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Confartigianato Persone: un quadro desolante del nostro "sociale". I dati
dal rapporto Censis

L'emergenza sociale nel nostro Paese è evidenziata dal rapporto annuale CENSIS, che ha "acceso i
riflettori" su alcuni aspetti critici come la sanità, la non-autosufficienza, le pensioni. Il quadro è
desolante e per Confartigianato Persone vi è l'esigenza di una azione politica che ridia respiro alle classi
maggiormente disagiate, a cominciare dalle realtà locali. I "corpi intermedi" molto fanno ma non basta.
A Latina Confartigianato opera con il proprio Patronato INAPA (Tel. 0773.666593) presso il Centro
Commerciale Latina Fiori, il CAAF, l'ANAP (il sindacato della terza età) e l' ANCoS, l'Ente di
promozione sociale. Si interviene a sostegno per le pensioni, le pratiche di accompagno e invalidità, le
disoccupazioni... un vero "Segretariato Sociale".
Ma vediamo alcuni dei risultati del rapporto CENSIS.
IL QUADRO DELLA NUOVA OFFERTA SANITARIA: TRA COSTI E TEMPI DI ATTESA - È il
42,7% dei cittadini italiani a pensare che la sanità stia peggiorando, quota che sale al 64% al Sud.
Inoltre, il 55,5% considera inadeguato il Servizio sanitario regionale, quota che sale all'82,8% nel
Mezzogiorno. Per capire il ricorso al privato, va considerato il trade off tra costo e tempi di attesa che,
con la capacità del privato di offrire prestazioni a prezzi sostenibili e la lunghezza delle liste di attesa nel
pubblico, si risolve spesso nella scelta dei cittadini di pagare per intero di tasca propria le prestazioni.
Ad esempio, per una colonscopia nel privato si spendono 224 euro e si attendono 8 giorni, nel pubblico
con il ticket si spendono 56 euro e si attendono 87 giorni; per una risonanza magnetica nel privato si
spendono 142 euro e si attendono 5 giorni, con il ticket si pagano 63 euro e si attendono 74 giorni. Costi
e tempi di attesa hanno andamenti inversi nel passaggio dal pubblico al privato, poiché all'aumentare dei
costi delle prestazioni nel privato corrisponde una diminuzione dei tempi di attesa e viceversa. Una
colonscopia nel privato richiede circa 169 euro in più rispetto al pubblico e riduce i tempi di attesa di 74
giorni; per una risonanza magnetica nel privato la spesa è di 79 euro in più con una riduzione dei tempi
di attesa di 69 giorni.
LE DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI DI CURA - Gli italiani ribadiscono l'importanza del ruolo svolto dal
medico di famiglia: il 57,3% afferma che dovrebbe essere sua la responsabilità di dare informazioni
circostanziate ai pazienti e guidarli verso le strutture più adatte. Il 42,6% ritiene che gli Uffici relazioni
con il pubblico e gli sportelli delle Asl dovrebbero offrire informazioni più precise e articolate. Un
italiano su 5 vorrebbe anche disporre di graduatorie sui servizi e la loro qualità basate sui giudizi dei
pazienti. Accanto a quelle di tipo informativo, le difficoltà che i cittadini sperimentano nel rapportarsi al
Servizio sanitario nazionale sono anche di carattere pratico, legate ai tempi di attesa prima di accedere ai
servizi richiesti. Tra le persone che hanno effettuato visite specialistiche e accertamenti diagnostici,
rispettivamente il 22,6% e il 19,4% ha dovuto attendere perché privo di alternative. E quando l'attesa c'è
stata, è stata consistente: in media, 55,1 giorni prima di effettuare una visita specialistica e 46,1 giorni
per un accertamento.
NUOVE SOLUZIONI PER L'ASSISTENZA AI NON AUTOSUFFICIENTI - Sono 3.167.000 (il 5,5%
della popolazione) i non autosufficienti in Italia. Tra questi, le persone con non autosufficienza grave, in
stato di confinamento, cioè costretti in via permanente a letto, su una sedia o nella propria abitazione per

