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Data: 01-03-2015

A Ponzano per parlare di Controllo di Vicinato 

   

La serata era stata promossa dal sindaco Paolo Lavagno  

A dimostrazione che il problema dei furti e delle truffe in Monferrato è alquanto sentito, l'incontro
promosso dal sindaco di Ponzano, Paolo Lavagno,nel quale è stato esaminato il sistema del controllo di
vicinato, ha avuto un notevole successo di partecipazione. La serata, che si è svolta ieri sabato, è stata
introdotta dal primo cittadino che ha spiegato come l'intezione fosse quella di esporre alla cittadinanza
l'idea di un progetto che consenta di effettuare un'opera di prevenzione contro furti ed altri atti di
microcriminalità, da un lato, e di accrescere la coesione sociale del paese.  

Mirko Capra, segretario della Confartigianato per la zona di Casale ha illustrato una campagna promossa
da Anap - l'associazione dei pensionati dell'associazione di categoria, a livello nazionale, illustrando un
opuscolo che contiene consigli rivolti agli anziani (ma non solo) per la loro sicurezza. Massimo Iaretti,
coordinatore per il Piemonte dell'associazione per il Controllo di vicinato ha evidenziato ciò che il
controllo di vicinato non è - "ronde", esibizionismo, sorveglianza - ma quello che invece, rappresenta,
ovvero un'osservazione del territorio ed un'attenzione ad eventuali presenza anomale. Roberto De Santis,
vice sindaco di Casorzo, primo comune piemontese ad averlo adottato, ha ricordato le tappe che hanno
portato il centro astigiano all'avvio del sistema nel 2013, e sottolineato il fatto che in questo periodo gli
episodi di microcriminalità sono effettivamente diminuiti. Casorzo è stata visitata, invece, da una troupe
della Rai che sull'argomento ha mandato in onda, sul Tg2 e sul Tg3 Piemonte un servizio nella giornata
di sabato. Quanto a Ponzano, invece, si è già costituito un gruppo spontaneo, Ponzano Sicura ed entro la
fine di marzo il controllo di vicinato dovrebbe avere anche un avallo istituzionale da una delibera del
consiglio comunale. 



Data: 01-03-2015



Data: 01-03-2015
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GRUPPO ANAP UMBRIA ELETTO PRESIDENTE REGIONALE LIVIO DEL
TOSTO 

L'Assemblea Regionale Anap (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) tenutasi Venerdì 27
Febbraio nella sede di Confartigianato Imprese Umbria ha eletto il nuovo Presidente. Sentita
partecipazione dei Soci Anap dei Gruppi Provinciali di Terni, Perugia e Foligno chiamati all'Assemblea,
che all'unanimità, hanno eletto LIVIO DEL TOSTO Presidente ANAP  dell'Umbria, già Presidente
dell'Associazione Anap Provinciale di Terni.  

Il Presidente LIVIO DEL TOSTO, nel ringraziare i presenti per la fiducia accordata, ha evidenziato
l'importanza di continuare  a lavorare sinergicamente affinché la nostra Associazione Anziani 
Pensionati continui a tutelare ed a rappresentare la Categoria dei pensionati e delle figure sociali sempre
più importanti nel nostro quotidiano.  

"Dedico questa nuova carica, ha sottolineato DEL TOSTO, a chi come me, opera quotidianamente nel
sociale pianificando iniziative per rendere più forti anziani e pensionati. La nostra battaglia sindacale per
le piccole ed importanti problematiche che preoccupano la Categoria continuerà più di prima, soprattutto
in sinergia con le altre sigle che si riconoscono nel CUPLA (Coordinamento Unitario dei Pensionati del
Lavoro autonomo. 



Data: 02-03-2015

Artigiani, il bergamasco Testa vicepresidente di Anap Lombardia 

Nuovo direttivo regionale per Anap Lombardia, l'Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, che lo scorso 26 febbraio si è riunita in assemblea per rinnovare le cariche statutarie.  

Presidente è stato confermato Giovanni Mazzoleni del gruppo Anap di Lecco, mentre nuovo
vicepresidente è stato eletto il presidente di Anap Bergamo Cecilio Testa, 66 anni, artigiano tipografo di
Albano Sant'Alessandro.  

Altri tre bergamaschi, tutti consiglieri di Anap Bergamo, sono entrati a far parte del consiglio regionale:
si tratta del riconfermato Luciano Facchinetti di Paladina, e dei nuovi ingressi Adriano Arzuffi di
Valbrembo e Andrea Salvi di Val Brembilla. 
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GRUPPO ANAP UMBRIA ELETTO PRESIDENTE REGIONALE LIVIO DEL
TOSTO 

TERNI - L'Assemblea Regionale Anap (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) tenutasi Venerdì
27 Febbraio nella sede di Confartigianato Imprese Umbria ha eletto il nuovo Presidente.  

Sentita partecipazione dei Soci Anap dei Gruppi Provinciali di Terni, Perugia e Foligno chiamati
all'Assemblea, che all'unanimità, hanno eletto LIVIO DEL TOSTO Presidente ANAP  dell'Umbria, già
Presidente dell'Associazione Anap Provinciale di Terni.  

Il Presidente LIVIO DEL TOSTO, nel ringraziare i presenti per la fiducia accordata, ha evidenziato
l'importanza di continuare  a lavorare sinergicamente affinché la nostra Associazione Anziani 
Pensionati continui a tutelare ed a rappresentare la Categoria dei pensionati e delle figure sociali sempre
più importanti nel nostro quotidiano.  

"Dedico questa nuova carica, ha sottolineato DEL TOSTO, a chi come me, opera quotidianamente nel
sociale pianificando iniziative per rendere più forti anziani e pensionati. La nostra battaglia sindacale per
le piccole ed importanti problematiche che preoccupano la Categoria continuerà più di prima, soprattutto
in sinergia con le altre sigle che si riconoscono nel CUPLA (Coordinamento Unitario dei Pensionati del
Lavoro autonomo. 
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PENSIONATI ASSEGNI FAMILIARI 'PARADOSSALI', DIECI EURO E
VENTUNO CENTESIMI PER OGNI FAMILIARE A CARICO 

CATANZARO - 'Una cifra modestissima con la quale oggi si può fare poco o niente'.  

La denuncia arriva da Franco Filice vice presidenta nazionale dell'ANAP il quale sottolinea una triste
realt: "Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per
ogni familiare a carico".  "Non solo tale importo è rimasto invariato dal 1988 a oggi, - dichiara Filice -
ma vi è una differenza enorme rispetto ai pensionati del lavoro dipendente". La legge 153 del 1988,
istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto purtroppo l'applicazione ai soli pensionati
provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex artigiani, ex
commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i trattamenti di
famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote di maggiorazione della pensione"
per carichi familiari. "Tale discriminazione è particolarmente odiosa - sottolinea Franco  Filice -  dal
momento che si parla di famiglie di pensionati i cui redditi sono  molto bassi, al limite della
sopravvivenza. L'ANAP Confartigianato, l'associazione di nostro riferimento degli anziani e pensionati
insieme alle altre organizzazioni dei pensionati del mondo del lavoro autonomo, è da tempo che
denunciano questo stato di cose per cercare di far approvare dal Parlamento una modifica della
legislazione esistente che equipari  tutti i pensionati, a prescindere dall'attività professionale svolta nella
vita lavorativa. Ad oggi, malgrado le nostre rivendicazioni sono abbastanza frequenti, non si è ottenuto
nulla, solo proposte di legge che evidentemente il Parlamento stà prendendo sotto gamba, in quanto le
stesse non sono mai giunte ad una discussione concreta per l'eventuale approvazione. L'auspicio che il
Governo prenda seriamente in considerazione questa disparità che in questo particolare momento di crisi
è un vero paradosso. Confidiamo nel Presidente Renzi e nella sua squadra di Governo per vedere
finalmente, una volta per tutte, approvato un  diritto che per noi è sacrosanto." 



Data: 03-03-2015

Il trevigiano Fiorenzo Pastro nuovo Presidente Anap 

IL TREVIGIANO FIORENZO PASTRO NUOVO PRESIDENTE DELL´ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ANZIANI PENSIONATI DI CONFARTIGIANATO VENETO (ANAP)  

Fiorenzo Pastro, presidente dell´Associazione Nazionale Anziani Pensionati di Confartigianato Marca
Trevigiana, gruppo per conta oltre 7.400 iscritti nella Marca, primo per consistenza a livello regionale
(24mila soci) e secondo a livello nazionale (214mila), è stato eletto nei giorni scorsi, all´unanimità
presidente regionale ANAP Veneto.  

Appassionato del proprio lavoro e orgoglioso dell´appartenenza a Confartigianato, Fiorenzo Pastro
attualmente ricopre anche la carica di componente di giunta nazionale ANAP. Fotografo in pensione, già
nel direttivo mandamentale, è iscritto a Confartigianato da circa 40 anni. Attivo da sempre nel suo
Mandamento di AsoloMontebelluna, nella sua prima dichiarazione di insediamento ha sottolineato che il
suo mandato sarà incentrato 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.  

"Uno dei temi che desidero presidiare -ha dichiarato Pastro- è la costatante riduzione degli assegni
previdenziali. Diminuisce infatti drasticamente il tasso di sostituzione tra retribuzione e pensione. Fatto
che pesa in particolare qui in Veneto dove la maggior parte delle pensioni di vecchiaia ha un importo
mensile compreso tra i 1.250 e i 1.499 euro. Una quota per nulla trascurabile di pensionati veneti
percepisce poi una pensione con importo tra i 1.000 e i 1.249 euro (13,0%). Di poco inferiore, poi, il
numero di pensionati con una pensione tra i 750 e i 999 euro. Guardando all´importo medio annuo dei
pensionati (solo pensioni di vecchiaia) -ha sottolineato- rileviamo che in Veneto, il reddito risulta, negli
ultimi sette anni, al di sotto del dato nazionale (18.216 euro contro i 19.249 euro dell´Italia). Per questo
chiederemo con forza che venga almeno ripristinato l´adeguamento Istat all´inflazione, sulle pensioni
superiori a 1.486&euro; mensili".  

L´ANAP offre assistenza e tutela indispensabili affinchè i pensionati vedano riconosciuti i loro diritti e
possano sentirsi parte attiva della società. Tante le attività svolte dall´Associazione che propone norme a
sostegno della terza età, realizza iniziative a difesa della salute e della sicurezza degli anziani, organizza
attività ricreative, promuove il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso attività di formazione e di
consulenza, offre convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per agevolazioni economiche a favore
dei pensionati. 
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STABILITA'-ASSISTENZA SANITARIA: ANAP, PENALIZZATI
SOPRATTUTTO GLI ANZIANI 

Responsabilità. È quanto chiediamo alle Regioni nell'affrontare il taglio, oramai definito, tra Stato e
Regioni di 2 miliardi alla sanità 2015. Così il presidente ANAP, Giampaolo Palazzi, commentando
l'accordo raggiunto Stato-Regioni sui tagli previsti dalla Legge di Stabilità.  

"Responsabilità - spiega Palazzi - significa non andare a incidere ulteriormente sulle prestazioni sanitarie
mettendo ancor di più in difficoltà i cittadini e, in particolare, gli anziani che, come è ovvio, si
avvalgono in maggior misura dei servizi del Servizio Sanitario Nazionale. Già si parla di sanità negata,
come ha rilevato il Censis, e quindi limitare le prestazioni comporterebbe un ampliamento della fascia di
cittadini che non sono in grado neppure di potersi curare. È necessario - aggiunge il presidente -
eliminare gli sprechi che, purtroppo, ancora sussistono e rivolgersi ad altri settori, come quelli
amministrativi i cui costi, negli ultimi anni, sono cresciuti in percentuale più dei costi delle prestazioni.
Occorre inoltre garantire una reale efficienza del Sistema Sanitario Nazionale, mantenendone l'efficacia.
Da ultimo rinnovo la richiesta che i risparmi che si otterranno dall'applicazione del nuovo  Isee  vadano
reinvestiti in sanità e non per altri fini". 



Data: 04-03-2015

Artigiani, Pastro nuovo presidente veneto dei pensionati 

Pastro: "Pensioni dei veneti inferiori di mille euro rispetto alla media nazionale"  

E' il trevigiano Fiorenzo Pastro, il nuovo presidente dell'associazione nazionale anziani pensionati di
Confartigianato Veneto. Iscritto a Confartigianato da circa 40 anni e attivo da sempre nel suo
mandamento di AsoloMontebelluna, Pastro, presidente dell'associazione nazionale anziani pensionati di
Confartigianato Marca Trevigiana, è stato eletto nei giorni scorsi all'unanimità presidente regionale
Anap Veneto.  

Nella sua prima dichiarazione di insediamento ha sottolineato che il suo mandato sarà incentrato
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.  

"Uno dei temi che desidero presidiare -ha dichiarato Pastro- è la costante riduzione degli assegni
previdenziali. Una quota non trascurabile dei pensionati veneti percepisce poi una pensione con importo
tra i 1.000 e i 1.249 euro (13,0%). Di poco inferiore, poi, il numero di pensionati con una pensione tra i
750 e i 999 euro. Guardando all'importo medio annuo dei pensionati -ha sottolineato- rileviamo che in
Veneto, il reddito risulta, negli ultimi sette anni, al di sotto del dato nazionale. Per questo chiederemo
con forza che venga almeno ripristinato l'adeguamento Istat all'inflazione, sulle pensioni superiori a
1.486euro mensili". 
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TAGLI SANITÀ: PALAZZI (ANAP), "RESPONSABILITÀ" PER "NON
INCIDERE SULLE PRESTAZIONI" 

E' il trevigiano Fiorenzo Pastro, il nuovo presidente dell'associazione nazionale anziani pensionati di
Confartigianato Veneto. Iscritto a Confartigianato da circa 40 anni e attivo da sempre nel suo
mandamento di AsoloMontebelluna, Pastro, presidente dell'associazione nazionale anziani pensionati di
Confartigianato Marca Trevigiana, è stato eletto nei giorni scorsi all'unanimità presidente regionale
Anap Veneto.  

Nella sua prima dichiarazione di insediamento ha sottolineato che il suo mandato sarà incentrato
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.  

"Uno dei temi che desidero presidiare -ha dichiarato Pastro- è la costante riduzione degli assegni
previdenziali. Una quota non trascurabile dei pensionati veneti percepisce poi una pensione con importo
tra i 1.000 e i 1.249 euro (13,0%). Di poco inferiore, poi, il numero di pensionati con una pensione tra i
750 e i 999 euro. Guardando all'importo medio annuo dei pensionati -ha sottolineato- rileviamo che in
Veneto, il reddito risulta, negli ultimi sette anni, al di sotto del dato nazionale. Per questo chiederemo
con forza che venga almeno ripristinato l'adeguamento Istat all'inflazione, sulle pensioni superiori a
1.486euro mensili". 
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Cogo, presidente Anap Vicenza: legge di stabilità e tagli al sistema
sanitario nazionale 

"Responsabilità. È quanto chiediamo alle Regioni nell'affrontare il taglio, oramai definito, tra Stato e
Regioni di 2 miliardi alla sanità 2015". Così il presidente ANAP, Gino Cogo, commentando l'accordo
raggiunto Stato-Regioni sui tagli previsti dalla Legge di Stabilità.  

"Responsabilità significa non andare a incidere ulteriormente sulle prestazioni sanitarie mettendo ancor
di più in difficoltà i cittadini e, in particolare, gli anziani che, come è ovvio, si avvalgono in maggior
misura dei servizi del Servizio Sanitario Nazionale. Già si parla di sanità negata, come ha rilevato il
Censis, e quindi limitare le prestazioni comporterebbe un ampliamento della fascia di cittadini che non
sono in grado neppure di potersi curare. È necessario - ha proseguito il presidente - eliminare gli sprechi
che, purtroppo, ancora sussistono e rivolgersi ad altri settori, come quelli amministrativi i cui costi, negli
ultimi anni, sono cresciuti in percentuale più dei costi delle prestazioni. Occorre inoltre garantire una
reale efficienza del Sistema Sanitario Nazionale, mantenendone l'efficacia. Da ultimo rinnovo la
richiesta - ha concluso Cogo - che i risparmi che si otterranno dall'applicazione del nuovo  Isee  vadano
reinvestiti in sanità e non per altri fini". 
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Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo di Cremona,
avanti tutta 

Per il 2015 il gruppo dirigente è stato confermato in blocco  

Squadra che vince non si cambia: così ha deciso il Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro
Autonomo di Cremona per l'anno 2015. Al CUPLA partecipano EPACA Coldiretti, ANAP
Confartigianato, CGAI Confagricoltura, ANP CIA, CNA Pensionati, Associazione Autonoma Artigiani
Cremaschi, Libera Associazione Artigiani Cremaschi, 50&Più Confcommercio e FIPAC Confesercenti:
il coordinamento, riunito per il rinnovo delle cariche, ha "prolungato" di un anno l'attuale governance,
confermando alla guida il Coordinatore provinciale Antonio Borghesi, espressione di Epaca Coldiretti, e
i Vicecoordinatori Gian Franco Boschetti, di Cna Pensionati, e Giampaolo Moroni, dell'Associazione
Autonoma Artigiani Cremaschi. Il Consiglio si completa con i ConsiglieriVincenzo Bruschieri, Antonio
Lupo Pasini, Andrea Piloni, Giovanni Rossi, Giovanni Rota, Pierino Cordani, Vittorio Pellegri, Cesare
Pasquali, Francesco Mosconi, Luisa Torresani, Luciano Zapparoli.  

«Abbiamo vissuto una riunione importante e proficua, con la presenza del Presidente del CUPLA
Lombardia Franco Albini, del Segretario regionaleFiaccadori e del Presidente dei pensionati di
Coldiretti Cremona Oreste Casorati», sottolinea Borghesi. «Si è deciso di proseguire con questo gruppo
dirigente per tutto il 2015, con l'impegno nel contempo di lavorare perché si giunga a un necessario
turnover, poiché è giusto che la Presidenza del CUPLA sia affidata a turno alle varie componenti del
Coordinamento. Nel mentre, trovo doveroso, da parte di tutto il Consiglio, esprimere un ringraziamento
a Coldiretti Cremona, che ancora per un anno si fa carico della gestione della nostra segreteria, affidata
a Pierangela Guberti. Proseguiamo nel nostro cammino, dando voce ai diritti e alle istanze di migliaia di
pensionati del lavoro autonomo presenti in provincia di Cremona e, più in generale, di tutti gli anziani
del territorio», spiega Borghesi. «Lavoriamo per veder affermata la necessità di interventi volti a
recuperare il potere di acquisto delle pensioni più basse. Chiediamo anche politiche più efficaci, a
sostegno delle famiglie che si fanno carico di prendersi cura in casa degli anziani con disabilità o non
autosufficienti».  

Un intervento concreto, già messo in atto dal CUPLA Cremona, è l'avvio di convenzioni con farmacie,
ottici, aziende legate a benessere e salute (ma anche supermercati, concessionarie, negozi
d'abbigliamento), tese a garantire prezzi agevolati agli anziani possessori del tesserino CUPLA. La
stessa formula si ripete a livello regionale, con convenzioni che garantiscono soggiorni in località
termali a prezzi di favore. L'elenco degli esercizi convenzionati è disponibile presso la segreteria
provinciale e presso le segreterie di tutte le realtà aderenti al CUPLA Cremona. 
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Cremona - CUPLA, AVANTI TUTTA 

Federazione Interprovinciale Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza  

Squadra che vince non si cambia. Così ha deciso il Cupla Cremona, per l'anno 2015. Il Coordinamento
Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo (al quale partecipano EPACA Coldiretti, ANAP
Confartigianato, CGAI Confagricoltura, ANP CIA, CNA Pensionati, Associazione Autonoma Artigiani
Cremaschi, Libera Associazione Artigiani Cremaschi, 50&Pi;ù Confcommercio e FIPAC
Confesercenti), riunito per il rinnovo delle cariche, ha 'prolungato' di un anno l'attuale governance,
confermando alla guida il Coordinatore provinciale Antonio Borghesi, espressione di Epaca Coldiretti, e
i Vice Coordinatori Gian Franco Boschetti, di Cna Pensionati, e Giampaolo Moroni, dell'Associazione
Autonoma Artigiani Cremaschi. Il Consiglio si completa con i Consiglieri Vincenzo Bruschieri, Antonio
Lupo Pasini, Andrea Piloni, Giovanni Rossi, Giovanni Rota, Pierino Cordani, Vittorio Pellegri, Cesare
Pasquali, Francesco Mosconi, Luisa Torresani, Luciano Zapparoli.  

