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Scambio di auguri tra Confartigianato e i pensionati di Anap. I servizi per il
2016

Ieri a Brescia si è svolto l'incontro annuale tra i pensionati artigiani dell'Anap Brescia e la
Confartigianato di cui fa parte. Il presidente dell'ente bresciano e lombardo Eugenio Massetti ha parlato
di "prezioso contributo, non solo in termini di eredità d'impresa e di passaggio generazionale, ma anche
di trasmissione continua di sani valori". Al convegno ha partecipato anche il presidente dell'Anap
Brescia Luigi Venturini. Tra i punti di discussione, le preoccupazioni rivolte in particolare
all'ulteriore calo del potere d'acquisto delle pensioni.
Durante l'assemblea sono stati spiegati i servizi della Confartigianato per i pensionati di categoria: dal
risparmio sulla bolletta elettrica grazie al consorzio del Cenpi anche per i privati, alle polizze di malattia
per il ricovero, alle convenzioni disponibili a livello provinciale e nazionale. Molte le occasioni e le
attività portate avanti anche quest'anno dall'Anap di Brescia fondata nel 1990. Dal patrono degli artigiani
San Giuseppe alla "Festa del Socio" e la partecipazione al "Festival della Persona" a Verona.
E' stato proiettato anche uno sguardo al 2016 e alle iniziative già in calendario. Tra queste, la
collaborazione con la Croce Rossa per promuovere la Giornata nazionale di prevenzione dell'Alzheimer
a Brescia, l'incontro per la sicurezza degli anziani negli incidenti domestici, contro le truffe e la
ludopatia, la premiazione per i traguardi delle imprese storiche, i "Maestri d'opera", la vacanza d'autunno
del socio e il prossimo pellegrinaggio a Roma per l'Anno Giubilare. L'incontro pre natalizio è stato
l'occasione per premiare Giovanna Lombardi, segretaria dell'ufficio dell'Anap Brescia, da poco in
pensione, dopo una vita passata in Confartigianato.
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Ultime Novità Pensioni e Inps 11 dicembre 2015

PENSIONI ULTIME NOVITÀ AD OGGI 11 DICEMBRE 2015 - 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".

Data: 11-12-2015

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
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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 (specieRomania 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 iltenore 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 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.
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Prefettura e Forze dell'Ordine unite contro le truffe agli anziani

Presentata, ieri, venerdì 11 dicembre, in Prefettura a Biella l'iniziativa mirata a prevenire le truffe agli
anziani e contemporaneamente a sensibilizzare la popolazione su questo tema. Il fenomeno si presenta
sul territorio sempre più spesso; le scuse per raggirare sono fantasiose e perpetrate da persone capaci di
essere convincenti sia per strada che a casa, con raggiri che vanno dal controllo delle banconote alla
simulazione di incidente o al falso funzionario Inps, Enel o Telecom.
Il Prefetto Patrizia Bianchetto ha aperto la conferenza stampa parlando di come verrà articolata
l'iniziativa: "verranno organizzati incontri in molti comuni iniziando da Biella e precisamente da
mercoledì prossimo al centro anziani del Vernato, quando verrà proiettato un filmato dedicato
all'argomento".
A prendere subito dopo la parola, il Questore Salvatore Perrone che ha ringraziato Confartigianato per il
supporto dato al progetto. "Questa è una piaga ricorrente- ha commentato il Questore - non passa giorno
che un anziano non sia oggetto di raggiri da parte di malviventi che carpiscono la buona fede di queste
persone. In molte occasioni, oltre al danno economico si presenta il danno psicologico ed è proprio per
questo motivo che verranno usati più mezzi per sensibilizzare le possibili vittime".
Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Igor Infante, si è espresso molto positivamente sull'iniziativa
dichiarando la disponibilità delle varie stazioni presenti sul territorio, mentre quello della Guardia di
Finanza Ugo Raffaele Dallerice si è reso disponibile a presenziare ad alcuni degli incontri. Franco
Volpe, presente nella duplice veste di Vice Direttore di Confartigiananto Biella e referente Anap, ha
sottolineato l'inasprimento della malavita su questo particolare reato e quanto è importante non calare
l'attenzione sul problema.
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Prefettura e Forze dell'Ordine unite contro le truffe agli anziani