Data: 06-01-2016

impedimenti fisici o psichici, sono 1.436.000. Esiste un modello tipicamente italiano di long term care
fatto di centralità della famiglia con esercizio della funzione di caregiving e presa in carico della spesa
per le esigenze dei non autosufficienti, e di un mercato privato di assistenza in cui l'offerta è garantita
per la gran parte da lavoratrici straniere. Oggi però il modello scricchiola, mostrando crepe che rendono
urgente la messa in campo di soluzioni alternative. Infatti, il 50,2% delle famiglie con una persona non
autosufficiente (contro il 38,7% del totale delle famiglie) ha a disposizione risorse familiare scarse o
insufficienti. Per fronteggiare il costo privato dell'assistenza ai non autosufficienti 910.000 famiglie
italiane si sono dovute «tassare» e 561.000 famiglie hanno utilizzato tutti i propri risparmi e/o dovuto
vendere la casa e/o dovuto indebitarsi. La prima soluzione è relativa al salto di qualità della
residenzialità indispensabile per renderla più competitiva rispetto alla soluzione domiciliare. Si stimano
in 4,7 milioni gli anziani che sarebbero disponibili ad accettare una soluzione residenziale, a patto che la
qualità sia migliore. In secondo luogo, occorre un mutamento dell'approccio dei cittadini alla non
autosufficienza, che oggi viene affrontata solo quando è conclamata: specificatamente, è il 30,6% dei
cittadini a non pensarci e il 22,7% vedrà il da farsi solo quando accadrà. Il resto della popolazione conta
sui risparmi accumulati (26,1%), sul welfare (17,3%) e sull'aiuto dei familiari (17%).
LE PENSIONI DEL FUTURO - Il 39,6% dei cittadini italiani non ha un'idea precisa della propria
posizione previdenziale, vale a dire che non sa, sia pure grosso modo, quanti contributi ha versato e di
quale pensione beneficerà: il 21,5% ha un'idea piuttosto vaga e il 18,1% non ha alcuna idea. Questa
situazione contribuisce a spiegare il persistente successo degli intermediari, in particolare i patronati, nel
rapporto tra cittadini ed enti di previdenza. Infatti, è il 73,7% degli italiani che dichiara di conoscere i
patronati, il 56,1% di essersi rivolto a uno di essi e, di questi, il 92,2% esprime un giudizio positivo sulle
loro attività. Se per tanti cittadini l'opacità connota le proprie posizioni contributive, sulle pensioni del
futuro essa coesiste con la generica convinzione sociale che saranno più basse di quelle attuali. E non
sarà certo la previdenza complementare a cambiare questa dinamica discendente delle pensioni attese,
visto che non riesce proprio a decollare come secondo pilastro in grado di compensare la riduzione del
valore delle pensioni fondate sul primo pilastro. Né è ipotizzabile l'introduzione dell'obbligatorietà della
previdenza complementare, alla quale si dichiara contrario il 78% dei cittadini.
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Truffe nei confronti degli anziani 10 Giugno incontro a Villa Nobel
Sanremo

Imperia-La Prefettura di Imperia rende noto che Il 10 giugno prossimo alle ore 11.00, presso Villa Nobel
a Sanremo, si terrà un incontro dedicato alla problematica delle truffe ai danni degli anziani, volto ad
aumentare il livello di informazione della popolazione anziana, particolarmente esposta al fenomeno, al
fine di attivare meccanismi di autodifesa e di interazione con le Forze di Polizia.
All'iniziativa interverrà il Procuratore della Repubblica Giuseppa Geremia, nonché rappresentanti della
locale Procura della Repubblica, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Confartigianato e
della Società AMAIE di Sanremo.
L'evento, che è stato organizzato dalla Prefettura di Imperia insieme alla sede provinciale di
Confartigianato, rientra nella "Campagna nazionale contro le truffe agli anziani" promossa dal Ministero
dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con l'Associazione Nazionale
Anziani e Pensionati di Confartigianato ed ha visto l'adesione dell'Amministrazione Provinciale di
Imperia.
Nell'occasione, verrà distribuito materiale informativo a cura dell'ANAP - Confartigianato.
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Furti e truffe, incontro in Provincia con il progetto "Più Sicuri Insieme"

Anap e Ancos Confartigianato hanno promosso, in collaborazione con il Ministero dell'Interno e con le
Forze dell'Ordine, la campagna "Più sicuri insieme" a favore degli anziani. Venerdì 15 gennaio, alle ore
15:30, presso il Palazzo della Provincia di Savona, si terrà la presentazione del progetto "Più Sicuri
Insieme".
L'iniziativa nasce per sensibilizzare gli anziani in materia di truffe, furti e raggiri. La cronaca quotidiana
racconta di situazioni gravi ai danni di soggetti deboli e di azioni da parte delle forze dell'ordine per
individuare i colpevoli.
L'obiettivo dell'incontro è prevenire tali situazioni, formare e informare le possibili vittime di raggiri
circa i segnali da interpretare per non favorire il verificarsi di truffe, grazie agli interventi di esponenti
delle forze dell'ordine.
Un pomeriggio ricco di interventi che si articoleranno con il seguente programma:
- ore 15.30: Saluti e introduzione del Presidente Ancos Attilio Penna
- ore 16.00: Presentazione del progetto "Più sicuri insieme" a cura di Ilaria Brondo, volontaria del
Servizio Civile Nazionale
- ore 16.30: Intervento e testimonianze da parte del Dirigente della Squadra Mobile Rosalba Garello
della Questura di Savona
- ore 17.00: Spazio alle domande e chiusura dei lavori
Si tratta di un percorso volto a restituire ai partecipanti delle regole comportamentali utili nel quotidiano
che possono preservarli, non facendoli diventare vittime di un sistema criminale, ma al contrario
protagonisti di un sistema "sociale" attento e presente.
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Rinnovati i vertici di Anap-Confartigianato Chieti