"Abbiamo vissuto una riunione importante e proficua, con la presenza del Presidente del Culpa
Lombardia Franco Albini, del Segretario regionale Fiaccadori e del Presidente dei pensionati di
Coldiretti Cremona Oreste Casorati - sottolinea Borghesi -. Si è deciso di proseguire con questo gruppo
dirigente per tutto il 2015, con l'impegno nel contempo di lavorare perché si giunga a un necessario
turn-over, poiché è giusto che la presidenza del Cupla sia affidata a turno alle varie componenti del
Coordinamento. Nel mentre, trovo doveroso, da parte di tutto il Consiglio, esprimere un ringraziamento
a Coldiretti Cremona, che ancora per un anno si fa carico della gestione della nostra segreteria, affidata a
Pierangela Guberti".  

"Proseguiamo nel nostro cammino, dando voce ai diritti e alle istanze di  migliaia di pensionati del
lavoro autonomo presenti in provincia di Cremona e, più in generale, di tutti gli anziani del territorio -
spiega Borghesi -. Lavoriamo per veder affermata la necessità di interventi volti a recuperare il potere di
acquisto delle pensioni più basse. Chiediamo anche politiche più efficaci, a sostegno delle famiglie che
si fanno carico di prendersi cura in casa degli anziani con disabilità o non autosufficienti".  

Un intervento concreto, già messo in atto dal Cupla Cremona, è l'avvio di convenzioni con farmacie,
ottici, aziende legate a benessere e salute (ma anche supermercati, concessionarie, negozi
d'abbigliamento), tese a garantire prezzi agevolati agli  anziani possessori del "tesserino Cupla". La
stessa formula si ripete a livello regionale, con convenzioni che garantiscono soggiorni in località
termali a prezzi di favore. L'elenco degli esercizi convenzionati è disponibile presso la segreteria
provinciale e presso le segreterie di tutte le realtà aderenti al Cupla Cremona. 
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CUPLA CREMONA - AVANTI TUTTA 

Squadra che vince non si cambia. Così ha deciso il Cupla Cremona, per l'anno 2015. Il Coordinamento
Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo - al quale partecipano EPACA Coldiretti, ANAP
Confartigianato, CGAI Confagricoltura, ANP CIA, CNA Pensionati, Associazione Autonoma Artigiani
Cremaschi, Libera Associazione Artigiani Cremaschi, 50&Più Confcommercio e FIPAC Confesercenti -
riunito per il rinnovo delle cariche, ha "prolungato" di un anno l'attuale governance, confermando alla
guida il coordinatore provinciale Antonio Borghesi, espressione di Epaca Coldiretti, e i vice Gian Franco
Boschetti, di Cna Pensionati, e Giampaolo Moroni, dell'Autonoma Artigiani Cremaschi. Il consiglio si
completa con: Vincenzo Bruschieri, Antonio Lupo Pasini, Andrea Piloni, Giovanni Rossi, Giovanni
Rota, Pierino Cordani, Vittorio Pellegri, Cesare Pasquali, Francesco Mosconi, Luisa Torresani, Luciano
Zapparoli.  

"Abbiamo vissuto una riunione importante e proficua, con la presenza del presidente del Culpa
Lombardia Franco Albini, del segretario regionale Fiaccadori e del presidente dei pensionati di
Coldiretti Cremona Oreste Casorati", ha sottolineato Borghesi. "Si è deciso di proseguire con questo
gruppo dirigente per tutto il 2015, con l'impegno nel contempo di lavorare perché si giunga a un
necessario turn-over, poiché è giusto che la presidenza del Cupla sia affidata a turno alle varie
componenti del Coordinamento. Nel mentre, trovo doveroso, da parte di tutto il consiglio, esprimere un
ringraziamento a Coldiretti Cremona, che ancora per un anno si fa carico della gestione della nostra
segreteria, affidata a Pierangela Guberti."  

"Proseguiamo nel nostro cammino, dando voce ai diritti e alle istanze di migliaia di pensionati del lavoro
autonomo presenti in provincia di Cremona e, più in generale, di tutti gli anziani del territorio", ha
spiegato inoltre. "Lavoriamo per veder affermata la necessità di interventi volti a recuperare il potere di
acquisto delle pensioni più basse. Chiediamo anche politiche più efficaci, a sostegno delle famiglie che
si fanno carico di prendersi cura in casa degli anziani con disabilità o non autosufficienti."  

Un intervento concreto, già messo in atto dal Cupla Cremona, è l'avvio di convenzioni con farmacie,
ottici, aziende legate a benessere e salute - ma anche supermercati, concessionarie, negozi
d'abbigliamento - tese a garantire prezzi agevolati agli anziani possessori del "tesserino Cupla".
 La stessa formula si ripete a livello regionale, con convenzioni che garantiscono soggiorni in località
termali a prezzi di favore. L'elenco degli esercizi convenzionati è disponibile presso la segreteria
provinciale e presso le segreterie di tutte le realtà aderenti al Cupla Cremona.  
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CUPLA CREMONA - AVANTI TUTTA 

Squadra che vince non si cambia. Così ha deciso il Cupla Cremona, per l'anno 2015. Il Coordinamento
Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo - al quale partecipano EPACA Coldiretti, ANAP
Confartigianato, CGAI Confagricoltura, ANP CIA, CNA Pensionati, Associazione Autonoma Artigiani
Cremaschi, Libera Associazione Artigiani Cremaschi, 50&Più Confcommercio e FIPAC Confesercenti -
riunito per il rinnovo delle cariche, ha "prolungato" di un anno l'attuale governance, confermando alla
guida il coordinatore provinciale Antonio Borghesi, espressione di Epaca Coldiretti, e i vice Gian Franco
Boschetti, di Cna Pensionati, e Giampaolo Moroni, dell'Autonoma Artigiani Cremaschi. Il consiglio si
completa con: Vincenzo Bruschieri, Antonio Lupo Pasini, Andrea Piloni, Giovanni Rossi, Giovanni
Rota, Pierino Cordani, Vittorio Pellegri, Cesare Pasquali, Francesco Mosconi, Luisa Torresani, Luciano
Zapparoli.  

"Abbiamo vissuto una riunione importante e proficua, con la presenza del presidente del Culpa
Lombardia Franco Albini, del segretario regionale Fiaccadori e del presidente dei pensionati di
Coldiretti Cremona Oreste Casorati", ha sottolineato Borghesi. "Si è deciso di proseguire con questo
gruppo dirigente per tutto il 2015, con l'impegno nel contempo di lavorare perché si giunga a un
necessario turn-over, poiché è giusto che la presidenza del Cupla sia affidata a turno alle varie
componenti del Coordinamento. Nel mentre, trovo doveroso, da parte di tutto il consiglio, esprimere un
ringraziamento a Coldiretti Cremona, che ancora per un anno si fa carico della gestione della nostra
segreteria, affidata a Pierangela Guberti."  

"Proseguiamo nel nostro cammino, dando voce ai diritti e alle istanze di migliaia di pensionati del lavoro
autonomo presenti in provincia di Cremona e, più in generale, di tutti gli anziani del territorio", ha
spiegato inoltre. "Lavoriamo per veder affermata la necessità di interventi volti a recuperare il potere di
acquisto delle pensioni più basse. Chiediamo anche politiche più efficaci, a sostegno delle famiglie che
si fanno carico di prendersi cura in casa degli anziani con disabilità o non autosufficienti." Un intervento
concreto, già messo in atto dal Cupla Cremona, è l'avvio di convenzioni con farmacie, ottici, aziende
legate a benessere e salute - ma anche supermercati, concessionarie, negozi d'abbigliamento - tese a
garantire prezzi agevolati agli anziani possessori del "tesserino Cupla".  

La stessa formula si ripete a livello regionale, con convenzioni che garantiscono soggiorni in località
termali a prezzi di favore. L'elenco degli esercizi convenzionati è disponibile presso la segreteria
provinciale e presso le segreterie di tutte le realtà aderenti al Cupla Cremona.  
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Anap Vicenza rende omaggio al talento e all'intraprendenza delle donne
con un tour di musica e immagini 

L'8 marzo è stata la Giornata internazionale della Donna e l'ANAP - l'Associazione dei Pensionati di
Confartigianato Vicenza - rende omaggio al talento e all'intraprendenza femminile con il Tour di
"Musica e immagini di donne", che sarà ospitato a Vicenza, Noventa Vicentina e Chiampo.  

Molte donne pensionate sono impegnate - con la loro intraprendenza, saggezza e forza di volontà - ad
accudire i nipotini, assistere i più anziani, aiutare i figli colpiti dalla crisi e nel volontariato sociale.
Nonostante questi impegni, le donne sono anche capaci di coltivare ed esprimere i propri talenti e
interessi, utilizzando questa fase della vita come "il tempo del recupero" o del riscatto, dopo tante
rinunce e sacrifici.  

Pure, la realtà femminile anziana resta difficile: molte donne percepiscono pensioni molto basse, sono
molte le donne vedove o sole, più vulnerabili ed esposte ad una vecchiaia a rischio. "Una realtà che ci
obbliga - afferma il Presidente ANAP Gino Cogo - a continuare a lavorare intensamente per contrastare
la povertà, per l'inclusione sociale degli anziani e per le pari opportunità tra uomini e donne. Un
impegno alla solidarietà sociale."  

GLI EVENTI  

Concerto con il coro "Il Rosso e il Nero" - diretto da Liorella Miotello, gruppo di donne frequentanti
l'Università degli Adulti e Anziani di Costabissara, che si sono unite per cantare. Propone un repertorio
di brani di autori italiani e stranieri. 
 
 Mostra fotografica   

"Ritratti di donna" - firmata da Mirella Andriolo e Maria Lucia Facci, con immagini di donne al lavoro.  

"Ritratto di signora" - selezione di fotografie dell'architetto e fotografo Andrea Garzotto, una "galleria
intima, popolata di presenze femminili che si danno obliquamente, per sussurri e sospiri".  

LE DATE  

Domenica 15 marzo ore 17.30 - Vicenza - Teatro San Lazzaro (Via P. Da Palestrina 84 - presso Oratorio
San Lazzaro) 
 Venerdì 20 marzo ore 17.30 - Noventa Vicentina - Teatro Famiglia (via Matteotti 4 - Parrocchia S. Vito
Modesto e Crescenzia) 
 Domenica 22 marzo ore 17.30 - Chiampo - Sala Due Leoni (via San Martino, di fronte alla Chiesa
parrocchiale).
 Ingresso libero per le donne e con un contributo di 3 euro per gli uomini, aperto a tutte e tutti. 
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Scippi agli anziani: soddisfazione del presidente Anap, Gino Cogo, dopo
quello sventato a Noventa 

"Finalmente si fa strada la solidarietà di vicinato nei confronti degli anziani". È quanto dichiara il
presidente ANAP Gino Cogo, commentando la vicenda della donna di 74 anni che a Noventa Vicentina
è stata scippata della borsa e gridando "al ladro" ha allertato cinque cittadini i quali, rincorso il
malfattore, hanno contribuito all'arresto da parte della polizia.  

"Da tempo come Anap abbiamo avviato, assieme alle Forze dell'ordine, - prosegue Cogo - una
campagna su scala nazionale per informare gli anziani in merito ai reati a loro danno e sulle modalità per
prevenirli. Una campagna volta anche a sensibilizzare l'opinione pubblica ad aiutare le vittime o
potenziali vittime: una sorta di 'buon vicinato', quanto mai utile soprattutto di questi tempi in cui, per la
crisi economica che attanaglia tutti, ci si accanisce ancor di più sulle fasce deboli della società, come gli
anziani. Ci auguriamo - conclude Cogo - che il fatto avvenuto non rimanga isolato, ma sia il segno di
una ripresa di quella solidarietà che dovrebbe animare ciascun cittadino". L'ANAP di Vicenza è all'opera
per proporre nel mese di maggio iniziative di informazione per prevenire i furti e le truffe che sempre
più stanno interessando la popolazione anziana. 
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Anap Confartigianato propone il tour "Musica e immagini di donne" 

Confartigianato Vicenza - A ridosso dell'8 marzo, Giornata internazionale della Donna, l'Associazione
dei Pensionati di Confartigianato Vicenza (Anap) intende rendere omaggio al talento e all'intraprendenza
femminili con il tour "Musica e immagini di donne" che sarà ospitato a Vicenza, Noventa Vicentina e
Chiampo.  

"Molte donne pensionate - spiega Gino Cogo, presidente Anap - oggi sono impegnate, con la loro
intraprendenza, saggezza e forza di volontà, ad accudire i nipoti, assistere i più anziani, aiutare i figli,
così come nel volontariato sociale.  

Ma la realtà femminile anziana resta difficile: molte donne percepiscono pensioni molto basse, sono
molte le vedove o sole, più vulnerabili ed esposte a una vecchiaia a rischio. Una realtà che ci impone di
continuare a impegnarci per contrastare la povertà, per l'inclusione sociale, per le pari opportunità, per la
solidarietà sociale".  

Nonostante ciò, le signore anziane sono anche capaci di coltivare ed esprimere i propri talenti e interessi.
Lo dimostra appunto una iniziativa come "Musica e immagini di donne", che prevede un concerto del
coro Il Rosso e il Nero, diretto da Liorella Miotello e formato da donne frequentanti l'Università degli
Adulti e Anziani di Costabissara, il quale propone un repertorio di autori italiani e stranieri; l'esibizione
è corredata da due mostre fotografiche: "Ritratti di donna" firmata da Mirella Andriolo e Maria Lucia
Facci, dedicata al lavoro, e "Ritratto di signora", una selezione di immagini di Andrea Garzotto.  

Queste le tappe del tour: domenica 15 marzo alle 17.30 a Vicenza (Teatro San Lazzaro); venerdì 20
marzo ore 17.30 a Noventa Vicentina (Teatro Famiglia, Parrocchia di S. Vito) e domenica 22 marzo,
sempre alle 17.30, a Chiampo (Sala Due Leoni, di fronte alla chiesa parrocchiale). 
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Anap Confartigianato, Mandello in copertina con uno scatto di Lozza 

MANDELLO - La sua passione per la fotografia è ben nota, così come il suo legame con il nostro
territorio, il lago e la montagna. Da sempre vicino al mondo dell'artigianato, ha tra l'altro ricoperto
cariche di responsabilità all'interno dell'Anap, l'Associazione nazionale che rappresenta e tutela gli
interessi degli anziani e dei pensionati di Confartigianato.  

Ora Nino Lozza ha dimostrato che fotografia e artigianato possono andare di pari passo. Il periodico
"Persone e Società" pubblicato proprio dall'Anap ha infatti dedicato la copertina del suo nuovo numero -
il primo del 2015 - a Mandello, riproducendo un bellissimo quanto suggestivo scorcio della "Riva
granda".  

L'autore di quello scatto è appunto Lozza. "Qualche mese fa - ricorda il mandellese - i vertici
dell'associazione e i responsabili della rivista mi avevano invitato a recapitare loro qualche immagine
del nostro splendido lago. Tra le foto da me inviate c'era appunto anche quella che appare sul nuovo
numero del periodico, con i portici a lago e le case a ridosso del porticciolo che si specchiano nelle
acque del Lario, creando un effetto quasi magico".  

Un'immagine certamente preziosa, presentata con l'altrettanto significativa didascalia "Mandello Lario,
specchio d'acqua", e un bel "biglietto da visita" per Mandello, se si pensa che "Persone e Società" viene
recapitata a ben 240.000 soci dell'Anap.  

Come dire che in questi giorni - grazie alla rivista e a Nino Lozza - il nome e il fascino di Mandello e del
suo lago stanno facendo il giro d'Italia, dalle Alpi fino alla Sicilia. Indubbiamente una bella quanto
gratuita "promozione" per il territorio lariano. 
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Ancos dona minibus al Gsd Porto Torres 

Confartigianato Sassari dona un pulmino al Gruppo Sportivo Disabili di Porto Torres. Domani la
cerimonia di consegna durante la fase preliminare della Coppa dei Campioni di basket in carrozzina  

Domani, sabato 14 marzo, Confartigianato Sassari consegnerà al Gruppo Sportivo Disabili di Porto
Torres, squadra di basket in carrozzina che milita in serie A, un pulmino acquistato con il progetto
"TrasportAbile", i cui fondi "5 per mille" sono stati raccolti grazie all'Acos, l'associazione di promozione
sociale e di solidarietà. La cerimonia di consegna del mezzo, completamente attrezzato per il trasporto
delle persone diversamente abili, avverrà intorno alle 19.30, presso il PalaMura di Porto Torres (SS), a
conclusione della fase preliminare della Coppa dei Campioni di basket in carrozzina, che la compagine
turritana sta disputando.  

Alla "festa" saranno presenti le autorità Comunali e Provinciali, il Presidente e il Segretario Provinciale
di Confartigianato Sassari, Mario Piras e Tonino Alivesi, il Presidente Regionale dell'Anap e quello
Provinciale di Sassari, Paola Montis e Giovanni Battista Idda, e tutta la dirigenza provinciale di
Confartigianato.La giornata di domani vedrà il Gsd Porto Torres disputare la seconda e ultima giornata
della più importante manifestazione europea di basket in carrozzina affrontando, tra le altre, il Padova,
gli israeliani del Tel Aviv, oltre alle due compagne francesi e tedesche.  

Al servizio delle imprese ma anche vicina ai cittadini e ai loro problemi e bisogni anche di carattere
sociale. E' anche questo il ruolo che la Confartigianato Sassari insieme alle strutture a lei collegate,
vuole svolgere sul territorio trasmettendo valori e modelli di comportamento ispirati ai principi di eticità
ed integrità. E tra le attività di carattere sociale e di solidarietà c'è anche quella del progetto
"TrasportAbile", con la donazione da parte di Ancos Confartigianato, l'Associazione di promozione
sociale e tempo libero della Confartigianato, del minibus acquistato grazie ai fondi del 5 per mille, alla
società di basket in carrozzina che consentirà ai giocatori di potersi muovere, spostarsi e partecipare a
gare e allenamenti in tutta Europa, facendo conoscere l'attività e il logo di Confartigianato Ancos.  

«Una Associazione come la nostra ha nel proprio Dna quello di essere a servizio non solo degli
imprenditori ma di una intera comunità - hanno commentato i Presidenti di Confartigianato Sassari e
dell'Anap Sassari, Mario Piras e Giovanni Battista Idda - a maggior ragione in un momento di grave
difficoltà economica non solo per le famiglie ed imprese ma anche delle stesse istituzioni che si
occupano di fornire importanti servizi di assistenza a cittadini svantaggiati». In questi anni l'Ancos,
insieme all'Anap provinciale di Sassari, l'Associazione dei pensionati di Confartigianato, ha promosso
diverse iniziative di carattere sociale come quelle sull'Alzheimer. 
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Confartigianato Sassari dona un pulmino al Gruppo Sportivo Disabili di
Porto Torres. 

