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Confartigianato Crema, rinnovati gli organi. Soffientini riconfermato
presidente

Giovedì sera si è tenuta la seduta di insediamento del neo eletto Consiglio Direttivo dellaConfartigianato
Imprese Crema composto dai rappresentanti delle varie categorie. Come previsto dallo statuto, i
consiglieri hanno provveduto come primo adempimento all'elezione della Giunta composta da cinque
membri: Roberta Porchera, Paolo Rebuscini, Angelo Savoldi, Pierpaolo Soffientini e Roberto Vaiani,
quest'ultimo alla prima esperienza nell'organismo esecutivo dell'Associazione.
Soffientini riconfermato presidente
Seduta stante la giunta ha quindi provveduto all'elezione del presidente e del vice presidente,
confermando all'unanimità alla massima carica della Confartigianato CremaPierpaolo Soffientini che
sarà affiancato come vice, per i prossimi quattro anni, daPaolo Rebuscini. Revisore unico è stato
nominato Sergio Ferrari.
Continuità nell'operato
"Riconoscendo la positività del cammino compiuto e dei risultati ottenuti nel quadriennio appena
concluso - commenta il presidente - caratterizzato dalla gravissima situazione economica che tutti ben
conosciamo il consiglio direttivo e la giunta esecutiva hanno ritenuto opportuno dare continuità
all'attività gestionale e di rappresentanza della struttura riconfermando di fatto la squadra che ha guidato
l'Associazione nell'ultimo periodo".
Scelte strategiche
"Il nostro compito - conclude Soffientini - sarà quello di dare continuità all'azione sino ad oggi svolta,
caratterizzandola con scelte sempre più innovative, mirate a garantire una maggior efficienza per
rispondere in modo completo e soddisfacente ai bisogni dei nostri associati. Nell'immediato futuro come
associazione saremo chiamati a compiere scelte strategiche di notevole importanza che andranno al di là
del semplice riferimento territoriale cremasco e che comporteranno l'attivazione di forti sinergie con le
altre realtà confederali della Lombardia. Tutto questo con l'obiettivo di implementare servizi nuovi e di
altissima specializzazione, sicuramente utili per facilitare la vita a chi fa impresa nel nostro territorio"
Il Consiglio direttivo
Per il quadriennio 2015/2019 il consiglio direttivo risulta composto da Cristian Arpini(piastrellisti e
marmisti), Augusto Bergami (idraulici e manutentori), Franco Cazzamalli(acconciatori), Aldo
Ghisetti (edili), Cristina Lazzari (varie), Armando Lucchi(autotrasportatori e autoriparatori), Marco
Mariani (grafici, tipografi, informatici) Massimo Martinucci (alimentaristi), Roberta
Porchera (acconciatori e estetiste), Paolo Rebuscini(metalmeccanici), Marco Rossi (servizi alle
imprese), Fiorello Samarani (servizi qualità e sicurezza), Angelo Savoldi (odontotecnici), Pierpaolo
Soffientini (elettricisti), Roberto Vaiani (imbianchini e decoratori), Gabriele Weger (edili) e Andrea
Piloni (Anap - membro di diritto).
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Pranzo di Natale per i pensionati Anap di Confartigianato

Il Gruppo Pensionati ANAP di Confartigianato Imprese Lecco organizza il tradizionale pranzo di
Natale, a cui sono invitati soci, amici e parenti. Quest'anno l'appuntamento è per domenica 13 dicembre
alla Parrocchia di Sala di Calolziocorte, con il seguente programma: ore 10,30 santa Messa; ore 11,30
cerimonia di consegna del pulmino ANCOS; ore 12 pranzo all'Oratorio.
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A Calolzio la cena di Natale dei pensionati ANAP

Il Gruppo Pensionati ANAP di Confartigianato Imprese Lecco organizza il tradizionale pranzo di
Natale, a cui sono invitati soci, amici e parenti. Quest'anno l'appuntamento è per domenica 13 dicembre
alla Parrocchia di Sala di Calolziocorte, con il seguente programma: ore 10.30 santa Messa; ore 11.30
cerimonia di consegna del pulmino ANCOS; ore 12 pranzo all'Oratorio. Per prenotazioni: 0341250200,
Donatella 3287503884 entro venerdì 4 dicembre.
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Minibus Confartigianato per l´Associazione Peter Pan

Confartigianato Sud Sardegna, attraverso l'Ancos, la propria associazione di promozione sociale, questa
mattina (sabato) ha donato un minibus all'Associazione Peter Pan, che si occupa di bambini autistici. La
cerimonia di consegna si è svolta all'Exmà di Cagliari durante la prima edizione di Guardami, Festival
letterario Culture in equilibrio, il festival letterario sulle disabilità. Il minibus attrezzato per il trasporto
dei ragazzi diversamente abili, è stato acquistato con il progetto TrasportAbile, i cui fondi 5x1000 sono
stati raccolti grazie l'Ancos, l'associazione di promozione sociale e di solidarietà di Confartigianato Sud
Sardegna. Alla cerimonia di consegna erano presenti il presidente nazionale di Ancos-Confartigianato
Aldo Zappaterra, il segretario di Confartigianato Sud Sardegna Pietro Paolo Spada ed il presidente
dell'Associazione Peter Pan Marco Granata.
«In un panorama internazionale di forti tensioni e di momenti drammatici che tutti stiamo vivendo - ha
detto Zappaterra - l'iniziativa di Ancos Confartigianato Sud Sardegna, grazie ad un progetto nazionale
sfociato nella donazione di questo modernissimo mezzo attrezzato per il trasporto di soggetti
diversamente abili, porterà un sorriso a tanti ragazzi ospiti dell'Associazione Peter Pan. Ancos
Confartigianato da sempre si adopera per agevolare iniziative come quella di oggi - ha proseguito il
presidente - dal 2012 infatti, molti dei comitati provinciali Ancos hanno attivato collaborazioni con
quelle associazioni e cooperative che a livello locale già svolgevano questo servizio e che per motivi
economici avevano mezzi datati e poco sicuri. L'importo totale speso finora a livello nazionale, per
l'acquisto dei pulmini ammonta all'incirca a 916mila euro; fondi che Ancos ha ritenuto opportuno
investire per il miglioramento delle condizioni di mobilità e, pertanto, della qualità della vita dei
cittadini più deboli». «Oggi è veramente una bella giornata - ha continuato Granata - perché in un
periodo così drammatico, Ancos Confartigianato é riuscita ad accendere un sorriso in questi ragazzi».
«Iniziative come questa nascono dalle idee e dalla solidarietà degli artigiani del sistema Confartigianato
- ha aggiunto Spada - per contribuire a far star bene altre persone, proprio grazie a Confartigianato
Persone che nella propria attività valorizza la persona e tutto ciò che le ruota intorno. Una Associazione
come la nostra ha nel proprio Dna quello di essere a servizio non solo degli imprenditori ma di una
intera comunità - ha continuato Spada - a maggior ragione in un momento di grave difficoltà economica
non solo per le famiglie ed imprese ma anche delle stesse istituzioni che si occupano di fornire
importanti servizi di assistenza a cittadini svantaggiati». Al servizio delle imprese, ma anche vicina ai
cittadini ed ai loro problemi e bisogni anche di carattere sociale. E' anche questo il ruolo che la
Confartigianato Sud Sardegna insieme alle strutture a lei collegate, vuole svolgere sul territorio
trasmettendo valori e modelli di comportamento ispirati ai principi di eticità ed integrità. E tra le attività
di carattere sociale e di solidarietà c'è anche quella del progetto TrasportAbile, con la donazione da parte
di Ancos Confartigianato, l'Associazione di promozione sociale e tempo libero della Confartigianato, del
minibus acquistato grazie ai fondi del 5×1000, all'Associazione Peter Pan che consentirà ai bambini
diversamente abili di potersi muovere, spostarsi e partecipare alla attività. In questi anni l'Ancos,
insieme all'Anap provinciale di Cagliari, l'Associazione dei pensionati di Confartigianato, ha promosso
diverse iniziative di carattere sociale come quelle sull'Alzheimer.
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Gli artigiani di Confartigianato Sud Sardegna hanno donato un minibus

