meno interessato ai
propri hobby o al proprio lavoro, oppure ripetitivo. La capacità di giudizio è diminuita spesso
precocemente, cosicché il paziente manifesta un ridotto rendimento lavorativo e può essere incapace di
affrontare e risolvere problemi anche semplici relativi ai rapporti interpersonali o familiari. 
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"Alzheimer: dalla ricerca alla cura" 

Anap (Associazione nazionali anziani e pensionati di Confartigianato) e Confartigianato organizzano il
convegno nazionale «Alzheimer: dalla ricerca alla cura. Aspetti medici, legali e sociali della malattia»
che si svolgerà il prossimo 16 aprile alle 16, all'Hotel Parma&Congressi a Parma. L'obiettivo delle
associazioni, che non si occupano solo delle imprese ma anche del contesto sociale in cui operano, è di
creare un'opportunità di crescita di consapevolezza, sensibilizzare le persone, stimolare il miglioramento
della giurisprudenza in materia e aiutare la ricerca. Perché l'Alzheimer è una malattia devastante che
coinvolge molte sfere, compresa quella economica.  

Dopo i saluti di Ero Luigi Gualerzi presidente provinciale ANAP e di Leonardo Cassinelli presidente
provinciale Confartigianato Imprese APLA, introdurrà il tema Marco Granelli vicepresidente nazionale
Confartigianato. Seguiranno gli interventi di Vincenzo Marigliano, Ordinario di Gerontologia e Geriatria
Policlinico Umberto I- Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Sapienza di Roma, Claudio Secchi,
presidente Aima Parma (Associazione italiana malati di Alzheimer), Mara Colla, presidente nazionale
Confconsumatori e dell'avvocato Giovanni Franchi, specialista nella tutela dei familiari dei malati di
Alzheimer.

 Chiuderanno i lavori, Giampaolo Palazzi, presidente nazionale Anap e Sergio Venturi, assessore alla
Sanità della Regione Emilia-Romagna.  

Il convegno è organizzato con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Parma e Croce Rossa Italia, in collaborazione con Aima, Confconsumatori e Inapa Confartigianato. 
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Sanremo: grande partecipazione per il convegno di Confartigianato
sull'Alzheimer 

Come già accaduto in passato la Confartigianato e l'Anap, con questo evento, si sono dimostrati
sensibili nell'affrontare questa realtà che coinvolge molte persone anche nella nostra regione che, come
confermano tutti i dati, è composta soprattutto da residenti appartenenti ad una fascia anagrafica
medio-alta.  

Si è svolto presso la sede della Confartigianato a Sanremo, in occasione della campagna denominata
"Senza ricordi non hai futuro, non permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani", un convegno di
riflessione ed analisi dedicato all'Alzheimer. L'iniziativa si è aperta con un saluto della direttrice
provinciale della Confartigianato Barbara Biale e del presidente dell'Anap (associazione anziani e
pensionati) Gianni Ghione.  

In qualità di relatrice è intervenuta la Dott.ssa Cinzia Cascio, che opera nel Centro Diurno di Casa
Serena di Poggio, che con grande capacità e sensibilità è riuscita a coinvolgere tutti i partecipanti al
convegno. Era inoltre presente l'assessore alle politiche sociali del Comune di Sanremo Costanza Pireri
che, nel suo intervento, ha anche letto un'emozionante frase scritta dalla Dott.ssa Cascio "Conserva, di
me, il ricordo di quello che ero, non pensare a come diventerò, amami per ciò che sono adesso! Troverai
nei miei occhi la stessa luce di sempre".  

Come già accaduto in passato la Confartigianato e l'Anap, con questo evento, si sono dimostrati sensibili
nell'affrontare questa realtà che coinvolge molte persone anche nella nostra regione che, come
confermano tutti i dati, è composta soprattutto da residenti appartenenti ad una fascia anagrafica
medio-alta.  
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Sanremo: convegno dedicato all'alzheimer presso la Confartigianato 

Sanremo - In qualità di relatrice è intervenuta la Dott.ssa Cinzia Cascio, che opera nel Centro Diurno
di Casa Serena di Poggio, che con grande capacità e sensibilità è riuscita a coinvolgere tutti i
partecipanti al convegno.  

Si è svolto presso la sede della Confartigianato a Sanremo, in occasione della campagna denominata
"Senza ricordi non hai futuro, non permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani", un convegno di
riflessione ed analisi dedicato all'Alzheimer. L'iniziativa si è aperta con un saluto della direttrice
provinciale della Confartigianato Barbara Biale e del presidente dell'Anap (associazione anziani e
pensionati) Gianni Ghione.  

In qualità di relatrice è intervenuta la Dott.ssa Cinzia Cascio, che opera nel Centro Diurno di Casa
Serena di Poggio, che con grande capacità e sensibilità è riuscita a coinvolgere tutti i partecipanti al
convegno.  

Era inoltre presente l'assessore alle politiche sociali del Comune di Sanremo Costanza Pireri che, nel suo
intervento, ha anche letto un'emozionante frase scritta dalla Dott.ssa Cascio "Conserva, di me, il ricordo
di quello che ero, non pensare a come diventerò, amami per ciò che sono adesso! Troverai nei miei occhi
la stessa luce di sempre".  

Come già accaduto in passato la Confartigianato e l'Anap, con questo evento, si sono dimostrati sensibili
nell'affrontare questa realtà che coinvolge molte persone anche nella nostra regione che, come
confermano tutti i dati, è composta soprattutto da residenti appartenenti ad una fascia anagrafica
medio-alta. 
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Nel 2020 a Parma 18mila malati di Alzheimer 

In Italia sono oltre 500mila i malati di Alzheimer e oggi, in provincia di Parma ci sono circa 10mila casi,
6.600 solo in città ma se si guarda alle previsioni per il futuro il dato diventa veramente inquietante: nel
2020 nel parmense si arriverà a 18mila ammalati di cui 12mila in città. E non è una malattia riservata
alla terza età: la più giovane parmigiana affetta dal morbo di Alzheimer ha 39 anni, ma in Italia è stato
diagnosticato a una donna di 24. A riferirlo è stato Claudio Secchi, presidente di Aima sezione di Parma,
l'Associazione italiana ammalati di Alzheimer, intervenuto al convegno organizzato da Anap
Confartigianato per parlare dei temi medici, legali e sociali legati al morbo. «Questi numeri pongono
seriamente la questione della riorganizzazione dei servizi - ha aggiunto Secchi».  