Domani, sabato 14 marzo, Confartigianato Sassari consegnerà al Gruppo Sportivo Disabili di Porto
Torres, squadra di basket in carrozzina che milita in Seria A, un pulmino acquistato con al
progetto "TrasportAbile", i cui fondi "5 x 1.000" sono stati raccolti grazie l'Ancos, la propria
Associazione di promozione sociale e di solidarietà.  

La cerimonia di consegna del mezzo, completamente attrezzato per il trasporto delle persone
diversamente abili, avverrà intorno alle 19.30, presso il Palasport di Porto Torres, a conclusione della
fase preliminare della Coppa dei Campioni di basket in carrozzina, che la compagine turritana si
appresta a disputare.  

Alla "festa" saranno presenti le autorità comunali e provinciali, il presidente e il segretario provinciale di
Confartigianato Sassari, Mario Piras e Tonino Alivesi, il Presidente Regionale dell'ANAP e quello
Provinciale di Sassari, Paola Montis e Giovanni Battista Idda, e tutta la dirigenza provinciale di
Confartigianato.  

La giornata di domani vedrà la GSD Porto Torres disputare la seconda, e ultima giornata, della più
importante manifestazione europea di basket in carrozzina affrontando, tra le altre, il Padova, gli
israeliani del Tel Aviv più due compagni francesi e tedesche. 
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Confartigianato Sassari dona un pulmino al Gruppo Sportivo Disabili di
Porto Torres 

Domani nella cittadina turritana la cerimonia di consegna durante la fase preliminare della Coppa dei
Campioni di basket in carrozzina. Domani, sabato 14 marzo, Confartigianato Sassari consegnerà al
Gruppo Sportivo Disabili di Porto Torres, squadra di basket in carrozzina che milita in Seria A, un
pulmino acquistato con al progetto "TrasportAbile", i cui fondi "5×1000" sono stati raccolti grazie
l'ANCOS, la propria Associazione di promozione sociale e di solidarietà.  

La cerimonia di consegna del mezzo, completamente attrezzato per il trasporto delle persone
diversamente abili, avverrà intorno alle 19.30, presso il Palasport di Porto Torres (SS), a conclusione
della fase preliminare della Coppa dei Campioni di basket in carrozzina, che la compagine turritana si
appresta a disputare.  

Alla "festa" saranno presenti le autorità Comunali e Provinciali, il Presidente e il Segretario Provinciale
di Confartigianato Sassari, Mario Piras e Tonino Alivesi, il Presidente Regionale dell'ANAP e quello
Provinciale di Sassari, Paola Montis e Giovanni Battista Idda, e tutta la dirigenza provinciale di
Confartigianato.  

La giornata di domani vedrà la GSD Porto Torres disputare la seconda, e ultima giornata, della più
importante manifestazione europea di basket in carrozzina affrontando, tra le altre, il Padova, gli
israeliani del Tel Aviv più due compagni francesi e tedesche.  

Al servizio delle imprese ma anche vicina ai cittadini e ai loro problemi e bisogni anche di carattere
sociale. E' anche questo il ruolo che la Confartigianato Sassari insieme alle strutture a lei collegate,
vuole svolgere sul territorio trasmettendo valori e modelli di comportamento ispirati ai principi di eticità
ed integrità. E tra le attività di carattere sociale e di solidarietà c'è anche quella del progetto
"TrasportAbile", con la donazione da parte di Ancos Confartigianato, l'Associazione di promozione
sociale e tempo libero della Confartigianato, del minibus acquistato grazie ai fondi del 5×1000, alla
società di basket in carrozzina che consentirà ai giocatori di potersi muovere, spostarsi e partecipare a
gare e allenamenti IN TUTTA EUROPA, facendo conoscere l'attività e il logo di Confartigianato
ANCOS.  

In questi anni l'Ancos, insieme all'ANAP provinciale di Sassari, l'Associazione dei pensionati di
Confartigianato, ha promosso diverse iniziative di carattere sociale come quelle sull'Alzheimer. "Una
Associazione come la nostra ha nel proprio Dna quello di essere a servizio non solo degli imprenditori
ma di una intera comunità - hanno commentato i Presidenti di Confartigianato Sassari e dell'ANAP
Sassari, Mario Piras e Giovanni Battista Idda - a maggior ragione in un momento di grave difficoltà
economica non solo per le famiglie ed imprese ma anche delle stesse istituzioni che si occupano di
fornire importanti servizi di assistenza a cittadini svantaggiati". 
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Ancos dona minibus al Gsd Porto Torres 

Confartigianato Sassari dona un pulmino al Gruppo Sportivo Disabili di Porto Torres. Domani la
cerimonia di consegna durante la fase preliminare della Coppa dei Campioni di basket in carrozzina  

Domani, sabato 14 marzo, Confartigianato Sassari consegnerà al Gruppo Sportivo Disabili di Porto
Torres, squadra di basket in carrozzina che milita in serie A, un pulmino acquistato con il progetto
"TrasportAbile", i cui fondi "5 per mille" sono stati raccolti grazie all'Acos, l'associazione di promozione
sociale e di solidarietà. La cerimonia di consegna del mezzo, completamente attrezzato per il trasporto
delle persone diversamente abili, avverrà intorno alle 19.30, presso il PalaMura di Porto Torres (SS), a
conclusione della fase preliminare della Coppa dei Campioni di basket in carrozzina, che la compagine
turritana sta disputando.  

Alla "festa" saranno presenti le autorità Comunali e Provinciali, il Presidente e il Segretario Provinciale
di Confartigianato Sassari, Mario Piras e Tonino Alivesi, il Presidente Regionale dell'Anap e quello
Provinciale di Sassari, Paola Montis e Giovanni Battista Idda, e tutta la dirigenza provinciale di
Confartigianato.La giornata di domani vedrà il Gsd Porto Torres disputare la seconda e ultima giornata
della più importante manifestazione europea di basket in carrozzina affrontando, tra le altre, il Padova,
gli israeliani del Tel Aviv, oltre alle due compagne francesi e tedesche.  

Al servizio delle imprese ma anche vicina ai cittadini e ai loro problemi e bisogni anche di carattere
sociale. E' anche questo il ruolo che la Confartigianato Sassari insieme alle strutture a lei collegate,
vuole svolgere sul territorio trasmettendo valori e modelli di comportamento ispirati ai principi di eticità
ed integrità. E tra le attività di carattere sociale e di solidarietà c'è anche quella del progetto
"TrasportAbile", con la donazione da parte di Ancos Confartigianato, l'Associazione di promozione
sociale e tempo libero della Confartigianato, del minibus acquistato grazie ai fondi del 5 per mille, alla
società di basket in carrozzina che consentirà ai giocatori di potersi muovere, spostarsi e partecipare a
gare e allenamenti in tutta Europa, facendo conoscere l'attività e il logo di Confartigianato Ancos.  

«Una Associazione come la nostra ha nel proprio Dna quello di essere a servizio non solo degli
imprenditori ma di una intera comunità - hanno commentato i Presidenti di Confartigianato Sassari e
dell'Anap Sassari, Mario Piras e Giovanni Battista Idda - a maggior ragione in un momento di grave
difficoltà economica non solo per le famiglie ed imprese ma anche delle stesse istituzioni che si
occupano di fornire importanti servizi di assistenza a cittadini svantaggiati». In questi anni l'Ancos,
insieme all'Anap provinciale di Sassari, l'Associazione dei pensionati di Confartigianato, ha promosso
diverse iniziative di carattere sociale come quelle sull'Alzheimer. 
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Ancos dona minibus al Gsd Porto Torres 

Confartigianato Sassari dona un pulmino al Gruppo Sportivo Disabili di Porto Torres. Domani la
cerimonia di consegna durante la fase preliminare della Coppa dei Campioni di basket in carrozzina  

Domani, sabato 14 marzo, Confartigianato Sassari consegnerà al Gruppo Sportivo Disabili di Porto
Torres, squadra di basket in carrozzina che milita in serie A, un pulmino acquistato con il progetto
"TrasportAbile", i cui fondi "5 per mille" sono stati raccolti grazie all'Acos, l'associazione di promozione
sociale e di solidarietà. La cerimonia di consegna del mezzo, completamente attrezzato per il trasporto
delle persone diversamente abili, avverrà intorno alle 19.30, presso il PalaMura di Porto Torres (SS), a
conclusione della fase preliminare della Coppa dei Campioni di basket in carrozzina, che la compagine
turritana sta disputando.  

Alla "festa" saranno presenti le autorità Comunali e Provinciali, il Presidente e il Segretario Provinciale
di Confartigianato Sassari, Mario Piras e Tonino Alivesi, il Presidente Regionale dell'Anap e quello
Provinciale di Sassari, Paola Montis e Giovanni Battista Idda, e tutta la dirigenza provinciale di
Confartigianato.La giornata di domani vedrà il Gsd Porto Torres disputare la seconda e ultima giornata
della più importante manifestazione europea di basket in carrozzina affrontando, tra le altre, il Padova,
gli israeliani del Tel Aviv, oltre alle due compagne francesi e tedesche.  

Al servizio delle imprese ma anche vicina ai cittadini e ai loro problemi e bisogni anche di carattere
sociale. E' anche questo il ruolo che la Confartigianato Sassari insieme alle strutture a lei collegate,
vuole svolgere sul territorio trasmettendo valori e modelli di comportamento ispirati ai principi di eticità
ed integrità. E tra le attività di carattere sociale e di solidarietà c'è anche quella del progetto
"TrasportAbile", con la donazione da parte di Ancos Confartigianato, l'Associazione di promozione
sociale e tempo libero della Confartigianato, del minibus acquistato grazie ai fondi del 5 per mille, alla
società di basket in carrozzina che consentirà ai giocatori di potersi muovere, spostarsi e partecipare a
gare e allenamenti in tutta Europa, facendo conoscere l'attività e il logo di Confartigianato Ancos.  

«Una Associazione come la nostra ha nel proprio Dna quello di essere a servizio non solo degli
imprenditori ma di una intera comunità - hanno commentato i Presidenti di Confartigianato Sassari e
dell'Anap Sassari, Mario Piras e Giovanni Battista Idda - a maggior ragione in un momento di grave
difficoltà economica non solo per le famiglie ed imprese ma anche delle stesse istituzioni che si
occupano di fornire importanti servizi di assistenza a cittadini svantaggiati». In questi anni l'Ancos,
insieme all'Anap provinciale di Sassari, l'Associazione dei pensionati di Confartigianato, ha promosso
diverse iniziative di carattere sociale come quelle sull'Alzheimer. 



Data: 13-03-2015

Ancos dona minibus al Gsd Porto Torres 

Confartigianato Sassari dona un pulmino al Gruppo Sportivo Disabili di Porto Torres. Domani la
cerimonia di consegna durante la fase preliminare della Coppa dei Campioni di basket in carrozzina  

PORTO TORRES - Domani, sabato 14 marzo, Confartigianato Sassari consegnerà al Gruppo Sportivo
Disabili di Porto Torres, squadra di basket in carrozzina che milita in serie A, un pulmino acquistato con
il progetto "TrasportAbile", i cui fondi "5 per mille" sono stati raccolti grazie all'Acos, l'associazione di
promozione sociale e di solidarietà. La cerimonia di consegna del mezzo, completamente attrezzato per
il trasporto delle persone diversamente abili, avverrà intorno alle 19.30, presso il PalaMura di Porto
Torres (SS), a conclusione della fase preliminare della Coppa dei Campioni di basket in carrozzina, che
la compagine turritana sta disputando.  

Alla "festa" saranno presenti le autorità Comunali e Provinciali, il Presidente e il Segretario Provinciale
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sociale e tempo libero della Confartigianato, del minibus acquistato grazie ai fondi del 5 per mille, alla
società di basket in carrozzina che consentirà ai giocatori di potersi muovere, spostarsi e partecipare a
gare e allenamenti in tutta Europa, facendo conoscere l'attività e il logo di Confartigianato Ancos.  

«Una Associazione come la nostra ha nel proprio Dna quello di essere a servizio non solo degli
imprenditori ma di una intera comunità - hanno commentato i Presidenti di Confartigianato Sassari e
dell'Anap Sassari, Mario Piras e Giovanni Battista Idda - a maggior ragione in un momento di grave
difficoltà economica non solo per le famiglie ed imprese ma anche delle stesse istituzioni che si
occupano di fornire importanti servizi di assistenza a cittadini svantaggiati». In questi anni l'Ancos,
insieme all'Anap provinciale di Sassari, l'Associazione dei pensionati di Confartigianato, ha promosso
diverse iniziative di carattere sociale come quelle sull'Alzheimer. 
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vuole svolgere sul territorio trasmettendo valori e modelli di comportamento ispirati ai principi di eticità
ed integrità. E tra le attività di carattere sociale e di solidarietà c'è anche quella del progetto
"TrasportAbile", con la donazione da parte di Ancos Confartigianato, l'Associazione di promozione
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società di basket in carrozzina che consentirà ai giocatori di potersi muovere, spostarsi e partecipare a
gare e allenamenti in tutta Europa, facendo conoscere l'attività e il logo di Confartigianato Ancos.  

«Una Associazione come la nostra ha nel proprio Dna quello di essere a servizio non solo degli
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Data: 14-03-2015

Un pulmino di solidarietà concreta: l'Ancos al Gruppo Sportivo Disabili 

Questa sera al Palasport di Porto Torres (SS), alle ore 19.30, Confartigianato Sassari consegnerà al
Gruppo Sportivo Disabili di Porto Torres, squadra di basket in carrozzina che milita in Seria A, un
pulmino acquistato con al progetto "TrasportAbile", i cui fondi "5x1000" sono stati raccolti grazie
l'ANCOS, la propria Associazione di promozione sociale e di solidarietà.   

La cerimonia di consegna del mezzo, completamente attrezzato per il trasporto delle persone
diversamente abili, presso il Palasport della città turritana, a conclusione della fase preliminare della
Coppa dei Campioni di basket in carrozzina, che la compagine turritana sta disputando. Alla "festa"
saranno presenti le autorità Comunali e Provinciali, il Presidente e il Segretario Provinciale di
Confartigianato Sassari, Mario Piras e Tonino Alivesi, il Presidente Regionale dell'ANAP e quello
Provinciale di Sassari, Paola Montis e Giovanni Battista Idda, e tutta la dirigenza provinciale di
Confartigianato. La giornata di oggi vedrà la GSD Porto Torres disputare la più importante
manifestazione europea di basket in carrozzina affrontando, tra le altre, il Padova, gli israeliani del Tel
Aviv più due compagni francesi e tedesche. 
 
 Al servizio delle imprese ma anche vicina ai cittadini e ai loro problemi e bisogni anche di carattere
sociale. E' anche questo il ruolo che la Confartigianato Sassari insieme alle strutture a lei collegate,
vuole svolgere sul territorio trasmettendo valori e modelli di comportamento ispirati ai principi di eticità
ed integrità. E tra le attività di carattere sociale e di solidarietà c'è anche quella del progetto
"TrasportAbile", con la donazione da parte di Ancos Confartigianato, l'Associazione di promozione
sociale e tempo libero della Confartigianato, del minibus acquistato grazie ai fondi del 5×1000, alla
società di basket in carrozzina che consentirà ai giocatori di potersi muovere, spostarsi e partecipare a
gare e allenamenti IN TUTTA EUROPA, facendo conoscere l'attività e il logo di Confartigianato
ANCOS.  

 In questi anni l'Ancos, insieme all'ANAP provinciale di Sassari, l'Associazione dei pensionati di
Confartigianato, ha promosso diverse iniziative di carattere sociale come quelle sull'Alzheimer. "Una
Associazione come la nostra ha nel proprio Dna quello di essere a servizio non solo degli imprenditori
ma di una intera comunità - hanno commentato i Presidenti di Confartigianato Sassari e dell'ANAP
Sassari, Mario Piras e Giovanni Battista Idda - a maggior ragione in un momento di grave difficoltà
economica non solo per le famiglie ed imprese ma anche delle stesse istituzioni che si occupano di
fornire importanti servizi di assistenza a cittadini svantaggiati".
 
   



Data: 14-03-2015

Confartigianato sassari: pulmino a disabili sportivi 

Questa sera al Palasport di Porto Torres (SS), alle ore 19.30, Confartigianato Sassari consegnerà al
Gruppo Sportivo Disabili di Porto Torres, squadra di basket in carrozzina che milita in Seria A, un
pulmino acquistato con al progetto "TrasportAbile", i cui fondi "5×1000" sono stati raccolti grazie
l'ANCOS, la propria Associazione di promozione sociale e di solidarietà.
 La cerimonia di consegna del mezzo, completamente attrezzato per il trasporto delle persone
diversamente abili, presso il Palasport della città turritana, a conclusione della fase preliminare della
Coppa dei Campioni di basket in carrozzina, che la compagine turritana sta disputando. Alla "festa"
saranno presenti le autorità Comunali e Provinciali, il Presidente e il Segretario Provinciale di
Confartigianato Sassari, Mario Piras e Tonino Alivesi, il Presidente Regionale dell'ANAP e quello
Provinciale di Sassari, Paola Montis e Giovanni Battista Idda, e tutta la dirigenza provinciale di
Confartigianato. La giornata di oggi vedrà la GSD Porto Torres disputare la più importante
manifestazione europea di basket in carrozzina affrontando, tra le altre, il Padova, gli israeliani del Tel
Aviv più due compagnie francesi e tedesche.  

Al servizio delle imprese ma anche vicina ai cittadini e ai loro problemi e bisogni anche di carattere
sociale. E' anche questo il ruolo che la Confartigianato Sassari insieme alle strutture a lei collegate,
vuole svolgere sul territorio trasmettendo valori e modelli di comportamento ispirati ai principi di eticità
ed integrità. E tra le attività di carattere sociale e di solidarietà c'è anche quella del progetto
"TrasportAbile", con la donazione da parte di Ancos Confartigianato, l'Associazione di promozione
sociale e tempo libero della Confartigianato, del minibus acquistato grazie ai fondi del 5×1000, alla
società di basket in carrozzina che consentirà ai giocatori di potersi muovere, spostarsi e partecipare a
gare e allenamenti IN TUTTA EUROPA, facendo conoscere l'attività e il logo di Confartigianato
ANCOS. In questi anni l'Ancos, insieme all'ANAP provinciale di Sassari, l'Associazione dei pensionati
di Confartigianato, ha promosso diverse iniziative di carattere sociale come quelle sull'Alzheimer. "Una
Associazione come la nostra ha nel proprio Dna quello di essere a servizio non solo degli imprenditori
ma di una intera comunità - hanno commentato i Presidenti di Confartigianato Sassari e dell'ANAP
Sassari, Mario Piras e Giovanni Battista Idda - a maggior ragione in un momento di grave difficoltà
economica non solo per le famiglie ed imprese ma anche delle stesse istituzioni che si occupano di
fornire importanti servizi di assistenza a cittadini svantaggiati". 



Data: 14-03-2015

Confartigianato Sassari dona pulmino al gruppo disabili di Porto Torres 

La Confartigianato Sassari ha donato un pulmino al Gruppo Sportivo Disabili di Porto Torres. La
cerimonia di consegna si è svolta durante la fase preliminare della Coppa dei Campioni di basket in
carrozzina. Il nuovo automezzo è stato consegnato al Gruppo Sportivo Disabili di Porto Torres, squadra
di basket in carrozzina che milita in Seria A. Il pulmino è stato acquistato con al progetto
"TrasportAbile", i cui fondi "5x1000" sono stati raccolti grazie l'Ancos, la propria Associazione di
promozione sociale e di solidarietà.  