Gli artigiani di Confartigianato Sud Sardegna hanno donato un minibus ai bambini disabili
dell'Associazione Peter Pan. Il mezzo consegnato a Cagliari
Confartigianato Sud Sardegna, attraverso l'ANCOS, la propria Associazione di promozione sociale,
questa mattina ha donato un minibus all'Associazione Peter Pan, che si occupa di bambini autistici. La
cerimonia di consegna si è svolta all'EXMA' di Cagliari durante la 1° edizione di "Guardami, Festival
letterario Culture in equilibrio", il Festival letterario sulle disabilità.
Il minibus attrezzato per il trasporto dei ragazzi diversamente abili, è stato acquistato con il progetto
"TrasportAbile", i cui fondi "5×1000&Prime; sono stati raccolti grazie l'ANCOS, l'Associazione di
promozione sociale e di solidarietà di Confartigianato Sud Sardegna.
Alla cerimonia di consegna erano presenti il Presidente Nazionale di ANCOS-Confartigianato, Aldo
Zappaterra, il Segretario di Confartigianato Sud Sardegna Pietro Paolo Spada, il Presidente
dell'Associazione Peter Pan, Marco Granata.
"In un panorama internazionale di forti tensioni e di momenti drammatici che tutti stiamo vivendo - ha
detto il Presidente Nazionale Aldo Zappaterra - l'iniziativa di ANCoS Confartigianato Sud Sardegna,
grazie ad un progetto nazionale sfociato nella donazione di questo modernissimo mezzo attrezzato per il
trasporto di soggetti diversamente abili, porterà un sorriso a tanti ragazzi ospiti dell'Associazione Peter
Pan".
"ANCoS Confartigianato da sempre si adopera per agevolare iniziative come quella di oggi - ha
continuato Zappaterra - dal 2012 infatti, molti dei comitati provinciali ANCoS hanno attivato
collaborazioni con quelle associazioni e cooperative che a livello locale già svolgevano questo servizio e
che per motivi economici avevano mezzi datati e poco sicuri. L'importo totale speso finora a livello
nazionale, per l'acquisto dei pulmini ammonta all'incirca ad 916 mila euro; fondi che ANCoS ha ritenuto
opportuno investire per il miglioramento delle condizioni di mobilità e, pertanto, della qualità della vita
dei cittadini più deboli".
"Oggi è veramente una bella giornata - ha continuato Marco Granata, Presidente della Associazione
Peter Pan - perché in un periodo così drammatico, Ancos Confartigianato é riuscita ad accendere un
sorriso in questi ragazzi".
"Iniziative come questa nascono dalle idee e dalla solidarietà degli artigiani del sistema Confartigianato
- ha detto Pierpaolo Spada, Segretario di Confartigianato Sud Sardegna - per contribuire a far star bene
altre persone, proprio grazie a Confartigianato Persone che nella propria attività valorizza la persona e
tutto ciò che le ruota intorno".
"Una Associazione come la nostra ha nel proprio Dna quello di essere a servizio non solo degli
imprenditori ma di una intera comunità - ha continuato Spada - a maggior ragione in un momento di
grave difficoltà economica non solo per le famiglie ed imprese ma anche delle stesse istituzioni che si
occupano di fornire importanti servizi di assistenza a cittadini svantaggiati".
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Al servizio delle imprese ma anche vicina ai cittadini e ai loro problemi e bisogni anche di carattere
sociale. E' anche questo il ruolo che la Confartigianato Sud Sardegna insieme alle strutture a lei
collegate, vuole svolgere sul territorio trasmettendo valori e modelli di comportamento ispirati ai
principi di eticità ed integrità. E tra le attività di carattere sociale e di solidarietà c'è anche quella del
progetto "TrasportAbile", con la donazione da parte di Ancos Confartigianato, l'Associazione di
promozione sociale e tempo libero della Confartigianato, del minibus acquistato grazie ai fondi del
5×1000, all'Associazione Peter Pan che consentirà ai bambini diversamente abili di potersi muovere,
spostarsi e partecipare alla attività.
In questi anni l'Ancos, insieme all'ANAP provinciale di Cagliari, l'Associazione dei pensionati di
Confartigianato, ha promosso diverse iniziative di carattere sociale come quelle sull'Alzheimer.
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Cagliari, consegnato il minibus Confartigianato all'Associazione Peter Pan

Gli artigiani di Confartigianato Sud Sardegna hanno donato un minibus ai bambini disabili
dell'Associazione Peter Pan. Il mezzo consegnato questa mattina a Cagliari
Confartigianato Sud Sardegna, attraverso l'ANCOS, la propria Associazione di promozione sociale,
questa mattina ha donato un minibus all'Associazione Peter Pan, che si occupa di bambini autistici.
La cerimonia di consegna si è svolta all'EXMA' di Cagliari durante la 1° edizione di "Guardami, Festival
letterario Culture in equilibrio", il Festival letterario sulle disabilità.
Il minibus attrezzato per il trasporto dei ragazzi diversamente abili, è stato acquistato con il progetto
"TrasportAbile", i cui fondi "5x1000" sono stati raccolti grazie l'ANCOS, l'Associazione di promozione
sociale e di solidarietà di Confartigianato Sud Sardegna.
Alla cerimonia di consegna erano presenti il Presidente Nazionale di ANCOS-Confartigianato, Aldo
Zappaterra, il Segretario di Confartigianato Sud Sardegna Pietro Paolo Spada, il Presidente
dell'Associazione Peter Pan, Marco Granata.
"In un panorama internazionale di forti tensioni e di momenti drammatici che tutti stiamo vivendo - ha
detto il Presidente Nazionale Aldo Zappaterra - l'iniziativa di ANCoS Confartigianato Sud Sardegna,
grazie ad un progetto nazionale sfociato nella donazione di questo modernissimo mezzo attrezzato per il
trasporto di soggetti diversamente abili, porterà un sorriso a tanti ragazzi ospiti dell'Associazione Peter
Pan".
"ANCoS Confartigianato da sempre si adopera per agevolare iniziative come quella di oggi - ha
continuato Zappaterra - dal 2012 infatti, molti dei comitati provinciali ANCoS hanno attivato
collaborazioni con quelle associazioni e cooperative che a livello locale già svolgevano questo servizio e
che per motivi economici avevano mezzi datati e poco sicuri.
L'importo totale speso finora a livello nazionale, per l'acquisto dei pulmini ammonta all'incirca ad 916
mila euro; fondi che ANCoS ha ritenuto opportuno investire per il miglioramento delle condizioni di
mobilità e, pertanto, della qualità della vita dei cittadini più deboli".
"Oggi è veramente una bella giornata - ha continuato Marco Granata, Presidente della Associazione
Peter Pan - perché in un periodo così drammatico, Ancos Confartigianato é riuscita ad accendere un
sorriso in questi ragazzi".
"Iniziative come questa nascono dalle idee e dalla solidarietà degli artigiani del sistema Confartigianato ha detto Pierpaolo Spada, Segretario di Confartigianato Sud Sardegna - per contribuire a far star bene
altre persone, proprio grazie a Confartigianato Persone che nella propria attività valorizza la persona e
tutto ciò che le ruota intorno".
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"Una Associazione come la nostra ha nel proprio Dna quello di essere a servizio non solo degli
imprenditori ma di una intera comunità - ha continuato Spada - a maggior ragione in un momento di
grave difficoltà economica non solo per le famiglie ed imprese ma anche delle stesse istituzioni che si
occupano di fornire importanti servizi di assistenza a cittadini svantaggiati".
Al servizio delle imprese ma anche vicina ai cittadini e ai loro problemi e bisogni anche di carattere
sociale. E' anche questo il ruolo che la Confartigianato Sud Sardegna insieme alle strutture a lei
collegate, vuole svolgere sul territorio trasmettendo valori e modelli di comportamento ispirati ai
principi di eticità ed integrità.
E tra le attività di carattere sociale e di solidarietà c'è anche quella del progetto "TrasportAbile", con la
donazione da parte di Ancos Confartigianato, l'Associazione di promozione sociale e tempo libero della
Confartigianato, del minibus acquistato grazie ai fondi del 5×1000, all'Associazione Peter Pan che
consentirà ai bambini diversamente abili di potersi muovere, spostarsi e partecipare alla attività.
In questi anni l'Ancos, insieme all'ANAP provinciale di Cagliari, l'Associazione dei pensionati di
Confartigianato, ha promosso diverse iniziative di carattere sociale come quelle sull'Alzheimer.
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Minibus Confartigianato per l´Associazione Peter Pan

Confartigianato Sud Sardegna, attraverso l'Ancos, la propria associazione di promozione sociale, questa
mattina (sabato) ha donato un minibus all'Associazione Peter Pan, che si occupa di bambini autistici. La
cerimonia di consegna si è svolta all'Exmà di Cagliari durante la prima edizione di Guardami, Festival
letterario Culture in equilibrio, il festival letterario sulle disabilità. Il minibus attrezzato per il trasporto
dei ragazzi diversamente abili, è stato acquistato con il progetto TrasportAbile, i cui fondi 5x1000 sono
stati raccolti grazie l'Ancos, l'associazione di promozione sociale e di solidarietà di Confartigianato Sud
Sardegna. Alla cerimonia di consegna erano presenti il presidente nazionale di Ancos-Confartigianato
Aldo Zappaterra, il segretario di Confartigianato Sud Sardegna Pietro Paolo Spada ed il presidente
dell'Associazione Peter Pan Marco Granata.
«In un panorama internazionale di forti tensioni e di momenti drammatici che tutti stiamo vivendo - ha
detto Zappaterra - l'iniziativa di Ancos Confartigianato Sud Sardegna, grazie ad un progetto nazionale
sfociato nella donazione di questo modernissimo mezzo attrezzato per il trasporto di soggetti
diversamente abili, porterà un sorriso a tanti ragazzi ospiti dell'Associazione Peter Pan. Ancos
Confartigianato da sempre si adopera per agevolare iniziative come quella di oggi - ha proseguito il
presidente - dal 2012 infatti, molti dei comitati provinciali Ancos hanno attivato collaborazioni con
quelle associazioni e cooperative che a livello locale già svolgevano questo servizio e che per motivi
economici avevano mezzi datati e poco sicuri. L'importo totale speso finora a livello nazionale, per
l'acquisto dei pulmini ammonta all'incirca a 916mila euro; fondi che Ancos ha ritenuto opportuno
investire per il miglioramento delle condizioni di mobilità e, pertanto, della qualità della vita dei
cittadini più deboli». «Oggi è veramente una bella giornata - ha continuato Granata - perché in un
periodo così drammatico, Ancos Confartigianato é riuscita ad accendere un sorriso in questi ragazzi».
«Iniziative come questa nascono dalle idee e dalla solidarietà degli artigiani del sistema Confartigianato
- ha aggiunto Spada - per contribuire a far star bene altre persone, proprio grazie a Confartigianato
Persone che nella propria attività valorizza la persona e tutto ciò che le ruota intorno. Una Associazione
come la nostra ha nel proprio Dna quello di essere a servizio non solo degli imprenditori ma di una
intera comunità - ha continuato Spada - a maggior ragione in un momento di grave difficoltà economica
non solo per le famiglie ed imprese ma anche delle stesse istituzioni che si occupano di fornire
importanti servizi di assistenza a cittadini svantaggiati». Al servizio delle imprese, ma anche vicina ai
cittadini ed ai loro problemi e bisogni anche di carattere sociale. E' anche questo il ruolo che la
Confartigianato Sud Sardegna insieme alle strutture a lei collegate, vuole svolgere sul territorio
trasmettendo valori e modelli di comportamento ispirati ai principi di eticità ed integrità. E tra le attività
di carattere sociale e di solidarietà c'è anche quella del progetto TrasportAbile, con la donazione da parte
di Ancos Confartigianato, l'Associazione di promozione sociale e tempo libero della Confartigianato, del
minibus acquistato grazie ai fondi del 5×1000, all'Associazione Peter Pan che consentirà ai bambini
diversamente abili di potersi muovere, spostarsi e partecipare alla attività. In questi anni l'Ancos,
insieme all'Anap provinciale di Cagliari, l'Associazione dei pensionati di Confartigianato, ha promosso
diverse iniziative di carattere sociale come quelle sull'Alzheimer.
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Ancos: un pulmino per la Pubblica