Presentata, ieri, venerdì 11 dicembre, in Prefettura a Biella l'iniziativa mirata a prevenire le truffe agli
anziani e contemporaneamente a sensibilizzare la popolazione su questo tema. Il fenomeno si presenta
sul territorio sempre più spesso; le scuse per raggirare sono fantasiose e perpetrate da persone capaci di
essere convincenti sia per strada che a casa, con raggiri che vanno dal controllo delle banconote alla
simulazione di incidente o al falso funzionario Inps, Enel o Telecom.
Il Prefetto Patrizia Bianchetto ha aperto la conferenza stampa parlando di come verrà articolata
l'iniziativa: "verranno organizzati incontri in molti comuni iniziando da Biella e precisamente da
mercoledì prossimo al centro anziani del Vernato, quando verrà proiettato un filmato dedicato
all'argomento".
A prendere subito dopo la parola, il Questore Salvatore Perrone che ha ringraziato Confartigianato per il
supporto dato al progetto. "Questa è una piaga ricorrente- ha commentato il Questore - non passa giorno
che un anziano non sia oggetto di raggiri da parte di malviventi che carpiscono la buona fede di queste
persone. In molte occasioni, oltre al danno economico si presenta il danno psicologico ed è proprio per
questo motivo che verranno usati più mezzi per sensibilizzare le possibili vittime".
Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Igor Infante, si è espresso molto positivamente sull'iniziativa
dichiarando la disponibilità delle varie stazioni presenti sul territorio, mentre quello della Guardia di
Finanza Ugo Raffaele Dallerice si è reso disponibile a presenziare ad alcuni degli incontri. Franco
Volpe, presente nella duplice veste di Vice Direttore di Confartigiananto Biella e referente Anap, ha
sottolineato l'inasprimento della malavita su questo particolare reato e quanto è importante non calare
l'attenzione sul problema.
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Ancos di Confartigianato: un pulmino per l'Airoldi e Muzzi

Un pulmino attrezzato per il trasporto degli anziani e degli ospiti con disabilità motorie è stato donato,
questa mattina nella piazza antistante la chiesa di Sala di Calolzio, da Ancos di Confartigianato Lecco
all'Airoldi e Muzzi, residenza sanitaria assistenziale lecchese.
La consegna è avvenuta al termine della santa messa, quando l'intera comunità di sala di Calolzio è
uscita dalla parrocchia e si è fermata nel piazzale antistante per poter ammirare il nuovo pulmino
definito da don Luca "Un segno d'amore per Dio e per il prossimo" ed è stato benedetto dal parroco di
Sala "con l'augurio che possa servire a fare del bene per il prossimo e per i bisognosi". "Abbiamo deciso
di donare questo veicolo, il 15^ in Italia dall'inizio dell'anno , con l'augurio e la speranza che venga
utilizzato appieno dall'Airoldi e Muzzi, con lo scopo di aiutare il i loro degenti - ha commentato
Giampaolo Palazzi presidente nazionale Anap - da parte nostra vi è una grande soddisfazione e la
consapevolezza di donare qualcosa che serve realmente alla comunità e ai bisognosi, anche per far
sapere ai cittadini che la Confartigianato non guarda solo ed esclusivamente ai bisogni dei propri
affiliati, ma pone grande attenzione anche alla dimensione sociale. L''Ancos (Associazione Nazionale
Comunità Sociali e Sportive) infatti è un'associazione di Confartigianato che promuove iniziative
culturali e di volontariato nei settori sportivo, assistenziale, sociale, turistico in Italia e all'estero, è senza
scopo di lucro e vive grazie alla solidarietà degli italiani che decidono di devolvere il 5×1000 ad essa.
Attualmente in Italia ci sono circa 550mila soci Confartigianato che, devolvendo il loro 5×1000
all'Ancos, ci permettono di fare del volontariato rendendo possibile donazioni come quella che abbiamo
fatto oggi".
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Natale 2015, il 13 dicembre al Massimo un concerto sulla migrazione degli
anziani

Un concerto dedicato al tema della nuova migrazione degli anziani. Domenica 13 dicembre al Teatro
Massimo concerto organizzato dall'Anap (Associazione nazionale anziani pensionati), Confartigianato e
la fondazione Dean Martin.
L'incasso sarà devoluto all'Anap.
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.

