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Socio-sanitario e cure domiciliari: i pensionati hanno incontrato l'Ambito
Territoriale di Camerino

Il 23 dicembre scorso, nella sede dell'Ambito Territoriale di Camerino, si è tenuto un incontro tra il
coordinatore Valerio Valeriani e alcuni rappresentanti del CUPLA, il Coordinamento Unitario
Pensionati Lavoro Autonomo, che è composto da CNA Pensionati, ANAP - Confartigianato,
Associazione Pensionati CIA, 50 & PIU' Fenacom - Confcommercio, Federpensionati Coldiretti, FIPAC
- Confesercenti, FNPA Casartigiani, Sindacato Pensionati Confagricoltura e rappresenta oltre 5 milioni
di pensionati del mondo del lavoro autonomo.

Mariano Contigiani, Presidente del CUPLA Provinciale e componente della CNA Pensionati di
Macerata, ha espresso la necessità del confronto con l'Ambito per conoscere il tipo d'organizzazione
nell'attuazione della delibera regionale sulle cure domiciliari e, più in generale, l'integrazione socio
sanitaria nei confronti degli anziani e dei non autosufficienti.

"L'anziano o il cittadino e le loro famiglie che soffrono il disagio - ha sostenuto Contigiani - devono
poter contare su un unico punto di riferimento in cui trovare le risposte organizzative per le proprie
problematiche sociali e sanitarie".

Contigiani ha voluto inoltre evidenziare che le nuove linee guida previste dalla Legge Regionale
pongono al centro il superamento di eventuali difficoltà organizzative, legate alla disomogenea
erogazione del servizio del territorio, garantendo continuità d'assistenza ospedale-territorio anche
attraverso il medico di base: "E' quindi auspicabile - ha dichiarato - che le difficoltà siano superate, così
da attuare il piano e andare incontro alle necessità degli anziani e non autosufficienti".

Il dottor Valeriani ha illustrato la nuova organizzazione dei Servizi Sociali nelle Comunità Montane
della provincia di Macerata e le relative criticità: in particolare si è discusso della LR 32 del 25
novembre 2014 in base alla quale si prevede la gestione associata dei servizi sociali da parte di tutti i
Comuni dei rispettivi ATS, individuando nell'Ambito Sociale il luogo della gestione associata,
attraverso gli strumenti della convenzione, dell'azienda speciale o, nel caso interessato, dell'Unione dei
Comuni Montani. Nell'incontro Valeriani ha precisato che nei tre ATS n.16 San Ginesio, N. 17 San
Severino e N.18 Camerino, (che nell'insieme hanno 36 Comuni) nel mese di dicembre sono state
costituite le tre Unioni Montane che vanno a sostituire le precedenti Comunità Montane enti capofila dei
rispettivi ATS. Si è poi parlato della difficoltà presente nell'ATS 18 Camerino derivante dalla mancata
adesione di tutti i 13 Comuni all'Unione montana, comunque superabile attraverso lo strumento della
Convenzione con l'Unione Montana Marca di Camerino, da parte dei sette comuni non facenti parte
l'Unione. Ciò consente il mantenimento dei servizi essenziali ai cittadini di tutti i Comuni dell'ATS,
senza assurde e pericolose interruzioni, rispettando le disposizioni della LR 32/2014. Tra i tre Ambiti
montani, omogenei sul piano delle caratteristiche socio-demografiche e territoriali, sono invece attive
una serie di sinergie, progettuali e organizzative, che stanno consentendo l'acquisizione di maggiori
risorse per servizi ai cittadini e l'affinamento delle migliori prassi; tali azioni utili potranno essere
ulteriormente potenziate nel futuro.
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confronto con gli Ambiti affinché le affermazioni programmatiche degli atti regionali siano attuate,
attraverso una verifica concreta della tempestività, impegno e vastità con cui sarà attuata.

Infine, durante l'incontro sono state affrontate anche tematiche tra cui le residenze protette e le case della
salute, da affrontare con le esigue risorse economiche a disposizione. IL CUPLA continuerà nel
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Avezzano. Associazione nazionale anziani e pensionati, rinnovate le
cariche sociali 

Nella seduta odierna il Consiglio direttivo Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati), presso
la sede della Confartigianato Imprese Avezzano sita in via S.Donatoni n. 56 -Avezzano, ha proceduto al
rinnovo delle cariche sociali.  

Nel ruolo di Presidente dell'Associazione è stato confermato il signor Ulderico Di Meo. Sono stati eletti
vice- presidenti, Anna Di Berardino Passalacqua e Rosanna Buttari. Il nuovo coordinatore territoriale
dell'associazione sarà Alfredo Rauso. Gli altri componenti del consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea
ed impegnati per i prossimi quattro anni sono: Emmo Angelone , Mario Martini e Maria Pensa.  

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE  

Il neo-eletto presidente Ulderico Di Meo, ha dichiarato: "Esprimo la mia sincera gratitudine a tutti gli
associati che mi hanno voluto ancora una volta onorare del prestigioso incarico di Presidente dell'Anap.
Mi auguro di riuscire, insieme ai componenti del nuovo direttivo, a portare la nostra Associazione a
diventare un punto di riferimento degli anziani partecipando attivamente ai tavoli tecnici aperti dalle
istituzioni su tematiche che colpiscono dal vivo gli interessi di noi pensionati. Un fattore sul quale conto
molto è quello di far conoscere ancor meglio le nostre attività, perchè noi non solo diamo voce e
rappresentiamo gli interessi degli anziani marsicani, ma sviluppiamo anche iniziative come convegni,
incontri e visite culturali per mantenere alto lo spirito e la condizione sociale." 
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Anap, arriva il rinnovo delle cariche sociali 

Il Consiglio direttivo Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati), presso la sede della
Confartigianato Imprese Avezzano sita in via S.Donatoni n. 56 -Avezzano, ha proceduto al rinnovo delle
cariche sociali.  

Nel ruolo di Presidente dell'Associazione è stato confermato il signor Ulderico Di Meo. Sono stati eletti
vice- presidenti, Anna Di Berardino Passalacqua e Rosanna Buttari. Il nuovo coordinatore territoriale
dell'associazione sarà Alfredo Rauso. Gli altri componenti del consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea
ed impegnati per i prossimi quattro anni sono: Emmo Angelone , Mario Martini e Maria Pensa.  

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE  

Il neo-eletto presidente Ulderico Di Meo, ha dichiarato: "Esprimo la mia sincera gratitudine a tutti gli
associati che mi hanno voluto ancora una volta onorare del prestigioso incarico di Presidente dell'Anap.
Mi auguro di riuscire, insieme ai componenti del nuovo direttivo, a portare la nostra Associazione a
diventare un punto di riferimento degli anziani partecipando attivamente ai tavoli tecnici aperti dalle
istituzioni su tematiche che colpiscono dal vivo gli interessi di noi pensionati. Un fattore sul quale conto
molto è quello di far conoscere ancor meglio le nostre attività, perchè noi non solo diamo voce e
rappresentiamo gli interessi degli anziani marsicani, ma sviluppiamo anche iniziative come convegni,
incontri e visite culturali per mantenere alto lo spirito e la condizione sociale."  
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L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ANZIANI PENSIONATI ANAP
CONFARTIGIANATO IMPRESE TERNI PREOCCUPATA PER I TAGLI AI
FONDI PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO. 

TERNI -  Lo stanziamento di Euro 250.000,00 previsto dalla Legge sopracitata, è stato ridotto, per lanno
2015, del 40%, pertanto, con i futuri bandi verranno assegnati contributi ad un minor numero di progetti.
La Legge era nata per favorire un miglior invechiamento delle persone dal punto di vista
sociale-medico-relazionale in virtù dell'innalzamento dell'età media, ma ora tutto è messo in discussione.
 

"Da notare, sottolinea il Presidente Anap Provinciale di Terni LIVIO DEL TOSTO, che in Umbria i
cittadini anziani rappresentano ben oltre il 25% della popolazione, molti dei quali percepiscono pensioni
con importi molto bassi; quindi il taglio ai fondi dell'INVECCHIAMENTO ATTIVO vede danneggiata
una popolazione già fortemente a rischio esclusione sociale. Alla luce dei fatti chiediamo all'Assessore
Regionale competente Carla Casciari e alla Presidente dela Regione Umbria Catiuscia Marini di rivedere
gli stanziamenti e se necessarrio applicare eventuali tagli in settori non di primaria importanza". 
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DATI ISTAT

Il parere del presidente Anap, Giampaolo Palazzi "IL VERO PROBLEMA È CREARE OCCUPAZIONE"

Roma, 14 gennaio 2015: "Il problema, il vero problema è l'occupazione. Questi dati dovrebbero far
riflettere quanti ritengono che sia prioritario mettere ancora le mani nelle tasche dei pensionati (ai quali
peraltro, inspiegabilmente, non è stato esteso il bonus degli 80 euro) con pensioni superiori ai 2 mila
euro lordi, 'rei' di essere andati in pensione con le regole in vigore nel tempo e non con quelle introdotte
successivamente". È il commento del Presidente dell'Anap, Giampaolo Palazzi, in merito ai dati Istat
sulla disoccupazione record resi noti nei giorni scorsi.