Carmine Di Martino è il nuovo Presidente A.N.A.P. di Chieti, l'Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato. L'elezione, avvenuta in occasione della festa annuale dei soci presso il
ristorante "Villa Egidia" di Chieti, si è svolta nel corso della mattinata, alla presenza del Presidente
uscente, Tito Di Pillo.
I lavori hanno permesso il rinnovo del Consiglio Direttivo e l'elezione del nuovo Presidente, Carmine
Di Martino, neo pensionato e storico socio di Confartigianato Imprese Chieti.
"La trasmissione del saper fare e la continuità dell'esperienza artigiana che si tramanda tra generazioni ha detto Di Martino nel suo discorso di insediamento - sono un bene prezioso da difendere perché
costituisce le fondamenta del nostro sistema imprenditoriale e produttivo. L'ANAP, in quanto
componente del Sistema Confartigianato, continuerà a lavorare per diffondere questi valori, qualificare
l'offerta dei servizi e accrescere la propria rappresentatività".
Di Martino, classe 1952 e da poco pensionato, è titolare della storica pizzeria teatina "La Ragnatela" dal
1977 e continua a svolgere con passione la propria attività.
Ad affiancare il neoeletto Presidente nello svolgimento del proprio incarico, ci sarà il Vice-Presidente
Luigi Serano e il Consiglio Direttivo composto dai seguenti soci: Teresa Carmenini, Tito Di Pillo,
Camillo Proietti, Candido De Laurentis, Francesco Paolo Martinicchio. Il Coordinamento delle attività è
affidato a Mario Proietti. L'A.N.A.P., Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato
Imprese Chieti, che oggi conta circa 900 pensionati iscritti, rappresenta, difende e promuove gli interessi
dei pensionati e degli anziani, offrendo assistenza e tutela indispensabili affinché i pensionati vedano
riconosciuti i propri diritti e possano sentirsi parte attiva della società. Tra le attività promosse
dall'ANAP Chieti ricordiamo: la giornata di prevenzione dell'Alzheimer, la campagna contro le truffe
agli anziani, il servizio di trasporto alle terme di Caramanico e di Popoli, le attività ricreative e le gite
sociali, le convenzioni con enti pubblici e privati per agevolazioni economiche a favore dei pensionati.
Infine l'assemblea dei soci ha deciso di nominare Presidente Onorario dell'ANAP Chieti il Presidente
uscente Tito Di Pillo, ringraziandolo per l'attività preziosa svolta in questi anni a sostegno della
categoria dei pensionati.
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Pensionati Confartigianato, Di Martino presidente

Carmine Di Martino è il nuovo presidente A.N.A.P. di Chieti, l'Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato. L'elezione, avvenuta in occasione della festa annuale dei soci presso il
ristorante "Villa Egidia" di Chieti, si è svolta nel corso della mattinata, alla presenza del presidente
uscente, Tito Di Pillo, nominato Presidente Onorario. I lavori hanno permesso il rinnovo del Consiglio
Direttivo e l'elezione del nuovo Presidente, Carmine Di Martino, neo pensionato e storico socio di
Confartigianato Imprese Chieti.
Di Martino, classe 1952 e da poco pensionato, è titolare della storica pizzeria teatina "La Ragnatela" dal
1977 e continua a svolgere con passione la propria attività. "La trasmissione del saper fare e la
continuità dell'esperienza artigiana che si tramanda tra generazioni - ha detto nel suo discorso di
insediamento - sono un bene prezioso da difendere perché costituisce le fondamenta del nostro sistema
imprenditoriale e produttivo. L'ANAP, in quanto componente del Sistema Confartigianato, continuerà a
lavorare per diffondere questi valori, qualificare l'offerta dei servizi e accrescere la propria
rappresentatività".
Ad affiancare il neoeletto Presidente nello svolgimento del proprio incarico, ci sarà il vicepresidente
Luigi Serano e il Consiglio Direttivo composto dai seguenti soci: Teresa Carmenini, Tito Di Pillo,
Camillo Proietti, Candido De Laurentis, Francesco Paolo Martinicchio. Il Coordinamento delle attività è
affidato a Mario Proietti.
L'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato Imprese Chieti, che oggi conta circa
900 pensionati iscritti, rappresenta, difende e promuove gli interessi dei pensionati e degli anziani,
offrendo assistenza e tutela indispensabili affinché i pensionati vedano riconosciuti i propri diritti e
possano sentirsi parte attiva della società. Tra le attività promosse dall'ANAP Chieti: la giornata di
prevenzione dell'Alzheimer, la campagna contro le truffe agli anziani, il servizio di trasporto alle terme
di Caramanico e di Popoli, le attività ricreative e le gite sociali, le convenzioni con enti pubblici e privati
per agevolazioni economiche a favore dei pensionati.
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Anziani, nelle Marche si vive di più che in Giappone