La cerimonia di consegna del mezzo, completamente attrezzato per il trasporto delle persone
diversamente abili, presso il Palasport della città turritana, si è svolta a conclusione della fase
preliminare della Coppa dei Campioni di basket in carrozzina, che la compagine turritana sta
disputando. Al servizio delle imprese ma anche vicina ai cittadini e ai loro problemi e bisogni anche di
carattere sociale. E' anche questo il ruolo che la Confartigianato Sassari insieme alle strutture a lei
collegate, vuole svolgere sul territorio trasmettendo valori e modelli di comportamento ispirati ai
principi di eticità ed integrità. E tra le attività di carattere sociale e di solidarietà c'è anche quella del
progetto "TrasportAbile", con la donazione da parte di Ancos Confartigianato, l'Associazione di
promozione sociale e tempo libero della Confartigianato, del minibus acquistato grazie ai fondi del
5×1000, alla società di basket in carrozzina che consentirà ai giocatori di potersi muovere, spostarsi e
partecipare a gare e allenamenti in tutta Europa, facendo conoscere l'attività e il logo di Confartigianato
ANCOS.  

In questi anni l'Ancos, insieme all'Anap provinciale di Sassari, l'Associazione dei pensionati di
Confartigianato, ha promosso diverse iniziative di carattere sociale come quelle sull'Alzheimer. "Un'
Associazione come la nostra ha nel proprio Dna quello di essere a servizio non solo degli imprenditori
ma di una intera comunità - hanno commentato i Presidenti di Confartigianato Sassari e dell'Anap
Sassari, Mario Piras e Giovanni Battista Idda - a maggior ragione in un momento di grave difficoltà
economica non solo per le famiglie ed imprese ma anche delle stesse istituzioni che si occupano di
fornire importanti servizi di assistenza a cittadini svantaggiati". 



Data: 16-03-2015

Paola Montis confermata presidente Anap - Vice il portotorrese Giovanni
Battista Idda 

Paola Montis è stata confermata Presidente Regionale dell'ANAP, l'Associazione dei Pensionati di
Confartigianato in Sardegna. Lo ha deciso il Consiglio Direttivo Regionale che ha svolto le elezioni
questa mattina a Cagliari. La Presidente, riconfermata anche alla guida del Gruppo Provinciale di
Cagliari, rimarrà in carica per 4 anni e guiderà gli oltre 5mila associati pensionati della Sardegna.  

Verrà supportata dal neo VicePresidente, nonché Presidente Provinciale dell'ANAP di Sassari, Giovanni
Battista Idda di Porto Torres. "Come ANAP Confartigianato Sardegna siamo impegnati a promuovere e
valorizzare le attività e le persone - ha affermato la Montis - come accaduto per la nostra attività sulla
sicurezza per gli anziani, sulla sanità o sull'alimentazione. Confartigianato non è soltanto impresa ma
dedica anche una grande attenzione alle persone, ed è questo riferimento etico forte che vogliamo avere
come impegno per il nostro mandato al vertice di ANAP Confartigianato".  

"In questa direzione - ha proseguito la Presidente - credo sia fondamentale innanzitutto rafforzare la
nostra presenza sul territorio. Ci concentreremo pertanto su percorsi di formazione e iniziative di
informazione capillare, e realizzeremo un Seminario Regionale ANAP sulla "persona al centro
dell'azione del mondo artigiano". L'altro versante di impegno dell'Associazione sarà quello del dialogo
con le Istituzioni, una strada sulla quale dobbiamo proseguire con determinazione per ottenere tavoli di
contrattazione attorno ai quali discutere le nostre proposte".  

Saranno i prossimi mesi a mettere alla prova questo meccanismo perché, come ha spiegato Montis, si
tratterà di affrontare subito una questione tanto delicata quanto urgente: "Da sempre ci battiamo per
l'efficienza del sistema sanitario, per difendere il potere di acquisto delle pensioni e per politiche
tariffarie proporzionali alle capacità reddituali. A tutto questo oggi si aggiunge la preoccupazione per le
conseguenze della crisi economica.  

La manovra finanziaria nazionale, come sappiamo, ha operato tagli di spesa orizzontali, e gli enti
pubblici si troveranno con bilanci ridimensionati. Il primo comandamento dovrà essere quello di
garantire continuità e qualità dei servizi senza aumentare tributi e tariffe, a livello regionale come a
livello locale. Di questo abbiamo cominciato a occuparci da qualche mese. Presto chiederemo un
incontro agli Assessori regionali interessati per esporre la nostra piattaforma". 



Data: 16-03-2015

Da Confartigianato minibus per Gsd Porto Torres 

Confartigianato Sassari ha donato un pulmino al Gruppo Sportivo Disabili Porto Torres. La cerimonia
di consegna è avvenuta sabato sera al termine della fase preliminare dell'Euroleague di basket in
carrozzina  

L'Ancos Confartigianato Sassari ha consegnato sabato sera al Gruppo Sportivo Disabili di Porto Torres,
squadra di basket in carrozzina che milita in Seria A, un pulmino acquistato con al progetto
"TrasportAbile", i cui fondi "5 per mille" sono stati raccolti grazie alla propria Associazione di
promozione sociale e di solidarietà. La cerimonia di consegna del mezzo, completamente attrezzato per
il trasporto delle persone diversamente abili, è avvenuta al termine della due giorni del "Preliminary
round "B" di EuroLeague 1", la coppa europea per club più importante del basket in carrozzina,
disputatasi al Palasport di via Palladio.  

Alla "festa" erano presenti le autorità Comunali e Provinciali, il Presidente e il Segretario Provinciale di
Confartigianato Sassari, Mario Piras e Tonino Alivesi, il Presidente Provinciale dell'Anap di Sassari,
Giovanni Battista Idda, e di tutta la dirigenza provinciale di Confartigianato. Al servizio delle imprese
ma anche vicina ai cittadini e ai loro problemi e bisogni anche di carattere sociale. E' anche questo il
ruolo che la Confartigianato Sassari insieme alle strutture a lei collegate, vuole svolgere sul territorio
trasmettendo valori e modelli di comportamento ispirati ai principi di eticità ed integrità.  

E tra le attività di carattere sociale e di solidarietà c'è anche quella del progetto "TrasportAbile", con la
donazione da parte di Ancos Confartigianato, l'Associazione di promozione sociale e tempo libero della
Confartigianato, del minibus acquistato grazie ai fondi del 5 per mille, alla società di basket in
carrozzina che consentirà ai giocatori di potersi muovere, spostarsi e partecipare a gare e allenamenti in
tutta Europa, facendo conoscere l'attività e il logo di Confartigianato Ancos. 



Data: 16-03-2015

Paola Montis confermata Presidente Regionale dell'ANAP 

PENSIONATI CONFARTIGIANATO - Paola Montis confermata Presidente Regionale dell'ANAP
(Pensionati Confartigianato Sardegna). Il sassarese di Porto Torres Idda è il nuovo Vice. Per i
prossimi 4 anni guideranno 5000 soci.  

Paola Montis è stata confermata Presidente Regionale dell'ANAP, l'Associazione dei Pensionati di
Confartigianato in Sardegna. Lo ha deciso il Consiglio Direttivo Regionale che ha svolto le elezioni
questa mattina a Cagliari. La Presidente, riconfermata anche alla guida del Gruppo Provinciale di
Cagliari, rimarrà in carica per 4 anni e guiderà gli oltre 5mila associati pensionati della Sardegna. Verrà
supportata dal neo VicePresidente, nonché Presidente Provinciale dell'ANAP di Sassari, Giovanni
Battista Idda di Porto Torres.  

"Come ANAP Confartigianato Sardegna siamo impegnati a promuovere e valorizzare le attività e le
persone - ha affermato la Montis - come accaduto per la nostra attività sulla sicurezza per gli anziani,
sulla sanità o sull'alimentazione. Confartigianato non è soltanto impresa ma dedica anche una grande
attenzione alle persone, ed è questo riferimento etico forte che vogliamo avere come impegno per il
nostro mandato al vertice di ANAP Confartigianato"  

"In questa direzione - ha proseguito la Presidente - credo sia fondamentale innanzitutto rafforzare la
nostra presenza sul territorio. Ci concentreremo pertanto su percorsi di formazione e iniziative di
informazione capillare, e realizzeremo un Seminario Regionale ANAP sulla "persona al centro
dell'azione del mondo artigiano". L'altro versante di impegno dell'Associazione sarà quello del dialogo
con le Istituzioni, una strada sulla quale dobbiamo proseguire con determinazione per ottenere tavoli di
contrattazione attorno ai quali discutere le nostre proposte".  

Saranno i prossimi mesi a mettere alla prova questo meccanismo perché, come ha spiegato Montis, si
tratterà di affrontare subito una questione tanto delicata quanto urgente: "Da sempre ci battiamo per
l'efficienza del sistema sanitario, per difendere il potere di acquisto delle pensioni e per politiche
tariffarie proporzionali alle capacità reddituali. A tutto questo oggi si aggiunge la preoccupazione per le
conseguenze della crisi economica. La manovra finanziaria nazionale, come sappiamo, ha operato tagli
di spesa orizzontali, e gli enti pubblici si troveranno con bilanci ridimensionati. Il primo comandamento
dovrà essere quello di garantire continuità e qualità dei servizi senza aumentare tributi e tariffe, a livello
regionale come a livello locale. Di questo abbiamo cominciato a occuparci da qualche mese. Presto
chiederemo un incontro agli Assessori regionali interessati per esporre la nostra piattaforma". 



Data: 16-03-2015

Paola Montis presidente Anap per 4 anni 

Paola Montis confermata presidente regionale dell'Anap (Pensionati Confartigianato Sardegna). Il
sassarese di Porto Torres Idda è il nuovo vice. Per i prossimi 4 anni guideranno 5000 soci  

Paola Montis è stata confermata presidente regionale dell'Anap, l'Associazione dei Pensionati di
Confartigianato in Sardegna. Lo ha deciso il Consiglio Direttivo Regionale che ha svolto le elezioni
questa mattina (lunedì) a Cagliari. La presidente, riconfermata anche alla guida del Gruppo Provinciale
di Cagliari, rimarrà in carica per 4 anni e guiderà gli oltre 5mila associati pensionati della Sardegna.
Verrà supportata dal neo vicepresidente, nonché presidente provinciale dell'Anap di Sassari, Giovanni
Battista Idda di Porto Torres. «Come Anap Confartigianato Sardegna siamo impegnati a promuovere e
valorizzare le attività e le persone - ha affermato la Montis - come accaduto per la nostra attività sulla
sicurezza per gli anziani, sulla sanità o sull'alimentazione. Confartigianato non è soltanto impresa ma
dedica anche una grande attenzione alle persone, ed è questo riferimento etico forte che vogliamo avere
come impegno per il nostro mandato al vertice di Anap Confartigianato».  

«In questa direzione - ha proseguito la presidente - credo sia fondamentale innanzitutto rafforzare la
nostra presenza sul territorio. Ci concentreremo pertanto su percorsi di formazione e iniziative di
informazione capillare, e realizzeremo un Seminario Regionale Anap sulla persona al centro dell'azione
del mondo artigiano». L'altro versante di impegno dell'Associazione sarà quello del dialogo con le
Istituzioni, una strada sulla quale dobbiamo proseguire con determinazione per ottenere tavoli di
contrattazione attorno ai quali discutere le nostre proposte.  

Saranno i prossimi mesi a mettere alla prova questo meccanismo perché, come ha spiegato Montis, si
tratterà di affrontare subito una questione tanto delicata quanto urgente: «Da sempre ci battiamo per
l'efficienza del sistema sanitario, per difendere il potere di acquisto delle pensioni e per politiche
tariffarie proporzionali alle capacità reddituali. A tutto questo oggi si aggiunge la preoccupazione per le
conseguenze della crisi economica. La manovra finanziaria nazionale, come sappiamo, ha operato tagli
di spesa orizzontali, e gli enti pubblici si troveranno con bilanci ridimensionati. Il primo comandamento
dovrà essere quello di garantire continuità e qualità dei servizi senza aumentare tributi e tariffe, a livello
regionale come a livello locale. Di questo abbiamo cominciato a occuparci da qualche mese. Presto
chiederemo un incontro agli Assessori regionali interessati per esporre la nostra piattaforma».  
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Paola Montis presidente Anap per 4 anni 

Paola Montis confermata presidente regionale dell'Anap (Pensionati Confartigianato Sardegna). Il
sassarese di Porto Torres Idda è il nuovo vice. Per i prossimi 4 anni guideranno 5000 soci  

Paola Montis è stata confermata presidente regionale dell'Anap, l'Associazione dei Pensionati di
Confartigianato in Sardegna. Lo ha deciso il Consiglio Direttivo Regionale che ha svolto le elezioni
questa mattina (lunedì) a Cagliari. La presidente, riconfermata anche alla guida del Gruppo Provinciale
di Cagliari, rimarrà in carica per 4 anni e guiderà gli oltre 5mila associati pensionati della Sardegna.
Verrà supportata dal neo vicepresidente, nonché presidente provinciale dell'Anap di Sassari, Giovanni
Battista Idda di Porto Torres. «Come Anap Confartigianato Sardegna siamo impegnati a promuovere e
valorizzare le attività e le persone - ha affermato la Montis - come accaduto per la nostra attività sulla
sicurezza per gli anziani, sulla sanità o sull'alimentazione. Confartigianato non è soltanto impresa ma
dedica anche una grande attenzione alle persone, ed è questo riferimento etico forte che vogliamo avere
come impegno per il nostro mandato al vertice di Anap Confartigianato».  

«In questa direzione - ha proseguito la presidente - credo sia fondamentale innanzitutto rafforzare la
nostra presenza sul territorio. Ci concentreremo pertanto su percorsi di formazione e iniziative di
informazione capillare, e realizzeremo un Seminario Regionale Anap sulla persona al centro dell'azione
del mondo artigiano». L'altro versante di impegno dell'Associazione sarà quello del dialogo con le
Istituzioni, una strada sulla quale dobbiamo proseguire con determinazione per ottenere tavoli di
contrattazione attorno ai quali discutere le nostre proposte.  

Saranno i prossimi mesi a mettere alla prova questo meccanismo perché, come ha spiegato Montis, si
tratterà di affrontare subito una questione tanto delicata quanto urgente: «Da sempre ci battiamo per
l'efficienza del sistema sanitario, per difendere il potere di acquisto delle pensioni e per politiche
tariffarie proporzionali alle capacità reddituali. A tutto questo oggi si aggiunge la preoccupazione per le
conseguenze della crisi economica. La manovra finanziaria nazionale, come sappiamo, ha operato tagli
di spesa orizzontali, e gli enti pubblici si troveranno con bilanci ridimensionati. Il primo comandamento
dovrà essere quello di garantire continuità e qualità dei servizi senza aumentare tributi e tariffe, a livello
regionale come a livello locale. Di questo abbiamo cominciato a occuparci da qualche mese. Presto
chiederemo un incontro agli Assessori regionali interessati per esporre la nostra piattaforma».  



Data: 16-03-2015

Porto Torres. Paola Montis si riconferma guida Dell' ANAP 

Porto Torres. Paola Montis è stata confermata Presidente Regionale dell'ANAP, l'Associazione dei
Pensionati di Confartigianato in Sardegna. Lo ha deciso il Consiglio Direttivo Regionale che ha svolto le
elezioni questa mattina a Cagliari. LaPresidente, rimarrà in carica per 4 anni supportata dal
neo VicePresidente, nonché Presidente Provinciale dell'ANAP di Sassari, Giovanni Battista Idda di
Porto Torres.  

"Come ANAP Confartigianato Sardegna siamo impegnati a promuovere e valorizzare le attività e le
persone - ha affermato la Montis - come accaduto per la nostra attività sulla sicurezza per gli anziani,
sulla sanità o sull'alimentazione. Confartigianato non è soltanto impresa ma dedica anche una grande
attenzione alle persone, ed è questo riferimento etico forte che vogliamo avere come impegno per il
nostro mandato al vertice di ANAP Confartigianato"  

"In questa direzione - ha proseguito la Presidente - credo sia fondamentale innanzitutto rafforzare la
nostra presenza sul territorio. Ci concentreremo pertanto su percorsi di formazione e iniziative di
informazione capillare. L'altro versante di impegno dell'Associazione sarà quello del dialogo con le
Istituzioni, una strada sulla quale dobbiamo proseguire con determinazione per ottenere tavoli di
contrattazione attorno ai quali discutere le nostre proposte".  

Saranno i prossimi mesi a mettere alla prova questo meccanismo perché, come ha spiegato Montis, si
tratterà di affrontare subito una questione tanto delicata quanto urgente: "Da sempre ci battiamo per
l'efficienza del sistema sanitario, per difendere il potere di acquisto delle pensioni e per politiche
tariffarie proporzionali alle capacità reddituali. A tutto questo oggi si aggiunge la preoccupazione per le
conseguenze della crisi economica. La manovra finanziaria nazionale, come sappiamo, ha operato tagli
di spesa orizzontali, e gli enti pubblici si troveranno con bilanci ridimensionati. Il primo comandamento
dovrà essere quello di garantire continuità e qualità dei servizi senza aumentare tributi e tariffe, a livello
regionale come a livello locale. Di questo abbiamo cominciato a occuparci da qualche mese. Presto
chiederemo un incontro agli Assessori regionali interessati per esporre la nostra piattaforma". 
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Data: 18-03-2015

Paola Montis è stata confermata presidente regionale dell'ANAP
(Pensionati Confartigianato Sardegna). 

Paola Montis è stata confermata presidente regionale dell'ANAP, l'associazione dei pensionati di
Confartigianato in Sardegna. Lo ha deciso il Consiglio direttivo regionale che ha svolto le elezioni l'altro
ieri a Cagliari.  

La presidente, riconfermata anche alla guida del Gruppo provinciale di Cagliari, rimarrà in carica per 4
anni e guiderà gli oltre 5mila associati pensionati della Sardegna. Verrà supportata dal neo
vicepresidente, nonché presidente provinciale dell'ANAP di Sassari, Giovanni Battista Idda di Porto
Torres.  

«Come ANAP Confartigianato Sardegna siamo impegnati a promuovere e valorizzare le attività e le
persone - ha affermato la Montis - come accaduto per la nostra attività sulla sicurezza per gli anziani,
sulla sanità o sull'alimentazione. Confartigianato non è soltanto impresa ma dedica anche una grande
attenzione alle persone, ed è questo riferimento etico forte che vogliamo avere come impegno per il
nostro mandato al vertice di ANAP Confartigianato.»  

«In questa direzione - ha proseguito la presidente Montis - credo sia fondamentale innanzitutto
rafforzare la nostra presenza sul territorio. Ci concentreremo pertanto su percorsi di formazione e
iniziative di informazione capillare, e realizzeremo un seminario regionale ANAP sulla "persona al
centro dell'azione del mondo artigiano". L'altro versante di impegno dell'associazione sarà quello del
dialogo con le Istituzioni, una strada sulla quale dobbiamo proseguire con determinazione per ottenere
tavoli di contrattazione attorno ai quali discutere le nostre proposte.»  

Saranno i prossimi mesi a mettere alla prova questo meccanismo perché, come ha spiegato
Paola Montis, si tratterà di affrontare subito una questione tanto delicata quanto urgente: «Da sempre ci
battiamo per l'efficienza del sistema sanitario, per difendere il potere di acquisto delle pensioni e per
politiche tariffarie proporzionali alle capacità reddituali. A tutt'oggi si aggiunge la preoccupazione per le
conseguenze della crisi economica. La manovra finanziaria nazionale, come sappiamo, ha operato tagli
di spesa orizzontali, e gli enti pubblici si troveranno con bilanci ridimensionati. Il primo comandamento
dovrà essere quello di garantire continuità e qualità dei servizi senza aumentare tributi e tariffe, a livello
regionale come a livello locale. Di questo abbiamo cominciato a occuparci da qualche mese. Presto
chiederemo un incontro agli Assessori regionali interessati per esporre la nostra piattaforma». 