"Senza considerare i Paesi a più alta occupazione, se solo in Italia si raggiungessero i livelli della
Francia, - prosegue Palazzi - ci sarebbero 3,5/4 milioni di occupati in più, che farebbero affluire all'INPS
circa 40 miliardi di entrate contributive. Ed è immaginabile che tra questi occupati in più la stragrande
maggioranza sarebbero giovani. Si aprirebbero gli spazi per diminuire le aliquote contributive di almeno
5-6 punti percentuali, con possibili riflessi sul salario netto dei lavoratori e in ogni caso sul costo del
lavoro. In questa prospettiva, inoltre, aumenterebbero le entrate fiscali e quindi si libererebbero risorse
per il welfare, la sanità e le politiche sociali".

"Il problema del nostro Paese - evidenzia il presidente Anap - non è tanto l'andamento demografico, che
vede l'aumento del numero degli anziani e la scarsità di nuovi nati (è anche questo, e si devono
incentivare le nascite), e non è neanche il grande fardello del debito pubblico (quelli di Stati Uniti e
Giappone sono più alti), ma è soprattutto il basso tasso di popolazione occupata, specialmente tra le
donne e i giovani. È un fattore, questo, che dipende principalmente dall'andamento economico, ma
anche da impostazioni del mercato del lavoro e da retaggi culturali, come avviene nel caso delle donne.
Allora è evidente che il problema è tutto di crescita economica in grado di creare nuova occupazione, ed
è su questo che vanno concentrati gli sforzi del Governo e indirizzate le scelte delle istituzioni europee,
abbandonando criteri rigoristici troppo rigidi."
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Tagli ai fondi per l'invecchiamento attivo, preoccupazione di Anap 

La sezione Territoriale Anap di Confartigianato Imprese Terni esprime forte preoccupazione sul taglio
operato dalla Regione Umbria sui fondi per l'INVECCHIAMENTO ATTIVO (Legge Regionale
14/2012).  

Lo stanziamento di Euro 250.000,00 previsto dalla Legge sopracitata, è stato ridotto, per lanno 2015, del
40%, pertanto, con i futuri bandi verranno assegnati contributi ad un minor numero di progetti. La Legge
era nata per favorire un miglior invechiamento delle persone dal punto di vista
sociale-medico-relazionale in virtù dell'innalzamento dell'età media, ma ora tutto è messo in discussione.
 

"Da notare, sottolinea il Presidente Anap Provinciale di Terni LIVIO DEL TOSTO, che in Umbria i
cittadini anziani rappresentano ben oltre il 25% della popolazione, molti dei quali percepiscono pensioni
con importi molto bassi; quindi il taglio ai fondi dell'INVECCHIAMENTO ATTIVO vede danneggiata
una popolazione già fortemente a rischio esclusione sociale. Alla luce dei fatti chiediamo all'Assessore
Regionale competente Carla Casciari e alla Presidente dela Regione Umbria Catiuscia Marini di rivedere
gli stanziamenti e se necessarrio applicare eventuali tagli in settori non di primaria importanza". 
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ALLA CONFARTIGIANATO PROVINCIALE ATTIVO LO SPORTELLO DELLA
SALUTE 

Da cinque anni è attivo lo "Sportello Salute" della Confartigianato di Imperia, uno strumento che ha
l'obiettivo di orientare ed assistere il cittadino nell'utilizzo dei servizi sanitari e sociali. L'attività  rientra
tra gli scopi fondanti Confartigianato, che sono la tutela del'imprenditore e del cittadino anche per gli
aspetti sociali previdenziali e sanitari. In particolare questa attività  avvicina i servizi socio sanitari
pubblici all'utente finale, e si rivolge soprattutto alle fasce più deboli quali i pensionati, gli invalidi,
etc.(la Liguria detiene il primato europeo per il più alto tasso di vecchiaia della popolazione).  

"L'attività dello sportello è gratuita - ha detto Gianni Ghione Presidente Anap Confartigianato Imperia -
favorisce la collaborazione con i servizi istituzionali indicando i percorsi più appropriati dal punto di
vista amministrativo e organizzativo. Apre il dialogo costruttivo tra i cittadini e le istituzioni che
gestiscono i servizi di tutela ed assistenza, e intende anche fare opinione per diffondere una cultura sul
valore salute come stato di benessere". Lo sportello agisce in riferimento al servizio sanitario, ai livelli
di assistenza, alle polizze integrative, ai compiti dei medici di medicina generale, alla tessera sanitaria,
alla guardia medica ed il 118, alle vaccinazioni, ticket ed esenzioni, visite ambulatoriali, day hospital e
day surgery, alle residenze sanitarie assistite, alle patenti, all'attività agonistica, all'assistenza
domiciliare, ecc. Un modo quindi per orientarsi in maniera semplice e precisa, con benefici in termini di
stress, ansia e quindi di impiego del proprio tempo.   

In un logica di integrazione con i servizi esistenti lo "Sportello Salute" offrirà infatti ascolto ed
assistenza con persone esperte. "Lo sportello si pone quindi quale cuscinetto tra l'Asl e distretti socio
sanitari e l'utenza finale, rappresentata dalle migliaia di persone che si rivolgono alle nostre associazioni
- prosegue Gianni Ghione - Per questo la Confartigianato mette a disposizione la propria esperienza e la
propria rete territoriale, fatta di uomini e competenze maturate in anni di contatti con i propri associati e
con coloro che si sono avvicinati all'artigianato". 
 Lo sportello, nato nel 2008 come attività inizialmente di tipo sperimentale, ha ora allargato i suoi
interventi informativi a favore dei cittadini, in particolar modo delle fasce più svantaggiate, in un'ottica
di crescita sociale. E' stata inoltre realizzata una pratica Guida, disponibile gratuitamente presso le sedi
Confartigianato, per favorire gli accessi nei percorsi della sanità e del sociale, nonché un portale
dedicato alla salute (www.anap.it).  

Per informazioni ci si può rivolgere alla Confartigianato telefonando al numero 0184/524522, inviando
una mail all'indirizzo patronato@confartigianatoimperia.it, o recandosi presso gli uffici in corso Nazario
Sauro 36 a Sanremo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. 
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Abrogazione legge Fornero: 20 gennaio decide Corte Costituzionale.
Anap: problema è occupazione 

E' attesa per il 20 gennaio 2015 la decisione della Corte Costituzionale in merito all'ammissibilità del
referendum per l'abrogazione della legge Fornero. Intanto, da più parti c'è chi invoca un intervento
sulle pensioni magari sotto forma dell'ennesimo "contributo di solidarietà" nei confronti in particolare
di chi ha maturato l'assegno previdenziale attraverso il calcolo retributivo. Il presidente dell'Anap però
chiarisce: "In Italia il vero problema è l'occupazione".  

E' attesa per il 20 gennaio 2015 la decisione della Corte Costituzionale in merito all'ammissibilità del
referendum per l'abrogazione della legge Fornero, di cui è promotore la Lega Nord. Se i giudici della
Consulta riterranno ammissibili i quesiti posti dal Carroccio, è probabile la netta vittoria dei 'sì' quando i
cittadini saranno chiamati a votare per il referendum che ha come obiettivo quello di annullare di fatto le
norme contenute nell'articolo 24 della legge 214 del 2011 dal titolo "Disposizioni in materia di
trattamenti pensionistici", meglio nota appunto come legge Fornero. E mentre le casse dell'Inps
tremano al solo pensiero, da più parti c'è chi invoca un intervento sulle pensioni (ed i pensionati) magari
sotto forma dell'ennesimo "contributo di solidarietà" nei confronti in particolare di chi ha maturato
l'assegno previdenziale attraverso il calcolo retributivo. Giampaolo Palazzi, presidente
dell'Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati), fa notare però che "il problema,il vero
problema è l'occupazione". Commentando gli ultimi dati dell'Istat sulla disoccupazione, salita al 13,4%,
Palazzi dell'Anap in una nota infatti sottolinea: "Questi dati dovrebbero far riflettere quanti ritengono
che sia prioritario mettere ancora le mani nelle tasche dei pensionati (ai quali peraltro, inspiegabilmente,
non è stato esteso il bonus degli 80 euro) con pensioni superiori ai 2 mila euro lordi, 'rei' di essere andati
in pensione con le regole in vigore nel tempo e non con quelle introdotte successivamente". 
 