«La malattia non è curabile ma è gestibile - ha spiegato Vincenzo Marigliano, Ordinario di Gerontologia
e Geriatria Policlinico Umberto I- Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Sapienza di Roma - per
questo va diagnosticata tempestivamente. Si possono individuare i sintomi già 15 anni prima che si
manifesti. Primo fra tutti i segnali è la depressione. Ci sono dei fattori di rischio che possono portare
all'Alzheimer: fumo, alcool, ipercolesterolemia, diete ricche di grassi, diabete mellito; fondamentale è
sono il patrimonio genetico ma l'ambiente in cui viviamo, eventuali agenti tossici che abbiamo
incontrato e soprattutto come ci nutriamo sono cose che possono modificare il nostro genoma». Per
Marigliano, oltre a una sana alimentazione, è importante mantenere attivo il nostro cervello, non
impoverire le relazioni sociali e dedicarsi il più possibile ad attività creative, affrontare esperienze nuove
e scoprire ogni giorno il lato positivo delle cose. E naturalmente la medicina predittiva: «Il futuro è
incerto se ci affidiamo al caso e non al patrimonio genetico. Non sottovalutiamo questi problemi perché
siamo perché ricordiamo». 



Data: 17-04-2015

Alzheimer: il futuro è la medicina predittiva 

Nel 2020 nel parmense ci saranno 18.000 malati di Alzheimer, 12.000 solo in città.  

In Italia sono oltre 500mila i malati di Alzheimer e oggi, in provincia di Parma ci sono circa 10mila casi,
6.600 solo in città ma se si guarda alle previsioni per il futuro il dato diventa veramente inquietante: nel
2020 nel parmense si arriverà a 18mila ammalati di cui 12mila in città. E non è una malattia riservata
alla terza età: la più giovane parmigiana affetta dal morbo di Alzheimer ha 39 anni, ma in Italia è stato
diagnosticato a una donna di 24. A riferirlo è stato Claudio Secchi, presidente di Aima sezione di Parma,
l'Associazione italiana ammalati di Alzheimer, intervenuto al convegno organizzato da Anap
Confartigianato per parlare dei temi medici, legali e sociali legati al morbo. «Questi numeri pongono
seriamente la questione della riorganizzazione dei servizi - ha aggiunto Secchi».  

«La malattia non è curabile ma è gestibile - ha spiegato Vincenzo Marigliano, Ordinario di Gerontologia
e Geriatria Policlinico Umberto I- Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Sapienza di Roma - per
questo va diagnosticata tempestivamente. Si possono individuare i sintomi già 15 anni prima che si
manifesti. Primo fra tutti i segnali è la depressione. Ci sono dei fattori di rischio che possono portare
all'Alzheimer: fumo, alcool, ipercolesterolemia, diete ricche di grassi, diabete mellito; fondamentale
è non solo il patrimonio genetico ma l'ambiente in cui viviamo, eventuali agenti tossici che abbiamo
incontrato e soprattutto come ci nutriamo sono cose che possono modificare il nostro genoma». Per
Marigliano, oltre a una sana alimentazione, è importante mantenere attivo il nostro cervello, non
impoverire le relazioni sociali e dedicarsi il più possibile ad attività creative, affrontare esperienze nuove
e scoprire ogni giorno il lato positivo delle cose. E naturalmente la medicina predittiva: «Il futuro è
incerto se ci affidiamo al caso e non al patrimonio genetico. Non sottovalutiamo questi problemi perché
siamo perché ricordiamo».   

L'avvocato Giovanni Franchi, specializzato nella tutela dei familiari dei malati di Alzheimer,
collaboratore di Confconsumatori, ha affrontato il tema della legalità partendo dalla domanda: gli enti
pubblici o le case di cura convenzionate possono far pagare al malato o al parente la retta per il ricovero
di una persona affetta dall'Alzheimer? Una risposta l'ha data la Corte di Cassazione (sentenza 4558 del
22 marzo 2012) che ha stabilito che la retta deve essere a carico del servizio sanitario nazionale, con
l'effetto che il comune non può rivalersi sul malato o sui suoi parenti.  

«Le conseguenze della sentenza sono che, a meno che il paziente non fosse ricoverato in una casa di
cura privata non convenzionata, nulla può essere a lui richiesto o ai suoi figli se deceduto. Lui o gli eredi
possono chiedere la restituzione di quanto corrisposto negli ultimi dieci anni. Confconsumatori ha
inviato a tutte le Regioni una richiesta sul loro comportamento a riguardo, in poche hanno risposto.
L'Emilia-Romagna ha dichiarato che il suo comportamento trae le mosse da una legge regionale che
pone la retta a carico dell'assistito, ma si tratta - ha chiarito Franchi - di una legge contraria alla
Costituzione». 

 All'Hotel Parma&Congressi che ha ospitato il convegno di ieri (16 aprile) erano presenti anche Mara
Colla, presidente nazionale Confconsumatori, Leonardo Marchesi, direttore del presidio ospedaliero
aziendale dell'Ausl, Pierantonio Muzzetto, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Parma, Ero Luigi Gualerzi presidente provinciale ANAP, Leonardo Cassinelli presidente
provinciale Confartigianato Imprese APLA, Giampaolo Palazzi, presidente nazionale di Anap, Fabio
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Menicacci, segretario nazionale Anap e Marco Granelli vicepresidente nazionale Confartigianato che ha
fatto da moderatore all'incontro.  

I rappresentanti di Confartigianato e di Anap hanno spiegato lo spirito con cui è stato organizzato il
convegno: l'obiettivo delle associazioni, che non si occupano solo delle imprese ma anche del contesto
sociale in cui operano, è di creare un'opportunità di crescita di consapevolezza, sensibilizzare le persone,
stimolare il miglioramento della giurisprudenza in materia e aiutare la ricerca. Perché l'Alzheimer è una
malattia devastante che coinvolge molte sfere, compresa quella economica.   

Nelle sedi di Anap è possibile compilare il test predittivo della malattia che poi sarà consegnato, per
l'analisi, all'Università La Sapienza.

 Il convegno è stato organizzato con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Parma e Croce Rossa Italia, in collaborazione con Aima, Confconsumatori e Inapa Confartigianato.  
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CUORGNÈ - Festa provinciale dei Pensionati di Confartigianato 

CUORGNÈ - In occasione della festa Provinciale dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato che si è tenuta sabato scorso in quel di Cuorgnè, il consiglio direttivo ha consegnato al
Sindaco di Cuorgnè Beppe Pezzetto un contributo per le famiglie bisognose della città da devolvere
all'Associazione Mastropietro.  