Data: 18-03-2015

Anap, sabato l'assemblea dei pensionati artigiani 

Si terrà sabato 21 marzo la 39esima Assemblea annuale dell'Anap Bergamo, l'Associazione Nazionale
Anziani e Pensionati aderente a Confartigianato, che quest'anno si svolgerà al ristorante "La Vecchia
Filanda" di Brusaporto.  

Dopo la messa celebrata alle ore 9.30 inizieranno i lavori assembleari con la relazione del presidente
Anap Cecilio Testa e l'intervento del presidente di Confartigianato Bergamo e referente nazionale al
welfare di Confartigianato Angelo Carrara e del presidente del consorzio fidi Confiab Angelo Ondei.  

Seguirà il pranzo. Per maggiori informazioni contattare la sede Anap di via Torretta (tel. 035.274.240). 



Data: 19-03-2015



Data: 20-03-2015

Festa del pensionato: l'Anap compie 14 anni. 1.600 gli ex imprenditori
iscritti 

Quattordicesimo compleanno per gli ex artigiani. E' uno dei momenti più importanti per l'Anap
(Associazione nazionale anziani e pensionati), gruppo di Confartigianato Imprese Grosseto, che riunisce
oltre 1600 ex imprenditori della provincia grossetana. E' la giornata in cui ritrovarsi, confrontarsi e
festeggiare. Ogni anno gli iscritti si riuniscono infatti non solo per soffiare le candeline, ma anche per
discutere insieme problematiche relative alla terza età.  

Il tema del 2015 della Festa provinciale del pensionato giunta alla sua quattordicesima edizione è "Il
rischio cardiovascolare": gli ex artigiani avranno la possibilità di ascoltare la relazione del dottor Luigi
Addonisio, cardiologo dell'ospedale Misericordia di Grosseto. L'appuntamento è sabato 21 marzo alle
ore 10,30 nella sala conferenze dell'associazione (via Monterosa 26, Grosseto). Dopo i saluti ufficiali del
presidente della Confartigianato Grosseto, Giovanni Lamioni, del segretario generale Mauro Ciani e del
presidente Anap, Renato Amorosi, la parola passerà al dottor Addonisio che svilupperà il tema del
convegno. Dopo l'incontro il gruppo si sposterà all'hotel Granduca dove è organizzato il tradizionale
pranzo sociale per festeggiare insieme il compleanno dell'Anap. 



Data: 20-03-2015

Infermieri e anziani: "in tanti pagano di tasca propria" 

Anap-Confartigianato Galletti: "Si potrebbero creare posti di lavoro, invece di tagliare"  

"Quasi 9 milioni di persone pagano di tasca propria per avere un infermiere. Lo dice il Censis ed è un
dato che la dice lunga, significa che sopratutto gli anziani sono costretti a ricorrere al privato perchè non
hanno risposte dal pubblico": questo il commento di Angiolo Galletti, presidente di Anap
Confartigianato Arezzo. "Secondo le rilevazioni del Censis - continua Galletti - in un anno si sono rivolti
a un infermiere privatamente, pagando di tasca propria, 8,7 milioni di persone (il 17,2% dei cittadini
maggiorenni). Sono soprattutto malati cronici (2,8 milioni) e persone non autosufficienti (1,4 milioni): in
12 mesi la spesa privata per prestazioni infermieristiche in Italia è stata pari complessivamente a 2,7
miliardi di euro.   

Le prestazioni maggiormente richieste - continua Galletti - sono le iniezioni (58,4%), le perfusioni, le
infusioni o le flebo (33,1%), l'assistenza in generale (24,5%), le medicazioni e i bendaggi (24,4%),
l'assistenza notturna (22,8%). Sono tutte prestazioni che dovrebbe garantire il servizio sanitario - rileva
il presidente di Anap Confartigianato - e questo significa due cose: che gli anziani sono costretti a
pagare qualcuno per avere prestazioni che non hanno, erodendo ulteriormente il loro reddito, e che si
incrementa un'economia sommersa di notevoli dimensioni, mentre si potrebbero creare posti di lavoro.  

Sempre il Censis - dice ancora Galletti - rivela infatti che uno su due paga in nero. Il 54% degli italiani
che hanno pagato di tasca propria un infermiere lo ha fatto in nero: il 45% per l'intera cifra e il 9% in
parte. Si ricorre al pagamento in nero a causa della riduzione della capacità di spesa nella crisi di
pazienti e famiglie, con conseguente ricerca di prestazioni a prezzi più abbordabili. A noi pare -
conclude Galletti - che questo dato sia significativo e che si dovrebbe trovare il modo per intervenire. Se
c'è tanto bisogno di infermieri e di prestazioni infermieristiche non ci pare proprio il caso che si proceda
con esuberi e prepensionamenti nella sanità pubblica, al contrario proprio questa professione potrebbe
essere un canale di lavoro per tanti giovani." 



Data: 20-03-2015

Quattordicesimo compleanno per l'Anap Grosseto 

Sabato 21 marzo i pensionati di Confartigianato si ritrovano per la consueta festa annuale  

Grosseto: Quattordicesimo compleanno per gli ex artigiani. E' uno dei momenti più importanti per
l'Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati), gruppo di Confartigianato Imprese Grosseto, che
riunisce oltre 1600 ex imprenditori della provincia grossetana. E' la giornata in cui ritrovarsi,
confrontarsi e festeggiare. Ogni anno gli iscritti si riuniscono infatti non solo per soffiare le candeline,
ma anche per discutere insieme problematiche relative alla terza età.  

Il tema del 2015 della Festa provinciale del pensionato giunta alla sua quattordicesima edizione è "Il
rischio cardiovascolare": gli ex artigiani avranno la possibilità di ascoltare la relazione del dottor Luigi
Addonisio, cardiologo dell'ospedale Misericordia di Grosseto. L'appuntamento è sabato 21 marzo alle
ore 10,30 nella sala conferenze dell'associazione (via Monterosa 26, Grosseto). Dopo i saluti ufficiali del
presidente della Confartigianato Grosseto, Giovanni Lamioni, del segretario generale Mauro Ciani e del
presidente Anap, Renato Amorosi, la parola passerà al dottor Addonisio che svilupperà il tema del
convegno. Dopo l'incontro il gruppo si sposterà all'hotel Granduca dove è organizzato il tradizionale
pranzo sociale per festeggiare insieme il compleanno dell'Anap. 



Data: 20-03-2015

Tagli alla sanità, Galletti (Anap): "Milioni di persone pagano infermieri di
tasca propria" 

"Quasi 9 milioni di persone pagano di tasca propria per avere un infermiere. Lo dice il Censis ed è un
dato che la dice lunga, significa che sopratutto gli anziani sono costretti a ricorrere al privato perchè non
hanno risposte dal pubblico": questo il commento di Angiolo Galletti, presidente di Anap
Confartigianato Arezzo. "Secondo le rilevazioni del Censis - continua Galletti - in un anno si sono rivolti
a un infermiere privatamente, pagando di tasca propria, 8,7 milioni di persone (il 17,2% dei cittadini
maggiorenni). Sono soprattutto malati cronici (2,8 milioni) e persone non autosufficienti (1,4 milioni): in
12 mesi la spesa privata per prestazioni infermieristiche in Italia è stata pari complessivamente a 2,7
miliardi di euro.  

Le prestazioni maggiormente richieste - continua Galletti - sono le iniezioni (58,4%), le perfusioni, le
infusioni o le flebo (33,1%), l'assistenza in generale (24,5%), le medicazioni e i bendaggi (24,4%),
l'assistenza notturna (22,8%). Sono tutte prestazioni che dovrebbe garantire il servizio sanitario - rileva
il presidente di Anap Confartigianato - e questo significa due cose: che gli anziani sono costretti a
pagare qualcuno per avere prestazioni che non hanno, erodendo ulteriormente il loro reddito, e che si
incrementa un'economia sommersa di notevoli dimensioni, mentre si potrebbero creare posti di lavoro.
Sempre il Censis - dice ancora Galletti - rivela infatti che uno su due paga in nero. Il 54% degli italiani
che hanno pagato di tasca propria un infermiere lo ha fatto in nero: il 45% per l'intera cifra e il 9% in
parte. Si ricorre al pagamento in nero a causa della riduzione della capacità di spesa nella crisi di
pazienti e famiglie, con conseguente ricerca di prestazioni a prezzi più abbordabili. A noi pare -
conclude Galletti - che questo dato sia significativo e che si dovrebbe trovare il modo per intervenire. Se
c'è tanto bisogno di infermieri e di prestazioni infermieristiche non ci pare proprio il caso che si proceda
con esuberi e prepensionamenti nella sanità pubblica, al contrario proprio questa professione potrebbe
essere un canale di lavoro per tanti giovani." 
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Data: 23-03-2015

Palazzi, presidente ANAP: "Auspico sia uno strumento per distribuire più
equamente le risorse a disposizione" 

Roma, 23 marzo 2015: È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2015 il decreto 16
dicembre 2014 contenente le modalità attuative del Casellario dell'assistenza, che ha lo scopo della
raccolta, conservazione e gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
titolo alle prestazioni di natura assistenziale.  

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

"Il Casellario - ha affermato il Presidente ANAP, Giampaolo Palazzi - costituisce certamente una
importante innovazione nel panorama variegato del nostro sistema assistenziale, che si perde in mille
rivoli ed è gestito da una pluralità di soggetti pubblici (e privati) spesso poco comunicanti tra loro. Al di
là della necessità di rivedere qualcosa della normativa sull'assistenza, magari dando piena applicazione
alla legge 328/2000, affinché essa sia più aderente ai bisogni degli individui e le poche risorse messe a
disposizione siano utilizzate nella maniera più proficua possibile a favore di coloro che sono
effettivamente bisognosi, il Casellario - ha continuato il Presidente - costituisce uno strumento, che
come organizzazione di categoria ci auguriamo valido, a disposizione dello Stato e delle
Amministrazioni pubbliche centrali e locali per avere una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e di
come essi vengono soddisfatti dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali".  

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



Data: 23-03-2015

INPS-CASELLARIO DELL'ASSISTENZA: PALAZZI (ANAP), AUSPICO SIA
UNO STRUMENTO PER DISTRIBUIRE PIÙ EQUAMENTE LE RISORSE A
DISPOSIZIONE 

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

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

"Il Casellario - ha affermato il presidente ANAP, Giampaolo Palazzi - costituisce certamente una
importante innovazione nel panorama variegato del nostro sistema assistenziale, che si perde in mille
rivoli ed è gestito da una pluralità di soggetti pubblici (e privati) spesso poco comunicanti tra loro. Al di
là della necessità di rivedere qualcosa della normativa sull'assistenza, magari dando piena applicazione
alla legge 328/2000, affinché essa sia più aderente ai bisogni degli individui e le poche risorse messe a
disposizione siano utilizzate nella maniera più proficua possibile a favore di coloro che sono
effettivamente bisognosi, il Casellario - ha continuato il Presidente - costituisce uno strumento, che
come organizzazione di categoria  ci auguriamo valido, a disposizione dello Stato e delle
Amministrazioni pubbliche centrali e locali per avere una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e di
come essi vengono soddisfatti dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali".  

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



Data: 23-03-2015

SARDEGNA: ISTITUITO CASELLARIO D'ASSISTENZA INPS 

PENSIONATI CONFARTIGIANATO SARDEGNA - ISTITUITO PRESSO L'INPS IL CASELLARIO
DELL'ASSISTENZA - Montis, Presidente ANAP Pensionati Confartigianato: "Auspico sia uno
strumento per distribuire più equamente le risorse a disposizione". È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 10 marzo 2015 il decreto 16 dicembre 2014 contenente le modalità attuative del Casellario
dell'assistenza, che ha lo scopo della raccolta, conservazione e gestione dei dati, dei redditi e di altre
informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.  

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

"Tale strumento - ha affermato la Presidente di ANAP-Pensionati Confartigianato Sardegna, Paola
Montis - costituisce certamente una importante innovazione nel panorama variegato del nostro sistema
assistenziale, che si perde in mille rivoli ed è gestito da una pluralità di soggetti pubblici (e privati)
spesso poco comunicanti tra loro. Al di là della necessità di rivedere qualcosa della normativa
sull'assistenza, magari dando piena applicazione alla legge 328/2000, affinché essa sia più aderente ai
bisogni degli individui e le poche risorse messe a disposizione siano utilizzate nella maniera più proficua
possibile a favore di coloro che sono effettivamente bisognosi". "Questo - ha continuato la Presidente -
costituisce uno strumento, che come organizzazione di categoria ci auguriamo valido, a disposizione
dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche centrali e locali per avere una compiuta conoscenza dei
bisogni sociali e di come essi vengono soddisfatti dal sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali".  

"È innegabile che la sua istituzione abbia con l'obiettivo principale la razionalizzazione del la spesa - ha
continuato Paola Montis - visti anche i numerosi casi di abusi e prestazioni indebite, che si ripetono ai
danni delle amministrazioni pubbliche e dei cittadini onesti, come abbiamo modo di constatare
frequentemente dalle cronache dei giornali". "Il Casellario, infatti, è intimamente legato all'indicatore
della situazione economica (ISEE), rafforzando così il sistema dei controlli - ha concluso la Presidente
dell'ANAP Sardegna - ovviamente ci auguriamo che i comportamenti disonesti da parte dei cittadini
vengano puniti, ma il Casellario non deve essere il mezzo per fare risparmi di spesa, bensì lo strumento
per distribuire più equamente le risorse a disposizione".  

  



Data: 23-03-2015

Istituito presso l'Inps il casellario dell'assistenza 

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

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

"Il Casellario - ha affermato il Presidente ANAP, Giampaolo Palazzi - costituisce certamente una
importante innovazione nel panorama variegato del nostro sistema assistenziale, che si perde in mille
rivoli ed è gestito da una pluralità di soggetti pubblici (e privati) spesso poco comunicanti tra loro. Al di
là della necessità di rivedere qualcosa della normativa sull'assistenza, magari dando piena applicazione
alla legge 328/2000, affinché essa sia più aderente ai bisogni degli individui e le poche risorse messe a
disposizione siano utilizzate nella maniera più proficua possibile a favore di coloro che sono
effettivamente bisognosi, il Casellario - ha continuato il Presidente - costituisce uno strumento, che
come organizzazione di categoria  ci auguriamo valido, a disposizione dello Stato e delle
Amministrazioni pubbliche centrali e locali per avere una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e di
come essi vengono soddisfatti dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali".  

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



Data: 23-03-2015

Confartigianato dona un pulmino al Gruppo Sportivo Disabili di Porto
Torres 

Ieri sera nella cittadina turritana si è tenuta la cerimonia di consegna del pulmino, durante la fase
preliminare della Coppa dei Campioni di basket in carrozzina. Ieri sera al Palasport di Porto Torres (SS),
Confartigianato Sassari ha consegnato al Gruppo Sportivo Disabili di Porto Torres, squadra di basket in
carrozzina che milita in Seria A, un pulmino acquistato con il progetto "TrasportAbile", i cui fondi
"5×1000" sono stati raccolti grazie l'ANCOS, la propria Associazione di promozione sociale e di
solidarietà.  

La cerimonia di consegna del mezzo, completamente attrezzato per il trasporto delle persone
diversamente abili, è avvenuta presso il Palasport della città turritana, a conclusione della fase
preliminare della Coppa dei Campioni di basket in carrozzina. La GSD Porto Torres ha disputato la più
importante manifestazione europea di basket in carrozzina affrontando, tra le altre, il Padova, gli
israeliani del Tel Aviv più due compagni francesi e tedesche.  

"Una Associazione come la nostra ha nel proprio Dna quello di essere a servizio non solo degli
imprenditori ma di una intera comunità - hanno commentato i Presidenti di Confartigianato Sassari e
dell'ANAP Sassari, Mario Piras e Giovanni Battista Idda - a maggior ragione in un momento di grave
difficoltà economica non solo per le famiglie ed imprese ma anche delle stesse istituzioni che si
occupano di fornire importanti servizi di assistenza a cittadini svantaggiati". 



Data: 24-03-2015

Casellario dell'assistenza, istituito presso l'Inps 

E' stato istituito presso l'Inps, il Casellario dell'assistenza,  con lo scopo della raccolta, conservazione e
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi diritto alle prestazioni
assistenziali  

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2015 con decreto 16 dicembre 2014 il Casellario
dell'assistenza, costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni,
condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli Enti locali, le Organizzazioni non profit e
gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, che forniscono obbligatoriamente
in via telematica i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione
di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale.  

Il presidente Anap Calabria, Francesco Filice, ha affermato che "il Casellario dell'assistenza, è
certamente una importante innovazione del nostro sistema assistenziale e ha l'importante obiettivo di
razionalizzare la spesa, visti anche i numerosi casi di abusi e prestazioni indebite ai danni delle
amministrazioni pubbliche e dei cittadini onesti".  

Il presidente Filice ha poi proseguito augurandosi che "il Casellario dell'assistenza  possa essere un
valido strumento a disposizione dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per
avere una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e di come essi vengono soddisfatti dal sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali, affinché possa distribuire in maniera più equa le risorse a
disposizione".  

  



Data: 24-03-2015

Veneto, Confart: istituito presso l'Inps il casellario dell'assistenza 

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

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

"Si tratta -ha affermato il Presidente di ANAP-Pensionati Confartigianato Imprese   Veneto Fiorenzo
Pastro- di una innovazione di rilievo nel panorama variegato del nostro   sistema assistenziale, che si
perde in mille rivoli ed è gestito da una pluralità di soggetti   pubblici (e privati) spesso poco
comunicanti tra loro. Al di là della necessità di rivedere   qualcosa della normativa sull'assistenza,
magari dando piena applicazione alla legge 328/  2000, affinché essa sia più aderente ai bisogni degli
individui e le poche risorse messe   a disposizione siano utilizzate nella maniera più proficua possibile a
favore di coloro che sono effettivamente bisognosi".  

"Ci auguriamo -ha continuato il Presidente- che lo Stato e le Amministrazioni pubbliche   centrali e
locali lo utilizzino al meglio per avere una compiuta conoscenza dei bisogni   sociali e di come essi
vengono soddisfatti dal sistema integrato degli interventi e dei   servizi sociali. È innegabile infatti, che
la sua istituzione ha come obiettivo principale la   razionalizzazione della spesa visti anche i numerosi
casi di abusi e prestazioni indebite,   che si ripetono ai danni delle amministrazioni pubbliche e dei
cittadini onesti, come   abbiamo modo di constatare frequentemente dalle cronache dei giornali".  

"Il Casellario, infatti, è intimamente legato all'indicatore della situazione economica (ISEE),  
rafforzando così il sistema dei controlli - ha concluso il Presidente dell'ANAP regionale   Pastro-
ovviamente ci auguriamo che i comportamenti disonesti da parte dei cittadini   vengano puniti, ma il
Casellario non deve essere il mezzo per fare risparmi di spesa, bensì   lo strumento per distribuire più
equamente le risorse a disposizione". 



Data: 24-03-2015

Istituito presso l'Inps il Casellario dell'Assistenza 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2015 il decreto 16 dicembre 2014 contenente le
modalità attuative del Casellario dell'assistenza, che ha lo scopo della raccolta, conservazione e gestione
dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura
assistenziale. Il Casellario dell'assistenza, istituito presso l'INPS, costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli Enti locali, le Organizzazioni non profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie, che forniscono obbligatoriamente in via telematica i dati e le informazioni
contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore
gestione della rete dell'assistenza sociale.  