I marchigiani vivono di più dei giapponesi. La speranza di vita nelle Marche, infatti, è di 81 anni in
media per gli uomini e di 85,7 per le donne. La regione si conferma una delle più longeve tanto che per
la componente maschile, le Marche si collocano al terzo posto in Italia tra le 21 regioni e province
autonome (media nazionale 80,3) dietro a Trento e Bolzano, per quella femminile al secondo posto
(media nazionale 85) dietro a Trento (86,1). Se poi si analizzano gli ultimi dati Ocse in un confronto
internazionale per la speranza di vita, l'Italia si colloca al quarto posto con 82,8 anni in media (maschi e
femmine complessivamente considerati, per le Marche il valore fornito è di 83,6) dietro a Giappone
(83,4), Spagna (83,2) e Svizzera (82,9).
I marchigiani dunque sarebbero più longevi dei giapponesi che pure detengono il record 'di lunga vita'.
Nelle Marche gli over 65 sono passati dai 363.723 del primo gennaio 2014 ai 368.146 dell'anno
successivo, e gli ultracentenari passano dai 550 ai 580. La maggiore longevità però non è sempre
accompagnata da una buona qualità della vita. Sono i pensionati dell'Anap Confartigianato a denunciare
il perdurare di una situazione «di grande disagio degli anziani, una parte consistente dei quali è scivolata
nelle fasce di povertà», e a chiedere al Governo di «operare sul piano fiscale, sociale e dei servizi per
garantire il benessere dei cittadini e sostenere i redditi delle classi più deboli della popolazione».
«I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte - sottolinea il presdiente
dell'Anap Enzo Ciccarelli - e vogliono dare un valido contributo. Ma non possono essere considerati una
componente marginale e passiva della società, e men che meno possono essere semplicemente ignorati.
Noi crediamo che le politiche per rimuovere le cause della stagnazione della domanda interna e per
produrre buona occupazione e sviluppo, debbano conciliarsi con quelle per garantire adeguati livelli di
vita, buona sanità ed efficaci politiche sociali ai cittadini. Pertanto auspichiamo interventi per sostenere i
redditi delle famiglie e i consumi, compresi quelli dei pensionati». Lo studio emerge dai dati Istat
elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Marche.
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I marchigiani sono più longevi anche dei giapponesi

La speranza di vita nelle Marche è di 81 anni in media per gli uomini e di 85,7 per le donne. Emerge dai
dati Istat elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Marche. La regione si conferma una delle più
longeve tanto che per la componente maschile, le Marche si collocano al terzo posto in Italia tra le 21
regioni e province autonome (media nazionale 80,3) dietro a Trento e Bolzano, per quella femminile al
secondo posto (media nazionale 85) dietro a Trento (86,1).
Se poi si analizzano gli ultimi dati Ocse in un confronto internazionale per la speranza di vita, l'Italia si
colloca al quarto posto con 82,8 anni in media (maschi e femmine complessivamente considerati, per le
Marche il valore fornito è di 83,6) dietro a Giappone (83,4), Spagna (83,2) e Svizzera (82,9). I
marchigiani dunque sarebbero più longevi dei giapponesi che pure detengono il record 'di lunga vità.
Nelle Marche gli over 65 sono passati dai 363.723 del primo gennaio 2014 ai 368.146 dell'anno
successivo, e gli ultracentenari passano dai 550 ai 580. La maggiore longevità però non è sempre
accompagnata da una buona qualità della vita.
Sono i pensionati dell'Anap Confartigianato a denunciare il perdurare di una situazione «di grande
disagio degli anziani, una parte consistente dei quali è scivolata nelle fasce di povertà», e a chiedere al
Governo di «operare sul piano fiscale, sociale e dei servizi per garantire il benessere dei cittadini e
sostenere i redditi delle classi più deboli della popolazione».
«I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte - sottolinea il presdiente
dell'Anap Enzo Ciccarelli - e vogliono dare un valido contributo. Ma non possono essere considerati una
componente marginale e passiva della società, e men che meno possono essere semplicemente ignorati.
Noi crediamo che le politiche per rimuovere le cause della stagnazione della domanda interna e per
produrre buona occupazione e sviluppo, debbano conciliarsi con quelle per garantire adeguati livelli di
vita, buona sanità ed efficaci politiche sociali ai cittadini. Pertanto auspichiamo interventi per sostenere i
redditi delle famiglie e i consumi, compresi quelli dei pensionati».
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Di Martino eletto presidente dell'Anap

Carmine Di Martino è il nuovo presidente Anap di Chieti, l'Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato. L'elezione, avvenuta in occasione della festa annuale dei soci al ristorante
"Villa Egidia" di Chieti, si è svolta alla presenza del presidente uscente, Tito Di Pillo.
I lavori hanno permesso il rinnovo del consiglio direttivo e l'elezione del nuovo presidente, Di Martino,
neo pensionato e storico socio di Confartigianato Imprese Chieti. Di Martino, classe 1952 e da poco
pensionato, è titolare della storica pizzeria teatina "La Ragnatela" dal 1977 e continua a svolgere con
passione la propria attività. «La trasmissione del saper fare e la continuità dell'esperienza artigiana che si
tramanda tra generazioni sono un bene prezioso da difendere perché costituisce le fondamenta del nostro
sistema imprenditoriale e produttivo», ha commentato il neo presidente nel suo discorso di
insediamento.
«L'Anap, in quanto componente del Sistema Confartigianato, continuerà a lavorare per diffondere
questi valori, qualificare l'offerta dei servizi e accrescere la propria rappresentatività». Il suo vice è
Luigi Serano e il consiglio direttivo è composto dai soci Teresa Carmenini, Tito Di Pillo, Camillo
Proietti, Candido De Laurentis e Francesco Paolo Martinicchio. (a.s.)
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Speranza di Vita, Marche più Longeve del Giappone