"Ringrazio il Presidente di Confartigianato Dino De Santis e il Presidente ANAP Luigi Saroglia, - ha
detto il a Sindaco Beppe Pezzetto presente all'iniziativa con il consigliere Luca Aimonino - nonché tutti i
collaboratori e gli "artigiani" presenti per aver scelto Cuorgnè e per l'utile contributo" 
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Festa provinciale dei Pensionati di Confartigianato a Cuorgnè 

CUORGNÈ - In occasione della festa Provinciale dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato che si è tenuta sabato scorso, il consiglio direttivo ha consegnato al Sindaco di Cuorgnè
Beppe Pezzetto un contributo per le famiglie bisognose della città da devolvere all'Associazione
Mastropietro. "Ringrazio il Presidente di Confartigianato Dino De Santis e il Presidente ANAP Luigi
Saroglia, nonché tutti i collaboratori e gli artigiani presenti per aver scelto Cuorgnè e per il vostro utile
contributo" ha detto il a Sindaco Beppe Pezzetto, presente all'iniziativa con il Consigliere Luca
Aimonino. 
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Alzheimer: Il futuro è la medicina predittiva 

Confconsumatori ha partecipato a Parma al convegno organizzato da Anap Confartigianato sul tema
Alzheimer: il futuro sui fronti medico e legale  

Anche Confconsumatori ha partecipato al convegno sull'Alzheimer che è stato organizzato ieri a Parma
da Anap Confartigianato con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Parma
e Croce Rossa Italia, in collaborazione con Aima e Inapa Confartigianato. In Italia sono oltre 500mila i
malati di Alzheimer e oggi, in provincia di Parma ci sono circa 10mila casi, 6.600 solo in città ma se si
guarda alle previsioni per il futuro il dato diventa veramente inquietante: nel 2020 nel parmense si
arriverà a 18mila ammalati di cui 12mila in città. E non si tratta di una malattia riservata alla terza età: la
più giovane parmigiana affetta dal morbo di Alzheimer ha 39 anni, ma in Italia è stato diagnosticato a
una donna di 24. A riferirlo è stato Claudio Secchi, presidente di Aima sezione di Parma, l'Associazione
italiana ammalati di Alzheimer, intervenuto al convegno organizzato da Anap Confartigianato per
parlare dei temi medici, legali e sociali legati al morbo. «Questi numeri pongono seriamente la questione
della riorganizzazione dei servizi - ha aggiunto Secchi».  

«La malattia non è curabile ma è gestibile - ha spiegato Vincenzo Marigliano, Ordinario di Gerontologia
e Geriatria Policlinico Umberto I- Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Sapienza di Roma - per
questo va diagnosticata tempestivamente. Si possono individuare i sintomi già 15 anni prima che si
manifesti. Primo fra tutti i segnali è la depressione. Ci sono dei fattori di rischio che possono portare
all'Alzheimer: fumo, alcool, ipercolesterolemia, diete ricche di grassi, diabete mellito; fondamentale è
sono il patrimonio genetico ma l'ambiente in cui viviamo, eventuali agenti tossici che abbiamo
incontrato e soprattutto come ci nutriamo sono cose che possono modificare il nostro genoma». Per
Marigliano, oltre a una sana alimentazione, è importante mantenere attivo il nostro cervello, non
impoverire le relazioni sociali e dedicarsi il più possibile ad attività creative, affrontare esperienze nuove
e scoprire ogni giorno il lato positivo delle cose. E naturalmente la medicina predittiva: «Il futuro è
incerto se ci affidiamo al caso e non al patrimonio genetico. Non sottovalutiamo questi problemi perché
siamo perché ricordiamo».  

Per Confconsumatori erano presenti la presidente nazionele Mara Colla e l'avvocato Giovanni Franchi,
specializzato nella tutela dei familiari dei malati di Alzheimer e storico collaboratore di
Confconsumatori. Franchi ha affrontato il tema della legalità partendo dalla domanda: gli enti pubblici o
le case di cura convenzionate possono far pagare al malato o al parente la retta per il ricovero di una
persona affetta dall'Alzheimer? Una risposta l'ha data la Corte di Cassazione (sentenza 4558 del 22
marzo 2012) che ha stabilito che la retta deve essere a carico del servizio sanitario nazionale, con
l'effetto che il comune non può rivalersi sul malato o sui suoi parenti.  

«Le conseguenze della sentenza - ha chiarito Franchi - sono che, a meno che il paziente non fosse
ricoverato in una casa di cura privata non convenzionata, nulla può essere a lui richiesto  o ai suoi figli
se deceduto. Lui o gli eredi possono chiedere la restituzione di quanto corrisposto negli ultimi dieci
anni. Confconsumatori ha inviato a tutte le Regioni una richiesta sul loro comportamento a riguardo, in
poche hanno risposto. L'Emilia-Romagna ha dichiarato che il suo comportamento trae le mosse da una
legge regionale che pone la retta a carico dell'assistito, ma si tratta di una legge contraria alla
Costituzione».  
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All'Hotel Parma&Congressi che ha ospitato il convegno erano presenti anche Leonardo Marchesi,
direttore del presidio ospedaliero aziendale dell'Ausl, Pierantonio Muzzetto, presidente dell'Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Parma, Ero Luigi Gualerzi presidente provinciale
ANAP,Leonardo Cassinelli presidente provinciale Confartigianato Imprese APLA, Giampaolo Palazzi,
presidente nazionale di Anap, Fabio Menicacci, segretario nazionale Anap e Marco
Granellivicepresidente nazionale Confartigianato che ha fatto da moderatore all'incontro.  

I rappresentanti di Confartigianato e di Anap hanno spiegato lo spirito con cui è stato organizzato il
convegno: l'obiettivo delle associazioni, che non si occupano solo delle imprese ma anche del contesto
sociale in cui operano, è di creare un'opportunità di crescita di consapevolezza, sensibilizzare le persone,
stimolare il miglioramento della giurisprudenza in materia e aiutare la ricerca. Perché l'Alzheimer è una
malattia devastante che coinvolge molte sfere, compresa quella economica.  

Nelle sedi di Anap è possibile compilare il test predittivo della malattia che poi sarà consegnato, per
l'analisi, all'Università La Sapienza. 
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Salute: a Parma tra 5 anni 12mila malati di Alzheimer 

Nel 2020 nel parmense saranno 18mila: il dato è emerso durante il convegno organizzato da Anap
Confartigianato. Il futuro? La medicina predittiva. Cassazione: la retta per il ricovero deve essere
pagata dal servizio sanitario nazionale  

In Italia sono oltre 500mila i malati di Alzheimer e oggi, in provincia di Parma ci sono circa 10mila casi,
6.600 solo in città ma se si guarda alle previsioni per il futuro il dato diventa veramente inquietante: nel
2020 nel parmense si arriverà a 18mila ammalati di cui 12mila in città.  

E non è una malattia riservata alla terza età: la più giovane parmigiana affetta dal morbo di Alzheimer ha
39 anni, ma in Italia è stato diagnosticato a una donna di 24. A riferirlo è stato Claudio Secchi,
presidente di Aima sezione di Parma, l'Associazione italiana ammalati di Alzheimer, intervenuto al
convegno organizzato da Anap Confartigianato per parlare dei temi medici, legali e sociali legati al
morbo. "Questi numeri pongono seriamente la questione della riorganizzazione dei servizi  -  ha
aggiunto Secchi".  