"Tale strumento - ha affermato la Presidente di ANAP-Pensionati Confartigianato Sardegna, Paola
Montis - costituisce certamente una importante innovazione nel panorama variegato del nostro sistema
assistenziale, che si perde in mille rivoli ed è gestito da una pluralità di soggetti pubblici (e privati)
spesso poco comunicanti tra loro. Al di là della necessità di rivedere qualcosa della normativa
sull'assistenza, magari dando piena applicazione alla legge 328/2000, affinché essa sia più aderente ai
bisogni degli individui e le poche risorse messe a disposizione siano utilizzate nella maniera più proficua
possibile a favore di coloro che sono effettivamente bisognosi". "Questo - ha continuato la Presidente -
costituisce uno strumento, che come organizzazione di categoria ci auguriamo valido, a disposizione
dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche centrali e locali per avere una compiuta conoscenza dei
bisogni sociali e di come essi vengono soddisfatti dal sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali".  

"È innegabile che la sua istituzione abbia con l'obiettivo principale la razionalizzazione del la spesa - ha
continuato Paola Montis - visti anche i numerosi casi di abusi e prestazioni indebite, che si ripetono ai
danni delle amministrazioni pubbliche e dei cittadini onesti, come abbiamo modo di constatare
frequentemente dalle cronache dei giornali". "Il Casellario, infatti, è intimamente legato all'indicatore
della situazione economica (ISEE), rafforzando così il sistema dei controlli - ha concluso la Presidente
dell'ANAP Sardegna - ovviamente ci auguriamo che i comportamenti disonesti da parte dei cittadini
vengano puniti, ma il Casellario non deve essere il mezzo per fare risparmi di spesa, bensì lo strumento
per distribuire più equamente le risorse a disposizione". Responsabile Ufficio Stampa Confartigianato
Imprese Sardegna Federico Marini 07044891 3384868726 www.confartigianatosardegna.it  

  



Data: 24-03-2015

Calabria. L'Inps istituisce casellario dell'assistenza 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2015 il decreto 16 dicembre 2014 contenente le
modalità attuative del Casellario dell'assistenza, che ha lo scopo della raccolta, conservazione e gestione
dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura
assistenziale. "Il Casellario - ha affermato il Presidente Anap Calabria Francesco Filice - è certamente
un'importante innovazione del nostro sistema assistenziale, che, non v'è dubbio, ha l'importante obiettivo
di razionalizzare la spesa, visti anche i numerosi casi di abusi e prestazioni indebite ai danni delle
amministrazioni pubbliche e dei cittadini onesti, ma mi auguro - prosegue Filice - possa essere un valido
strumento a disposizione dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per avere una
compiuta conoscenza dei bisogni sociali e di come essi vengono soddisfatti dal sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali, perché possa distribuire in maniera più equa le risorse a disposizione" 



Data: 24-03-2015

Anap, istituito presso l'Inps il casellario dell'assistenza 

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

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

"Il Casellario - ha affermato il presidente Anap Calabria Francesco Filice - è certamente un'importante
innovazione del nostro sistema assistenziale, che, non v'è dubbio, ha l'importante obiettivo di
razionalizzare la spesa, visti anche i numerosi casi di abusi e prestazioni indebite ai danni delle
amministrazioni pubbliche e dei cittadini onesti, ma mi auguro - prosegue Filice - possa essere un valido
strumento a disposizione dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per avere una
compiuta conoscenza dei bisogni sociali e di come essi vengono soddisfatti dal sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali, perché possa distribuire in maniera più equa le risorse a disposizione". 



Data: 24-03-2015

Casellario dell'assistenza, istituito presso l'Inps 

E' stato istituito presso l'Inps, il Casellario dell'assistenza, con lo scopo della raccolta, conservazione e
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi diritto alle prestazioni
assistenziali  

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2015 con decreto 16 dicembre 2014 il Casellario
dell'assistenza, costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni,
condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli Enti locali, le Organizzazioni non profit e
gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, che forniscono obbligatoriamente
in via telematica i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione
di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale.  

Il presidente Anap Calabria, Francesco Filice, ha affermato che "il Casellario dell'assistenza, è
certamente una importante innovazione del nostro sistema assistenziale e ha l'importante obiettivo di
razionalizzare la spesa, visti anche i numerosi casi di abusi e prestazioni indebite ai danni delle
amministrazioni pubbliche e dei cittadini onesti".  

Il presidente Filice ha poi proseguito augurandosi che "il Casellario dell'assistenza  possa essere un
valido strumento a disposizione dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per
avere una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e di come essi vengono soddisfatti dal sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali, affinché possa distribuire in maniera più equa le risorse a
disposizione".  

   

  



Data: 24-03-2015

Istituito presso l'Inps il Casellario dell'Assistenza 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2015 il decreto 16 dicembre 2014 contenente le
modalità attuative del Casellario dell'assistenza, che ha lo scopo della raccolta, conservazione e gestione
dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura
assistenziale. Il Casellario dell'assistenza, istituito presso l'INPS, costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli Enti locali, le Organizzazioni non profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie, che forniscono obbligatoriamente in via telematica i dati e le informazioni
contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore
gestione della rete dell'assistenza sociale.  

"Tale strumento - ha affermato la Presidente di ANAP-Pensionati Confartigianato Sardegna, Paola
Montis - costituisce certamente una importante innovazione nel panorama variegato del nostro sistema
assistenziale, che si perde in mille rivoli ed è gestito da una pluralità di soggetti pubblici (e privati)
spesso poco comunicanti tra loro. Al di là della necessità di rivedere qualcosa della normativa
sull'assistenza, magari dando piena applicazione alla legge 328/2000, affinché essa sia più aderente ai
bisogni degli individui e le poche risorse messe a disposizione siano utilizzate nella maniera più proficua
possibile a favore di coloro che sono effettivamente bisognosi". "Questo - ha continuato la Presidente -
costituisce uno strumento, che come organizzazione di categoria ci auguriamo valido, a disposizione
dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche centrali e locali per avere una compiuta conoscenza dei
bisogni sociali e di come essi vengono soddisfatti dal sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali".  

"È innegabile che la sua istituzione abbia con l'obiettivo principale la razionalizzazione del la spesa - ha
continuato Paola Montis - visti anche i numerosi casi di abusi e prestazioni indebite, che si ripetono ai
danni delle amministrazioni pubbliche e dei cittadini onesti, come abbiamo modo di constatare
frequentemente dalle cronache dei giornali". "Il Casellario, infatti, è intimamente legato all'indicatore
della situazione economica (ISEE), rafforzando così il sistema dei controlli - ha concluso la Presidente
dell'ANAP Sardegna - ovviamente ci auguriamo che i comportamenti disonesti da parte dei cittadini
vengano puniti, ma il Casellario non deve essere il mezzo per fare risparmi di spesa, bensì lo strumento
per distribuire più equamente le risorse a disposizione". 



Data: 24-03-2015

Istituito presso l'INPS il Casellario dell'assistenza 

Filice, Presidente ANAP Calabria: "Auspica sia uno strumento per distribuire più equamente le risorse
a disposizione"  

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

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

"Il Casellario - ha affermato il Presidente Anap Calabria Francesco Filice - è certamente un'importante
innovazione del nostro sistema assistenziale, che, non v'è dubbio, ha l'importante obiettivo di
razionalizzare la spesa, visti anche i numerosi casi di abusi e prestazioni indebite ai danni delle
amministrazioni pubbliche e dei cittadini onesti, ma mi auguro - prosegue Filice - possa essere un valido
strumento a disposizione dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per avere una
compiuta conoscenza dei bisogni sociali e di come essi vengono soddisfatti dal sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali, perché possa distribuire in maniera più equa le risorse a disposizione" 
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Inps istituisce il Casellario dell'assistenza 

Raccogliere, conservare e gestire dati, redditi e altre informazioni relative ai soggetti aventi titolo alle
prestazioni di natura assistenziale. Con questo obiettivo è stato istituito il Casellario
dell'assistenza dell'Inps, una sorta di anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative
prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli Enti locali, le Organizzazioni
non profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Gli organismi
coinvolti nel progetto sono quindi chiamati a fornire in via telematica i dati e le informazioni contenute
nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva che assicuri una migliore
gestione della rete dell'assistenza sociale.  

"Il Casellario", ha affermato il presidente Anap (Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati), Giampaolo Palazzi, "costituisce certamente una importante innovazione nel panorama
variegato del nostro sistema assistenziale, che si perde in mille rivoli ed è gestito da una pluralità di
soggetti pubblici (e privati) spesso poco comunicanti tra loro. Al di là della necessità di rivedere
qualcosa della normativa sull'assistenza, magari dando piena applicazione alla legge 328/2000, affinché
essa sia più aderente ai bisogni degli individui e le poche risorse messe a disposizione siano utilizzate
nella maniera più proficua possibile a favore di coloro che sono effettivamente bisognosi, il Casellario",
ha continuato il presidente "costituisce uno strumento, che come organizzazione di categoria ci
auguriamo valido, a disposizione dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche centrali e locali per
avere una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e di come essi vengono soddisfatti dal sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali.  

È innegabile del resto che il Casellario sia stato ideato e istituito con l'obiettivo principale di
razionalizzare la spesa, visti anche i numerosi casi di abusi e prestazioni indebite, che si ripetono ai
danni delle amministrazioni pubbliche e dei cittadini onesti, come si ha modo di constatare
frequentemente dalle cronache dei giornali. Il Casellario, infatti, è intimamente legato all'indicatore della
situazione economica (Isee), rafforzando così il sistema dei controlli. Ovviamente, ci auguriamo che i
comportamenti disonesti da parte dei cittadini vengano puniti, ma il Casellario non deve essere il mezzo
per mettere a segno risparmi di spesa, bensì lo strumento per distribuire più equamente le risorse a
disposizione". 
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Un dono per le scuole: c'è il 'Banco Elementare' 

Cremona- E' stata presentata, nella prestigiosa Sala della Consulta del Comune di Cremona, la seconda
edizione del Banco Elementare, raccolta di materiale didattico da donare alle Scuole cremonesi.
promossa dal Gruppo Grafici e Tipografi di Confartigianato Cremona, in collaborazione con il Centro
Commerciale Cremona Po, il Centro Commerciale Padano e con il sostegno di Cantini Distribution
Service srl di Vicomoscano.  

L'iniziativa si svolge, inoltre, con la preziosa collaborazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale di
Cremona (ex Provveditorato agli Studi) e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona e
del Comune di Casalmaggiore. A presentare l'iniziativa il Capogruppo Grafici di Confartigianato
Cremona, Alceste Bartoletti, che ha moderato gli interventi. Presenti anche il vice Palmiro Fanti ed i
consiglieri Cecilia Geroldi, Giuseppe Midani e Desiderio Orchidea.  

Per prima, a portare il saluto del Sindaco di Cremona è stata la sua Vice Maura Ruggeri: «Abbiamo
aderito di buon grado alla vostra proposta. Siamo consapevoli dei sempre crescenti problemi che di anno
in anno la scuola deve affrontare. Un mondo importante, che forma gli uomini del futuro, eppure con
tante problematiche da sostenere. E iniziative concrete come la vostra vanno proprio incontro ad un
bisogno, che non si può certo sanare in questa occasione, ma che serve a sensibilizzare le persone verso
un bene comune così grande. E' un gesto di welfare reale, al servizio della comunità».  

Per il Comune di Casalmaggiore era presente il Consigliere Giuseppe Cozzini: «Anch'io mi associo a
quanto espresso dal Vice Sindaco di Cremona ed anche noi, pensando al bene del nostro territorio, con il
nostro Sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni abbiamo accolto molto volentieri la proposta che
ci è stata fatta. Auspichiamo che si possa ulteriormente sviluppare in futuro». A questo proposito
Bartoletti ha annunciato che sono già stati presi i primi contatti con Confartigianato Lombardia per
estendere il Banco Elementare a tutta la regione, coinvolgendo le altre associazioni lombarde.  

E' quindi intervenuto Prof. Giovanni Radi in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Territoriale: «E'
un'idea molto bella che ci è piaciuta subito. La scuola è un bene del territorio e questa iniziativa tende a
valorizzare un ambito molto importante del tessuto socio-educativo. Un grazie sentito a Confartigianato
Cremona per l'attenzione che sempre dimostra di avere per il bene comune. E l'attenzione dei privati al
sostegno del nostro territorio non è sempre scontata».  

Bartoletti ha quindi presentato nel dettaglio la seconda edizione del Banco Elementare: «Dopo il
positivo riscontro ottenuto lo scorso anno, che ha visto la raccolta di un grande quantitativo di materiale,
frutto della generosità di molte persone, il Gruppo Grafici ha ritenuto di riproporre l'iniziativa anche nel
2015, ma con una importante novità. Il progetto, infatti, in considerazione della dimensione provinciale
di Confartigianato Cremona, è stato esteso sul territorio coinvolgento anche la zona casalasca: new entry
di quest'anno è il Centro Commericiale Padano che, grazie alla collaborazione del supermercato
Italmark, ospita al suo interno una giornata di raccolta».  

E per ogni iniziativa che cresce, c'è bisogno di nuove forze per sostenerla. «Ringrazio il Gruppo Anziani
Anap e l'Ancos, qui rappresentati dal Vice presidente Bruno Gaimarri e dal Consigliere Antonio Zeli
perché da quest'anno ci aiuteranno come volontari a sostenere le giornate di raccolta.  
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Il Vice del Gruppo Grafici Palmiro Fanti ha poi ricordato la storia e il fine della raccolta: «Grazie alla
positiva risposta dei Centri Commerciali coinvolti e degli ipermercati aderenti, possiamo raccogliere un
buon quantitativo di materiale. Un piccolo tesoretto per le scuole a cui verrà destinato. Tutto il materiale
offerto verrà infatti donato, d'accordo con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, il Comune di
Cremona e il Comune di Casalmaggiore, ad istituti scolastici del nostro territorio, e quest'anno anche di
quello casalasco. E' un piccolo gesto personale, ma se sommato a tanti che possono farlo può
raggiungere un ottimo risultato finale».  

I Clienti dei Centri Commerciali, potranno acquistare: quaderni - risme di carta - matite - pennarelli -
pastelli - colla - biro - gomme - temperamatite - righelli - forbici - ecc. e all'uscita consegnarli agli
incaricati dell'Associazione Artigiani.  

In base alla quantità e tipologia del materiale didattico raccolto, verranno successivamente individuate le
scuole maggiormente bisognose alle quali effettuare la donazione. 
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Casellario dell'assistenza: una risorsa per i bisognosi 

Roma -Il 10 marzo scorso sulla Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le modalità atttuative del
Casellario dell'assistenza, istituito presso l'Inps, avente lo scopo di raccolta, conserva e gestione dei dati,
dei redditi e altre informazioni, relativamente ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura
assistenziale.
 Costituisce altresì l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa
tra tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, gli Enti locali, le Organizzazioni no profit e gli
Organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, che forniscono obbligatoriamente in
via telematica i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di
una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale.  

"Si tratta -ha affermato il Presidente di ANAP-Pensionati Confartigianato Imprese Veneto Fiorenzo
Pastro- di una innovazione di rilievo nel panorama variegato del nostro sistema assistenziale, che si
perde in mille rivoli ed è gestito da una pluralità di soggetti pubblici (e privati) spesso poco comunicanti
tra loro. Al di là della necessità di rivedere qualcosa della normativa sull'assistenza, magari dando piena
applicazione alla legge 328/2000, affinché essa sia più aderente ai bisogni degli individui e le poche
risorse messe a disposizione siano utilizzate nella maniera più proficua possibile a favore di coloro che
sono effettivamente bisognosi".  

"Ci auguriamo -ha continuato il Presidente- che lo Stato e le Amministrazioni pubbliche centrali e locali
lo utilizzino al meglio per avere una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e di come essi vengono
soddisfatti dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. È innegabile infatti, che la sua
istituzione ha come obiettivo principale la razionalizzazione della spesa visti anche i numerosi casi di
abusi e prestazioni indebite, che si ripetono ai danni delle amministrazioni pubbliche e dei cittadini
onesti, come abbiamo modo di constatare frequentemente dalle cronache dei giornali".  

"Il Casellario, infatti, è intimamente legato all'indicatore della situazione economica (ISEE), rafforzando
così il sistema dei controlli - ha concluso il Presidente dell'ANAP regionale Pastro- ovviamente ci
auguriamo che i comportamenti disonesti da parte dei cittadini vengano puniti, ma il Casellario non deve
essere il mezzo per fare risparmi di spesa, bensì lo strumento per distribuire più equamente le risorse a
disposizione". 
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Istituito Presso L'Inps Il Casellario Dell'assistenza, Le Dichiarazioni Di
Filice, Presidente ANAP Calabria 

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

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

"Il Casellario - ha affermato il Presidente Anap Calabria Francesco Filice - è certamente un'importante
innovazione del nostro sistema assistenziale, che, non v'è dubbio, ha l'importante obiettivo di
razionalizzare la spesa, visti anche i numerosi casi di abusi e prestazioni indebite ai danni delle
amministrazioni pubbliche e dei cittadini onesti, ma mi auguro - prosegue Filice - possa essere un valido
strumento a disposizione dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per avere una
compiuta conoscenza dei bisogni sociali e di come essi vengono soddisfatti dal sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali, perché possa distribuire in maniera più equa le risorse a disposizione" 
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Istituito presso l'INPS il casellario dell'assistenza. Filice, Presidente ANAP
Calabria: "Auspica sia uno strumento per distribuire più equamente le
risorse a disposizione" 

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

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

"Il Casellario - ha affermato il Presidente Anap Calabria Francesco Filice - è certamente un'importante
innovazione del nostro sistema assistenziale, che, non v'è dubbio, ha l'importante obiettivo di
razionalizzare la spesa, visti anche i numerosi casi di abusi e prestazioni indebite ai danni delle
amministrazioni pubbliche e dei cittadini onesti, ma mi auguro - prosegue Filice - possa essere un valido
strumento a disposizione dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per avere una
compiuta conoscenza dei bisogni sociali e di come essi vengono soddisfatti dal sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali, perché possa distribuire in maniera più equa le risorse a disposizione" 



Data: 25-03-2015

Reggio Emilia, il Comitato dei pensionati autonomi (Cupla) rinnova le
cariche e prepara iniziative su sanità e tassazione 

Il consiglio CUPLA (Comitato unitario dei pensionati del lavoro autonomo) di R.E. da poco ha eletto il
nuovo Presidente provinciale che rappresenterà il CUPLA di R.E. per i prossimi 2 anni, Sergio Cavallini
(CNA Pensionati) che sostituisce Nefro Lasagni (ANP/CIA); Coordinatrice per lo stesso periodo è
invece Deanna Ferrari (ANP/CIA).  

Le proposte di iniziativa del Cupla provinciale per quest'anno sono concentrate prevalentemente sul
nostro sistema socio-sanitario. La crisi infatti, ha tagliato pesantemente sia la sanità che il sociale,
rendendo più vulnerabili le fasce più deboli di popolazione. Su dove va la sanità pubblica e quali nuove
offerte o opportunità offre la sanità privata, come CUPLA si intende realizzare un'iniziativa pubblica di
confronto e di approfondimento (entro il prossimo mese di giugno).  

Analoga iniziativa è proposta sulla tassazione locale, da realizzare entro il prossimo autunno. Le
associazioni aderenti al CUPLA sono: FIPAC-Confesercenti, 50&Più Confcommercio, CNA Pensionati,
ANAP Confartigianato, Sindacato Pensionati Confagricoltura, Federpensionati Coldiretti, Associazione
Pensionati CIA. Le cariche del coordinamento sono soggette a rotazione biennale. 
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Un dono per le scuole: c'è il 'Banco Elementare' a Cremona 

Raccolta di materiale didattico il 28 marzo e il 18 aprile al Cremona Po e l'11 aprile al Centro Padano
di Casalmaggiore  

Iniziativa del Gruppo Grafici di Confartigianato Cremona. E' stata presentata, nella prestigiosa Sala della
Consulta del Comune di Cremona, la seconda edizione del Banco Elementare, raccolta di materiale
didattico da donare alle Scuole cremonesi. promossa dal Gruppo Grafici e Tipografi di Confartigianato
Cremona, in collaborazione con il Centro Commerciale Cremona Po, il Centro Commerciale Padano e
con il sostegno di Cantini Distribution Service srl di Vicomoscano.  