Può ospitare fino a 9 persone ed è dotato di pedana elettronica, il sollevatore Fiorella F360, per dare
accoglienza a 2 sedie a rotelle: è 'Trasportabile' il pulmino Renault Trafic Passenger che Ancos
(Associazione nazionale comunità Sociali e sportive) di Confartigianato Persone ha dato in comodato
gratuito all'Assistenza Pubblica - Parma Onlus, lo storico ente di volontariato della città.
«Questo progetto permette di offrire un aiuto concreto a chi ha difficoltà motorie, perché il mezzo è
equipaggiato. Vogliamo portare nella nostra città tutto l'impegno sociale di cui è capace la nostra
confederazione. Abbiamo scelto l'Assistenza Pubblica perché svolge da molto tempo e con grande
professionalità il servizio di trasporto disabili». Queste le parole di Mirella Magnani, presidente di
Ancos Parma che, accompagnata da Ero Luigi Gualerzi, presidente Anap e da Leonardo Cassinelli, ha
consegnato il pulmino a Luca Bellingeri, presidente dell'Assistenza Pubblica - Parma Onlus.
Non solo imprenditori dunque, perché anche fuori dall'azienda, i soci di Confartigianato Persone
trovano numerose opportunità per impegnarsi in attività di utilità sociale e civile.
Molto orgoglioso di ricevere un nuovo mezzo il presidente Bellingeri, che ha spiegato: «È un motivo di
vanto per noi essere stati presi in considerazione e poi scelti come destinatari di questo pulmino, e
ringraziamo Ancos e Confartigianato per aver creduto in noi. Speriamo che questo sia solo l'inizio di una
lunga e proficua collaborazione. All'anno noi facciamo tra i 17 e i 18.000 trasporti di disabili, in città, e
questo pulmino ci aiuterà sicuramente a migliorare il nostro servizio e a renderlo più preciso e
puntuale».
Il pulmino attrezzato è stato ottenuto grazie al 5 per 1000 donato all'Ancos (codice fiscale
07166871009).
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Incontro tra la Giunta del Mandamento Confartigianato e la nuova
amministrazione del Comune di Malo

Lo scorso maggio 2015 a Malo si è insediata la nuova amministrazione comunale, coordinata dal
Sindaco Paola Lain.
La Giunta del Mandamento Confartigianato aveva incontrato i candidati prima delle elezioni,
consegnando loro un documento che conteneva le richieste concrete su vari punti; ogni lista aveva
risposto in base al programma elettorale.
Dopo la votazione si è ritenuto opportuno dare il tempo necessario alla nuova squadra amministrativa di
iniziare il proprio operato prima di incontrarla.
Alla fine di novembre, nel Municipio di Malo, la Giunta Comunale con parte dei Consiglieri ha
incontrato la Giunta del Mandamento. Obiettivo una conoscenza reciproca e un primo approccio su temi
importanti per entrambi.
Dopo il primo scambio iniziale di saluti, il presidente del Mandamento, Andrea Nardello, ha posto
l'attenzione su un tema di cui si era parlato anche in campagna elettorale, la Pedemontana.
Nel tracciato è stato definito che tra Malo e Isola Vicentina ci sarà il casello. Inizialmente era prevista la
bretella, variante alla SP46, per evitare che le strade rimanendo come sono non siano in grado di
assorbire il traffico che si riverserà sulla strada provinciale 46, causando ingorghi, oltre l'aumento dei
mezzi pesanti che transiterebbero per i due centri.
La rete viaria sicuramente andrà al collasso e si deve evitare che questo accada. Il Sindaco Paola Lain ha
informato che in questi mesi ha avuto diversi incontri sia con Commissario per la Pedemontana che con
il Presidente della Provincia, ma al momento non ha ricevuto risposte in merito e questo per
l'amministrazione comunale rappresenta una criticità.
Andrea Nardello si è riservato di vedere quale potrà essere il supporto attivo di Confartigianato su
questo tema, coinvolgendo, tramite la Camera di Commercio le altre categorie economiche che sono
sicuramente interessate dalla questione.
Il secondo tema affrontato nel corso della serata è stata l'istruzione. Il presidente Nardello ha illustrato il
progetto orientamento scolastico, ossia il percorso riservato agli studenti di terza media che si trovano ad
effettuare la scelta della scuola secondaria. Dopo un incontro con l'Ufficio Scuola di Confartigianato
Vicenza i ragazzi hanno la possibilità di visitare due realtà aziendali locali.
Su questo tema l'assessore preposto Irene Salata ha chiesto di poter attivare un'ulteriore attività ossia
l'alternanza scuola-lavoro, portando qualche pensionato nelle scuole per insegnare ai ragazzi piccoli
lavori manuali (cucito, orto, tinteggiature, legno) per renderli attivi e scoprire il loro talento.
Andrea Nardello sottolineando il fatto che il mondo dell'artigianato è ampio e lodando l'iniziativa che ha
un grande valore sociale, si è detto disponibile a coinvolgere i pensionati Anap del Mandamento per

Data: 10-12-2015

valutare la fattibilità di una collaborazione che porterebbe sicuramente vantaggi anche nel medio-lungo
termine.
L'ultimo tema di cui si è parlato è stato il Paes. L'Assessore Roberto Danieli ha illustrato il progetto che
il Comune di Malo ha recentemente attivato: esiste un'applicazione scaricabile che mappa tutti gli edifici
presenti nel territorio e relativi interventi di cui necessitano.
Il presidente Nardello ha proposto una collaborazione come avvenuto con il Comune di Monte di Malo
in cui le aziende locali si rendono disponibili a fornire preventivi ed a fare gli interventi previsti,
precisando che per le aziende questa potrebbe essere anche una pubblicità gratuita visto che sarebbero
inserite online sul sito del Comune di Malo. L'Assessore e il Sindaco hanno concordato su questo punto,
chiedendo di costituire un tavolo organizzativo tra l'associazione e il Comune.
Nardello si è dichiarato molto soddisfatto di questo primo incontro: da subito l'amministrazione ha
voluto la collaborazione di Confartigianato su più punti e questo può essere solo di buon auspicio per il
futuro, moltissime attività potranno essere attivate insieme e il dialogo instaurato permetterà anche di
sviluppare nuove idee in collaborazione.
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Concerto di Natale per la Giornata Mondiale della Solidarietà Umana