"La malattia non è curabile ma è gestibile  -  ha spiegato Vincenzo Marigliano, Ordinario di
Gerontologia e Geriatria Policlinico Umberto I- Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Sapienza di
Roma  -  per questo va diagnosticata tempestivamente. Si possono individuare i sintomi già 15 anni
prima che si manifesti. Primo fra tutti i segnali è la depressione.  

Ci sono dei fattori di rischio che possono portare all'Alzheimer: fumo, alcool, ipercolesterolemia, diete
ricche di grassi, diabete mellito; fondamentale è sono il patrimonio genetico ma l'ambiente in cui
viviamo, eventuali agenti tossici che abbiamo incontrato e soprattutto come ci nutriamo sono cose che
possono modificare il nostro genoma".  

Per Marigliano, oltre a una sana alimentazione, è importante mantenere attivo il nostro cervello, non
impoverire le relazioni sociali e dedicarsi il più possibile ad attività creative, affrontare esperienze nuove
e scoprire ogni giorno il lato positivo delle cose. E naturalmente la medicina predittiva: "Il futuro è
incerto se ci affidiamo al caso e non al patrimonio genetico. Non sottovalutiamo questi problemi perché
siamo perché ricordiamo". 
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ANAP: "IL CASELLARIO DELL'ASSISTENZA RAZIONALIZZA LA SPESA". 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2015 il decreto 16 dicembre 2014 contenente le
modalità attuative del Casellario dell'assistenza, che ha lo scopo della raccolta, conservazione e gestione
dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura
assistenziale.  

Il Casellario dell'assistenza, istituito dall'INPS, costituisce l'anagrafe generale delle posizioni
assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli
Enti locali, le Organizzazioni non profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie, che forniscono obbligatoriamente in via telematica i dati e le informazioni contenute nei
propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della
rete dell'assistenza sociale.  

"È innegabile che il Casellario è stato ideato e istituito con l'obiettivo principale di razionalizzare la
spesa, visti anche i numerosi casi di abusi e prestazioni indebite, che si ripetono ai danni delle
amministrazioni pubbliche e dei cittadini onesti, come abbiamo modo di constatare frequentemente dalle
cronache dei giornali. Il Casellario, infatti, èintimamente legato all'indicatore della situazione economica
(ISEE), rafforzando così il sistema dei controlli. Ovviamente - sottolinea Giampaolo Palazzi, presidente
ANAP Confartigianato - ci auguriamo che i comportamenti disonesti da parte dei cittadini vengano
puniti, ma il Casellario non deve essere il mezzo per fare risparmi di spesa, bensì lo strumento per
distribuire più equamente le risorse a disposizione". 
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CUORGNÈ. FESTA PENSIONATI 

In occasione della festa Provinciale dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato
tenutasi sabato scorso, il consiglio direttivo ha consegnato al Sindaco  Beppe Pezzetto un contributo per
le famiglie bisognose della città da devolvere all'Associazione Mastropietro."Ringrazio il Presidente di
Confartigianato Dino De Santis e il Presidente ANAP Luigi Saroglia, nonché tutti i collaboratori e gli
"artigiani" presenti per aver scelto Cuorgnè e per il vs utile contributo" ha detto il a Sindaco Beppe
Pezzetto presente all'iniziativa con il consigliere Luca Aimonino.  
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A Roma assemblea nazionale dell'Anap-Confartigianato 

A Roma assemblea nazionale dell'Anap-Confartigianato per rieleggere le cariche e gli organi
dell'associazione. Riconfermato Palazzi presidente e Menicacci segretario nazionale  

Roma, 28 aprile 2015: I pensionati dell'ANAP-Confartigianato, riuniti oggi a Roma in
Assemblea quadriennale per eleggere le cariche e gli Organi dell'Associazione, hanno approvato un
Ordine del giorno nel quale denunciano il perdurare di una situazione di grande disagio degli anziani,
una parte consistente dei quali è scivolata nelle fasce di vera povertà, e chiedono al Governo di operare
sul piano fiscale, sociale e dei servizi per garantire il benessere dei cittadini e sostenere i redditi delle
classi più deboli della popolazione.  

Nell'ordine del giorno si è rilevato come i pensionati abbiano subito una pesante diminuzione del potere
di acquisto dei loro trattamenti, non solo a causa dell'inadeguato sistema di adeguamento al costo della
vita, ma anche a causa dell'aumento dei costi posti a carico dei cittadini per le cure sanitarie, i servizi
sociali e assistenziali, le tassazioni locali per la casa e sui redditi.  

«I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte - afferma Giampaolo Palazzi,
appena riconfermato nella carica di presidente dell'ANAP - e possono dare un valido contributo per
uscire dalla difficile situazione economica in cui ci troviamo. Non possono, però, essere considerati una
parte marginale e passiva e, men che meno, possono essere ignorati, come fa il Piano Nazionale di
Riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza varato dal Governo, che non pone attenzione
alcuna alle problematiche di questa parte assai consistente della popolazione. Il mio impegno
nell'Associazione - continua Palazzi - sarà proseguire a lavorare per diffondere i valori fondativi
dell'ANAP, per qualificare l'offerta dei servizi e per accrescere la nostra rappresentatività. Proprio per
rappresentare sempre meglio le esigenze dei 230 mila associati, dobbiamo puntare al potenziamento del
ruolo dell'ANAP, quale interlocutore delle Istituzioni, dal più piccolo comune fino al Governo
nazionale».  

«Noi crediamo - prosegue Fabio Menicacci, riconfermato segretario nazionale - che le politiche per
rimuovere le cause della stagnazione della domanda interna e per produrre buona occupazione e
sviluppo debbano conciliarsi con quelle per garantire adeguati livelli di vita, buona sanità ed efficaci
politiche sociali ai cittadini; pertanto, auspichiamo che gli interventi legislativi che il Governo assumerà
sulla base del Documento di Economia e Finanza contengano misure, anche fiscali, per sostenere i
redditi delle famiglie e i consumi, ivi compresi quelli dei pensionati che sono stati esclusi dal "bonus
fiscale"».  

Contestualmente alla riconferma di Palazzi e Menicacci, l'Assemblea nazionale ha rinnovato i quadri del
Consiglio direttivo: Giovanni Mazzoleni (nominato vicario), Gaetano Attivissimo, Gino Cogo, Sergio
Lucesoli e Adriano Sonzini sono stati nominati vice-presidenti; mentre Antinesca De Pol è stata
nominata coordinatrice dei Maestri d'opera e d'esperienza. 
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Anap-Confartigianato in assemblea, si rieleggono gli organi nazionali 

Nell'Assemblea di ieri, Giampaolo Palazzi è stato confermato alla guida dell'Anap, l'Associazione
nazionale anziani e pensionati di Confartigianato. Imprenditore titolare di un'impresa di metalmeccanica
di precisione, 65 anni, originario di Crevalcore (Bologna) Palazzi ha ricevuto il voto unanime
dall'Assemblea nazionale dell'Associazione. Fabio Menicacci è stato confermato Segretario nazionale.  