L'iniziativa si svolge, inoltre, con la preziosa collaborazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale di
Cremona (ex Provveditorato agli Studi) e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona e
del Comune di Casalmaggiore. A presentare l'iniziativa il Capogruppo Grafici di Confartigianato
Cremona, Alceste Bartoletti, che ha moderato gli interventi. Presenti anche il vice Palmiro Fanti ed i
consiglieri Cecilia Geroldi, Giuseppe Midani e Desiderio Orchidea.  

Per prima, a portare il saluto del Sindaco di Cremona è stata la sua Vice Maura Ruggeri: «Abbiamo
aderito di buon grado alla vostra proposta. Siamo consapevoli dei sempre crescenti problemi che di anno
in anno la scuola deve affrontare. Un mondo importante, che forma gli uomini del futuro, eppure con
tante problematiche da sostenere. E iniziative concrete come la vostra vanno proprio incontro ad un
bisogno, che non si può certo sanare in questa occasione, ma che serve a sensibilizzare le persone verso
un bene comune così grande. E' un gesto di welfare reale, al servizio della comunità».  

Per il Comune di Casalmaggiore era presente il Consigliere Giuseppe Cozzini: «Anch'io mi associo a
quanto espresso dal Vice Sindaco di Cremona ed anche noi, pensando al bene del nostro territorio, con il
nostro Sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni abbiamo accolto molto volentieri la proposta che
ci è stata fatta. Auspichiamo che si possa ulteriormente sviluppare in futuro».  

A questo proposito Bartoletti ha annunciato che sono già stati presi i primi contatti con Confartigianato
Lombardia per estendere il Banco Elementare a tutta la regione, coinvolgendo le altre associazioni
lombarde.  

E' quindi intervenuto Prof. Giovanni Radi in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Territoriale: «E'
un'idea molto bella che ci è piaciuta subito. La scuola è un bene del territorio  e questa iniziativa tende a
valorizzare un ambito molto importante del tessuto socio-educativo. Un grazie sentito a Confartigianato
Cremona per l'attenzione che sempre dimostra di avere per il bene comune. E l'attenzione dei privati al
sostegno del nostro territorio non è sempre scontata».  

Bartoletti ha quindi presentato nel dettaglio la seconda edizione del Banco Elementare: «Dopo il
positivo riscontro ottenuto lo scorso anno, che ha visto la raccolta di un grande quantitativo di materiale,
frutto della generosità di molte persone, il Gruppo Grafici ha ritenuto di riproporre l'iniziativa anche nel
2015, ma con una importante novità. Il progetto, infatti, in considerazione della dimensione provinciale
di Confartigianato Cremona, è stato esteso sul territorio coinvolgento anche la zona casalasca: new entry
di quest'anno è il Centro Commericiale Padano che, grazie alla collaborazione del supermercato
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Italmark, ospita al suo interno una giornata di raccolta».  

E per ogni iniziativa che cresce, c'è bisogno di nuove forze per sostenerla. «Ringrazio il Gruppo Anziani
Anap e l'Ancos, qui rappresentati dal Vice presidente Bruno Gaimarri e dal Consigliere Antonio Zeli
perché da quest'anno ci aiuteranno come volontari a sostenere le giornate di raccolta.  

Il Vice del Gruppo Grafici Palmiro Fanti ha poi ricordato la storia e il fine della raccolta: «Grazie alla
positiva risposta dei Centri Commerciali coinvolti e degli ipermercati aderenti, possiamo raccogliere un
buon quantitativo di materiale. Un piccolo tesoretto per le scuole a cui verrà destinato. Tutto il materiale
offerto verrà infatti donato, d'accordo con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, il Comune di
Cremona e il Comune di Casalmaggiore, ad istituti scolastici del nostro territorio, e quest'anno anche di
quello casalasco. E' un piccolo gesto personale, ma se sommato a tanti che possono farlo può
raggiungere un ottimo risultato finale».  

Ricordiamo che i giorni individuati sono i seguenti:  

- sabato 28 marzo e 18 aprile - dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 19 a Cremona presso il Centro
Commerciale Cremona Po - uscita casse Ipercoop  

- sabato 11 aprile - dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 19 a Casalmaggiore presso il Centro
Commerciale Padano - uscita casse Italmark  

Promotori saranno i grafici associati a Confartigianato Cremona, riconoscibili da una pettorina
appositamente predisposta per l'evento e presenti all'ingresso della Galleria dei Centri Commerciali con
una postazione per la raccolta del materiale, i quali forniranno tutte le informazioni sull'iniziativa.  

I Clienti dei Centri Commerciali, potranno acquistare:  

quaderni - risme di carta - matite - pennarelli - pastelli - colla - biro - gomme - temperamatite - righelli -
forbici - ecc. e all'uscita consegnarli agli incaricati dell'Associazione Artigiani. In base alla quantità e
tipologia del materiale didattico raccolto, verranno successivamente individuate le scuole maggiormente
bisognose alle quali effettuare la donazione.  

Consiglio Gruppo Grafici  

Capogruppo: Bartoletti Alceste - Cremona  

Vice Capogruppo: Fanti Palmiro - Cremona  

Consiglieri:  

Felloni Roberta - Scandolara Ravara  

Generali Luca - Cremona  

Geroldi Cecilia - Soresina  

Midani Giuseppe - Cremona  
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Orchidea Desiderio - Cremona  

Ruggeri Antonio - Cremona  

Foto1 - Radi, Cozzini, Ruggeri, Bartoletti e Fanti  

Foto2 - panoramica della Sala  
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Reggio Emilia, il Comitato dei pensionati autonomi (Cupla) rinnova le
cariche e prepara iniziative su sanità e tassazione 

Il consiglio CUPLA (Comitato unitario dei pensionati del lavoro autonomo) di R.E. da poco ha eletto il
nuovo Presidente provinciale che rappresenterà il CUPLA di R.E. per i prossimi 2 anni, Sergio Cavallini
(CNA Pensionati) che sostituisce Nefro Lasagni (ANP/CIA); Coordinatrice per lo stesso periodo è
invece Deanna Ferrari (ANP/CIA).  

Le proposte di iniziativa del Cupla provinciale per quest'anno sono concentrate prevalentemente sul
nostro sistema socio-sanitario. La crisi infatti, ha tagliato pesantemente sia la sanità che il sociale,
rendendo più vulnerabili le fasce più deboli di popolazione. Su dove va la sanità pubblica e quali nuove
offerte o opportunità offre la sanità privata, come CUPLA si intende realizzare un'iniziativa pubblica di
confronto e di approfondimento (entro il prossimo mese di giugno). Analoga iniziativa è proposta sulla
tassazione locale, da realizzare entro il prossimo autunno.  
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Palazzi, presidente Anap: "Auspico sia uno strumento per distribuire più
equamente le risorse a disposizione" 

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

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

"Il Casellario - ha affermato il Presidente Anap, Giampaolo Palazzi - costituisce certamente una
importante innovazione nel panorama variegato del nostro sistema assistenziale, che si perde in mille
rivoli ed è gestito da una pluralità di soggetti pubblici (e privati) spesso poco comunicanti tra loro. Al di
là della necessità di rivedere qualcosa della normativa sull'assistenza, magari dando piena applicazione
alla legge 328/2000, affinché essa sia più aderente ai bisogni degli individui e le poche risorse messe a
disposizione siano utilizzate nella maniera più proficua possibile a favore di coloro che sono
effettivamente bisognosi, il Casellario - ha continuato il Presidente - costituisce uno strumento, che
come organizzazione di categoria  ci auguriamo valido, a disposizione dello Stato e delle
Amministrazioni pubbliche centrali e locali per avere una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e di
come essi vengono soddisfatti dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali".  

"È innegabile che il Casellario è stato ideato e istituito con l'obiettivo principale di razionalizzare la
spesa, visti anche i numerosi casi di abusi e prestazioni indebite, che si ripetono ai danni delle
amministrazioni pubbliche e dei cittadini onesti, come abbiamo modo di constatare frequentemente dalle
cronache dei giornali. Il Casellario, infatti, è intimamente legato all'indicatore della situazione
economica (ISEE), rafforzando così il sistema dei controlli. Ovviamente - ha concluso Palazzi - ci
auguriamo che i comportamenti disonesti da parte dei cittadini vengano puniti, ma il Casellario non deve
essere il mezzo per fare risparmi di spesa, bensì lo strumento per distribuire più equamente le risorse a
disposizione". 
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ANAP, aumento iscritti nel 2014: +7%. Incontro del Consiglio Direttivo per
definire gli obiettivi 2015/16 

Nei giorni scorsi si è tenuto il Consiglio Direttivo dell'ANAP di Modena e Reggio Emilia, durante il
quale si sono gettate le basi per realizzare  gli obiettivi 2015/2016. Per quanto riguarda l'ANAP, si
ritiene necessario perseguire un costante aumento degli iscritti, considerato indicatore di uno stato di
forte coinvolgimento dei soci e, in generale, degli anziani. Si vuole costruire una struttura distrettuale
con i rappresentanti dei pensionati e con l'apparato operativo Lapam, allo scopo di essere più incisivi
nelle politiche di Welfare locale e di diventare, sempre più, punto di riferimento e interlocutore
autorevole per le Istituzioni. In questo ambito  ANAP vuole essere sempre più soggetto sindacale di
rappresentanza e tutela, anche ridisegnando la propria struttura organizzativa: sarà necessario  dotarsi di
idonei strumenti per lo sviluppo delle strutture territoriali, chiamate a fronteggiare la crisi e i
cambiamenti in atto.  

"Per poter conciliare crescita economica e coesione sociale - ricorda Gian Lauro Rossi, presidente
dell'ANAP MO/RE - occorre arricchire e rimodulare il sistema di welfare locale, costruendo servizi
efficienti e di qualità, capaci di rispondere in tempi adeguati ai vecchi e nuovi bisogni con particolare
riferimento alle politiche per la Famiglia che sono sempre più centrali. Il primo punto  da affrontare
riguarda l'individuazione dei soggetti su cui rimodulare e ridefinire una politica di Welfare anche a
livello locale. Infatti, si sta predisponendo un iter di ricerca dei dati socio-economici territoriali
finalizzati a produrre attività sindacale e di tutela degli anziani".  

L'ANAP sta inoltre operando per definire progetti su soggetti non-autosufficenti, sullo sport e sulla
cultura, al fine di offrire servizi innovativi ai soci e servizi adeguati al contesto in cui viviamo. Con la
Prefettura e le forze dell'ordine, l'ANAP sta operando per  realizzare una iniziativa sulla sicurezza degli
anziani.  

"Nel 2014 rispetto al 2013 si è verificato un  fatto rilevantissimo a cui è giusto dare il significato che
merita per l'importanza che assume - sottolinea ancora Rossi - l'ANAP MO/RE ha realizzato nuovi
iscritti nella misura del 10% in più (+ 700 unità) che, al netto di revoche e deceduti, porta a un saldo di +
400 (+ 7%). Questo dato, oltre che a dare una spinta propulsiva e di ottimismo alle nostre attività, deve
essere accompagnato da un sentito ringraziamento rivolto a tutti coloro che si sono impegnati al
raggiungimento di tale risultato. Auspichiamo che gli anziani del nostro territorio comprendano
l'importanza della nostra presenza e l'impegno degli operatori della Lapam ad ogni livello. Desideriamo
costruire un rapporto sempre più intenso ed operativo per raggiungere risultati via via migliori,
comprendendo i bisogni nuovi che nascono dalla crisi economica". 
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I premiati Mab e per le idee d'impresa 

Le note di Confartigianato Vicenza, Engim Veneto Patronato Leone XIII, e Fondazione Centro
Produttività Veneto (CPV) di Vicenza sui premi Mab e per le idee d'impresa tra le scuole: per premi
Mab domenica 29 marzo nella 53ª cerimonia in Fiera con titolo di "Maestro Artigiano ad honorem"
andrà quest'anno agli Alpini come "costruttori di pace", con la riconsegna alla città della "Old Lady"
disinnescata l'anno scorso.  

Confartigianato - Giornata "clou" di ogni Settimana dell'Artigianato, la 53ª premiazione dei Maestri
Artigiani è in programma domenica 29 marz0 (dalle ore 9) alla Sala Palladio della Fiera di Vicenza e
costituirà un momento ricco di significati morali che, nella testimonianza concreta di persone dedicatesi
al lavoro nella piccola impresa e nell'avviamento al lavoro di tanti giovani, trovano il loro senso più
pieno. Ma sarà anche un'occasione per fare il punto sulla realtà odierna dell'artigianato e sulle sue
prospettive, un comparto tanto diffuso nel territorio quanto capace, nonostante le difficoltà, di superare
gli ostacoli grazie alla tenacia, alla qualità, all'inventiva e alla flessibilità degli imprenditori e delle loro
aziende. Su questi temi sarà imperniata la relazione che il presidente della Confartigianato vicentina,
Agostino Bonomo, terrà anche a nome dei colleghi della Giunta Esecutiva dell'associazione, per poi
lasciare spazio alle storie professionali dei premiati: imprenditori e imprenditrici capaci, che si sono
impegnati anche per le nuove generazioni non limitandosi, cioè, a sviluppare la propria attività, ma
facendosi veri "maestri" per tanti apprendisti.  

I dieci Maestri Artigiani Benemeriti di quest'anno sono: Felice Baggio (Lavorazione e produzione
mobili e arredo, Pianezze), Alfredo Chilò (Lattoneria/Montaggio/Stampaggio, Piovene Rocchette),
Sergio Costa (Molitore, Chiampo), Irma Dalla Pria (Maglieria, Vicenza), Egidio Dellai (Edilizia,
Schiavon), Aldo Peruzzo (Edilizia, Romano d'Ezzelino), Guido Rizzi (Termoidraulica, Costabissara),
Vittorio Tadiello (Autotrasporti, Arzignano), Giovanni Torresan (Impianti Elettrici, Schio), Lucia Zaupa
(Acconciatura ed Estetica, Vicenza). Vengono premiati per i 35 anni di attività nell'azienda da loro
fondata e per aver avviato e addestrato al lavoro numerosi apprendisti.  

Saranno invece insigniti del titolo Dirigente Artigiano Benemerito per il loro ruolo associativo:
Giandomenico Bizzotto (Arredamenti, Rosà), Graziella Merlo (Acconciatura, Bassano del Grappa),
Pierluigi Zerbini (Pulisecco, Vicenza), mentre a Roberto Bortolati (Recoaro Terme), Giuliano Nicoli
(Sandrigo) e Alessandro Stella (Vicenza) andrà la qualifica di Pensionato Artigiano Benemerito per il
loro impegno profuso ancora oggi nel gruppo Anap Confartigianato.  

Verrà anche attribuito, per la quarta volta, il premio Imprenditore d'Eccellenza, riconoscimento destinato
a quegli artigiani che possono rappresentare per i colleghi un modello da seguire per creatività e spirito
innovativo, e che quest'anno sarà consegnato a Stefano Zanotto della MicroValle (Microfusione e
Protofusione) di San Pietro Mussolino.  

Nell'ambito della manifestazione saranno inoltre festeggiati con il Premio Fedeltà cinque dipendenti di
imprese artigiane distintisi per attaccamento al lavoro e all'azienda di appartenenza da almeno 25 anni. Il
riconoscimento sarà consegnato a: Renato Baggio della Autofficina Sandri Snc (Tezze sul Brenta);
Giampaolo Ghirardello della Rame Elettromeccanica Srl (Vicenza); Silvano Marchesini della ditta
Guzzonato Daniele & C. (Marano Vicentino); Roberto Scalco della Carrozzeria Riva (Dueville) e
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Gianfranco Seganfreddo della Autocarrozzeria Spagnolo Snc (Marostica).  

Ma nella mattinata di Confartigianato Vicenza ci sarà anche un altro momento particolare, ovvero il
conferimento del titolo di Maestro Artigiano "ad honorem", che quest'anno andrà agli Alpini come
"costruttori di pace" sia nei loro interventi in patria che nelle missioni all'estero. A ritirare l'attestato sarà
il Generale Federico Bonato comandante delle Truppe Alpine di Bolzano. E, al termine della cerimonia,
nel piazzale antistante la Fiera avverrà la "riconsegna" alla Città di Vicenza dell'ordigno ormai noto
come "Old Lady", vale a dire la bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale che il 25 aprile dello
scorso anno venne disinnescata dal Secondo Reggimento Alpino del Genio Guastatori.  

Si è tenuto oggi venerdì 27 marzo, al Centro Congressi Confartigianato Vicenza,  il terzo dei 5 eventi
coordinati dagli organismi di formazione della Confartigianato, per presentare in tutta la regione 90
nuove idee di impresa elaborate da 1500 studenti di Istituti Professionali Statali e CFP del Veneto, in
collaborazione con 57 aziende del territorio. È il progetto voluto da Gruppo Giovani Confartigianato
Veneto, Regione Veneto, Veneto Sviluppo ed Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con il
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Regione Veneto, per aiutare i giovani a conoscere le
aziende artigiane con la "giacca" dell'imprenditore.  

Info: www.facciamounimpresa.it  

Facebook https://www.facebook.com/facciamounimpresaveneto  

Questa terza giornata è coordinata da CESAR rappresentato dal Direttore Tiziana Pettenuzzo:
stamattina, davanti a 400 studenti, sono stati presentati i 27 progetti e idee imprenditoriali elaborati dagli
allievi di 23 Istituti Superiori e CFP per i settori meccanica e meccatronica. "Abbiamo centrato
l'obiettivo  - ha commentato Pettenuzzo - di sensibilizzare i giovani al fare impresa".  

Per il settore della meccanica e meccatronica accedono alla fase finale i progetti G.S.C. dell'IIS Viola
Marchesini di Rovigo, I'M INTELLIGENT dell'IIS Rosselli-Sartori di Lonigo e FASI INNOVATIVE
dell' Ipsia F. Lampertico di Vicenza.  

G.S.C. ha ideato Acqua light, un sistema di recupero e riutilizzo, ad esempio nella lavatrice, sia delle
acque piovane, sia delle acque bianche prodotte da edifici ad uso residenziale. I'M INTELLIGENT
dell'IIS Rosselli-Sartori di Lonigo ha proposto il Saving Kit, il kit per la gestione semiautomatica delle
prese di energia elettrica della casa tramite tablet e via wi-fi. FASI INNOVATIVE dell' Ipsia F.
Lampertico di Vicenza ha ideato invece Air Box Home, un'innovazione nel campo dell'impiantistica
civile e pubblica e un prodotto dal design elegante, che consente di avere un ambiente interno purificato
da agenti inquinanti esterni senza avere l'ambiente raffreddato a causa del ricambio d'aria tradizionale
effettuato mediante apertura di finestre.  

Il Presidente di CESAR Martino Pesavento ha voluto inoltre premiare la Prof.ssa CLAUDIA GAMBA
del CFP Saugo di Thiene, il Prof. SIMONE MASCHIO dell' IPSIA Masotto di Noventa Vicentina, il
Prof. GIAMPAOLO MAINO dell'IPSIA Asiago e il Prof. SALVATORE MAZZEO dell' IPSIA Giorgi
Fermi di Treviso, per l'impegno dimostrato, per la capacità di saper motivare gli allievi e per la cultura al
risultato trasmessa ai giovani partecipanti. Il CESAR donerà alle loro scuole di provenienza un
riconoscimento economico.  