L'Anap (Associazione nazionale anziani pensionati)-Confartigianato e la Fondazione Dean
Martin, all'interno della seconda rassegna Musica e Società, hanno organizzato per domenica 13
dicembre alle ore 18, presso il teatro Massimo di Pescara il Concerto di Natale sul tema delle nuove
migrazioni degli anziani. L'evento, che coincide con la "Giornata della solidarietà umana", è patrocinato
dell'assessorato all'Emigrazione e Tradizioni locali, dal C.r.a.m. e dal Comune di Pescara.
L'iniziativa, presentata questa mattina alla presenza dell'assessore all'Emigrazione e presidente del
C.r.a.m. Donato Di Matteo, del presidente dell'Anap Carmine Sammaciccia, del segretario Fabrizio
Vianale, del direttore di Confartiginato Pasquale Cameli, della presidente della Fondazione Dean Martin
Alessandra Portinari e del direttore d'orchestra Antonella De Angelis, ha una forte valenza sociale, non è
a scopo di lucro, ha come obiettivo la divulgazione della cultura musicale e la sensibilizzazione su
importanti tematiche riguardanti gli anziani, una su tutte, l'abbandono delle proprie famiglie, "la nuova
emigrazione", dovuta meramente ad aspetti economici. In questa data si celebra la Giornata
Internazionale della Solidarietà Umana, che ha lo scopo di ricordare a tutti la necessità di cancellare la
povertà e promuovere lo sviluppo umano e sociale nei Paesi in via dello sviluppo, in particolare tra le
fasce più povere della popolazione. La serata verrà devoluta all'Ancos (Associazione Nazionale
Comunità Sociali).
Il Segretario Generale Ban Ki-moon ha ricordato che le celebrazioni di quest'anno ricorrono in un
momento particolare, di drammatica transizione. Proprio per questo motivo, la solidarietà può svolgere
un ruolo sempre più importante per risolvere i problemi del nostro mondo globalizzato. Inoltre,
solamente attraverso la partecipazione di tutta la società ai processi di formulazione e implementazione
dei piani, delle politiche e dei programmi, è possibile realizzare l'obiettivo comune di un pieno sviluppo
sociale. In questa giornata Anap Confartigianato e la Fondazione Dean Martin vogliono evidenziare il
fenomeno delle migrazioni da parte degli anziani, i quali spesso sono costretti a trasferirsi in un altro
Paese per trascorrere una terza età dignitosa.
Gli anziani italiani espatriano in numero sempre maggiore. Ogni anno aumenta infatti il numero di
coloro che emigrano e si fanno pagare all'estero la pensioni. Dopo la "fuga dei cervelli" è iniziata quella
dei pensionati. Il fenomeno è chiaramente documentato nel rapporto "World wide" dell'Inps, presentato
dal presidente Tito Boeri: solo nel 2014 i pensionati espatriati sono stati 5.345, il 65% in più dell'anno
precedente. Dal 2010 il numero è più che raddoppiato (+109%) arrivando a 16.420.
Boeri invita a prendere provvedimenti per ridurre questa tendenza, investendo in particolare in
infrastrutture sanitarie e servizi per gli anziani.
"Sempre più spesso si parla di nonni in fuga - afferma il presidente dell'Anap Sammaciccia -, il
fenomeno che vede un numero crescente di anziani che se ne vanno dall'Italia alla ricerca di un tenore di
vita più sostenibile. E le ragioni sono molte: clima mite, tranquillità, contatto con la natura. Su 400 mila
anziani che percepiscono la pensione, circa 270 mila percepiscono una pensione che va da 650 a 1.000
euro, e i rimanenti un importo che oscilla fra 1.000 e 1.500. Alcuni hanno seguito un approccio "soft",
dirigendosi verso paesi vicini come le Canarie, i paesi dell'Est (specie Romania e Bulgaria) o del
Maghreb (Marocco e Tunisia). Altri si sono spinti verso mete più esotiche, come il Costarica o
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laThailandia. Tutti con la voglia di ricominciare e attratti da una capacità di spesa molto maggiore. Ma
anche la motivazione economica non è uguale per tutti. C'è chi vorrebbe finalmente fare la vita da
nababbo, avendo tanto tempo a disposizione, chi più modestamente è alla ricerca di costi più sostenibili
per le cure sanitarie di cui ha bisogno in misura crescente con l'avanzare dell'età. Una delle motivazioni
più forti che spinge i pensionati a trasferirsi all'estero è il caro sanità. Già molti vanno all'estero a curarsi
e la loro percentuale è cresciuta del 20 per cento negli ultimi 5 anni. A spostarsi in Romania, Cipro,
Malta, Slovenia, Canarie, non è più quella classe medio alta in cerca di specialistiche e costose cure
mediche, ma una fascia media sempre più impoverita dalla crisi".
"Il mio assessorato - spiega Donato Di Matteo - in collaborazione con il C.R.A.M. istituirà un
osservatorio sul fenomeno degli anziani in fuga per valutare i dati dei nostri abruzzesi. Sappiamo che la
tendenza regionale rispecchia quella nazionale e personalmente conosco molti pensionati che hanno
deciso di vivere una vita migliore in Portogallo o in altri Paesi con una maggiore leggerezza soprattutto
dal sistema fiscale. Il fenomeno dell'emigrazione ha coinvolto da sempre l'Abruzzo e due milioni di
nostri corregionali partirono tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento per cercare fortuna
altrove, stessa cosa anche dopo l'ultima guerra: negli anni Cinquanta molti abruzzesi hanno scelto
l'America Latina. C'è stato anche il fenomeno dello spopolamento delle aree interne e attraverso
un'azione mirata stiamo cercando di valorizzare questi territori per ridare linfa ed economia a tutta la
regione I temi proposti dalla Fondazione Dean Martin sono sempre motivo di interesse, nella
valorizzazione dei nostri emigranti, con una ricerca storica puntuale ha ridato loro dignità. I nostri
abruzzesi all'estero hanno ancora legami forti con la loro terra e vivono la tradizione e la storia
abruzzese in maniera incontaminata, loro sono i primi portatori della nostra cultura nel mondo".
"La Fondazione Dean Martin si occupa di emigrazione - ha detto Portinari, presidente della
Fondazione -, raccogliendo le testimonianze dei nostri abruzzesi nel mondo. Dean Martin, le cui origini
erano montesilvanesi, rappresenta ciascuno di loro e con l'Orchestra omonima fondata nel 2013 e diretta
da Antonella De Angelis, si vuole onorare attraverso il concerto di domenica 13 dicembre la musica dei
nostri migliori artisti, che si sono affermati nel mondo. Il 25 dicembre ricorre il ventennale della morte
di Dean Martin, scomparso appunto nel '95 e ricordare la sua figura con un concerto di Natale è il modo
migliore per ripercorrere la sua straordinaria carriera. All'interno della serata ci sarà un omaggio ad un
altro grande abruzzese, si tratta di Francesco Paolo Tosti nel centenario della sua morte. Poi un omaggio
alla Francia, nazione aperta da sempre alle diverse culture e un ricordo alle vittime del Bataclan. Infine,
due cori uno di voci bianche, composto da 107 bambini dell'Istituto Comprensivo 6 e l'altro di docenti
delle scuole di ogni ordine e grado preparati da Vanessa Del Rosario e Rossana Florindi. Sul palco del
Teatro Massimo saliranno anche il tenore Nunzio Fazzini, la voce pop Antonello Angiolillo e il
soprano Francesca Grechi. I solisti Adriano Iannucci alla tromba e Melanie Budde al violino
eseguiranno alcuni brani. Gli arrangiamenti sono del M° Antonio De Angelis"
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'Giornata della solidarietà umana' al Teatro Massimo

L'Anap (Associazione nazionale anziani pensionati)-Confartigianato e la Fondazione Dean Martin,
all'interno della seconda rassegna Musica e Società, hanno organizzato per domenica 13 dicembre alle
ore 18, presso il teatro Massimo di Pescara il Concerto di Natale sul tema delle nuove migrazioni degli
anziani. L'evento, che coincide con la "Giornata della solidarietà umana", è patrocinato dell'assessorato
all'Emigrazione e Tradizioni locali, dal C.r.a.m. e dal Comune di Pescara.
L'iniziativa, presentata questa mattina alla presenza dell'assessore all'Emigrazione e presidente del
C.r.a.m. Donato Di Matteo, del presidente dell'Anap Carmine Sammaciccia, del segretario Fabrizio
Vianale, del direttore di Confartiginato Pasquale Cameli, della presidente della Fondazione Dean Martin
Alessandra Portinari e del direttore d'orchestra Antonella De Angelis, ha una forte valenza sociale, non è
a scopo di lucro, ha come obiettivo la divulgazione della cultura musicale e la sensibilizzazione su
importanti tematiche riguardanti gli anziani, una su tutte, l'abbandono delle proprie famiglie, "la nuova
emigrazione", dovuta meramente ad aspetti economici. In questa data si celebra la Giornata
Internazionale della Solidarietà Umana, che ha lo scopo di ricordare a tutti la necessità di cancellare la
povertà e promuovere lo sviluppo umano e sociale nei Paesi in via dello sviluppo, in particolare tra le
fasce più povere della popolazione. La serata verrà devoluta all'Ancos (Associazione Nazionale
Comunità Sociali).
Il Segretario Generale Ban Ki-moon ha ricordato che le celebrazioni di quest'anno ricorrono in un
momento particolare, di drammatica transizione. Proprio per questo motivo, la solidarietà può svolgere
un ruolo sempre più importante per risolvere i problemi del nostro mondo globalizzato. Inoltre,
solamente attraverso la partecipazione di tutta la società ai processi di formulazione e implementazione
dei piani, delle politiche e dei programmi, è possibile realizzare l'obiettivo comune di un pieno sviluppo
sociale. In questa giornata Anap Confartigianato e la Fondazione Dean Martin vogliono evidenziare il
fenomeno delle migrazioni da parte degli anziani, i quali spesso sono costretti a trasferirsi in un altro
Paese per trascorrere una terza età dignitosa.
Gli anziani italiani espatriano in numero sempre maggiore. Ogni anno aumenta infatti il numero di
coloro che emigrano e si fanno pagare all'estero la pensioni. Dopo la "fuga dei cervelli" è iniziata quella
dei pensionati. Il fenomeno è chiaramente documentato nel rapporto "World wide" dell'Inps, presentato
dal presidente Tito Boeri: solo nel 2014 i pensionati espatriati sono stati 5.345, il 65% in più dell'anno
precedente. Dal 2010 il numero è più che raddoppiato (+109%) arrivando a 16.420.
Boeri invita a prendere provvedimenti per ridurre questa tendenza, investendo in particolare in
infrastrutture sanitarie e servizi per gli anziani.
"Sempre più spesso si parla di nonni in fuga - afferma il presidente dell'Anap Sammaciccia -, il
fenomeno che vede un numero crescente di anziani che se ne vanno dall'Italia alla ricerca di un tenore di
vita più sostenibile. E le ragioni sono molte: clima mite, tranquillità, contatto con la natura. Su 400 mila
anziani che percepiscono la pensione, circa 270 mila percepiscono una pensione che va da 650 a 1.000
euro, e i rimanenti un importo che oscilla fra 1.000 e 1.500. Alcuni hanno seguito un approccio "soft",
dirigendosi verso paesi vicini come le Canarie, i paesi dell'Est (specie Romania eBulgaria) o del
Maghreb (Marocco e Tunisia). Altri si sono spinti verso mete più esotiche, come il Costarica o
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laThailandia. Tutti con la voglia di ricominciare e attratti da una capacità di spesa molto maggiore. Ma
anche la motivazione economica non è uguale per tutti. C'è chi vorrebbe finalmente fare la vita da
nababbo, avendo tanto tempo a disposizione, chi più modestamente è alla ricerca di costi più sostenibili
per le cure sanitarie di cui ha bisogno in misura crescente con l'avanzare dell'età. Una delle motivazioni
più forti che spinge i pensionati a trasferirsi all'estero è il caro sanità. Già molti vanno all'estero a curarsi
e la loro percentuale è cresciuta del 20 per cento negli ultimi 5 anni. A spostarsi in Romania, Cipro,
Malta, Slovenia, Canarie, non è più quella classe medio alta in cerca di specialistiche e costose cure
mediche, ma una fascia media sempre più impoverita dalla crisi".
"Il mio assessorato - spiega Donato Di Matteo - in collaborazione con il C.R.A.M. istituirà un
osservatorio sul fenomeno degli anziani in fuga per valutare i dati dei nostri abruzzesi. Sappiamo che la
tendenza regionale rispecchia quella nazionale e personalmente conosco molti pensionati che hanno
deciso di vivere una vita migliore in Portogallo o in altri Paesi con una maggiore leggerezza soprattutto
dal sistema fiscale. Il fenomeno dell'emigrazione ha coinvolto da sempre l'Abruzzo e due milioni di
nostri corregionali partirono tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento per cercare fortuna
altrove, stessa cosa anche dopo l'ultima guerra: negli anni Cinquanta molti abruzzesi hanno scelto
l'America Latina. C'è stato anche il fenomeno dello spopolamento delle aree interne e attraverso
un'azione mirata stiamo cercando di valorizzare questi territori per ridare linfa ed economia a tutta la
regione I temi proposti dalla Fondazione Dean Martin sono sempre motivo di interesse, nella
valorizzazione dei nostri emigranti, con una ricerca storica puntuale ha ridato loro dignità. I nostri
abruzzesi all'estero hanno ancora legami forti con la loro terra e vivono la tradizione e la storia
abruzzese in maniera incontaminata, loro sono i primi portatori della nostra cultura nel mondo".
"La Fondazione Dean Martin si occupa di emigrazione - ha detto Portinari, presidente della Fondazione
-, raccogliendo le testimonianze dei nostri abruzzesi nel mondo. Dean Martin, le cui origini erano
montesilvanesi, rappresenta ciascuno di loro e con l'Orchestra omonima fondata nel 2013 e diretta da
Antonella De Angelis, si vuole onorare attraverso il concerto di domenica 13 dicembre la musica dei
nostri migliori artisti, che si sono affermati nel mondo. Il 25 dicembre ricorre il ventennale della morte
di Dean Martin, scomparso appunto nel '95 e ricordare la sua figura con un concerto di Natale è il modo
migliore per ripercorrere la sua straordinaria carriera. All'interno della serata ci sarà un omaggio ad un
altro grande abruzzese, si tratta di Francesco Paolo Tosti nel centenario della sua morte. Poi un omaggio
alla Francia, nazione aperta da sempre alle diverse culture e un ricordo alle vittime del Bataclan. Infine,
due cori uno di voci bianche, composto da 107 bambini dell'Istituto Comprensivo 6 e l'altro di docenti
delle scuole di ogni ordine e grado preparati da Vanessa Del Rosario e Rossana Florindi. Sul palco del
Teatro Massimo saliranno anche il tenore Nunzio Fazzini, la voce pop Antonello Angiolillo e il soprano
Francesca Grechi. I solisti Adriano Iannucci alla tromba e Melanie Budde al violino eseguiranno alcuni
brani. Gli arrangiamenti sono del M° Antonio De Angelis".
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Natale swing con le canzoni di Dean Martin, Frank Sinatra, Edith Piaf"