Ad affiancare i dirigenti riconfermati saranno Giovanni Mazzoleni (Vice Presidente vicario) e i Vice
Presidenti Gaetano Attivissimo, Gino Cogo, Sergio Lucesoli e Adriano Sonzini.  

La Confartigianato di Catanzaro e Crotone si unisce alle congratulazioni del Presidente di
Confartigianato Giorgio Merletti, e del Segretario Generale Cesare Fumagalli, perchè sono
convinti che Il Presidente Palazzi continuerà nel suo serio impegno per diffondere i valori fondativi
dell'Anap Confartigianato, per qualificare l'offerta dei servizi e per accrescere la rappresentatività
dell'Associazione.  

"Proprio per rappresentare sempre meglio le esigenze dei nostri 230.000 associati - ha detto il 
Presidente Palazzi nel suo intervento- dobbiamo puntare al potenziamento del ruolo dell'Anap quale
interlocutore delle istituzioni, dal più piccolo Comune fino al Governo nazionale».  

Nel corso dell'Assemblea è stato approvato un odg che da parte dell'ANAP Confartigianato in cui si
denuncia il perdurare di una situazione di grande disagio degli anziani, una parte consistente dei quali è
scivolata nelle fasce di povertà, e si chiede al Governo di operare sul piano fiscale, sociale e dei servizi
per garantire il benessere dei cittadini e sostenere i redditi delle classi più deboli della popolazione.  

I presidenti Moniaci e Corigliano, unitamente ai Segretari Mostaccioli e Lucà, auspicano che gli
interventi legislativi che il Governo assumerà sulla base del Documento di Economia e Finanza, anche
in virtù dell'ordine del giorno approvato tempestivamente dalla nostra nuova Dirigenza, contengano
misure, anche fiscali, per sostenere i redditi delle famiglie e i consumi, compresi quelli dei pensionati
che sono stati esclusi dal "bonus fiscale". Un buon inizio per una legislatura che speriamo ottenga
risultati confacenti ad una situazione non certo brillante di un mondo che oggi, purtroppo, rappresenta
solo uno spaccato di società bisognosa e in grande affanno. 
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Palazzi confermato presidente nazionale Anap Confartigianato. Gian Lauro
Rossi in Giunta 

Giampaolo Palazzi è stato confermato alla guida dell'Anap, l'Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato Lapam. L'imprenditore 65enne di origine sanfeliciana, titolare di
un'impresa di metalmeccanica di precisione da lui stesso fondata 40 anni fa e già presidente generale
Lapam Confartigianato, ha ricevuto il voto unanime dall'assemblea nazionale
dell'associazione. Contestualmente Gian Lauro Rossi, reggiano, presidente Anap Modena-Reggio Emilia
nonché presidente regionale, è stato eletto nella Giunta nazionale.  

Il presidente Palazzi continuerà il proprio impegno per diffondere i valori fondativi dell'Anap
Confartigianato Lapam (che a Modena e Reggio Emilia conta ben 7.400 soci) per qualificare l'offerta dei
servizi e per accrescere la rappresentatività dell'associazione. "Proprio per rappresentare sempre meglio
le esigenze dei nostri 230.000 associati - ha detto il presidente Palazzi - dobbiamo puntare al
potenziamento del ruolo dell'Anap quale interlocutore delle istituzioni, dal più piccolo Comune fino al
Governo nazionale".  

Nel corso dell'assemblea, è stato approvato un Ordine del giorno nel quale i pensionati dell'Anap
Confartigianato denunciano il perdurare di una situazione di grande disagio degli anziani. Si rileva come
i pensionati abbiano subito un pesante diminuzione del potere di acquisto dei loro trattamenti, non solo a
causa dell'inadeguato sistema di adeguamento al costo della vita, ma anche a causa dell'aumento dei
costi posti a carico dei cittadini per le cure sanitarie, i servizi sociali e assistenziali, le tassazioni locali
per la casa e sui redditi.  

"I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte - ha sottolineato il presidente
Anap - e possono dare un valido contributo per uscire dalla difficile situazione economica in cui ci
troviamo. Ma non possono essere considerati una componente marginale e passiva della società, e men
che meno possono essere semplicemente ignorati, come fa il Piano nazionale di riforma contenuto nel
Documento di Economia e Finanza varato dal Governo, che non dedica una riga alle problematiche di
questa parte assai consistente della popolazione". 
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Giuseppe Arena eletto nella giunta nazionale Anap 

Prestigioso incarico per il presidente regionale dell'Anap, il messinese Giuseppe Arena, che entra a far
parte della giunta nazionale dell' Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato
Imprese. Arena, che è stato eletto ieri a Roma dall'Assemblea nazionale, è un artigiano parrucchiere in
pensione con esperienza trentennale nel sistema Confartigianato. 
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Palazzi confermato presidente nazionale Anap Confartigianato. Gian Lauro
Rossi in Giunta 

Giampaolo Palazzi è stato confermato alla guida dell'Anap, l'Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato Lapam. L'imprenditore 65enne di origine sanfeliciana, titolare di
un'impresa di metalmeccanica di precisione da lui stesso fondata 40 anni fa e già presidente generale
Lapam Confartigianato, ha ricevuto il voto unanime dall'assemblea nazionale
dell'associazione. Contestualmente Gian Lauro Rossi, reggiano, presidente Anap Modena-Reggio Emilia
nonché presidente regionale, è stato eletto nella Giunta nazionale.  

Il presidente Palazzi continuerà il proprio impegno per diffondere i valori fondativi dell'Anap
Confartigianato Lapam (che a Modena e Reggio Emilia conta ben 7.400 soci) per qualificare l'offerta dei
servizi e per accrescere la rappresentatività dell'associazione. "Proprio per rappresentare sempre meglio
le esigenze dei nostri 230.000 associati - ha detto il presidente Palazzi - dobbiamo puntare al
potenziamento del ruolo dell'Anap quale interlocutore delle istituzioni, dal più piccolo Comune fino al
Governo nazionale".  

Nel corso dell'assemblea, è stato approvato un Ordine del giorno nel quale i pensionati dell'Anap
Confartigianato denunciano il perdurare di una situazione di grande disagio degli anziani. Si rileva come
i pensionati abbiano subito un pesante diminuzione del potere di acquisto dei loro trattamenti, non solo a
causa dell'inadeguato sistema di adeguamento al costo della vita, ma anche a causa dell'aumento dei
costi posti a carico dei cittadini per le cure sanitarie, i servizi sociali e assistenziali, le tassazioni locali
per la casa e sui redditi.  