 Il Presidente dell'Anap evidenzia infatti che "se solo in Italia si raggiungessero i livelli della Francia, ci
sarebbero 3,5/4 milioni di occupati in più, che farebbero affluire all'Inps circa 40 miliardi di entrate
contributive. - aggiungendo - Ed è immaginabile che tra questi occupati in più la stragrande
maggioranza sarebbero giovani. Si aprirebbero gli spazi per diminuire le aliquote contributive di almeno
5-6 punti percentuali, con possibili riflessi sul salario netto dei lavoratori e in ogni caso sul costo del
lavoro. In questa prospettiva, inoltre, aumenterebbero le entrate fiscali e quindi si libererebbero risorse
per il welfare, la sanità e le politiche sociali". Palazzo prosegue evidenziando quindi che "il problema
del nostro Paese non è tanto l'andamento demografico, che vede l'aumento del numero degli anziani e la
scarsità di nuovi nati (è anche questo, e si devono incentivare le nascite), e non è neanche il grande
fardello del debito pubblico (quelli di Stati Uniti e Giappone sono più alti), ma è soprattutto il basso
tasso di popolazione occupata, specialmente tra le donne e i giovani". Il Presidente dell'Anap conclude
infine chiarendo quanto sia "evidente che il problema è tutto di crescita economica in grado di creare
nuova occupazione, - ed auspica - E' su questo che vanno concentrati gli sforzi del Governo e indirizzate
le scelte delle istituzioni europee, abbandonando criteri rigoristici troppo rigidi". 
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Secondo ANAP: "Il vero problema da risolvere è la creazione di
occupazione" 

Roma - "Il problema, il vero problema è l'occupazione. Questi dati dovrebbero far riflettere quanti
ritengono che sia prioritario mettere ancora le mani nelle tasche dei pensionati (ai quali peraltro,
inspiegabilmente, non è stato esteso il bonus degli 80 euro) con pensioni superiori ai 2 mila euro lordi,
'rei' di essere andati in pensione con le regole in vigore nel tempo e non con quelle introdotte
successivamente". È il commento del Presidente dell'Anap (Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati - Confartigianato), Giampaolo Palazzi, in merito ai dati Istat sulla disoccupazione record resi
noti nei giorni scorsi.  

"Senza considerare i Paesi a più alta occupazione, se solo in Italia si raggiungessero i livelli della
Francia, - prosegue Palazzi - ci sarebbero 3,5/4 milioni di occupati in più, che farebbero affluire all'INPS
circa 40 miliardi di entrate contributive. Ed è immaginabile che tra questi occupati in più la stragrande
maggioranza sarebbero giovani. Si aprirebbero gli spazi per diminuire le aliquote contributive di almeno
5-6 punti percentuali, con possibili riflessi sul salario netto dei lavoratori e in ogni caso sul costo del
lavoro. In questa prospettiva, inoltre, aumenterebbero le entrate fiscali e quindi si libererebbero risorse
per il welfare, la sanità e le politiche sociali".  

"Il problema del nostro Paese - evidenzia il presidente Anap - non è tanto l'andamento demografico, che
vede l'aumento del numero degli anziani e la scarsità di nuovi nati (è anche questo, e si devono
incentivare le nascite), e non è neanche il grande fardello del debito pubblico (quelli di Stati Uniti e
Giappone sono più alti), ma è soprattutto il basso tasso di popolazione occupata, specialmente tra le
donne e i giovani. È un fattore, questo, che dipende principalmente dall'andamento economico, ma
anche da impostazioni del mercato del lavoro e da retaggi culturali, come avviene nel caso delle donne.
Allora è evidente che il problema è tutto di crescita economica in grado di creare nuova occupazione, ed
è su questo che vanno concentrati gli sforzi del Governo e indirizzate le scelte delle istituzioni europee,
abbandonando criteri rigoristici troppo rigidi." 
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Dati Istat, il parere del presidente Anap Vicenza, Gino Cogo: "Il vero
problema è creare occupazione" 

"Il problema, il vero problema, è l'occupazione. Questi dati dovrebbero far riflettere quanti ritengono che
sia prioritario mettere ancora le mani nelle tasche dei pensionati (ai quali peraltro, inspiegabilmente, non
è stato esteso il bonus degli 80 euro) con pensioni superiori ai 2 mila euro lordi, 'rei' di essere andati in
pensione con le regole in vigore nel tempo e non con quelle introdotte successivamente".  

È il commento del Presidente dell'Anap di Confartigianato Vicenza, Gino Cogo, in merito ai dati Istat
sulla disoccupazione record resi noti nei giorni scorsi.
 "Senza considerare i Paesi a più alta occupazione, se solo in Italia si raggiungessero i livelli della
Francia, - prosegue Cogo - ci sarebbero 3,5/4 milioni di occupati in più, che farebbero affluire all'INPS
circa 40 miliardi di entrate contributive. Ed è immaginabile che tra questi occupati in più la stragrande
maggioranza sarebbero giovani. Si aprirebbero gli spazi per diminuire le aliquote contributive di almeno
5-6 punti percentuali, con possibili riflessi sul salario netto dei lavoratori e in ogni caso sul costo del
lavoro. In questa prospettiva, inoltre, aumenterebbero le entrate fiscali e quindi si libererebbero risorse
per il welfare, la sanità e le politiche sociali".  

"Il problema del nostro Paese - evidenzia il presidente Anap - non è tanto l'andamento demografico, che
vede l'aumento del numero degli anziani e la scarsità di nuovi nati (è anche questo, e si devono
incentivare le nascite), e non è neanche il grande fardello del debito pubblico (quelli di Stati Uniti e
Giappone sono più alti), ma è soprattutto il basso tasso di popolazione occupata, specialmente tra le
donne e i giovani. È un fattore, questo, che dipende principalmente dall'andamento economico, ma
anche da impostazioni del mercato del lavoro e da retaggi culturali, come avviene nel caso delle donne.
Allora è evidente che il problema è tutto di crescita economica in grado di creare nuova occupazione, ed
è su questo che vanno concentrati gli sforzi del Governo e indirizzate le scelte delle istituzioni europee,
abbandonando criteri rigoristici troppo rigidi". 
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Sette: «Lavoro a donne e giovani» 

«Il vero problema è l'occupazione. E sbaglia chi ritiene che si debba ancora mettere le mani in tasca ai
pensionati, i quali, già esclusi dal bonus degli 80 euro, sarebbero solo "rei" di essere andati in pensione
con le regole vecchie e non con quelle nuove».  

Il presidente provinciale dell'Anap Confartigianato, Dino Sette non fa sconti sui dati Istat della
disoccupazione. «Se l'Italia recuperasse almeno i livelli su cui si attesta la Francia - prosegue Sette - ci
sarebbero tra i 3,5 e i 4 milioni di occupati in più. E l'Inps incasserebbe circa 40 miliardi di entrate
contributive in più. La stragrande maggioranza sarebbero giovani. Le aliquote contributive
diminuirebbero di almeno 5 o 6 punti percentuali con riflessi sul salario netto dei lavoratori e sul costo
del lavoro. Aumenterebbero le entrate fiscali e si libererebbero risorse per il welfare, la sanità e le
politiche sociali».  

Per Sette non sono l'andamento demografico con più anziani e scarsa natalità, o il debito pubblico le
maggiori criticità del sistema. Il vero nodo da sciogliere è il basso tasso di popolazione occupata tra
donne e giovani. Un fattore legato all'economia, al mercato del lavoro e retaggi culturali soprattutto di
genere. 



Data: 17-01-2015



Data: 18-01-2015



Data: 19-01-2015

Confartigianato. Galletti: "Ingiusto e sbagliato tassare le pensioni sopra i 2
mila euro" 

"Bisogna creare più occupazione e non mettere le mani nelle tasche dei pensionati." Questo il giudizio di
Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo, in merito all'ipotesi di tassare con aliquote
crescenti le pensioni superiori a 2 mila euro. "I dati sull'occupazione rendono sempre più chiaro cosa si
deve fare - sottolinea Galletti - perchè se in Italia si raggiungessero i livelli della Francia ci sarebbero
3,5/4 milioni di occupati in più, che farebbero affluire all'INPS circa 40 miliardi di entrate contributive.
Poichè tra questi occupati in più la stragrande maggioranza sarebbero giovani - prosegue Galletti - ci
sarebbero spazi per diminuire le aliquote contributive di almeno 5-6 punti percentuali, con possibili
riflessi sul salario netto dei lavoratori e in ogni caso sul costo del lavoro. In questa prospettiva, inoltre,
aumenterebbero le entrate fiscali e quindi si libererebbero risorse per il welfare, la sanità e le politiche
sociali".  

"Il problema del nostro Paese - evidenzia il presidente Anap - non è tanto l'andamento demografico, che
vede l'aumento del numero degli anziani e la scarsità di nuovi nati (è anche questo, e si devono
incentivare le nascite), e non è neanche il grande fardello del debito pubblico (quelli di Stati Uniti e
Giappone sono più alti), ma è soprattutto il basso tasso di popolazione occupata, specialmente tra le
donne e i giovani. Questo - conclude Galletti - dipende dall'andamento economico ma anche da
impostazioni del mercato del lavoro e da retaggi culturali, come avviene nel caso delle donne. E' su
questo che vanno concentrati gli sforzi del Governo e indirizzate le scelte delle istituzioni europee,
abbandonando criteri rigoristici troppo rigidi che non hanno risolto i problemi e li hanno invece
aggravati."  
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Galletti: "Ingiusto e sbagliato tassare le pensioni sopra i 2 mila euro" 

Il presidente Anap: Favorire l'occupazione è la sola ricetta  

"Bisogna creare più occupazione e non mettere le mani nelle tasche dei pensionati." Questo il giudizio di
Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo, in merito all'ipotesi di tassare con aliquote
crescenti le pensioni superiori a 2 mila euro. "I dati sull'occupazione rendono sempre più chiaro cosa si
deve fare - sottolinea Galletti - perchè se in Italia si raggiungessero i livelli della Francia ci sarebbero
3,5/4 milioni di occupati in più, che farebbero affluire all'INPS circa 40 miliardi di entrate contributive.
Poichè tra questi occupati in più la stragrande maggioranza sarebbero giovani - prosegue Galletti - ci
sarebbero spazi per diminuire le aliquote contributive di almeno 5-6 punti percentuali, con possibili
riflessi sul salario netto dei lavoratori e in ogni caso sul costo del lavoro. In questa prospettiva, inoltre,
aumenterebbero le entrate fiscali e quindi si libererebbero risorse per il welfare, la sanità e le politiche
sociali".  