L'Anap (Associazione nazionale anziani pensionati)-Confartigianato e la Fondazione Dean Martin,
all'interno della seconda rassegna Musica e Società, hanno organizzato per domenica 13 dicembre alle
ore 18, presso il teatro Massimo di Pescara il Concerto di Natale sul tema delle nuove migrazioni degli
anziani.
L'evento, che coincide con la "Giornata della solidarietà umana", è patrocinato dell'assessorato
all'Emigrazione e Tradizioni locali, dal C.r.a.m. e dal Comune di Pescara.
L'iniziativa, presentata questa mattina alla presenza dell'assessore all'Emigrazione e presidente del
C.r.a.m. Donato Di Matteo, del presidente dell'Anap Carmine Sammaciccia, del segretario Fabrizio
Vianale, del direttore di Confartiginato Pasquale Cameli, della presidente della Fondazione Dean Martin
Alessandra Portinari e del direttore d'orchestra Antonella De Angelis, ha una forte valenza sociale, non è
a scopo di lucro, ha come obiettivo la divulgazione della cultura musicale e la sensibilizzazione su
importanti tematiche riguardanti gli anziani, una su tutte, l'abbandono delle proprie famiglie, "la nuova
emigrazione", dovuta meramente ad aspetti economici. In questa data si celebra la Giornata
Internazionale della Solidarietà Umana, che ha lo scopo di ricordare a tutti la necessità di cancellare la
povertà e promuovere lo sviluppo umano e sociale nei Paesi in via dello sviluppo, in particolare tra le
fasce più povere della popolazione. La serata verrà devoluta all'Ancos (Associazione Nazionale
Comunità Sociali).
Il Segretario Generale Ban Ki-moon ha ricordato che le celebrazioni di quest'anno ricorrono in un
momento particolare, di drammatica transizione. Proprio per questo motivo, la solidarietà può svolgere
un ruolo sempre più importante per risolvere i problemi del nostro mondo globalizzato. Inoltre,
solamente attraverso la partecipazione di tutta la società ai processi di formulazione e implementazione
dei piani, delle politiche e dei programmi, è possibile realizzare l'obiettivo comune di un pieno sviluppo
sociale. In questa giornata Anap Confartigianato e la Fondazione Dean Martin vogliono evidenziare il
fenomeno delle migrazioni da parte degli anziani, i quali spesso sono costretti a trasferirsi in un altro
Paese per trascorrere una terza età dignitosa.
Gli anziani italiani espatriano in numero sempre maggiore. Ogni anno aumenta infatti il numero di
coloro che emigrano e si fanno pagare all'estero la pensioni. Dopo la "fuga dei cervelli" è iniziata quella
dei pensionati. Il fenomeno è chiaramente documentato nel rapporto "World wide" dell'Inps, presentato
dal presidente Tito Boeri: solo nel 2014 i pensionati espatriati sono stati 5.345, il 65% in più dell'anno
precedente. Dal 2010 il numero è più che raddoppiato (+109%) arrivando a 16.420.
Boeri invita a prendere provvedimenti per ridurre questa tendenza, investendo in particolare in
infrastrutture sanitarie e servizi per gli anziani.
"Sempre più spesso si parla di nonni in fuga - afferma il presidente dell'Anap Sammaciccia -, il
fenomeno che vede un numero crescente di anziani che se ne vanno dall'Italia alla ricerca di un tenore di
vita più sostenibile. E le ragioni sono molte: clima mite, tranquillità, contatto con la natura. Su 400 mila
anziani che percepiscono la pensione, circa 270 mila percepiscono una pensione che va da 650 a 1.000
euro, e i rimanenti un importo che oscilla fra 1.000 e 1.500. Alcuni hanno seguito un approccio "soft",
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dirigendosi verso paesi vicini come le Canarie, i paesi dell'Est (specie Romania e Bulgaria) o del
Maghreb (Marocco e Tunisia). Altri si sono spinti verso mete più esotiche, come il Costarica o la
Thailandia. Tutti con la voglia di ricominciare e attratti da una capacità di spesa molto maggiore. Ma
anche la motivazione economica non è uguale per tutti. C'è chi vorrebbe finalmente fare la vita da
nababbo, avendo tanto tempo a disposizione, chi più modestamente è alla ricerca di costi più sostenibili
per le cure sanitarie di cui ha bisogno in misura crescente con l'avanzare dell'età. Una delle motivazioni
più forti che spinge i pensionati a trasferirsi all'estero è il caro sanità. Già molti vanno all'estero a curarsi
e la loro percentuale è cresciuta del 20 per cento negli ultimi 5 anni. A spostarsi in Romania, Cipro,
Malta, Slovenia, Canarie, non è più quella classe medio alta in cerca di specialistiche e costose cure
mediche, ma una fascia media sempre più impoverita dalla crisi".
"Il mio assessorato - spiega Donato Di Matteo - in collaborazione con il C.R.A.M. istituirà un
osservatorio sul fenomeno degli anziani in fuga per valutare i dati dei nostri abruzzesi. Sappiamo che la
tendenza regionale rispecchia quella nazionale e personalmente conosco molti pensionati che hanno
deciso di vivere una vita migliore in Portogallo o in altri Paesi con una maggiore leggerezza soprattutto
dal sistema fiscale. Il fenomeno dell'emigrazione ha coinvolto da sempre l'Abruzzo e due milioni di
nostri corregionali partirono tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento per cercare fortuna
altrove, stessa cosa anche dopo l'ultima guerra: negli anni Cinquanta molti abruzzesi hanno scelto
l'America Latina. C'è stato anche il fenomeno dello spopolamento delle aree interne e attraverso
un'azione mirata stiamo cercando di valorizzare questi territori per ridare linfa ed economia a tutta la
regione I temi proposti dalla Fondazione Dean Martin sono sempre motivo di interesse, nella
valorizzazione dei nostri emigranti, con una ricerca storica puntuale ha ridato loro dignità. I nostri
abruzzesi all'estero hanno ancora legami forti con la loro terra e vivono la tradizione e la storia
abruzzese in maniera incontaminata, loro sono i primi portatori della nostra cultura nel mondo".
"La Fondazione Dean Martin si occupa di emigrazione - ha detto Portinari, presidente della Fondazione
-, raccogliendo le testimonianze dei nostri abruzzesi nel mondo. Dean Martin, le cui origini erano
montesilvanesi, rappresenta ciascuno di loro e con l'Orchestra omonima fondata nel 2013 e diretta da
Antonella De Angelis, si vuole onorare attraverso il concerto di domenica 13 dicembre la musica dei
nostri migliori artisti, che si sono affermati nel mondo. Il 25 dicembre ricorre il ventennale della morte
di Dean Martin, scomparso appunto nel '95 e ricordare la sua figura con un concerto di Natale è il modo
migliore per ripercorrere la sua straordinaria carriera. All'interno della serata ci sarà un omaggio ad un
altro grande abruzzese, si tratta di Francesco Paolo Tosti nel centenario della sua morte. Poi un omaggio
alla Francia, nazione aperta da sempre alle diverse culture e un ricordo alle vittime del Bataclan. Infine,
due cori uno di voci bianche, composto da 107 bambini dell'Istituto Comprensivo 6 e l'altro di docenti
delle scuole di ogni ordine e grado preparati da Vanessa Del Rosario e Rossana Florindi. Sul palco del
Teatro Massimo saliranno anche il tenore Nunzio Fazzini, la voce pop Antonello Angiolillo e il soprano
Francesca Grechi. I solisti Adriano Iannucci alla tromba e Melanie Budde al violino eseguiranno alcuni
brani. Gli arrangiamenti sono del M° Antonio De Angelis".
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Torino: Presentato il concerto di Natale le Nuove Migrazioni Degli Anziani