"I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte - ha sottolineato il presidente
Anap - e possono dare un valido contributo per uscire dalla difficile situazione economica in cui ci
troviamo. Ma non possono essere considerati una componente marginale e passiva della società, e men
che meno possono essere semplicemente ignorati, come fa il Piano nazionale di riforma contenuto nel
Documento di Economia e Finanza varato dal Governo, che non dedica una riga alle problematiche di
questa parte assai consistente della popolazione". 



Data: 29-04-2015

Palazzi confermato presidente nazionale Anap Confartigianato. Gian Lauro
Rossi in Giunta 

Giampaolo Palazzi è stato confermato alla guida dell'Anap, l'Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato Lapam. L'imprenditore 65enne di origine sanfeliciana, titolare di
un'impresa di metalmeccanica di precisione da lui stesso fondata 40 anni fa e già presidente generale
Lapam Confartigianato, ha ricevuto il voto unanime dall'assemblea nazionale
dell'associazione. Contestualmente Gian Lauro Rossi, reggiano, presidente Anap Modena-Reggio Emilia
nonché presidente regionale, è stato eletto nella Giunta nazionale.  

Il presidente Palazzi continuerà il proprio impegno per diffondere i valori fondativi dell'Anap
Confartigianato Lapam (che a Modena e Reggio Emilia conta ben 7.400 soci) per qualificare l'offerta dei
servizi e per accrescere la rappresentatività dell'associazione. "Proprio per rappresentare sempre meglio
le esigenze dei nostri 230.000 associati - ha detto il presidente Palazzi - dobbiamo puntare al
potenziamento del ruolo dell'Anap quale interlocutore delle istituzioni, dal più piccolo Comune fino al
Governo nazionale".  

Nel corso dell'assemblea, è stato approvato un Ordine del giorno nel quale i pensionati dell'Anap
Confartigianato denunciano il perdurare di una situazione di grande disagio degli anziani. Si rileva come
i pensionati abbiano subito un pesante diminuzione del potere di acquisto dei loro trattamenti, non solo a
causa dell'inadeguato sistema di adeguamento al costo della vita, ma anche a causa dell'aumento dei
costi posti a carico dei cittadini per le cure sanitarie, i servizi sociali e assistenziali, le tassazioni locali
per la casa e sui redditi.  

"I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte - ha sottolineato il presidente
Anap - e possono dare un valido contributo per uscire dalla difficile situazione economica in cui ci
troviamo. Ma non possono essere considerati una componente marginale e passiva della società, e men
che meno possono essere semplicemente ignorati, come fa il Piano nazionale di riforma contenuto nel
Documento di Economia e Finanza varato dal Governo, che non dedica una riga alle problematiche di
questa parte assai consistente della popolazione". 
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Palazzi confermato presidente nazionale Anap Confartigianato. Gian Lauro
Rossi in Giunta 

Giampaolo Palazzi è stato confermato alla guida dell'Anap, l'Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato Lapam. L'imprenditore 65enne di origine sanfeliciana, titolare di
un'impresa di metalmeccanica di precisione da lui stesso fondata 40 anni fa e già presidente generale
Lapam Confartigianato, ha ricevuto il voto unanime dall'assemblea nazionale
dell'associazione. Contestualmente Gian Lauro Rossi, reggiano, presidente Anap Modena-Reggio Emilia
nonché presidente regionale, è stato eletto nella Giunta nazionale.  

Il presidente Palazzi continuerà il proprio impegno per diffondere i valori fondativi dell'Anap
Confartigianato Lapam (che a Modena e Reggio Emilia conta ben 7.400 soci) per qualificare l'offerta dei
servizi e per accrescere la rappresentatività dell'associazione. "Proprio per rappresentare sempre meglio
le esigenze dei nostri 230.000 associati - ha detto il presidente Palazzi - dobbiamo puntare al
potenziamento del ruolo dell'Anap quale interlocutore delle istituzioni, dal più piccolo Comune fino al
Governo nazionale".  

Nel corso dell'assemblea, è stato approvato un Ordine del giorno nel quale i pensionati dell'Anap
Confartigianato denunciano il perdurare di una situazione di grande disagio degli anziani. Si rileva come
i pensionati abbiano subito un pesante diminuzione del potere di acquisto dei loro trattamenti, non solo a
causa dell'inadeguato sistema di adeguamento al costo della vita, ma anche a causa dell'aumento dei
costi posti a carico dei cittadini per le cure sanitarie, i servizi sociali e assistenziali, le tassazioni locali
per la casa e sui redditi.  

"I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte - ha sottolineato il presidente
Anap - e possono dare un valido contributo per uscire dalla difficile situazione economica in cui ci
troviamo. Ma non possono essere considerati una componente marginale e passiva della società, e men
che meno possono essere semplicemente ignorati, come fa il Piano nazionale di riforma contenuto nel
Documento di Economia e Finanza varato dal Governo, che non dedica una riga alle problematiche di
questa parte assai consistente della popolazione". 



Data: 29-04-2015

Palazzi confermato presidente nazionale Anap Confartigianato. Gian Lauro
Rossi in Giunta 

Giampaolo Palazzi è stato confermato alla guida dell'Anap, l'Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato Lapam. L'imprenditore 65enne di origine sanfeliciana, titolare di
un'impresa di metalmeccanica di precisione da lui stesso fondata 40 anni fa e già presidente generale
Lapam Confartigianato, ha ricevuto il voto unanime dall'assemblea nazionale
dell'associazione. Contestualmente Gian Lauro Rossi, reggiano, presidente Anap Modena-Reggio Emilia
nonché presidente regionale, è stato eletto nella Giunta nazionale.  

Il presidente Palazzi continuerà il proprio impegno per diffondere i valori fondativi dell'Anap
Confartigianato Lapam (che a Modena e Reggio Emilia conta ben 7.400 soci) per qualificare l'offerta dei
servizi e per accrescere la rappresentatività dell'associazione. "Proprio per rappresentare sempre meglio
le esigenze dei nostri 230.000 associati - ha detto il presidente Palazzi - dobbiamo puntare al
potenziamento del ruolo dell'Anap quale interlocutore delle istituzioni, dal più piccolo Comune fino al
Governo nazionale".  

Nel corso dell'assemblea, è stato approvato un Ordine del giorno nel quale i pensionati dell'Anap
Confartigianato denunciano il perdurare di una situazione di grande disagio degli anziani. Si rileva come
i pensionati abbiano subito un pesante diminuzione del potere di acquisto dei loro trattamenti, non solo a
causa dell'inadeguato sistema di adeguamento al costo della vita, ma anche a causa dell'aumento dei
costi posti a carico dei cittadini per le cure sanitarie, i servizi sociali e assistenziali, le tassazioni locali
per la casa e sui redditi.  

"I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte - ha sottolineato il presidente
Anap - e possono dare un valido contributo per uscire dalla difficile situazione economica in cui ci
troviamo. Ma non possono essere considerati una componente marginale e passiva della società, e men
che meno possono essere semplicemente ignorati, come fa il Piano nazionale di riforma contenuto nel
Documento di Economia e Finanza varato dal Governo, che non dedica una riga alle problematiche di
questa parte assai consistente della popolazione". 