La speranza di vita nelle Marche è di 81 anni in media per gli uomini e di 85,7 per le donne. E' quanto
emerge dai dati Istat elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Marche.
La nostra regione si conferma una delle più longeve tanto che per la componente maschile, le Marche si
collocano al 3° posto in Italia tra le 21 regioni e province autonome (media nazionale 80,3) dietro a
Trento e Bolzano , per quella femminile al 2° posto (media nazionale 85) dietro a Trento (86,1).
Se poi si analizzano gli ultimi dati Ocse in un confronto internazionale per la speranza di vita, l'Italia si
colloca al 4° posto con 82,8 anni in media (maschi e femmine complessivamente considerati, per le
Marche il valore fornito è di 83,6) dietro a Giappone (83,4), Spagna (83,2) e Svizzera (82,9). I
marchigiani dunque sarebbero più longevi dei Giapponesi che pure detengono il record " di lunga vita".
Nelle Marche gli ultrasessantacinquenni secondo le elaborazioni dell'Ufficio Studi di Confartigianato
Marche su dati Istat sono passati dai 363.723 del primo gennaio 2014 ai 368.146 dell'anno successivo, e
gli ultracentenari passano dai 550 ai 580.
La maggiore longevità però non è sempre accompagnata da una buona qualità della vita
I pensionati dell'ANAP Confartigianato denunciano il perdurare di una situazione di grande disagio
degli anziani, una parte consistente dei quali è scivolata nelle fasce di povertà, e chiedono al Governo di
operare sul piano fiscale, sociale e dei servizi per garantire il benessere dei cittadini e sostenere i redditi
delle classi più deboli della popolazione.
I pensionati hanno subito una pesante diminuzione del potere di acquisto dei loro trattamenti, non solo a
causa dell'inadeguato sistema di adeguamento al costo della vita, ma anche per l'aumento delle spese a
carico dei cittadini per le cure sanitarie, i servizi sociali e assistenziali, le tassazioni locali.
Non basta eliminare la tassa sulla prima casa e agevolazioni sul canone tv per ridurre in modo decisivo il
disagio economico e sociale in cui si trova gran parte degli anziani. Anche se sono state impegnate più
risorse sul sociale rispetto agli anni precedenti non si mette mai veramente mano alle prestazioni
sanitarie dei pensionati e le relative liste d'attesa e sul welfare per le non autosufficienze.
"I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte -sottolinea Enzo Ciccarelli
Presidente di Anap Confartigianato Marche - e vogliono dare un valido contributo.
Ma non possono essere considerati una componente marginale e passiva della società, e men che meno
possono essere semplicemente ignorati. Noi crediamo che le politiche per rimuovere le cause della
stagnazione della domanda interna e per produrre buona occupazione e sviluppo, debbano conciliarsi
con quelle per garantire adeguati livelli di vita, buona sanità ed efficaci politiche sociali ai cittadini.
Pertanto auspichiamo interventi per sostenere i redditi delle famiglie e i consumi, compresi quelli dei
pensionati ".
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L'Anap Confartigianato intanto si prepara ad affrontare con nuove forze e con un programma di azioni
sindacali la propria mission a difesa delle categorie più deboli proponendosi quale partner ideale per le
Istituzioni nella pianificazione di progetti che possano realisticamente dare una risposta alle nuove
tipologie di interventi destinati alla popolazione anziana.
Da sottolineare il grande impegno per la lotta contro alcune gravi malattie invalidanti prima fra tutte la "
campagna Alzheimer " che da più di 10 anni vede Anap Confartigianato parte attiva anche nelle azioni
di prevenzione e predizione del morbo.
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Pietro Mazzette nuovo Segretario di Confartigianato Nuoro-Ogliastra.

Lo ha nominato il Direttivo dell'Associazione nuorese degli Artigiani su proposta del Presidente
Provinciale Giuseppe Pireddu.
Mazzette, 45 anni di Ollolai con laurea in Economia e Commercio, da più di 15 anni lavora a contatto
con le imprese artigiane del nuorese, principalmente nel settore del credito e dei servizi. Sostituisce
Pietro Contena, storico Segretario con oltre 40 anni di servizio in Associazione Provinciale.
I punti principali del programma che Mazzette che si impegnerà a realizzare nella conduzione di
Confartigianato Nuoro-Ogliastra, affiancando la dirigenza guidata dal presidente Pireddu, riguardano,
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Pietro Mazzette nuovo Segretario Provinciale di Confartigianato
Nuoro-Ogliastra