L'Anap (Associazione nazionale anziani pensionati)-Confartigianato e la Fondazione Dean Martin,
all'interno della seconda rassegna Musica e Società, hanno organizzato per domenica 13 dicembre alle
ore 18, presso il teatro Massimo di Pescara il Concerto di Natale sul tema delle nuove migrazioni degli
anziani. L'evento, che coincide con la "Giornata della solidarietà umana", è patrocinato dell'assessorato
all'Emigrazione e Tradizioni locali, dal C.r.a.m. e dal Comune di Pescara.
L'iniziativa, presentata questa mattina alla presenza dell'assessore all'Emigrazione e presidente del
C.r.a.m. Donato Di Matteo, del presidente dell'Anap Carmine Sammaciccia, del segretario Fabrizio
Vianale, del direttore di Confartiginato Pasquale Cameli, della presidente della Fondazione Dean Martin
Alessandra Portinari e del direttore d'orchestra Antonella De Angelis, ha una forte valenza sociale, non è
a scopo di lucro, ha come obiettivo la divulgazione della cultura musicale e la sensibilizzazione su
importanti tematiche riguardanti gli anziani, una su tutte, l'abbandono delle proprie famiglie, "la nuova
emigrazione", dovuta meramente ad aspetti economici. In questa data si celebra la Giornata
Internazionale della Solidarietà Umana, che ha lo scopo di ricordare a tutti la necessità di cancellare la
povertà e promuovere lo sviluppo umano e sociale nei Paesi in via dello sviluppo, in particolare tra le
fasce più povere della popolazione. La serata verrà devoluta all'Ancos (Associazione Nazionale
Comunità Sociali).
Il Segretario Generale Ban Ki-moon ha ricordato che le celebrazioni di quest'anno ricorrono in un
momento particolare, di drammatica transizione. Proprio per questo motivo, la solidarietà può svolgere
un ruolo sempre più importante per risolvere i problemi del nostro mondo globalizzato. Inoltre,
solamente attraverso la partecipazione di tutta la società ai processi di formulazione e implementazione
dei piani, delle politiche e dei programmi, è possibile realizzare l'obiettivo comune di un pieno sviluppo
sociale. In questa giornata Anap Confartigianato e la Fondazione Dean Martin vogliono evidenziare il
fenomeno delle migrazioni da parte degli anziani, i quali spesso sono costretti a trasferirsi in un altro
Paese per trascorrere una terza età dignitosa.
Gli anziani italiani espatriano in numero sempre maggiore. Ogni anno aumenta infatti il numero di
coloro che emigrano e si fanno pagare all'estero la pensioni. Dopo la "fuga dei cervelli" è iniziata quella
dei pensionati. Il fenomeno è chiaramente documentato nel rapporto "World wide" dell'Inps, presentato
dal presidente Tito Boeri: solo nel 2014 i pensionati espatriati sono stati 5.345, il 65% in più dell'anno
precedente. Dal 2010 il numero è più che raddoppiato (+109%) arrivando a 16.420.
Boeri invita a prendere provvedimenti per ridurre questa tendenza, investendo in particolare in
infrastrutture sanitarie e servizi per gli anziani.
"Sempre più spesso si parla di nonni in fuga - afferma il presidente dell'Anap Sammaciccia -, il
fenomeno che vede un numero crescente di anziani che se ne vanno dall'Italia alla ricerca di un tenore di
vita più sostenibile. E le ragioni sono molte: clima mite, tranquillità, contatto con la natura. Su 400 mila
anziani che percepiscono la pensione, circa 270 mila percepiscono una pensione che va da 650 a 1.000
euro, e i rimanenti un importo che oscilla fra 1.000 e 1.500. Alcuni hanno seguito un approccio "soft",
dirigendosi verso paesi vicini come le Canarie, i paesi dell'Est (specie Romania e Bulgaria) o del
Maghreb (Marocco e Tunisia). Altri si sono spinti verso mete più esotiche, come il Costarica o la
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Thailandia. Tutti con la voglia di ricominciare e attratti da una capacità di spesa molto maggiore. Ma
anche la motivazione economica non è uguale per tutti. C'è chi vorrebbe finalmente fare la vita da
nababbo, avendo tanto tempo a disposizione, chi più modestamente è alla ricerca di costi più sostenibili
per le cure sanitarie di cui ha bisogno in misura crescente con l'avanzare dell'età. Una delle motivazioni
più forti che spinge i pensionati a trasferirsi all'estero è il caro sanità. Già molti vanno all'estero a curarsi
e la loro percentuale è cresciuta del 20 per cento negli ultimi 5 anni. A spostarsi in Romania, Cipro,
Malta, Slovenia, Canarie, non è più quella classe medio alta in cerca di specialistiche e costose cure
mediche, ma una fascia media sempre più impoverita dalla crisi".
"Il mio assessorato - spiega Donato Di Matteo - in collaborazione con il C.R.A.M. istituirà un
osservatorio sul fenomeno degli anziani in fuga per valutare i dati dei nostri abruzzesi. Sappiamo che la
tendenza regionale rispecchia quella nazionale e personalmente conosco molti pensionati che hanno
deciso di vivere una vita migliore in Portogallo o in altri Paesi con una maggiore leggerezza soprattutto
dal sistema fiscale. Il fenomeno dell'emigrazione ha coinvolto da sempre l'Abruzzo e due milioni di
nostri corregionali partirono tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento per cercare fortuna
altrove, stessa cosa anche dopo l'ultima guerra: negli anni Cinquanta molti abruzzesi hanno scelto
l'America Latina. C'è stato anche il fenomeno dello spopolamento delle aree interne e attraverso
un'azione mirata stiamo cercando di valorizzare questi territori per ridare linfa ed economia a tutta la
regione I temi proposti dalla Fondazione Dean Martin sono sempre motivo di interesse, nella
valorizzazione dei nostri emigranti, con una ricerca storica puntuale ha ridato loro dignità. I nostri
abruzzesi all'estero hanno ancora legami forti con la loro terra e vivono la tradizione e la storia
abruzzese in maniera incontaminata, loro sono i primi portatori della nostra cultura nel mondo".
"La Fondazione Dean Martin si occupa di emigrazione - ha detto Portinari, presidente della Fondazione
-, raccogliendo le testimonianze dei nostri abruzzesi nel mondo. Dean Martin, le cui origini erano
montesilvanesi, rappresenta ciascuno di loro e con l'Orchestra omonima fondata nel 2013 e diretta da
Antonella De Angelis, si vuole onorare attraverso il concerto di domenica 13 dicembre la musica dei
nostri migliori artisti, che si sono affermati nel mondo. Il 25 dicembre ricorre il ventennale della morte
di Dean Martin, scomparso appunto nel '95 e ricordare la sua figura con un concerto di Natale è il modo
migliore per ripercorrere la sua straordinaria carriera. All'interno della serata ci sarà un omaggio ad un
altro grande abruzzese, si tratta di Francesco Paolo Tosti nel centenario della sua morte. Poi un omaggio
alla Francia, nazione aperta da sempre alle diverse culture e un ricordo alle vittime del Bataclan. Infine,
due cori uno di voci bianche, composto da 107 bambini dell'Istituto Comprensivo 6 e l'altro di docenti
delle scuole di ogni ordine e grado preparati da Vanessa Del Rosario e Rossana Florindi. Sul palco del
Teatro Massimo saliranno anche il tenore Nunzio Fazzini, la voce pop Antonello Angiolillo e il soprano
Francesca Grechi. I solisti Adriano Iannucci alla tromba e Melanie Budde al violino eseguiranno alcuni
brani. Gli arrangiamenti sono del M° Antonio De Angelis".
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Di Matteo: domenica 13 concerto di Natale a Pescara