"Il problema del nostro Paese - evidenzia il presidente Anap - non è tanto l'andamento demografico, che
vede l'aumento del numero degli anziani e la scarsità di nuovi nati (è anche questo, e si devono
incentivare le nascite), e non è neanche il grande fardello del debito pubblico (quelli di Stati Uniti e
Giappone sono più alti), ma è soprattutto il basso tasso di popolazione occupata, specialmente tra le
donne e i giovani. Questo - conclude Galletti - dipende dall'andamento economico ma anche da
impostazioni del mercato del lavoro e da retaggi culturali, come avviene nel caso delle donne. E' su
questo che vanno concentrati gli sforzi del Governo e indirizzate le scelte delle istituzioni europee,
abbandonando criteri rigoristici troppo rigidi che non hanno risolto i problemi e li hanno invece
aggravati." 
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Data: 20-01-2015

Pensioni: Ingiusto e sbagliato tassare le pensioni sopra i 2 mila euro 

"Bisogna creare più occupazione e non mettere le mani nelle tasche dei pensionati." Questo il giudizio di
Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo, in merito all'ipotesi di tassare con aliquote
crescenti le pensioni superiori a 2 mila euro. "I dati sull'occupazione rendono sempre più chiaro cosa si
deve fare - sottolinea Galletti - perchè ... Continua la lettura di Pensioni: Ingiusto e sbagliato tassare le
pensioni sopra i 2 mila euro &rarr; L'articolo Pensioni: Ingiusto e sbagliato tassare le pensioni sopra i 2
mila euro è stato preso da Effemeride.it. 



Data: 20-01-2015

Favorire l'occupazione è la sola ricetta Galletti: "Ingiusto e sbagliato
tassare le pensioni sopra i 2 mila euro" 

"Bisogna creare più occupazione e non mettere le mani nelle tasche dei pensionati." Questo il giudizio di
Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo, in merito all'ipotesi di tassare con aliquote
crescenti le pensioni superiori a 2 mila euro. "I dati sull'occupazione rendono sempre più chiaro cosa si
deve fare - sottolinea Galletti - perchè se in Italia si raggiungessero i livelli della Francia ci sarebbero
3,5/4 milioni di occupati in più, che farebbero affluire all'INPS circa 40 miliardi di entrate contributive.
Poichè tra questi occupati in più la stragrande maggioranza sarebbero giovani - prosegue Galletti - ci
sarebbero spazi per diminuire le aliquote contributive di almeno 5-6 punti percentuali, con possibili
riflessi sul salario netto dei lavoratori e in ogni caso sul costo del lavoro. In questa prospettiva, inoltre,
aumenterebbero le entrate fiscali e quindi si libererebbero risorse per il welfare, la sanità e le politiche
sociali".  

"Il problema del nostro Paese - evidenzia il presidente Anap - non è tanto l'andamento demografico, che
vede l'aumento del numero degli anziani e la scarsità di nuovi nati (è anche questo, e si devono
incentivare le nascite), e non è neanche il grande fardello del debito pubblico (quelli di Stati Uniti e
Giappone sono più alti), ma è soprattutto il basso tasso di popolazione occupata, specialmente tra le
donne e i giovani. Questo - conclude Galletti - dipende dall'andamento economico ma anche da
impostazioni del mercato del lavoro e da retaggi culturali, come avviene nel caso delle donne. E' su
questo che vanno concentrati gli sforzi del Governo e indirizzate le scelte delle istituzioni europee,
abbandonando criteri rigoristici troppo rigidi che non hanno risolto i problemi e li hanno invece
aggravati."  
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Pensioni | Ingiusto e sbagliato tassare le pensioni sopra i 2 mila euro 

"Bisogna creare più occupazione e non mettere le mani nelle tasche dei pensionati." Questo il giudizio
di Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo, in ...  

 "Bisogna creare più occupazione e non mettere le mani nelle tasche dei pensionati." Questo il giudizio
di Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo, in merito all'ipotesi ditassare con
aliquote crescenti le pensionisuperiori a 2 mila euro. "I dati sull'occupazione rendono sempre più chiaro
cosa si deve fare - sottolinea Galletti - perchè ... Pensioni |: Ingiusto e sbagliato tassare
le pensioni sopra i 2 mila euro ; L'articolopensioni: Ingiusto e sbagliato tassare le pensioni sopra i
2 mila euro continua su Effemeride 



Data: 20-01-2015

E' giusto tassare di più le pensioni sopra i duemila euro? 

l'Associazione Nazionale Pensionati di Confartigianato Arezzo è intervenuta in merito al previsto
aumento della tassazione sulle pensioni oltre i 2000,00 euro e sostenendo che si tratti di una tassazione
ingiusta. Angiolo Galletti (presidente ANAP Arezzo) invita il governo ad agire (anche spronando la UE)
in modo da aumentare l'occupazione e incentivare le nascite.  

Se è vero che una maggiore occupazione giovanile creerebbe un giro virtuoso tale da rendere inutile
tassare le pensioni alte, lo è anche il fatto che invertire il trend dell'occupazione è al momento una
chimera, visto che tutte le organizzazioni riconosciute a livello europeo prevedono per il 2015 ancora un
calo del numero delle persone occupate in Italia, e questo anche qualora si verifichi una condizione di
leggero miglioramento dell'andamento dei mercati. Figuriamoci se i giovani italiani, che per quasi la
metà sono senza lavoro e per l'altra metà sono alle prese con occupazioni talmente precarie da rendere
del tutto incerto il loro futuro, avranno voglia di mettere al mondo più figli...  

La verità è che la crisi è con ogni probabilità strutturale e quindi anche di là da finire, e certe prese di
posizione appaiono anacronistiche. Al momento i soldi vanno presi laddove sono, e quindi nella
malavita organizzata, nella corruzione, nell'evasione fiscale e nei redditi più alti. Si sproni quindi il
governo ad agire maggiormente contro la criminalità organizzata, la corruzione e l'evasione fiscale
pesante, perché solo così si potranno liberare risorse utili alla collettività e all'occupazione. 
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Data: 21-01-2015

Luigi Poggi presidente Anap di Confartigianato Asti 

Luigi Poggi è il nuovo presidente del gruppo Anap di Confartigianato Asti. Lo ha deciso nei giorni
scorsi l'assemblea che ha  eletto Poggi in sostituzione di Ferruccio Marello recentemente scomparso.
Nella stessa seduta è entrata a far parte del consiglio provinciale Carla Gino titolare della ditta Eliograf
di Asti. Il neoeletto presidente, nel ricordare con un minuto di silenzio il compianto Marello, ha poi
riferito di voler proseguire sulla strada tracciata dal suo predecessore per quanto riguarda lo sviluppo
dell'attività sindacale sul territorio.  

Luigi Poggi 64 anni, artigiano fotografo titolare della ditta AstiFoto, già dirigente della Confartigianato
di Asti nonché presidente del patronato Inapa di Asti. L'Anap conta nella sola provincia astigiana 3.000
Soci; 220.000 a livello nazionale. "Senza ricordi non hai futuro", la campagna nazionale di
sensibilizzazione sull'Alzheimer e le malattie degenerative del sistema nervoso promossa in
collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l'Università la Sapienza di Roma; "Più sicuri insieme", la
campagna di sicurezza per gli anziani promossa in collaborazione con il Ministero dell'Interno, la polizia
di Stato, l'Arma dei carabinieri e la guardia di finanza, sono solo alcune delle iniziative nazionali
intraprese negli ultimi anni.  
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Luigi Poggi nuovo Presidente dei pensionati Anap di Confartigianato Asti 

Nella seduta del 12 gennaio scorso èstato eletto Presidente del gruppo ANAP  Confartigianato di Asti il
Sig. Luigi Poggi che succede a Ferruccio Marello recentemente scomparso.
 Nella stessa seduta è entrata a far parte del Consiglio provinciale la Sig.ra Carla Gino titolare della Ditta
ELIOGRAF di Asti.  

Il neoeletto Presidente, nel ricordare con un minuto di silenzio il compianto Marello, ha poi riferito di
voler proseguire sulla strada tracciata dal suo predecessore per quanto riguarda lo sviluppo
dell'attivitàsindacale sul territorio. Luigi Poggi 64 anni, artigiano fotografo titolare della Ditta
ASTIFOTO di Asti, già dirigente della Confartigianato di Asti nonché Presidente del Patronato INAPA
di Asti.
 