Sostituisce Pietro Contena dopo 40 anni di guida dell'Associazione.
Lo ha nominato il Direttivo dell'Associazione nuorese degli Artigiani su proposta del Presidente
Provinciale Giuseppe Pireddu. I punti principali del programma che Mazzette che si impegnerà a
realizzare nella conduzione di Confartigianato Nuoro-Ogliastra, affiancando la dirigenza guidata dal
presidente Pireddu, riguardano, con la tradizionale rappresentanza degli interessi della piccola e media
imprenditoria, artigiana e non, credito, incentivi e agevolazioni a misura di "piccoli" e realmente
accessibili; fiscalità del livello locale; valorizzazione dell'artigianato artistico; potenziamento del
patronato e quello dei servizi; guida all'accesso delle piccole imprese nei mercati esteri; semplificazione
della burocrazia; consolidamento della pressione sulla politica.
Mazzette, 45 anni di Ollolai con laurea in Economia e Commercio, da più di 15 anni lavora a contatto
con le imprese artigiane del nuorese, principalmente nel settore del credito e dei servizi. Sostituisce
Pietro Contena, storico Segretario con oltre 40 anni di servizio in Associazione Provinciale. "Desidero
ringraziare Pietro Contena per il lavoro svolto nel corso del suo mandato e per il ruolo prezioso di
coordinamento dell'intera struttura - ha commentato Mazzette - sono certo che, grazie alle competenze e
alla capacità organizzativa della struttura, Confartigianato Nuoro-Ogliastra sarà in grado di affrontare
nel migliore dei modi anche le prossime sfide per garantire la crescita del lavoro indipendente e la
competitività dell'artigianato e delle piccole imprese". Al nuovo Segretario spetterà il compito di guidare
una struttura complessa con migliaia di imprese attive e dipendenti, il Consorzio Fidi che eroga credito
agli imprenditori, l'ANAP con i suoi pensionati e l'ANCOS con la rosa di servizi e convenzioni.
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Il futuro dell'apicoltura del Mediterraneo parte dell'Umbria. Ad Algeri il
Forum organizzato dal FELCOS Umbria e APIMED

Riparte dal deserto algerino il viaggio degli apicoltori del Mediterraneo. E c'è tanta Umbria in questo
progetto, che ormai dal 2007, sta lavorando su diversi fronti legati allo sviluppo dell'apicoltura del
bacino mediterraneo, alla tutela della qualità delle produzioni e della biodiversità. Capofila del progetto,
finanziato dall'Unione Europea, "Mediterranean CooBEEration: una rete per l'apicoltura, la biodiversità
e la sicurezza alimentare", all'interno del quale il Forum algerino del 27 e 28 gennaio 2016 si inserisce, è
FELCOS Umbria, associazione di Enti Locali che promuove lo sviluppo umano sostenibile attraverso la
realizzazione di progetti e iniziative a livello internazionale e locale, con uno sguardo particolare al
rapporto tra cooperazione decentrata a livello internazionale e sviluppo locale del territorio regionale
umbro. Al centro del dibattito del Forum, che interessa da vicino anche i produttori della nostra regione,
ci saranno i temi della difesa dalle aggressioni dei mercati e delle nuove agro tecnologie a tutela di
un'attività antichissima eppure attualissima nella difesa dell'ambiente e della varietà biologica:
l'apicoltura. Ad Algeri il 27 e il 28 gennaio si svolgerà infatti il Forum Nazionale dell'Apicoltura
dell'Algeria, dal titolo "L'ape risorsa strategica universale per lo sviluppo locale, per la biodiversità e per
la sicurezza alimentare", organizzato da FELCOS Umbria (Fondo di Enti Locali per la Cooperazione
Decentrata e lo Sviluppo Umano Sostenibile), APIMED (Federazione degli Apicoltori del l'iniziativa
ART/UNDP (Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite), DIPSA (Dipartimento di Scienze Agrarie
dell'Università di Bologna) e DISAFA (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
dell'università di Torino) Mediterraneo) e INAT (Institut National Agronomique de Tunisie), in
collaborazione con neonata Federazione degli Apicoltori professionisti Algerini (ANAP) e con il
Patrocinio del Ministero dell'Agricoltura algerino. Ma si parlerà anche, e soprattutto, di miele e dei suoi
principi di qualità approvati a Tunisi esattamente due mesi fa, contenuti nella neonata Carta dei Mieli
del Mediterraneo. Anche le api avranno il loro spazio nelle varie sessioni del Forum, in particolare l'Ape
del deserto (Apis Mellifera Sahariensis B.) che vive ai margini del Sahara algerino e nelle grandi oasi
che ancora oggi rappresentano, per chi le attraversa, gli unici approdi in questo mare di sabbia di gran
lunga più vasto dell'intero Mar Mediterraneo. Il Forum rappresenta inoltre l'occasione per presentare,
dopo il lancio dall'Umbria, anche in Algeria la Campagna "CooBEEration", iniziativa internazionale di
sensibilizzazione e informazione che mira a modificare la percezione dell'apicoltura nell'opinione
pubblica, nelle istituzioni locali, nazionali ed internazionali, negli agricoltori e negli apicoltori stessi: da
una concezione di semplice attività generatrice di reddito ad una visione ben più ampia e strategica
dell'apicoltura come Bene Comune Globale, indispensabile per la tutela della biodiversità e per il
benessere umano.
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Carta di identità elettronica, i dubbi di Confartigianato Persone: sempre
più schedati?