L'Anap (Associazione nazionale anziani pensionati)- Confartigianato e la Fondazione Dean Martin,
all'interno della seconda rassegna "Musica e Societa'" hanno organizzato per domenica 13 dicembre, alle
ore 18, presso il teatro Massimo di Pescara il Concerto di Natale sul tema delle nuove migrazioni degli
anziani. L'evento, che coincide con la "Giornata della solidarieta' umana", e' patrocinato dell'assessorato
all'Emigrazione e Tradizioni locali, dal C.r.a.m. e dal Comune di Pescara. L'incasso della serata verra'
devoluto alla stessa Anap. L'iniziativa, presentata questa mattina, alla presenza dell'assessore
all'Emigrazione e presidente del C.R.A.M., Donato Di Matteo, del presidente dell'Anap Carmine
Sammaciccia, del segretario Fabrizio Vianale, del direttore di Confartiginato Pasquale Cameli, della
presidente della Fondazione Dean Martin Alessandra Portinari e del direttore d'orchestra Antonella De
Angelis, ha una forte valenza sociale, non e' a scopo di lucro, ha come obiettivo la divulgazione della
cultura musicale e la sensibilizzazione su importanti tematiche riguardanti gli anziani. Una su tutte
l'abbandono delle proprie famiglie, "la nuova emigrazione", dovuta meramente ad aspetti economici. In
questa data si celebra la Giornata Internazionale della Solidarieta' Umana, che ha lo scopo di ricordare a
tutti la necessita' di cancellare la poverta' e promuovere lo sviluppo umano e sociale nei Paesi in via
dello sviluppo, in particolare tra le fasce piu' povere della popolazione
In questa giornata, assessorato all'Emigrazione, Anap Confartigianato e Fondazione Dean Martin
vogliono evidenziare il fenomeno delle migrazioni da parte degli anziani, i quali spesso sono costretti a
trasferirsi in un altro Paese per trascorrere una terza eta' dignitosa. Gli anziani italiani espatriano in
numero sempre maggiore. Ogni anno aumenta infatti il numero di coloro che emigrano e si fanno pagare
all'estero la pensioni. Dopo la "fuga dei cervelli" e' iniziata quella dei pensionati. Il fenomeno e'
chiaramente documentato nel rapporto "World wide" dell'Inps, presentato dal presidente Tito Boeri: solo
nel 2014 i pensionati espatriati sono stati 5.345, il 65% in piu' dell'anno precedente. Dal 2010 il numero
e' piu' che raddoppiato (+109%) arrivando a 16.420. "Il mio assessorato - spiega Donato Di Matteo - in
collaborazione con il C.R.A.M. istituira' un osservatorio sul fenomeno degli anziani in fuga per valutare
i dati dei nostri abruzzesi. Sappiamo che la tendenza regionale rispecchia quella nazionale e
personalmente conosco molti pensionati che hanno deciso di vivere una vita migliore in Portogallo o in
altri Paesi con una maggiore leggerezza soprattutto dal sistema fiscale. Il fenomeno dell'emigrazione aggiunge Di Donato - ha coinvolto da sempre l'Abruzzo e due milioni di nostri corregionali partirono tra
la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento per cercare fortuna altrove, stessa cosa anche dopo
l'ultima guerra: negli anni Cinquanta molti abruzzesi hanno scelto l'America Latina. C'e' stato anche il
fenomeno dello spopolamento delle aree interne e, attraverso un'azione mirata, stiamo cercando di
valorizzare questi territori per ridare linfa ed economia a tutta la regione I temi proposti dalla
Fondazione Dean Martin sono sempre motivo di interesse, nella valorizzazione dei nostri emigranti, con
una ricerca storica puntuale ha ridato loro dignita'. I nostri abruzzesi all'estero - conclude l'assessore hanno ancora legami forti con la loro terra e vivono la tradizione e la storia abruzzese in maniera
incontaminata, loro sono i primi portatori della nostra cultura nel mondo".
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ANZIANI: DI MATTEO,DOMENICA 13 CONCERTO DI NATALE A PESCARA

L'Anap (Associazione nazionale anziani pensionati)- Confartigianato e la Fondazione Dean Martin,
all'interno della seconda rassegna "Musica e Società" hanno organizzato per domenica 13 dicembre, alle
ore 18, presso il teatro Massimo di Pescara il Concerto di Natale sul tema delle nuove migrazioni degli
anziani. L'evento, che coincide con la "Giornata della solidarietà umana", è patrocinato dell'assessorato
all'Emigrazione e Tradizioni locali, dal C.r.a.m. e dal Comune di Pescara.
L'incasso della serata verrà devoluto alla stessa Anap. L'iniziativa, presentata questa mattina, alla
presenza dell'assessore all'Emigrazione e presidente del C.R.A.M., Donato Di Matteo, del presidente
dell'Anap Carmine Sammaciccia, del segretario Fabrizio Vianale, del direttore di Confartiginato
Pasquale Cameli, della presidente della Fondazione Dean Martin Alessandra Portinari e del direttore
d'orchestra Antonella De Angelis, ha una forte valenza sociale, non è a scopo di lucro, ha come obiettivo
la divulgazione della cultura musicale e la sensibilizzazione su importanti tematiche riguardanti gli
anziani.
Una su tutte l'abbandono delle proprie famiglie, "la nuova emigrazione", dovuta meramente ad aspetti
economici. In questa data si celebra la Giornata Internazionale della Solidarietà Umana, che ha lo scopo
di ricordare a tutti la necessità di cancellare la povertà e promuovere lo sviluppo umano e sociale nei
Paesi in via dello sviluppo, in particolare tra le fasce più povere della popolazione. In questa giornata,
assessorato all'Emigrazione, Anap Confartigianato e Fondazione Dean Martin vogliono evidenziare il
fenomeno delle migrazioni da parte degli anziani, i quali spesso sono costretti a trasferirsi in un altro
Paese per trascorrere una terza età dignitosa. Gli anziani italiani espatriano in numero sempre maggiore.
Ogni anno aumenta infatti il numero di coloro che emigrano e si fanno pagare all'estero la pensioni.
Dopo la "fuga dei cervelli" è iniziata quella dei pensionati. Il fenomeno è chiaramente documentato nel
rapporto "World wide" dell'Inps, presentato dal presidente Tito Boeri: solo nel 2014 i pensionati
espatriati sono stati 5.345, il 65% in più dell'anno precedente. Dal 2010 il numero è più che raddoppiato
(+109%) arrivando a 16.420. "Il mio assessorato - spiega Donato Di Matteo - in collaborazione con il
C.R.A.M. istituirà un osservatorio sul fenomeno degli anziani in fuga per valutare i dati dei nostri
abruzzesi.
Sappiamo che la tendenza regionale rispecchia quella nazionale e personalmente conosco molti
pensionati che hanno deciso di vivere una vita migliore in Portogallo o in altri Paesi con una maggiore
leggerezza soprattutto dal sistema fiscale. Il fenomeno dell'emigrazione ha coinvolto da sempre
l'Abruzzo e due milioni di nostri corregionali partirono tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del
Novecento per cercare fortuna altrove, stessa cosa anche dopo l'ultima guerra: negli anni Cinquanta
molti abruzzesi hanno scelto l'America Latina.
C'è stato anche il fenomeno dello spopolamento delle aree interne e, attraverso un'azione mirata, stiamo
cercando di valorizzare questi territori per ridare linfa ed economia a tutta la regione I temi proposti
dalla Fondazione Dean Martin sono sempre motivo di interesse, nella valorizzazione dei nostri
emigranti, con una ricerca storica puntuale ha ridato loro dignità. I nostri abruzzesi all'estero hanno
ancora legami forti con la loro terra e vivono la tradizione e la storia abruzzese in maniera
incontaminata, loro sono i primi portatori della nostra cultura nel mondo".
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Anziani, domenica 13 dicembre concerto di Natale a Pescara

L'Anap (Associazione nazionale anziani pensionati), Confartigianato e la fondazione Dean Martin,
all'interno della seconda rassegna "Musica e Società" hanno organizzato per domenica 13 dicembre (alle
18) nel teatro Massimo di Pescara il concerto di Natale sul tema delle nuove migrazioni degli anziani.
L'evento, che coincide con la "Giornata della solidarietà umana", è patrocinato dell'assessorato
all'emigrazione e tradizioni locali, dal Cram (Consiglio regionale abruzzesi nem mondo) e dal Comune
di Pescara. L'incasso della serata verrà devoluto all'Anap. L'iniziativa, presentata questa mattina, alla
presenza dell'assessore all'emigrazione e presidente del Cram, Donato Di Matteo, del presidente
dell'Anap Carmine Sammaciccia, del segretario Fabrizio Vianale, del direttore di Confartiginato
Pasquale Cameli, della presidente della Fondazione Dean Martin Alessandra Portinari e del direttore
d'orchestra Antonella De Angelis, non è a scopo di lucro e ha come obiettivo la divulgazione della
cultura musicale e la sensibilizzazione su tematiche che riguardano gli anziani. Una su tutte l'abbandono
delle proprie famiglie, "la nuova emigrazione", dovuta meramente ad aspetti economici.
Nella Giornata internazionale della solidarietà Umana l'assessorato all'Emigrazione, Anap
Confartigianato e Fondazione Dean Martin vogliono evidenziare il fenomeno delle migrazioni da parte
degli anziani, spesso sono costretti a trasferirsi in un altro Paese per trascorrere una terza età dignitosa.
Gli anziani italiani espatriano in numero sempre maggiore.
Dopo la "fuga dei cervelli" sembra dunque essere iniziata quella dei pensionati. Il fenomeno è
chiaramente documentato nel rapporto "World wide" dell'Inps, presentato dal presidente Tito Boeri: solo
nel 2014 i pensionati espatriati sono stati 5.345, il 65% in più dell'anno precedente. Dal 2010 il numero è
più che raddoppiato (+109%) arrivando a 16.420. "Il mio assessorato - spiega Donato Di Matteo - in
collaborazione con il Cram istituirà un osservatorio sul fenomeno degli anziani in fuga per valutare i dati
dei nostri abruzzesi. Sappiamo che la tendenza regionale rispecchia quella nazionale e personalmente
conosco molti pensionati che hanno deciso di vivere una vita migliore in Portogallo o in altri Paesi con
una maggiore leggerezza soprattutto dal sistema fiscale".
E Di Matteo riporta anche elementi storici e socio culturali: "Il fenomeno dell'emigrazione ha coinvolto
da sempre l'Abruzzo e due milioni di nostri corregionali partirono tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del
Novecento per cercare fortuna altrove, stessa cosa anche dopo l'ultima guerra: negli anni Cinquanta
molti abruzzesi hanno scelto l'America Latina.
C'è stato anche il fenomeno dello spopolamento delle aree interne e, attraverso un'azione mirata, stiamo
cercando di valorizzare questi territori per ridare linfa ed economia a tutta la regione I temi proposti
dalla Fondazione Dean Martin sono sempre motivo di interesse, nella valorizzazione dei nostri
emigranti, con una ricerca storica puntuale ha ridato loro dignità. I nostri abruzzesi all'estero hanno
ancora legami forti con la loro terra e vivono la tradizione e la storia abruzzese in maniera
incontaminata, loro sono i primi portatori della nostra cultura nel mondo".
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Abruzzo, dalla fuga dei cervelli a quella dei pensionati