 L'Anap conta nella sola provincia astigiana 3.000 Soci;220.000 a livello nazionale. "Senza ricordi non
hai futuro", la campagna nazionale di sensibilizzazione sull'Alzheimer e le malattie degenerative del
sistema nervoso promossa in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l'Universitàla Sapienza di
Roma;"Più sicuri insieme", la campagna di sicurezza per gli anziani promossa in collaborazione con il
Ministero dell'Interno, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, sono solo
alcune delle iniziative nazionali intraprese negli ultimi anni.
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LUIGI POGGI NUOVO PRESIDENTE DEI PENSIONATI ANAP
DI CONFARTIGIANATO ASTI

Nella seduta del 12 gennaio scorso è stato eletto Presidente del gruppo ANAP Confartigianato di Asti il
Sig. Luigi Poggi che succede a Ferruccio Marello recentemente scomparso.
Nella stessa seduta è entrata a far parte del Consiglio provinciale la Sig.ra Carla Gino titolare della Ditta
ELIOGRAF di Asti. Il neoeletto Presidente, nel ricordare con un minuto di silenzio il compianto Marello, 
ha poi riferito di voler proseguire sulla strada tracciata dal suo predecessore per quanto riguarda lo sviluppo 
dell'attività sindacale sul territorio.

Luigi Poggi 64 anni, artigiano fotografo titolare della Ditta ASTIFOTO di Asti, già dirigente della
Confartigianato di Asti nonché Presidente del Patronato INAPA di Asti. L'Anap conta nella sola provincia 
astigiana 3.000 Soci; 220.000 a livello nazionale. "Senza ricordi non hai futuro", la campagna nazionale 
di sensibilizzazione sull'Alzheimer e le malattie degenerative del sistema nervoso promossa in collaborazione 
con la Croce Rossa Italiana e l'Università la Sapienza di Roma; "Più sicuri insieme", la campagna 
di sicurezza per gli anziani promossa in collaborazione con il Ministero dell'Interno, la Polizia di Stato,  
l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, sono solo alcune delle iniziative nazionali intraprese
negli ultimi anni.  
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Data: 23-01-2015

Confartigianato Scuolartigiana: al via la nuova edizione per imparare i
mestieri 

Arezzo, 23 genanio 2015 - Sta per iniziare la nuova edizione di "Scuola artigiana - Un progetto per dare
un futuro ai mestieri" . L'iniziativa del Gruppo Territoriale ANAP pensionati - Confartigianato Persone e
del Settore Categorie e Mercato di Confartigianato Imprese Arezzo, con il patrocinio del.... 



Data: 23-01-2015

Scuola artigiana, 2000 ragazzi per la VI edizione. Numeri record (1/2)

Al via il progetto che porta i mestieri nelle scuole ed i ragazzi nelle aziende

Portare i mestieri in aula e  gli studenti in azienda. Potrebbe essere, a buon ragione, questo il motto di
"Scuola artigiana". Sta infatti per prendere il via la sesta edizione, dell'iniziativa che ha come sottotitolo
"Un progetto per dare un futuro ai mestieri". Soprattutto un progetto fortunato, che riscuote sempre
grande successo. Infatti, quest'anno sono state raggiunte cifre record con circa 2000 ragazzi coinvolti.
Ma sono importanti anche i numeri degli artigiani che faranno i docenti e delle scuole interessate: 10
istituti scolastici, 17 scuole, mentre i docenti artigiani saranno 40. Sono in programma oltre 200 ore di
lezione in aula e in azienda. Le lezioni si svolgeranno dal 26 gennaio al 31 marzo prossimo. L'8 maggio
è prevista la consegna dei diplomi con un una grande e festosa cerimonia che vedrà presenti gli allievi,
gli insegnanti e i "maestri artigiani".

"Scuola artigiana" si pone come un "trait d'union" tra il mondo della scuola e quello del lavoro. "Oggi
più che ma - spiega Maurizion Baldi, presidente delle Categorie di Confartigianato Arezzo- c'è bisogno
di un rapporto stretto fra il mondo della formazione e quello del lavoro. In una società come la nostra
che ha raggiunto picchi record di disoccupazione giovanile - ribadisce Baldi - orientare i giovani
facendo conoscere meglio tanti mestieri e professioni, ricchi di interesse, e che possono offrire uno
sbocco lavorativo, è un servizio utile per la collettività. Non solo - prosegue Angiolo Galletti Presidente
ANAP Arezzo - facendo conoscere queste attività, e quindi allargando la platea dei giovani che potranno
portarle avanti, diamo un contributo importante per evitare che un patrimonio prezioso di manualità e di
originalità, proprio dei nostri maestri artigiani, vada disperso. E questo è ben sintetizzato nel progetto di
Scuola artigiana, che si propone proprio l'ambizioso obiettivo di dare un futuro ai mestieri."

"Lo spirito con il quale Banca Valdichiana partecipa a questa importante iniziativa di Confartigianato -
precisa Fulvio Benicchi Direttore Generale di Banca Valdichiana- è quello insito direttamente nel Dna
del nostro Istituto di credito cooperativo: da un lato la coerenza sempre e comunque con i valori fondanti
propri del credito cooperativo, ovvero legati a solidarietà, famiglia, corretta gestione imprenditoriale che
trovano pieno riscontro in questa bella iniziativa.
 Dall'altro l'attenzione ad una gestione sana ed efficiente e ad un'offerta di prodotti e servizi professionali
di qualità, mirati alle varie realtà territoriali che operano nel mondo produttivo in particolare accanto alle
Pmi come in questo caso.
 Quello che troviamo nell'impegno di oggi è, in fondo, lo stesso spirito con cui Banca Valdichiana è
arrivata sul territorio aretino e in questa città, quello che la contraddistingue da sempre e che ne è
diventato il punto di forza: la volontà di ricercare e di seguire con attenzione, affiancandole attivamente,
le iniziative più importanti che si svolgono sul territorio e che coinvolgono i cittadini".

L'iniziativa è del Gruppo Territoriale ANAP pensionati - Confartigianato Persone e del Settore
Categorie e Mercato di Confartigianato Imprese Arezzo, con il patrocinio del Garante per l'infanzia e
l'adolescenza della Regione Toscana, con la collaborazione della Camera di Commercio di Arezzo e di
Banca Valdichiana.



Data: 23-01-2015

Scuola artigiana, 2000 ragazzi per la VI edizione. Numeri record (2/2)

(link video: https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422327029&v=pi6gNNDu31Q&x-yt-cl=84838260)



Data: 23-01-2015

Confartigianato Scuolartigiana: al via la nuova edizione ancora una volta
numeri record 

Sta per iniziare la nuova edizione di "Scuola artigiana - Un progetto per dare un futuro ai mestieri".
L'iniziativa del Gruppo Territoriale ANAP pensionati - Confartigianato Persone e del Settore Categorie
e Mercato di Confartigianato Imprese Arezzo, con il patrocinio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
della Regione Toscana, con la collaborazione della Camera di Commercio di Arezzo e di Banca
Valdichiana, ha raggiunto quest'anno la sesta edizione con un successo sempre crescente.  

Anche quest'anno sono state raggiunte cifre record con circa 2000 ragazzi coinvolti. Ma sono importanti
anche i numeri degli artigiani che faranno i docenti e delle scuole interessate: 10 istituti scolastici, 17
scuole, mentre i docenti artigiani saranno 40.  

Sono in programma oltre 200 ore di lezione in aula e in azienda. Le lezioni si svolgeranno dal 26
gennaio al 31 marzo prossimo. L'8 maggio è prevista la consegna dei diplomi con un una grande e
festosa cerimonia che vedrà presenti gli allievi, gli insegnanti e i "maestri artigiani".  

"Scuola artigiana" si pone come un "trait d'union" tra il mondo della scuola e quello del lavoro. "Oggi
più che mai - sottolinea Maurizio Baldi Presidente delle Categorie di Confartigianato Arezzo - c'è
bisogno di un rapporto stretto fra il mondo della formazione e quello del lavoro. In una società come la
nostra che ha raggiunto picchi record di disoccupazione giovanile - ribadisce Baldi - orientare i giovani
facendo conoscere meglio tanti mestieri e professioni, ricchi di interesse, e che possono offrire uno
sbocco lavorativo, è un servizio utile per la collettività. Non solo - prosegue Angiolo Galletti Presidente
ANAP Arezzo - facendo conoscere queste attività, e quindi allargando la platea dei giovani che potranno
portarle avanti, diamo un contributo importante per evitare che un patrimonio prezioso di manualità e di
originalità, proprio dei nostri maestri artigiani, vada disperso. E questo è ben sintetizzato nel progetto di
Scuola artigiana, che si propone proprio l'ambizioso obiettivo di dare un futuro ai mestieri."  