Chi ha letto il saggio di Orwell "1984" potrà cominciare a porsi qualche interrogativo, leggendo questa
notizia. Già con i cellulari tutti noi siamo intercettabili e identificabili senza troppi problemi, poi con la
Carta di Identità elettronica, con impronte digitali annesse... L' ANAP, il Sindacato della terza età della
Confartigianato, informa che con il decreto del 23 dicembre 2015, varato dal Ministro dell'Interno
Alfano e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2015, si è dato il via all'interessante progetto
che prevede l'emissione di una carta d'identità di tipo elettronico entro la fine del 2016.
L'innovazione tecnologica voluta dal Governo Renzi e già pianificata fin dal 1997, permetterà a coloro
che la possiedono procedure burocratiche maggiormente semplificate ed accesso istantaneo ai propri
dati.
La nuova carta rassomiglierà in tutto e per tutto ad una carta di credito. Per ottenerla sarà infatti
necessario fornire la propria impronta digitale (poi disegnata sulla carta stessa) così da aumentarne la
sicurezza per processi burocratici quali l'accesso a servizi online inerenti alla CIE (centro di
identificazione ed espulsione) e la richiesta di documenti personali. La nuova carta disporrà inoltre di un
codice pin ed un codice puk e conterrà al suo interno un microprocessore contenente tutti i dati sensibili
del cittadino che la possiede e che ne ha fatto richiesta.
Un'altra novità introdotta con la diffusione della carta elettronica infine, è quella che riguarda i donatori
di organi, i quali se compiuta la maggiore età potranno far richiesta di mettere per iscritto la loro volontà
in caso di prematura morte. Il costo della carta sarà di 25,42 euro ed avrà validità giuridica per ben 10
anni.
I nuovi requisiti e le modalità di emissione per ottenere la carta d'identità elettronica verranno presto
decisi da una speciale commissione, appositamente scelta per trattare l'importante caso. Ciò che per ora
è certo è che la tecnologica carta potrà essere rilasciata a chi si appresta ad ottenerla per la prima volta
nella vita, a chi l'ha persa (o deteriorata) ed a chi ha bisogno di rinnovarla perché in scadenza. Saranno
necessari per ottenerla: una foto digitalizzata del viso del cittadino richiedente (scattata nelle modalità
classiche e già regolamentate), l'impronta digitale dello stesso ed una firma leggibile. Dovrà inoltre
essere facoltativamente dichiarata la volontà di donare o meno i propri organi in caso di prematura
dipartita.
Il rilascio sul territorio nazionale avverrà gradualmente e nei limiti imposti dalla commissione. La
domanda dovrà essere presentata dal cittadino maggiorenne (o da entrambi i genitori in caso di minore
età) presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di appartenenza.
La consegna finale, almeno secondo quanto trapelato, avverrà presso l'abitazione del richiedente entro
sei giorni lavorativi, come da consolidata prassi.
Detto ciò, andate in libreria, acquistatevi il saggio "1984" di Orwell e.....buona lettura !!!
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VCO, Artigiani, albo dei maestri d'opera e d'esperienza

Nuova iniziativa nel mondo artigiano per promuovere il saper fare e l'esperienza. Confartigianato ha
dato avvio all'albo "Maestro d'opera e d'esperienza" riservato agli artigiani pensionati Anap che abbiano
svolto per più di 25 anni la propria attività, con «perizia, passione e correttezza professionale».
Insieme al riconoscimento ufficiale c'è l'opportunità di trasmettere idee e talento alle giovani
generazioni. Chi voglia potrà infatti sensibilizzare gli studenti verso il lavoro autonomo, promuovere il
proprio sapere nelle scuole di mestieri, in Italia o all'estero, anche ricoprire il ruolo di tutor.
Agli iscritti all'albo saranno consegnati pergamena e distintivo (argentato per chi vanti anzianità
artigianale tra i 25 e i 40 anni, dorato per chi superi i 40 anni).
Informazioni tel 0321.661111, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.
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Maiolati: anziani e truffe, Confartigianato organizza un incontro su come
difendersi. Partecipano le forze dell'ordine

Domenica 31 gennaio sarà presentato a Moie di Maiolati un "vademecum" con tante indicazioni utili per
difendersi da truffe e malviventi.