Data: 29-04-2015

IL VICENTINO GINO COGO ELETTO VICE PRESIDENTE DI
ANAP-PENSIONATI CONFARTIGIANATO 

C'è anche il vicentino Gino Cogo tra i quattro vicepresidenti nominati ieri (martedì 28, ndr) a Roma nel
corso dell'Assemblea nazionale di Anap - Pensionati Confartigianato e chiamati ad affiancare il
riconfermato presidente Giampaolo Palazzi.  

Oltre alla soddisfazione personale per Cogo, attuale presidente dell'Anap vicentina, la nomina premia
l'impegno della compagine provinciale testimoniato dalle numerose iniziative proposte ogni anno agli
iscritti - e non solo - sui temi di maggiore attualità e interesse sociale per le persone anziane e dalla
costante crescita del numero degli iscritti (oltre 5.000 soci). Anche nel corso dell'assemblea romana sono
state illustrate le priorità dell'azione Anap a favore dei pensionati, come la richiesta al Governo di
operare sul piano fiscale, del welfare e dei servizi per garantire una dignitosa qualità della vita nella
terza età e sostenere i redditi delle classi più deboli della popolazione. Per molti anziani, infatti, il rischio
povertà esiste, complici anche la pesante diminuzione del potere d'acquisto delle pensioni, l'aumento dei
costi per le cure sanitarie, i servizi socio-assistenziali, le tasse su casa e sui redditi.  

«I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte - afferma Cogo - per dare un
valido contributo alla società e alle famiglie. Non possono, perciò, essere considerati una parte
marginale e passiva, e men che meno essere ignorati". Il riferimento è al Documento di Economia e
Finanza varato dall'Esecutivo, che non pone attenzione alcuna alle problematiche di questa parte, assai
consistente, della popolazione. "Il nostro impegno - sottolinea Cogo - continua perciò accrescendo la
nostra volontà di essere interlocutori delle istituzioni, dal più piccolo Comune fino al Governo". 



Data: 29-04-2015

GIUSEPPE ARENA, PRESIDENTE REGIONALE DELL'ANAP, ELETTO
NELLA GIUNTA NAZIONALE 

Prestigioso incarico per il presidente regionale dell'Anap, il messinese Giuseppe Arena, che entra a far
parte della giunta nazionale dell' Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato
Imprese. Arena, che è stato eletto ieri a Roma dall'Assemblea nazionale, è un artigiano parrucchiere in
pensione con esperienza trentennale nel sistema Confartigianato. 



Data: 29-04-2015

Il vicentino Gino Cogo eletto vicepresidente di Anap-Pensionati
Confartigianato nel corso dell'Assemblea nazionale a Roma 

C'è anche il vicentino Gino Cogo tra i quattro vicepresidenti nominati martedì 28 aprile a Roma nel
corso dell'Assemblea nazionale di Anap - Pensionati Confartigianato e chiamati ad affiancare il
riconfermato presidente Giampaolo Palazzi.  

Oltre alla soddisfazione personale per Cogo, attuale presidente dell'Anap vicentina, la nomina premia
l'impegno della compagine provinciale testimoniato dalle numerose iniziative proposte ogni anno agli
iscritti - e non solo - sui temi di maggiore attualità e interesse sociale per le persone anziane e dalla
costante crescita del numero degli iscritti (oltre 5.000 soci). Anche nel corso dell'assemblea romana sono
state illustrate le priorità dell'azione Anap a favore dei pensionati, come la richiesta al Governo di
operare sul piano fiscale, del welfare e dei servizi per garantire una dignitosa qualità della vita nella
terza età e sostenere i redditi delle classi più deboli della popolazione. Per molti anziani, infatti, il rischio
povertà esiste, complici anche la pesante diminuzione del potere d'acquisto delle pensioni, l'aumento dei
costi per le cure sanitarie, i servizi socio-assistenziali, le tasse su casa e sui redditi.  

«I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte - afferma  Cogo - per dare un
valido contributo alla società e alle famiglie. Non possono, perciò, essere considerati una parte
marginale e passiva, e men che meno essere ignorati".  Il riferimento è al Documento di Economia e
Finanza varato dall'Esecutivo, che non pone attenzione alcuna alle problematiche di questa parte, assai
consistente, della popolazione.  "Il nostro impegno - sottolinea Cogo - continua perciò accrescendo la
nostra volontà di essere interlocutori delle istituzioni, dal più piccolo Comune fino al Governo". 



Data: 29-04-2015

Gli artigiani festeggiano i loro pensionati e li premiano 

TRICESIMO. È la 18° edizione della Festa del pensionato artigiano quella che si svolgerà al ristorante
Belvedere di Tricesimo il 1° maggio a cominciare dalle 10. Prima della cerimonia sarà officiata alle 9 da
don Ariedo una messa nel duomo di Tricesimo con la corale Luigi Garzoni di Adorgnano di Tricesimo.
Saranno il sindaco di Tricesimo Andrea Mansutti e il presidente di zona di Confartigianato Mauro
Damiani, coordinati dal direttore di Confartigianato Udine Gian Luca Gortani, ad aprire i lavori che
proseguiranno con la relazione di Pietro Botti, presidente provinciale Anap. Seguiranno gli interventi di
Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato Udine; di Filippo Ribisi, presidente nazionale Inapa; di
Giampaolo Palazzi, presidente nazionale Anap e di Fabio Menicacci, segretario nazionale Anap.  

Attestati di Maestro d'opera a 26 artigiani: Ione Aita, Gian Paolo Bosa, Alessandro Cainero, Nibe Caon,
Luigi Chiandetti, Aleardo Chiarandini, Ottone Clocchiatti, Angela Comina, Luigi Cortinovis, Valter
D'angelo, Luigi Del Fabbro, Leandro Del Missier, Sergio Della Negra, Giordano Ecoretti, Franco
Faleschini, Danilo Gomboso, Giovanni Greatti, Antonio Kravina, Nereo Pagani, Paolino Puntel, Natale
Ruffini, Giuseppe Sartini, Alverio Savoia, Mario Sebastianis, Lucio Stefani e Delisa Vit. 



Data: 29-04-2015

Palazzi confermato presidente nazionale Anap Confartigianato. Gian Lauro
Rossi in Giunta 

Giampaolo Palazzi è stato confermato alla guida dell'Anap, l'Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato Lapam. L'imprenditore 65enne di origine sanfeliciana, titolare di
un'impresa di metalmeccanica di precisione da lui stesso fondata 40 anni fa e già presidente generale
Lapam Confartigianato, ha ricevuto il voto unanime dall'assemblea nazionale... 