"Lo spirito con il quale Banca Valdichiana partecipa a questa importante iniziativa di Confartigianato -
precisa Fulvio Benicchi Direttore Generale di Banca Valdichiana- è quello insito direttamente nel Dna
del nostro Istituto di credito cooperativo: da un lato la coerenza sempre e comunque con i valori fondanti
propri del credito cooperativo, ovvero legati a solidarietà, famiglia, corretta gestione imprenditoriale che
trovano pieno riscontro in questa bella iniziativa. Dall'altro l'attenzione ad una gestione sana ed
efficiente e ad un'offerta di prodotti e servizi professionali di qualità, mirati alle varie realtà territoriali
che operano nel mondo produttivo in particolare accanto alle Pmi come in questo caso. Quello che
troviamo nell'impegno di oggi è, in fondo, lo stesso spirito con cui Banca Valdichiana è arrivata sul
territorio aretino e in questa città, quello che la contraddistingue da sempre e che ne è diventato il punto
di forza: la volontà di ricercare e di seguire con attenzione, affiancandole attivamente, le iniziative più
importanti che si svolgono sul territorio e che coinvolgono i cittadini. 



Data: 23-01-2015

Confartigianato Scuolartigiana: al via la nuova edizione ancora una volta
numeri record 

Circa 2000 ragazzi a lezione in aula e in azienda per imparare i mestieri di oggi e di ieri  

Sta per iniziare la nuova edizione di "Scuola artigiana - Un progetto per dare un futuro ai mestieri".
L'iniziativa del Gruppo Territoriale ANAP pensionati -  Confartigianato Persone e del Settore Categorie
e Mercato di Confartigianato Imprese Arezzo, con il patrocinio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
della Regione Toscana, con la collaborazione della Camera di Commercio di Arezzo e di Banca
Valdichiana, ha raggiunto quest'anno la sesta edizione con un successo sempre crescente. Anche
quest'anno sono state raggiunte cifre record con circa 2000 ragazzi coinvolti. Ma sono importanti anche i
numeri degli artigiani che faranno i docenti e delle scuole interessate: 10 istituti scolastici, 17 scuole,
mentre i docenti artigiani saranno 40.  

Sono in programma oltre 200 ore di lezione in aula e in azienda. Le lezioni si svolgeranno dal 26
gennaio al 31 marzo prossimo. L'8 maggio è prevista la consegna dei diplomi con un una grande e
festosa cerimonia che vedrà presenti gli allievi, gli insegnanti e i "maestri artigiani".  

"Scuola artigiana" si pone come un "trait d'union" tra il mondo della scuola e quello del lavoro. "Oggi
più che mai - sottolinea Maurizio Baldi Presidente delle Categorie di Confartigianato Arezzo - c'è
bisogno di un rapporto stretto fra il mondo della formazione e quello del lavoro. In una società come la
nostra che ha raggiunto picchi record di disoccupazione giovanile - ribadisce Baldi - orientare i giovani
facendo conoscere meglio tanti mestieri e professioni, ricchi di interesse, e che possono offrire uno
sbocco lavorativo, è un servizio utile per la collettività. Non solo - prosegue Angiolo Galletti Presidente
ANAP Arezzo - facendo conoscere queste attività, e quindi allargando la platea dei giovani che potranno
portarle avanti, diamo un contributo importante per evitare che un patrimonio prezioso di manualità e di
originalità, proprio dei nostri maestri artigiani, vada disperso. E questo è ben sintetizzato nel progetto di
Scuola artigiana, che si propone proprio l'ambizioso obiettivo di dare un futuro ai mestieri."  

"Lo spirito con il quale Banca Valdichiana partecipa a questa importante iniziativa di Confartigianato -
precisa Fulvio Benicchi Direttore Generale di Banca Valdichiana- è quello insito direttamente nel Dna
del nostro Istituto di credito cooperativo: da un lato la coerenza sempre e comunque con i valori fondanti
propri del credito cooperativo, ovvero legati a solidarietà, famiglia, corretta gestione imprenditoriale che
trovano pieno riscontro in questa bella iniziativa. Dall'altro l'attenzione ad una gestione sana ed
efficiente e ad un'offerta di prodotti e servizi professionali di qualità, mirati alle varie realtà territoriali
che operano nel mondo produttivo in particolare accanto alle Pmi come in questo caso.  

Quello che troviamo nell'impegno di oggi è, in fondo, lo stesso spirito con cui Banca Valdichiana è
arrivata sul territorio aretino e in questa città, quello che la contraddistingue da sempre e che ne è
diventato il punto di forza: la volontà di ricercare e di seguire con attenzione, affiancandole attivamente,
le iniziative più importanti che si svolgono sul territorio e che coinvolgono i cittadini. 



Data: 23-01-2015

Artigiani a scuola per insegnare il mestiere. Scuolartigiana, al via nuova
edizione da record 

Sta per iniziare la nuova edizione di "Scuolartigiana - Un progetto per dare un futuro ai mestieri".
L'iniziativa del Gruppo Territoriale ANAP pensionati - Confartigianato Persone e del Settore Categorie
e Mercato di Confartigianato Imprese Arezzo, con il patrocinio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
della Regione Toscana, con la collaborazione della Camera di Commercio di Arezzo e di Banca
Valdichiana, ha raggiunto quest'anno la sesta edizione con un successo sempre crescente. Anche
quest'anno sono state raggiunte cifre record con circa 2000 ragazzi coinvolti. Ma sono importanti anche i
numeri degli artigiani che faranno i docenti e delle scuole interessate: 10 istituti scolastici, 17 scuole,
mentre i docenti artigiani saranno 40.  

Sono in programma oltre 200 ore di lezione in aula e in azienda. Le lezioni si svolgeranno dal 26
gennaio al 31 marzo prossimo. L'8 maggio è prevista la consegna dei diplomi con un una grande e
festosa cerimonia che vedrà presenti gli allievi, gli insegnanti e i "maestri artigiani".  

(link: https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422327029&x-yt-cl=84838260&v=8jdlZkLvPLI)  

"Scuolartigiana" si pone come un "trait d'union" tra il mondo della scuola e quello del lavoro. "Oggi più
che mai - sottolinea Maurizio Baldi Presidente delle Categorie di Confartigianato Arezzo - c'è bisogno di
un rapporto stretto fra il mondo della formazione e quello del lavoro. In una società come la nostra che
ha raggiunto picchi record di disoccupazione giovanile - ribadisce Baldi - orientare i giovani facendo
conoscere meglio tanti mestieri e professioni, ricchi di interesse, e che possono offrire uno sbocco
lavorativo, è un servizio utile per la collettività. Non solo - prosegue Angiolo Galletti Presidente ANAP
Arezzo - facendo conoscere queste attività, e quindi allargando la platea dei giovani che potranno
portarle avanti, diamo un contributo importante per evitare che un patrimonio prezioso di manualità e di
originalità, proprio dei nostri maestri artigiani, vada disperso. E questo è ben sintetizzato nel progetto di
Scuola artigiana, che si propone proprio l'ambizioso obiettivo di dare un futuro ai mestieri."  

"Lo spirito con il quale Banca Valdichiana partecipa a questa importante iniziativa di Confartigianato -
precisa Fulvio Benicchi Direttore Generale di Banca Valdichiana- è quello insito direttamente nel Dna
del nostro Istituto di credito cooperativo: da un lato la coerenza sempre e comunque con i valori fondanti
propri del credito cooperativo, ovvero legati a solidarietà, famiglia, corretta gestione imprenditoriale che
trovano pieno riscontro in questa bella iniziativa.
 Dall'altro l'attenzione ad una gestione sana ed efficiente e ad un'offerta di prodotti e servizi professionali
di qualità, mirati alle varie realtà territoriali che operano nel mondo produttivo in particolare accanto
allePmi come in questo caso.  

Quello che troviamo nell'impegno di oggi è, in fondo, lo stesso spirito con cui Banca Valdichiana è
arrivata sul territorio aretino e in questa città, quello che la contraddistingue da sempre e che ne è
diventato il punto di forza: la volontà di ricercare e di seguire con attenzione, affiancandole attivamente,
le iniziative più importanti che si svolgono sul territorio e che coinvolgono i cittadini.  
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Confartigianato Scuolartigiana: al via la nuova edizione ancora una volta
numeri record 

Circa 2000 ragazzi a lezione in aula e in azienda per imparare i mestieri di oggi e di ieri  

Sta per iniziare la nuova edizione di "Scuola artigiana - Un progetto per dare un futuro ai mestieri".
L'iniziativa del Gruppo Territoriale ANAP pensionati -  Confartigianato Persone e del Settore Categorie
e Mercato di Confartigianato Imprese Arezzo, con il patrocinio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
della Regione Toscana, con la collaborazione della Camera di Commercio di Arezzo e di Banca
Valdichiana, ha raggiunto quest'anno la sesta edizione con un successo sempre crescente.  

Anche quest'anno sono state raggiunte cifre record con circa 2000 ragazzi coinvolti. Ma sono importanti
anche i numeri degli artigiani che faranno i docenti e delle scuole interessate: 10 istituti scolastici, 17
scuole, mentre i docenti artigiani saranno 40.  

Sta per iniziare la nuova edizione di "Scuola artigiana - Un progetto per dare un futuro ai mestieri".
L'iniziativa del Gruppo Territoriale ANAP pensionati -  Confartigianato Persone e del Settore Categorie
e Mercato di Confartigianato Imprese Arezzo, con il patrocinio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
della Regione Toscana, con la collaborazione della Camera di Commercio di Arezzo e di Banca
Valdichiana, ha raggiunto quest'anno la sesta edizione con un successo sempre crescente.  