Sarà un concerto di Natale a tema quello che si terrà domenica 13 dicembre, alle ore 18, presso il teatro
Massimo. L'appuntamento fa parte degli eventi della seconda rassegna "Musica e Società", organizzata
dalla Fondazione Dean Martin. Il Concerto natalizio ha per filo conduttore le nuove migrazioni degli
anziani ed è organizzato in collaborazione con l'Anap (Associazione nazionale anziani pensionati) e
Confartigianato. L'appuntamento in calendario coincide con la "Giornata della solidarietà umana" ed è
patrocinato dell'assessorato regionale all'Emigrazione, dal Cram e dal Comune di Pescara. L'incasso
della serata verrà devoluto all'Anap. L'iniziativa è stata presentata a Pescara dall'assessore
all'Emigrazione e presidente del Cram, Donato Di Matteo, dal presidente dell'Anap Carmine
Sammaciccia, dalla presidente della Fondazione Dean Martin Alessandra Portinari e dal direttore
d'orchestra Antonella De Angelis; presente anche il direttore di Confartiginato, Pasquale Cameli.
"L'abbandono delle proprie famiglie e la nuova emigrazione dovuta meramente ad aspetti economici,
sono temi centrali della Giornata Internazionale della Solidarietà Umana, nata con lo scopo di ricordare
a tutti la necessità di cancellare la povertà e promuovere lo sviluppo umano e sociale nei Paesi in via di
sviluppo. Vogliamo evidenziare il fenomeno delle migrazioni da parte degli anziani, i quali spesso sono
costretti a trasferirsi in un altro Paese per trascorrere una terza età dignitosa. Ogni anno aumenta il
numero di anziani italiani che emigrano e si fanno pagare la pensione all'estero".
Si tratta di un fenomeno piuttosto recente, documentato nel rapporto "World wide" dell'Inps illustrato
dal presidente Tito Boeri. Nel 2014 i pensionati espatriati sono stati 5.345, +65% rispetto al 2013; dal
2010 il numero è raddoppiato (+109%), arrivando a 16.420.
"Il mio assessorato - spiega Donato Di Matteo - in collaborazione con il Cram, istituirà un osservatorio
sul fenomeno degli anziani in fuga per valutare i dati dei nostri abruzzesi. Sappiamo che la tendenza
regionale rispecchia quella nazionale e personalmente conosco molti pensionati che hanno deciso di
vivere una vita migliore in Portogallo o in altri Paesi con una maggiore leggerezza soprattutto dal
sistema fiscale. Il fenomeno dell'emigrazione ha coinvolto da sempre l'Abruzzo, due milioni di nostri
corregionali partirono tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento per cercare fortuna altrove.
Anche dopo l'ultima guerra, negli anni Cinquanta, molti abruzzesi hanno scelto l'America Latina. I temi
proposti dalla Fondazione Dean Martin sono sempre motivo di interesse nella valorizzazione dei nostri
emigranti".
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ABRUZZO, ANZIANI:DI MATTEO,DOMENICA 13 CONCERTO DI NATALE A
PESCARA

Abruzzo, le ultime notizie dall'ente Regione | L'Evento Nel'Ambito Della Rassegna "Musica E SocietÀ"
Pescara, 10 dic. L'Anap - Confartigianato e la Fondazione Dean Martin, all'interno della seconda
rassegna "Musica e Societa'" hanno organizzato per domenica 13 dicembre, alle ore 18, presso il teatro
Massimo di Pescara il Concerto di Natale sul tema delle nuove migrazioni degli anziani.
L'evento, che coincide con la "Giornata della solidarieta' umana", e' patrocinato dell'assessorato
all'Emigrazione e Tradizioni locali, dal C.R.A.M. e dal Comune di Pescara. E' quanto si legge in un
comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata
secondo il testo completo del comunicato diffuso, e' stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del
portale web dell'ente, sul quale e' stata rilanciata la notizia. L'incasso della serata verra' devoluto alla
stessa Anap.
L'iniziativa, presentata questa mattina, alla presenza dell'assessore all'Emigrazione e presidente del
C.R.A.M., Donato Di Matteo, del presidente dell'Anap Carmine Sammaciccia, del segretario Fabrizio
Vianale, del direttore di Confartiginato Pasquale Cameli, della presidente della Fondazione Dean Martin
Alessandra Portinari e del direttore d'orchestra Antonella De Angelis, ha una forte valenza sociale, non
e' a scopo di lucro, ha come obiettivo la divulgazione della cultura musicale e la sensibilizzazione su
importanti tematiche riguardanti gli anziani. Una su tutte l'abbandono delle proprie famiglie, "la nuova
emigrazione", dovuta meramente ad aspetti economici.
In questa data si celebra la Giornata Internazionale della Solidarieta' Umana, che ha lo scopo di ricordare
a tutti la necessita' di cancellare la poverta' e promuovere lo sviluppo umano e sociale nei Paesi in via
dello sviluppo, in particolare tra le fasce piu' povere della popolazione. In questa giornata, assessorato
all'Emigrazione, Anap Confartigianato e Fondazione Dean Martin vogliono evidenziare il fenomeno
delle migrazioni da parte degli anziani, i quali spesso sono costretti a trasferirsi in un altro Paese per
trascorrere una terza eta' dignitosa. Gli anziani italiani espatriano in numero sempre maggiore.
Ogni anno aumenta infatti il numero di coloro che emigrano e si fanno pagare all'estero la pensioni.
Dopo la "fuga dei cervelli" e' iniziata quella dei pensionati. Il fenomeno e' chiaramente documentato nel
rapporto "World wide" dell'Inps, presentato dal presidente Tito Boeri: solo nel 2014 i pensionati
espatriati sono stati 5.345, il 65% in piu' dell'anno precedente.
Dal 2010 il numero e' piu' che raddoppiato arrivando a 16.420. "Il mio assessorato - spiega Donato Di
Matteo - in collaborazione con il C.R.A.M. istituira' un osservatorio sul fenomeno degli anziani in fuga
per valutare i dati dei nostri abruzzesi. Sappiamo che la tendenza regionale rispecchia quella nazionale e
personalmente conosco molti pensionati che hanno deciso di vivere una vita migliore in Portogallo o in
altri Paesi con una maggiore leggerezza soprattutto dal sistema fiscale.
Il fenomeno dell'emigrazione ha coinvolto da sempre l'Abruzzo e due milioni di nostri corregionali
partirono tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento per cercare fortuna altrove, stessa cosa anche
dopo l'ultima guerra: negli anni Cinquanta molti abruzzesi hanno scelto l'America Latina.
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C'e' stato anche il fenomeno dello spopolamento delle aree interne e, attraverso un'azione mirata, stiamo
cercando di valorizzare questi territori per ridare linfa ed economia a tutta la regione I temi proposti
dalla Fondazione Dean Martin sono sempre motivo di interesse, nella valorizzazione dei nostri
emigranti, con una ricerca storica puntuale ha ridato loro dignita'. I nostri abruzzesi all'estero hanno
ancora legami forti con la loro terra e vivono la tradizione e la storia abruzzese in maniera
incontaminata, loro sono i primi portatori della nostra cultura nel mondo". 15/12 | A cura della
Redazione giornalistica AN24. Fonte: comunicato stampa diramato dall'ente.
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A Pescara, Concerto di Natale e le nuove migrazioni di anziani

L'Anap (Associazione nazionale anziani pensionati), Confartigianato e la Fondazione Dean Martin,
all'interno della seconda rassegna "Musica e Società" hanno organizzato per domenica 13 dicembre, alle
ore 18, presso il teatro Massimo di Pescara il Concerto di Natale sul tema delle nuove migrazioni degli
anziani. L'evento, che coincide con la "Giornata della solidarietà umana", è patrocinato dell'assessorato
all'Emigrazione e Tradizioni locali, dal C.R.A.M. e dal Comune di Pescara. L'incasso della serata verrà
devoluto alla stessa Anap.
L'iniziativa, presentata ieri alla presenza dell'assessore all'Emigrazione e presidente del C.R.A.M.,
Donato Di Matteo, ha come obiettivo la divulgazione della cultura musicale e la sensibilizzazione su
importanti tematiche riguardanti gli anziani. Anap Confartigianato e Fondazione Dean Martin vogliono
evidenziare il fenomeno delle migrazioni da parte degli anziani, i quali spesso sono costretti a trasferirsi
in un altro Paese per trascorrere una terza età dignitosa. Gli anziani italiani espatriano in numero sempre
maggiore. Ogni anno aumenta infatti il numero di coloro che emigrano e si fanno pagare all'estero la
pensioni. Dopo la "fuga dei cervelli" è iniziata quella dei pensionati. Il fenomeno è chiaramente
documentato nel rapporto "World wide" dell'Inps, presentato dal presidente Tito Boeri: solo nel 2014 i
pensionati espatriati sono stati 5.345, il 65% in più dell'anno precedente. Dal 2010 il numero è più che
raddoppiato (+109%) arrivando a 16.420.
"Il mio assessorato - spiega Donato Di Matteo - in collaborazione con il C.R.A.M. istituirà un
osservatorio sul fenomeno degli anziani in fuga per valutare i dati dei nostri abruzzesi. Sappiamo che la
tendenza regionale rispecchia quella nazionale e personalmente conosco molti pensionati che hanno
deciso di vivere una vita migliore in Portogallo o in altri Paesi con una maggiore leggerezza soprattutto
dal sistema fiscale. Il fenomeno dell'emigrazione ha coinvolto da sempre l'Abruzzo e due milioni di
nostri corregionali partirono tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento per cercare fortuna
altrove, stessa cosa anche dopo l'ultima guerra: negli anni Cinquanta molti abruzzesi hanno scelto
l'America Latina. C'è stato anche il fenomeno dello spopolamento delle aree interne e, attraverso
un'azione mirata, stiamo cercando di valorizzare questi territori per ridare linfa ed economia a tutta la
regione I temi proposti dalla Fondazione Dean Martin sono sempre motivo di interesse, nella
valorizzazione dei nostri emigranti, con una ricerca storica puntuale ha ridato loro dignità. I nostri
abruzzesi all'estero hanno ancora legami forti con la loro terra e vivono la tradizione e la storia
abruzzese in maniera incontaminata, loro sono i primi portatori della nostra cultura nel mondo".
(Inform)