Data: 13-12-2015

Data: 13-12-2015

Data: 14-12-2015

Data: 14-12-2015

Data: 15-12-2015

Le nuove migrazioni degli anziani abruzzesi

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.L'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
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
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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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Confartigianato: "Inizia una nuova stagione. E noi ci saremo"

A parlare, per Confartigianato Imprese Lecco, sono innanzitutto i numeri, tutti dalla parte
dell'associazione di categoria di via Galilei che nel 2015 ha tagliato il traguardo del settantesimo anno di
attività. Numeri significativi, appunto, che prima di ogni altra considerazione dicono che se quello che si
avvia a conclusione è stato per il comparto un anno impegnativo e certamente difficile, l'entusiasmo con
cui sono state affrontate le iniziative intraprese si è tradotto in risultati importanti. E ha dato ulteriore
slancio all'associazione stessa.
A confermarlo sono stati oggi, giovedì 17 dicembre, il presidente Daniele Riva e il segretario
generale, Vittorio Tonini, nel tradizionale incontro di fine anno con la stampa. Un momento di analisi
appunto del lavoro svolto in questi ultimi dodici mesi, ma anche di confronto sui principali temi sul
tappeto e sulle prospettive per l'immediato futuro, a cui Riva e Tonini (affiancati in sede di conferenza
stampa dai vicepresidenti Silvia Dozio eDante Proserpio) hanno detto di guardare con la consapevolezza
"che è iniziata una nuova stagione, con mutamenti di fondo negli equilibri economici e politici" e con
l'esigenza "di saper rappresentare al meglio gli associati, esprimendo quella spinta al rinnovamento che
emerge dal mondo artigiano".
I numeri, si diceva. Innanzitutto quelli delle nuove imprese associate nel corso del 2015 (155) e delle
aziende nate appunto quest'anno (70) con il supporto dell'ufficio Avvio d'impresa di Confartigianato,
oltre che delle richieste di finanziamento (248) garantite dalla Cooperativa di garanzia, per un totale di
poco inferiore agli 11.200.000 euro per quanto riguarda i finanziamenti.
Altri numeri: in tema di formazione sono stati tenuti 139 corsi (i partecipanti sono stati 1.883), per
complessive 1.119 ore di formazione erogate, 93 i direttivi di categoria e le assemblee (con 722
presenze) e 24 gli incontri svolti su tematiche specifiche (con 730 partecipanti).
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Giornata della prevenzione cardiovascolare: fattori di rischio e stili di vita

Si è tenuta oggi la prima giornata della &lsquo;Prevenzione Cardiovascolare' organizzata
dall'associazione Anap (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) territoriale di Caserta, facente capo
all'associazione di categoria Confartigianato Imprese Caserta.
Il coordinatore provincialeClaudio Papa, ha aperto l'incontro specificando l'importanza della
prevenzione cardiovascolare e lo stile di vita sano che ognuno dovrebbe seguire. Ha poi preso la parola
il medico del patronato Inapa Luciano Napoletano, che è entrato nello specifico tema clinico, illustrando
i fattori di rischio che possono comportare complicazioni a livello cardiovascolare.
La giornata è continuata con la misurazione della pressione arteriosa ed i consigli per uno stile di vita
sano, comprese le indicazioni sull'alimentazione e sull'attività fisica. L'incontro si è concluso con gli
auguri di un sereno Natale da parte di tutto lo staff della Confartigianato Imprese Caserta ai propri
associati, dando appuntamento ad altri incontri che spazieranno dalla salute ad attività ludiche e di
svago.
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