Anche quest'anno sono state raggiunte cifre record con circa 2000 ragazzi coinvolti. Ma sono importanti
anche i numeri degli artigiani che faranno i docenti e delle scuole interessate: 10 istituti scolastici, 17
scuole, mentre i docenti artigiani saranno 40. 



Data: 24-01-2015

Confartigianato: Franco Filice riconfermato presidente regionale Anap
Anziani e Pensionati 

Alla presenza del Presidente e del Segretario regionale di Confartigianato Calabria, Francescantonio
Liberto e Salvatore Lucà, ieri presso la sede sociale di Confartigianato, l'assemblea regionale ha
provveduto a rinnovare gli organismi statutari della struttura che rappresenta i quasi diecimila pensionati
iscritti all'Anap Confartigianato Calabria.  

Franco Filice di Amantea (cs) è stato riconfermato all'unanimità presidente regionale ANAP.
Appassionato del proprio lavoro e orgoglioso dell'appartenenza alla nostra Confederazione, Franco
Filice attualmente ricopre anche la carica di vice presidente nazionale ed è iscritto a Confartigianato da
ca. 40 anni. Nell'associazione di Cosenza e nelle Giunta di federazione ha ricoperto negli anni parecchi
incarichi. Nella sua prima dichiarazione di insediamento ha sottolineato "che la sua attività sarà
incentrata principalmente nel trasmettere agli altri la continuità dell'esperienza artigiana che si tramanda
tra generazioni perché è un bene prezioso che va difeso costituendo di fatto le fondamenta del nostro
sistema imprenditoriale e produttivo. L'ANAP regionale e le varie strutture provinciali quali componenti
del Sistema Confartigianato, continueranno a lavorare per diffondere questi valori, per qualificare
l'offerta dei servizi e per accrescere la propria rappresentatività, confrontandosi inoltre con chi di
competenza per tutte quelle istanze che arriveranno dalla base associativa."  

Il Presidente di Confartigianato Francescantonio Liberto ed il Segretario Generale Salvatore Lucà, nel
congratularsi con Franco Filice, ne apprezzano il grande impegno associativo e l'instancabile attività in
difesa dei valori dell'artigianato e delle piccole imprese.  

Nelle prossime settimane con una circolare ad hoc che invierà ai soci Anap e agli organi di
informazione, Filice e la sua squadra, presenteranno il programma operativo che dovrà in primis
informare periodicamente e in modo preciso tutti gli aderenti sulle normative vigenti e nel contempo
instaurare un rapporto diretto con tutti coloro i quali vorranno confrontarsi e collaborare alla risoluzione
delle tantissime problematiche che i nostri anziani, in questo mondo che diventa sempre più complesso e
difficile, devono affrontare quotidianamente. Silvano Barbalace è stato riconfermato nel suo incarico di
coordinatore. I presidenti provinciali eletti, Rolando Salvatori(CZ) Roberto Matragano(CS) Mario
Venturino (KR) Ottavio Sinicropi (RC) e Mattea Pulicari (VV), affiancheranno il neo presidente per i
prossimi 4 anni di mandato.  

Salvatore Lucà in chiusura di seduta ha preannunciato la costituzione nei primi giorni del mese di
febbraio del Gruppo Donne considerata l'importanza che l'universo femminile ha assunto nel Sistema
Confartigianato. 



Data: 24-01-2015

Rinnovati gli organismi di ANAP Confartigianato Calabria 

Alla presenza del Presidente e del Segretario regionale di Confartigianato Calabria, Francescantonio
Liberto e Salvatore Lucà, ieri presso la sede sociale di Confartigianato, l'assemblea regionale ha
provveduto a rinnovare gli organismi statutari della struttura che rappresenta i quasi diecimila pensionati
iscritti all'Anap Confartigianato Calabria.  

Franco Filice di Amantea (cs) è stato riconfermato all'unanimità presidente regionale ANAP.
Appassionato del proprio lavoro e orgoglioso dell'appartenenza alla nostra Confederazione, Franco
Filice attualmente ricopre anche la carica di vice presidente nazionale ed è iscritto a Confartigianato da
ca. 40 anni. Nell'associazione di Cosenza e nelle Giunta di federazione ha ricoperto negli anni parecchi
incarichi. Nella sua prima dichiarazione di insediamento ha sottolineato "che la sua attività sarà
incentrata principalmente nel trasmettere agli altri la continuità dell'esperienza artigiana che si tramanda
tra generazioni perché è un bene prezioso che va difeso costituendo di fatto le fondamenta del nostro
sistema imprenditoriale e produttivo. L'ANAP regionale e le varie strutture provinciali quali componenti
del Sistema Confartigianato, continueranno a lavorare per diffondere questi valori, per qualificare
l'offerta dei servizi e per accrescere la propria rappresentatività, confrontandosi inoltre con chi di
competenza per tutte quelle istanze che arriveranno dalla base associativa".  

Il Presidente di Confartigianato Francescantonio Liberto ed il Segretario Generale Salvatore Lucà, nel
congratularsi con Franco Filice, ne apprezzano il grande impegno associativo e l'instancabile attività in
difesa dei valori dell'artigianato e delle piccole imprese.  

Nelle prossime settimane con una circolare ad hoc che invierà ai soci Anap e agli organi di
informazione, Filice e la sua squadra, presenteranno il programma operativo che dovrà in primis
informare periodicamente e in modo preciso tutti gli aderenti sulle normative vigenti e nel contempo
instaurare un rapporto diretto con tutti coloro i quali vorranno confrontarsi e collaborare alla risoluzione
delle tantissime problematiche che i nostri anziani, in questo mondo che diventa sempre più complesso e
difficile, devono affrontare quotidianamente. Silvano Barbalace è stato riconfermato nel suo incarico di
coordinatore. I presidenti provinciali eletti, Rolando Salvatori(CZ) Roberto Matragano(CS) Mario
Venturino (KR) Ottavio Sinicropi (RC) e Mattea Pulicari (VV), affiancheranno il neo presidente per i
prossimi 4 anni di mandato.  

Salvatore Lucà in chiusura di seduta ha preannunciato la costituzione nei primi giorni del mese di
febbraio del Gruppo Donne considerata l'importanza che l'universo femminile ha assunto nel Sistema
Confartigianato. 



Data: 24-01-2015

Confartigianato: rinnovati gli organismi della struttura Anziani e
Pensionati 

Alla presenza del Presidente e del Segretario regionale di Confartigianato Calabria, Francescantonio
Liberto e Salvatore Lucà, ieri presso la sede sociale di Confartigianato, l'assemblea regionale ha
provveduto a rinnovare gli organismi statutari della struttura che rappresenta i quasi diecimila pensionati
iscritti all'Anap Confartigianato Calabria.  

Franco Filice di Amantea (cs) è stato riconfermato all'unanimità presidente regionale ANAP.
Appassionato del proprio lavoro e orgoglioso dell'appartenenza alla nostra Confederazione, Franco
Filice attualmente ricopre anche la carica di vice presidente nazionale ed è iscritto a Confartigianato da
ca. 40 anni. Nell'associazione di Cosenza e nelle Giunta di federazione ha ricoperto negli anni parecchi
incarichi. Nella sua prima dichiarazione di insediamento ha sottolineato "che la sua attività sarà
incentrata principalmente nel trasmettere agli altri la continuità dell'esperienza artigiana che si tramanda
tra generazioni perché è un bene prezioso che va difeso costituendo di fatto le fondamenta del nostro
sistema imprenditoriale e produttivo. L'ANAP regionale e le varie strutture provinciali quali componenti
del Sistema Confartigianato, continueranno a lavorare per diffondere questi valori, per qualificare
l'offerta dei servizi e per accrescere la propria rappresentatività, confrontandosi inoltre con chi di
competenza per tutte quelle istanze che arriveranno dalla base associativa."  

Il Presidente di Confartigianato Francescantonio Liberto ed il Segretario Generale Salvatore Lucà, nel
congratularsi con Franco Filice, ne apprezzano il grande impegno associativo e l'instancabile attività in
difesa dei valori dell'artigianato e delle piccole imprese.  

Nelle prossime settimane con una circolare ad hoc che invierà ai soci Anap e agli organi di
informazione, Filice e la sua squadra, presenteranno il programma operativo che dovrà in primis
informare periodicamente e in modo preciso tutti gli aderenti sulle normative vigenti e nel contempo
instaurare un rapporto diretto con tutti coloro i quali vorranno confrontarsi e collaborare alla risoluzione
delle tantissime problematiche che i nostri anziani, in questo mondo che diventa sempre più complesso e
difficile, devono affrontare quotidianamente. Silvano Barbalace è stato riconfermato nel suo incarico di
coordinatore. I presidenti provinciali eletti, Rolando Salvatori(CZ) Roberto Matragano(CS) Mario
Venturino (KR) Ottavio Sinicropi (RC) e Mattea Pulicari (VV), affiancheranno il neo presidente per i
prossimi 4 anni di mandato.  

Salvatore Lucà in chiusura di seduta ha preannunciato la costituzione nei primi giorni del mese di
febbraio del Gruppo Donne considerata l'importanza che l'universo femminile ha assunto nel Sistema
Confartigianato. 