Data: 30-04-2015

Pensionati Confartigianato, Paola Montis entra nella Giunta Nazionale 

Paola Montis, Presidente dell'ANAP Sardegna, l'Associazione dei pensionati artigiani di
Confartigianato, entra nella Giunta Nazionale dell'ANAP. Il prestigioso incarico le è stato conferito
questa mattina a Roma, durante l'Assemblea Nazionale che ha rieletto il modenese Giampaolo Palazzi
alla guida nazionale dei 300mila pensionati di Confartigianato.  

Per la Montis, e per tutta l'ANAP Sardegna, si tratta di un importante riconoscimento per il lavoro
portato avanti in questi anni e per la crescita dell'Associazione a livello regionale e territoriale. "E' un
obiettivo che ci eravamo prefissi 4 anni fa e che siamo riusciti a realizzare - afferma la Presidente
Regionale dell'ANAP Sardegna - grazie all'impegno di tutte le persone che giorno dopo giorno lavorano
nel sistema regionale di Confartigianato in Sardegna". "Porterò a Roma l'esperienza fatta in una regione
con oltre 470mila pensionati - continua la Montis - di cui il 53% sono di invalidità civile e 38% di
vecchiaia, e che ricevono un assegno medio di 700 euro".  

"Abbiamo sentito che la spending review si abbatterà violentemente sul sistema sanitario e assistenziale
- conclude la Presidente dell'ANAP Sardegna - ma noi a Roma questo lo impediremo con tutte le nostre
forze. Pensionati e malati hanno diritto a una esistenza dignitosa, esattamente il contrario di ciò che
avviene adesso". 



Data: 30-04-2015

Anap Confartigianato, il bergamasco Testa nel Consiglio nazionale 

Nel corso dell'Assemblea nazionale di Anap Confartigianato (Associazione nazionale anziani e
pensionati), tenutasi il 28 aprile scorso a Roma, sono state rinnovate le cariche statutarie. Il presidente di
Anap Bergamo nonché vicepresidente regionale Cecilio Testa, 66 anni, artigiano tipografo di Albano
Sant'Alessandro, è stato eletto nuovo consigliere nazionale.  

Confermato il presidente nazionale uscente Giampaolo Palazzi, mentre vicepresidente vicario è stato
nominato Giovanni Mazzoleni, presidente regionale di Anap Lombardia. 



Data: 30-04-2015

Paola Montis è stata nominata nella Giunta Nazionale dell'ANAP, 

l'Associazione Nazionale dei Pensionati di Confartigianato che rappresenta oltre300mila soci.  

Paola Montis, Presidente dell'ANAP Sardegna, l'Associazione dei pensionati artigiani di
Confartigianato, entra nella Giunta Nazionale dell'ANAP. Il prestigioso incarico le è stato conferito
questa mattina a Roma, durante l'Assemblea Nazionale che ha rieletto il modenese Giampaolo Palazzi
alla guida nazionale dei 300mila pensionati di Confartigianato.  

Per la Montis, e per tutta l'ANAP Sardegna, si tratta di un importante riconoscimento per il lavoro
portato avanti in questi anni e per la crescita dell'Associazione a livello regionale e territoriale.  

"E' un obiettivo che ci eravamo prefissi 4 anni fa e che siamo riusciti a realizzare - afferma la Presidente
Regionale dell'ANAP Sardegna - grazie all'impegno di tutte le persone che giorno dopo giorno lavorano
nel sistema regionale di Confartigianato in Sardegna".  

"Porterò a Roma l'esperienza fatta in una regione con oltre 470mila pensionati - continua la Montis - di
cui il 53% sono di invalidità civile e 38% di vecchiaia, e che ricevono un assegno medio di 700 euro".  

"Abbiamo sentito che la spending review si abbatterà violentemente sul sistema sanitario e assistenziale
- conclude la Presidente dell'ANAP Sardegna - ma noi a Roma questo lo impediremo con tutte le nostre
forze. Pensionati e malati hanno diritto a una esistenza dignitosa, esattamente il contrario di ciò che
avviene adesso". 



Data: 30-04-2015

Pensionati Confartigianato, Paola Montis entra nella Giunta Nazionale 

ANAP, L'Associazione Nazionale dei Pensionati di Confartigianato che rappresenta oltre300mila soci.  

Paola Montis, Presidente dell'ANAP Sardegna, l'Associazione dei pensionati artigiani di
Confartigianato, entra nella Giunta Nazionale dell'ANAP. Il prestigioso incarico le è stato conferito
questa mattina a Roma, durante l'Assemblea Nazionale che ha rieletto il modenese Giampaolo Palazzi
alla guida nazionale dei 300mila pensionati di Confartigianato.  

Per la Montis, e per tutta l'ANAP Sardegna, si tratta di un importante riconoscimento per il lavoro
portato avanti in questi anni e per la crescita dell'Associazione a livello regionale e territoriale. "E' un
obiettivo che ci eravamo prefissi 4 anni fa e che siamo riusciti a realizzare - afferma la Presidente
Regionale dell'ANAP Sardegna - grazie all'impegno di tutte le persone che giorno dopo giorno lavorano
nel sistema regionale di Confartigianato in Sardegna".  

"Porterò a Roma l'esperienza fatta in una regione con oltre 470mila pensionati - continua la Montis - di
cui il 53% sono di invalidità civile e 38% di vecchiaia, e che ricevono un assegno medio di 700
euro". "Abbiamo sentito che la spending review si abbatterà violentemente sul sistema sanitario e
assistenziale - conclude la Presidente dell'ANAP Sardegna - ma noi a Roma questo lo impediremo con
tutte le nostre forze. Pensionati e malati hanno diritto a una esistenza dignitosa, esattamente il contrario
di ciò che avviene adesso".  

  



Data: 30-04-2015

Palazzi confermato alla presidenza di Anap nazionale 

Giampaolo Palazzi è stato confermato alla guida dell'Anap, l'Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato Lapam. L'imprenditore 65enne sanfeliciano, titolare di una...  

Giampaolo Palazzi (nella foto) è stato confermato alla guida dell'Anap, l'Associazione nazionale anziani
e pensionati di Confartigianato Lapam. L'imprenditore 65enne sanfeliciano, titolare di una impresa
metalmeccanica da lui stesso fondata 40 anni fa e già presidente Lapam Confartigianato, ha ricevuto il
voto unanime dall'assemblea nazionale. Gian Lauro Rossi, reggiano, presidente Anap Modena-Reggio
Emilia nonché presidente regionale, è stato eletto nella Giunta nazionale.  

Palazzi continuerà l'impegno per diffondere i valori di Anap Confartigianato Lapam (7.400 soci a
Modena e Reggio E.) per potere qualificare i servizi e per accrescere la rappresentatività della
associazione. «Proprio per rappresentare sempre meglio le esigenze dei nostri 230.000 associati - ha
dichiarato Palazzi - dobbiamo puntare al potenziamento di Anap quale efficace interlocutore delle
istituzioni». 