L'incontro, organizzato da Confartigianato Anap, si terrà presso la Biblioteca Comunale la Fornace dalle
ore 10 e sarà aperto dai saluti di Valdimiro Belvederesi e Giorgio Cataldi Presidente e Segretario
Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino, di Sergio Lucesoli Presidente Confartigianato
ANAP Ancona - Pesaro e Urbino, dell'Ing. Umberto Domizioli Sindaco del Comune di Maiolati
Spontini.
Sono previsti gli interventi, coordinati da Fabrizio Fabretti, Responsabile Confartigianato Persone
Ancona - Pesaro Urbino, del Magg. Benedetto Iurlaro Comandante Carabinieri Jesi, del Cap. Daniele
Carrozzo Comandante Guardia Finanza Jesi, del Comm. Antonio Orazio Massara Vice Questore
aggiunto Polizia di Stato Jesi.
L'incremento della popolazione anziana, dice Rosella Carpera responsabile Anap Confratigianato, e la
conseguente crescita della quota di popolazione più fragile, fisicamente e socialmente, determinano un
aumento della domanda di sicurezza. L'elevata presenza di nuclei familiari composti da solo un anziano
o da due anziani soli abbassa la 'difesa naturale' da aggressioni e truffe data dalla presenza di altri
familiari conviventi: secondo una elaborazione dell'Ufficio Studi di Confartigianato Marche quasi un
quarto (23,2%) delle famiglie italiane è composto da soli anziani e tale quota nelle Marche è ancor più
elevata e pari al 24,7%.
Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e, pertanto,
Confartigianato ha promosso una mirata campagna di sensibilizzazione per fornire alle potenziali vittime
utili consigli per evitare di incorrere in situazioni di pericolo. Sono stati realizzati depliant e vademecum
che contengono suggerimenti per le persone anziane volti a consentire loro di difendersi dai rischi di
truffe, raggiri, furti e rapine.
Si tratta di semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze dell'ordine per evitare di finire nelle
spire di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche mentre
si utilizza internet.
Le occasioni di potenziale pericolo sono ovunque e, per ogni circostanza, vengono indicati i 'trucchi'
messi in atto dai malintenzionati e le 'risposte' di prudenza da adottare. Su tutte, l'invito a rivolgersi
sempre con fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza), che tanto hanno già
fatto, stanno facendo e continueranno a fare per tutti noi cittadini, per segnalare comportamenti sospetti
e per denunciare situazioni di pericolo.
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L'UOMO SIMBOLO DELL'ARTIGIANATO MOLESE

Sabino Vavallo, a capo dell'associazione degli artigiani di Mola di Bari da diversi decenni, è stato
recentemente eletto Presidente provinciale dell'ANAP, l'associazione nazionale dei pensionati costituita
all'interno della Confartigianato, quale libera organizzazione di categoria.
Obiettivo principale dell'ANAP è garantire a tutti i cittadini anziani pensionati, senza limitazioni di
sesso, età, etnia, e condizione sociale, lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta
soddisfazione, sia a livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali nonché materiali.

L'elezione di Vavallo è un ulteriore riconoscimento delle sue capacità organizzative, che l'anno scorso
gli valsero la nomina a consigliere nel Consiglio nazionale dell'ANAP.
Consigliere comunale dal 1975 fino al 2014 e più volte assessore, Vavallo è una icona dell'artigianato di
Mola, dove, grazie al suo personale impegno, Confartigianato gode di un considerevole prestigio e
partecipazione.
L'ANAP, in particolare, ha un numero elevato di iscritti che completano la base associativa degli
imprenditori attivi, rappresentando una realtà estremamente efficace per lo sviluppo locale.
«Continuerò a prodigarmi per tutti - ha dichiarato Vavallo - considerato che la nostra associazione è
chiamata a compiti di alto valore sociale non solo per le categorie produttive, ma anche per gli altri strati
della collettività».
«Nel mio mandato di presidente provinciale riceveranno la massima cura le istanze dei ceti meno
abbienti e principalmente dei giovani in cui sono riposte le speranze della crescita civile ed economica di
Mola».
«Per anziani e pensionati - ha detto ai colleghi che lo hanno voluto presidente provinciale - occorre
mettere in campo una serie di strategie risolutorie delle complesse problematiche da cui vengono sempre
più condizionati. È del tutto necessario che gli organi legislativi e governativi competenti non perdano di
vista che i livelli delle pensioni, tranne particolari eccezioni, non consentono certezze e agi a chi ha tanto
lavorato per lunghi anni. Il numero dei pensionati e degli anziani a rischio di povertà è altissimo e cresce
sempre di più considerata la costante lievitazione dei costi presenti nella quotidianità».
«Poco significative le agevolazioni di cui la cosiddetta terza età gode se si pensa al fisco la cui pressione
non solo non diminuisce ma si intensifica continuamente».
«Con l'ANAP avvieremo incontri con i sindaci delle città e con il presidente della Regione per ottenere
sconti nei servizi di trasporto e agevolazioni consistenti nei versamenti delle tasse e delle imposte
comunali. presentando mappe complete di persone bisognose, in base ai loro redditi».
«Non saranno, comunque, trascurate altre attività - conclude Vavallo - finalizzate ad aggregare e a
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fornire quelle conoscenze che occorre possedere per fronteggiare patologie e infermità rivenienti dal
trascorrere degli anni».
«La terza età, trascorsa in una importante struttura associativa, con possibilità di confronti, di dialoghi e
di occasioni per il tempo libero può essere un dono di cui godere tra l'effetto di amici e congiunti».