Data: 24-01-2015

Confartigianato Calabria: rinnovati gli organismi della struttura Anziani e
Pensionati regionale 

Alla presenza del Presidente e del Segretario regionale di Confartigianato Calabria, Francescantonio
Liberto e Salvatore Lucà, ieri presso la sede sociale di Confartigianato, l'assemblea regionale ha
provveduto a rinnovare gli organismi statutari della struttura che rappresenta i quasi diecimila pensionati
iscritti all'Anap Confartigianato Calabria. Franco Filice di Amantea (cs) è stato riconfermato
all'unanimità presidente regionale ANAP. Appassionato del proprio lavoro e orgoglioso
dell'appartenenza alla nostra Confederazione, Franco Filice attualmente ricopre anche la carica di vice
presidente nazionale ed è iscritto a Confartigianato da ca. 40 anni. Nell'associazione di Cosenza e nelle
Giunta di federazione ha ricoperto negli anni parecchi  incarichi.  Nella sua prima dichiarazione di
insediamento ha sottolineato "che la sua attività sarà incentrata principalmente  nel trasmettere agli altri
la continuità dell'esperienza artigiana che si tramanda tra generazioni perché è un bene prezioso che va
difeso  costituendo di fatto  le fondamenta del nostro sistema imprenditoriale e produttivo. L'ANAP
regionale e le varie strutture provinciali quali componenti del Sistema Confartigianato, continueranno  a
lavorare per diffondere questi valori, per qualificare l'offerta dei servizi e per accrescere la propria
rappresentatività, confrontandosi inoltre con chi di competenza  per tutte quelle istanze che arriveranno
dalla base associativa. "Il Presidente di Confartigianato Francescantonio Liberto  ed il Segretario
Generale Salvatore Lucà, nel congratularsi con Franco Filice, ne apprezzano il grande impegno
associativo e l'instancabile attività in difesa dei valori dell'artigianato e delle piccole imprese. Nelle
prossime settimane con una circolare ad hoc che invierà  ai soci Anap e agli organi di informazione,
Filice e la sua squadra, presenteranno il programma operativo che dovrà in primis informare
periodicamente e in modo preciso tutti gli aderenti sulle normative vigenti  e nel contempo instaurare un
rapporto diretto con tutti coloro i quali vorranno confrontarsi e collaborare alla risoluzione delle
tantissime problematiche che i nostri anziani, in questo mondo che diventa sempre più complesso e
difficile, devono affrontare quotidianamente. Silvano Barbalace è stato riconfermato nel suo incarico di
coordinatore. I presidenti provinciali eletti,  Rolando Salvatori (CZ) Roberto Matragano(CS) Mario
Venturino (KR) Ottavio Sinicropi (RC) e Mattea Pulicari (VV), affiancheranno il neo presidente per i
prossimi 4 anni di mandato. Salvatore Lucà in chiusura di seduta ha preannunciato la costituzione nei
primi giorni del mese di febbraio del Gruppo Donne considerata l'importanza che l'universo femminile
ha assunto nel Sistema Confartigianato. 
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Confartigianato Calabria ha rinnovato gli organismi Regionali Anap:
Franco filice riconfermato presidente 

Alla presenza del Presidente e del Segretario regionale di Confartigianato Calabria, Francescantonio
Liberto e Salvatore Lucà, ieri presso la sede sociale di Confartigianato, l'assemblea regionale ha
provveduto a rinnovare gli organismi statutari della struttura che rappresenta i quasi diecimila pensionati
iscritti all'Anap Confartigianato Calabria.  

Franco Filice di Amantea (cs) è stato riconfermato all'unanimità presidente regionale ANAP.
Appassionato del proprio lavoro e orgoglioso dell'appartenenza alla nostra Confederazione, Franco
Filice attualmente ricopre anche la carica di vice presidente nazionale ed è iscritto a Confartigianato da
ca. 40 anni. Nell'associazione di Cosenza e nelle Giunta di federazione ha ricoperto negli anni
parecchi  incarichi.  Nella sua prima dichiarazione di insediamento ha sottolineato "che la sua attività
sarà incentrata principalmente  nel trasmettere agli altri la continuità dell'esperienza artigiana che si
tramanda tra generazioni perché è un bene prezioso che va difeso costituendo di fatto  le fondamenta del
nostro sistema imprenditoriale e produttivo. L'ANAP regionale e le varie strutture provinciali quali
componenti del Sistema Confartigianato, continueranno  a lavorare per diffondere questi valori, per
qualificare l'offerta dei servizi e per accrescere la propria rappresentatività, confrontandosi inoltre con
chi di competenza  per tutte quelle istanze che arriveranno dalla base associativa".  

Il Presidente di Confartigianato Francescantonio Liberto  ed il Segretario Generale Salvatore Lucà, nel
congratularsi con Franco Filice, ne apprezzano il grande impegno associativo e l'instancabile attività in
difesa dei valori dell'artigianato e delle piccole imprese.  

Nelle prossime settimane con una circolare ad hoc che invierà  ai soci Anap e agli organi di
informazione, Filicee la sua squadra, presenteranno il programma operativo che dovrà in primis
informare periodicamente e in modo preciso tutti gli aderenti sulle normative vigenti  e nel contempo
instaurare un rapporto diretto con tutti coloro i quali vorranno confrontarsi e collaborare alla risoluzione
delle tantissime problematiche che i nostri anziani, in questo mondo che diventa sempre più complesso e
difficile, devono affrontare quotidianamente.Silvano Barbalace è stato riconfermato nel suo incarico di
coordinatore. I presidenti provinciali eletti,  Rolando Salvatori(CZ) Roberto Matragano(CS) Mario
Venturino (KR) Ottavio Sinicropi (RC) e Mattea Pulicari (VV), affiancheranno il neo presidente per i
prossimi 4 anni di mandato.  

Salvatore Lucà in chiusura di seduta ha preannunciato la costituzione nei primi giorni del mese di
febbraio del Gruppo Donne considerata l'importanza che l'universo femminile ha assunto nel Sistema
Confartigianato. 
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Anap Confartigianato, rinnovati organismi statuari 

CONFARTIGIANATO CALABRIA HA RINNOVATO GLI ORGANISMI DELLA STRUTTURA ANZIANI
E PENSIONATI REGIONALE  

Alla presenza del Presidente e del Segretario regionale di Confartigianato Calabria,Francescantonio
Liberto e Salvatore Lucà, ieri presso la sede sociale di Confartigianato, l'assemblea regionale ha
provveduto a rinnovare gli organismi statutari della struttura che rappresenta i quasi diecimila pensionati
iscritti all'Anap Confartigianato Calabria.  

Franco Filice di Amantea (cs) è stato riconfermato all'unanimità presidente regionale ANAP.
Appassionato del proprio lavoro e orgoglioso dell'appartenenza alla nostra Confederazione, Franco
Filice attualmente ricopre anche la carica di vice presidente nazionale ed è iscritto a Confartigianato da
ca. 40 anni. Nell'associazione di Cosenza e nelle Giunta di federazione ha ricoperto negli anni parecchi
incarichi. Nella sua prima dichiarazione di insediamento ha sottolineato "26che la sua attività sarà
incentrata principalmente nel trasmettere agli altri la continuità dell'esperienza artigiana che si tramanda
tra generazioni perché è un bene prezioso che va difeso costituendo di fatto le fondamenta del nostro
sistema imprenditoriale e produttivo. L'ANAP regionale e le varie strutture provinciali quali componenti
del Sistema Confartigianato, continueranno a lavorare per diffondere questi valori, per qualificare
l'offerta dei servizi e per accrescere la propria rappresentatività, confrontandosi inoltre con chi di
competenza per tutte quelle istanze che arriveranno dalla base associativa".  

Il Presidente di Confartigianato Francescantonio Liberto ed il Segretario Generale Salvatore Lucà, nel
congratularsi con Franco Filice, ne apprezzano il grande impegno associativo e l'instancabile attività in
difesa dei valori dell'artigianato e delle piccole imprese. Nelle prossime settimane con una circolare ad
hoc che invierà ai soci Anap e agli organi di informazione, Filice e la sua squadra, presenteranno il
programma operativo che dovrà in primis informare periodicamente e in modo preciso tutti gli aderenti
sulle normative vigenti e nel contempo instaurare un rapporto diretto con tutti coloro i quali vorranno
confrontarsi e collaborare alla risoluzione delle tantissime problematiche che i nostri anziani, in questo
mondo che diventa sempre più complesso e difficile, devono affrontare quotidianamente. Silvano
Barbalace è stato riconfermato nel suo incarico di coordinatore. I presidenti provinciali eletti, Rolando
Salvatori(CZ) Roberto Matragano(CS) Mario Venturino (KR) Ottavio Sinicropi (RC) e Mattea Pulicari
(VV), affiancheranno il neo presidente per i prossimi 4 anni di mandato.  

Salvatore Lucà in chiusura di seduta ha preannunciato la costituzione nei primi giorni del mese di
febbraio del Gruppo Donne considerata l'importanza che l'universo femminile ha assunto nel Sistema
Confartigianato. 
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