"Ormai da 20 anni collaboriamo con le scuole  - ha detto in apertura agli studenti il Presidente di
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Confartigianato Vicenza  Agostino Bonomo - e siamo fieri di essere stati stimolo, in collaborazione con
la Regione Veneto, di questo progetto che incentiva l'autoimprenditorialità. Dobbiamo difendere il DNA
che è in ognuno dei cittadini di questo territorio, perché l'Europa lo vorrebbe emulare. L'inventiva e la
creatività sono peculiarità dell'Italia che vanno difese. Infine, vogliamo far capire ai giovani e agli
insegnanti che cosa significa fare impresa, perché i giovani sui quali investiamo oggi saranno la classe
dirigente di domani. Se i giovani -  ha concluso Bonomo - hanno un così forte attaccamento al territorio
e a valori quali l'ambiente, la socialità e la diversità , siamo sulla buona strada".  

A valutare e selezionare i tre progetti migliori che accederanno alla fase finale è stata una Commissione
composta dal Presidente del Mandamento di Schio di Confartigianato Vicenza Nerio Dalla Vecchia
(delegato alle politiche territoriali nella giunta Confartigianato Vicenza), dal Titolare della Italform SNC
di Marostica ed ex Presidente Imprenditori Artigiani di Marostica Antonio Marcon, dal Prof. in Gestione
Impianti Industriali della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova Maurizio Faccio e
presieduta da Sandro Venzo - Presidente del Mandamento di Bassano di Confartigianato Vicenza e
membro della giunta di Confartigianato Vicenza con delega a lavoro e formazione: "Siamo convinti - ha
dichiarato Venzo - che ci debba essere una costante collaborazione tra scuola e mondo del lavoro. Nella
scuola c'è bisogno del modello tedesco, in cui mondo del lavoro e della scuola si incontrano fin da
subito. Dobbiamo far capire ai genitori per primi e poi ai ragazzi che il saper fare manuale ha ancora un
valore: creatività e competenze tecniche sono la ricetta vincente e il lavoro sul campo per realizzare
un'idea è fondamentale".  

Il prossimo appuntamento si terrà il 30 marzo al Centro Congressi "A. Luciani" di Padova dove saranno
presentati i nuovi progetti del settore elettronica ed elettrotecnica con il coordinamento di UPA
Formazione, mentre il 14 aprile il ciclo di eventi chiuderà a Verona con i progetti di UPA Servizi per il
settore energia.  

Le idee imprenditoriali sono consultabili sulle piattaforme gestite dagli studenti, alla pagina
"PROGETTI" del sito web http://www.facciamounimpresa.it e alla pagina
Facebook https://www.facebook.com/facciamounimpresaveneto  

ENGIM Veneto Sede Vicenza -"Facciamo un'Impresa" è un'iniziativa dell'Associazione Artigiani,
realizzata attraverso l'attuazione di cinque diversi progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e
dalla Regione Veneto, che nasce con l'obiettivo di stimolare tra i giovani Studenti la propensione
all'imprenditorialità e lo spirito proattivo, perché possano contribuire in futuro alla crescita
dell'Artigianato Veneto  

Sono state le aziende Artigiane, assieme a Formatori qualificati, ad accompagnare i nostri studenti della
terza Grafici Multimediali e della terza Meccanici CNC, per tutto lo svolgimento del progetto.
Inizialmente gli allievi sono entrati in azienda, attraverso visite guidate per i ragazzi e giornate di
affiancamento, pensate invece per gli Insegnanti, dove gli imprenditori hanno condiviso le loro
esperienze, le strategie migliori utilizzate nel fare impresa, e le problematiche affrontate
quotidianamente. In seguito il mondo dell'impresa è venuto nel nostro CFP con la partecipazione di
formatori e consulenti esperti hanno guidato gli studenti nella costruzione di una nuova Idea d'impresa.
Da qui i ragazzi hanno dato largo spazio alla loro creatività elaborando una propria Idea di Business e
aiutati da Insegnanti e Facilitatori, hanno costruito un Business Plan e realizzato un Sito Web per
presentare al meglio il loro progetto.  

Le Idee sono state presentate pubblicamente durante il Concorso finale, e i progetti migliori sono
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stati premiati Venerdì 27 marzo.  

La nostra scuola ha partecipato con due classi. La terza grafici multimediali ha partecipato con il
progetto "STOP WAVE Un progetto che potrebbe essere un'ottima alternativa per le semplici cover dei
telefoni e una prevenzione contro tumori o altre malattie causate da onde elettromagnetiche.  

StopWave è una delle poche attrezzature elettroniche che punta soprattutto sula salute di una persona,
infatti, il progetto è nato dopo aver letto che una grande quantità di rame può schermare un apparecchio
elettronico di grandi dimensioni. Questo è un prodotto unico nel suo genere perché previene la comparsa
di vari sintomi causati dalle onde elettromagnetiche e vanta anche una vasta gamma di cover.". La terza
meccanici ha partecipato con il progetto " LION MECH  Il progetto F.T.S. (Forno Trasportatore Siviera)
sfrutta gli scarti di lavorazione utilizzando la proprietà dell'acciaio di poter essere fuso illimitatamente. Il
nostro macchinario permetterà all'azienda di utilizzare uno scarto di produzione ricreando materia prima
utilizzabile per nuove lavorazioni, preservando così l'ambiente". Siamo fieri del lavoro svolto dai nostri
allievi. Comunque siano andate le premiazioni, i nostri ragazzi hanno vinto.  

CPV - Oltre 300 ragazzi coinvolti, 12 istituti superiori veneti interessati, 36 business plan messi a punto:
sono questi i numeri di "Imprenditività e imprenditorialità a scuola con le aziende artigiane della grafica
e della comunicazione", il progetto sull'imparare a fare impresa finanziato dalla Regione del Veneto
attraverso il Fondo Sociale Europeo e promosso e gestito dalla Fondazione Centro Produttività Veneto
(CPV) di Vicenza.  

Oggi, venerdì 27 marzo, è andata in scena al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza la tappa
conclusiva dell'iniziativa, declinatasi nell'ultimo anno in una serie di attività formative che hanno
coinvolto gli studenti degli ultimi tre anni degli istituti superiori professionali e CFP della regione ad
indirizzo grafica e comunicazione.  

Il progetto del CPV, che ha visto protagoniste attive anche quattordici aziende artigiane venete del
settore grafica e comunicazione, ha accompagnato i ragazzi in un concreto percorso di orientamento
sull'imprenditoria e il lavoro autonomo. Non solo, perché trasferendo agli studenti competenze di cultura
imprenditoriale e strumenti concreti per effettuare un'analisi sull'idea imprenditoriale e realizzare un
business plan, il progetto li ha messi in gioco in prima persona stimolandoli a proporre un progetto
imprenditoriale creativo ed economicamente sostenibile.  

16 delle 36 nuove idee d'impresa progettate e realizzate dai ragazzi - che hanno operato suddivisi per
gruppi di lavoro - sono state presentate oggi a Vicenza in occasione dell'evento finale. I giovani,
supportati nelle loro presentazioni dal duo comico "Marco e Pippo", hanno avuto a disposizione 5 minuti
di pitch per presentare brevemente i business plan elaborati argomentando sulla bontà e la sostenibilità
economica dell'idea d'impresa.  

Dall'app per sostituire i libri nelle scuole elementari al carrello intelligente per la spesa, dalla cover
cellulare con sistema per evitare le onde elettromagnetiche alla tavoletta wc riscaldata, rigorosamente
'made in Italy': sono soltanto alcune delle idee di start-up illustrate, tutte accompagnate da un dettagliato
piano di business comprensivo in molti casi di strumenti di promozione del prodotto già confezionati
(video, campagne stampa, brochure, strategia di lancio nei social media) e in alcuni casi anche di
prototipo. Alla fine, visto che di concorso si trattava, sono state premiate le tre idee d'impresa ritenute
migliori da una giuria di imprenditori e consulenti d'impresa. Sul terzo gradino del podio Tecnocloset,
l'armadio hi-tech per rigenerare giacche e abiti; al secondo posto Helix, cover digitale personalizzabile
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per cellulari. Ad aggiudicarsi il primo premio, Clothes Scanner, app che fotografa e riconosce i capi di
abbigliamento rimandando il consumatore all'e-commerce dove si possono acquistare.  

"Come Regione siamo soddisfati di avere sostenuto un progetto eccellente che ha creato un'azione
sinergica tra scuola, servizi per lo start-up del territorio e mondo dell'impresa. Iniziative come queste
sono particolarmente importanti perchè educando all'imprenditorialità accorciano in modo concreto le
distanze tra il mondo della scuola e il mondo delle professioni, in particolare modo quelle artigiane che
rappresentano il DNA del nostro territorio" il commento dell'assessore regionale all'istruzione e al
lavoro Elena Donazzan a margine dell'evento.  

"Il filo conduttore sta nella positività, nella creatività e nella straordinaria capacità di immaginarsi
imprenditori di questi ragazzi - osserva Antonio Girardi, direttore del CPV - Da parte nostra possiamo
dire che il progetto non finisce qui, perché continueremo a dare visibilità a queste idee d'impresa,
andando inoltre a segnalare in modo selezionato alcune di esse a delle aziende appartenenti ai nostri
Gruppi di Studio che potrebbero essere interessate a sviluppare l'idea di business".  

LE TRE IDEE D'IMPRESA PREMIATE  

1° classificato  "CLOTHES SCAN": APP multimediale che fotografa e riconosce i capi di
abbigliamento  

CLOTHESCAN, un'APP semplice da usare che ti permette attraverso un'immagine (scattata dal telefono
o scaricata online) del tuo vestito preferito di trovare subito il sito e-Commerce che te lo vende.
Abbiamo scelto un'APP perché siamo in un'era in cui c'è un buon sviluppo tecnologico ed è proprio
grazie alle applicazioni che i negozi fanno affidamento. Questo modello è un'innovazione nel campo
della moda poiché permette la veloce diffusione di un brand.  

2° classificato "HELIX": COVER PER CELLULARE CON 2° SCHERMO SUL RETRO  

Analizzando le mode e le esigenze di un possibile target, composto da adolescenti e giovani adulti con
un particolare interesse per la tecnologia e per le innovazioni collegate ad essa, abbiamo notato che una
delle cose che maggiormente suscita loro interesse e attenzione è lo smartphone; da qui l'idea di creare
un accessorio completamente nuovo nel mercato. La nostra idea è realizzare una cover digitale
personalizzabile. Ciò significa che grazie ad un semplice comando inviato dal telefono sarà possibile
trasmettere l'immagine sulla cover e poterla cambiare a proprio piacimento.  

3° classificato "TECNOCLOSET": ARMADIO HI-TECH PER RIGENERARE I CAPI  

Tecnocloset: un armadio cilindrico rigenerante, tecnologico e innovativo per giacche eleganti, il quale
dà la possibilità di ottimizzare il tempo dell'uomo o donna in affari o di chiunque usufruisce di questo
abbigliamento. Rigenerare, profumare, spazzolare, grazie a ugelli per vaporizzare acqua profumata e
spazzole. Inoltre grazie ad uno schermo integrato nella scocca esterna del nostro armadio possiamo
visualizzare le giacche presenti all'interno, nella parte superiore dove è presente un appendiabiti
circolare. 
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I premiati Mab e per le idee d'impresa 

Le note di Confartigianato Vicenza, Engim Veneto Patronato Leone XIII, e Fondazione Centro
Produttività Veneto (CPV) di Vicenza sui premi Mab e per le idee d'impresa tra le scuole: per premi
Mab domenica 29 marzo nella 53ª cerimonia in Fiera con titolo di "Maestro Artigiano ad honorem"
andrà quest'anno agli Alpini come "costruttori di pace", con la riconsegna alla città della "Old Lady"
disinnescata l'anno scorso.  

Confartigianato - Giornata "clou" di ogni Settimana dell'Artigianato, la 53ª premiazione dei Maestri
Artigiani è in programma domenica 29 marz0 (dalle ore 9) alla Sala Palladio della Fiera di Vicenza e
costituirà un momento ricco di significati morali che, nella testimonianza concreta di persone dedicatesi
al lavoro nella piccola impresa e nell'avviamento al lavoro di tanti giovani, trovano il loro senso più
pieno. Ma sarà anche un'occasione per fare il punto sulla realtà odierna dell'artigianato e sulle sue
prospettive, un comparto tanto diffuso nel territorio quanto capace, nonostante le difficoltà, di superare
gli ostacoli grazie alla tenacia, alla qualità, all'inventiva e alla flessibilità degli imprenditori e delle loro
aziende. Su questi temi sarà imperniata la relazione che il presidente della Confartigianato vicentina,
Agostino Bonomo, terrà anche a nome dei colleghi della Giunta Esecutiva dell'associazione, per poi
lasciare spazio alle storie professionali dei premiati: imprenditori e imprenditrici capaci, che si sono
impegnati anche per le nuove generazioni non limitandosi, cioè, a sviluppare la propria attività, ma
facendosi veri "maestri" per tanti apprendisti.  

I dieci Maestri Artigiani Benemeriti di quest'anno sono: Felice Baggio (Lavorazione e produzione
mobili e arredo, Pianezze), Alfredo Chilò (Lattoneria/Montaggio/Stampaggio, Piovene Rocchette),
Sergio Costa (Molitore, Chiampo), Irma Dalla Pria (Maglieria, Vicenza), Egidio Dellai (Edilizia,
Schiavon), Aldo Peruzzo (Edilizia, Romano d'Ezzelino), Guido Rizzi (Termoidraulica, Costabissara),
Vittorio Tadiello (Autotrasporti, Arzignano), Giovanni Torresan (Impianti Elettrici, Schio), Lucia Zaupa
(Acconciatura ed Estetica, Vicenza). Vengono premiati per i 35 anni di attività nell'azienda da loro
fondata e per aver avviato e addestrato al lavoro numerosi apprendisti.  

Saranno invece insigniti del titolo Dirigente Artigiano Benemerito per il loro ruolo associativo:
Giandomenico Bizzotto (Arredamenti, Rosà), Graziella Merlo (Acconciatura, Bassano del Grappa),
Pierluigi Zerbini (Pulisecco, Vicenza), mentre a Roberto Bortolati (Recoaro Terme), Giuliano Nicoli
(Sandrigo) e Alessandro Stella (Vicenza) andrà la qualifica di Pensionato Artigiano Benemerito per il
loro impegno profuso ancora oggi nel gruppo Anap Confartigianato.  

Verrà anche attribuito, per la quarta volta, il premio Imprenditore d'Eccellenza, riconoscimento destinato
a quegli artigiani che possono rappresentare per i colleghi un modello da seguire per creatività e spirito
innovativo, e che quest'anno sarà consegnato a Stefano Zanotto della MicroValle (Microfusione e
Protofusione) di San Pietro Mussolino.  

Nell'ambito della manifestazione saranno inoltre festeggiati con il Premio Fedeltà cinque dipendenti di
imprese artigiane distintisi per attaccamento al lavoro e all'azienda di appartenenza da almeno 25 anni. Il
riconoscimento sarà consegnato a: Renato Baggio della Autofficina Sandri Snc (Tezze sul Brenta);
Giampaolo Ghirardello della Rame Elettromeccanica Srl (Vicenza); Silvano Marchesini della ditta
Guzzonato Daniele & C. (Marano Vicentino); Roberto Scalco della Carrozzeria Riva (Dueville) e
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Gianfranco Seganfreddo della Autocarrozzeria Spagnolo Snc (Marostica).  

Ma nella mattinata di Confartigianato Vicenza ci sarà anche un altro momento particolare, ovvero il
conferimento del titolo di Maestro Artigiano "ad honorem", che quest'anno andrà agli Alpini come
"costruttori di pace" sia nei loro interventi in patria che nelle missioni all'estero. A ritirare l'attestato sarà
il Generale Federico Bonato comandante delle Truppe Alpine di Bolzano. E, al termine della cerimonia,
nel piazzale antistante la Fiera avverrà la "riconsegna" alla Città di Vicenza dell'ordigno ormai noto
come "Old Lady", vale a dire la bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale che il 25 aprile dello
scorso anno venne disinnescata dal Secondo Reggimento Alpino del Genio Guastatori.  

Si è tenuto oggi venerdì 27 marzo, al Centro Congressi Confartigianato Vicenza,  il terzo dei 5 eventi
coordinati dagli organismi di formazione della Confartigianato, per presentare in tutta la regione 90
nuove idee di impresa elaborate da 1500 studenti di Istituti Professionali Statali e CFP del Veneto, in
collaborazione con 57 aziende del territorio. È il progetto voluto da Gruppo Giovani Confartigianato
Veneto, Regione Veneto, Veneto Sviluppo ed Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con il
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Regione Veneto, per aiutare i giovani a conoscere le
aziende artigiane con la "giacca" dell'imprenditore.  

Info: www.facciamounimpresa.it  

Facebook https://www.facebook.com/facciamounimpresaveneto  

Questa terza giornata è coordinata da CESAR rappresentato dal Direttore Tiziana Pettenuzzo:
stamattina, davanti a 400 studenti, sono stati presentati i 27 progetti e idee imprenditoriali elaborati dagli
allievi di 23 Istituti Superiori e CFP per i settori meccanica e meccatronica.  

"Abbiamo centrato l'obiettivo  - ha commentato Pettenuzzo - di sensibilizzare i giovani al fare
impresa". Per il settore della meccanica e meccatronica accedono alla fase finale i progetti G.S.C.
dell'IIS Viola Marchesini di Rovigo, I'M INTELLIGENT dell'IIS Rosselli-Sartori di Lonigo e FASI
INNOVATIVE dell' Ipsia F. Lampertico di Vicenza. G.S.C. ha ideato Acqua light, un sistema di
recupero e riutilizzo, ad esempio nella lavatrice, sia delle acque piovane, sia delle acque bianche
prodotte da edifici ad uso residenziale. I'M INTELLIGENT dell'IIS Rosselli-Sartori di Lonigo ha
proposto il Saving Kit, il kit per la gestione semiautomatica delle prese di energia elettrica della casa
tramite tablet e via wi-fi. FASI INNOVATIVE dell' Ipsia F. Lampertico di Vicenza ha ideato invece Air
Box Home, un'innovazione nel campo dell'impiantistica civile e pubblica e un prodotto dal design
elegante, che consente di avere un ambiente interno purificato da agenti inquinanti esterni senza avere
l'ambiente raffreddato a causa del ricambio d'aria tradizionale effettuato mediante apertura di finestre.  

Il Presidente di CESAR Martino Pesavento ha voluto inoltre premiare la Prof.ssa CLAUDIA GAMBA
del CFP Saugo di Thiene, il Prof. SIMONE MASCHIO dell' IPSIA Masotto di Noventa Vicentina, il
Prof. GIAMPAOLO MAINO dell'IPSIA Asiago e il Prof. SALVATORE MAZZEO dell' IPSIA Giorgi
Fermi di Treviso, per l'impegno dimostrato, per la capacità di saper motivare gli allievi e per la cultura al
risultato trasmessa ai giovani partecipanti. Il CESAR donerà alle loro scuole di provenienza un
riconoscimento economico.  

"Ormai da 20 anni collaboriamo con le scuole  - ha detto in apertura agli studenti il Presidente di
Confartigianato Vicenza  Agostino Bonomo - e siamo fieri di essere stati stimolo, in collaborazione con
la Regione Veneto, di questo progetto che incentiva l'autoimprenditorialità. Dobbiamo difendere il DNA
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che è in ognuno dei cittadini di questo territorio, perché l'Europa lo vorrebbe emulare. L'inventiva e la
creatività sono peculiarità dell'Italia che vanno difese. Infine, vogliamo far capire ai giovani e agli
insegnanti che cosa significa fare impresa, perché i giovani sui quali investiamo oggi saranno la classe
dirigente di domani. Se i giovani -  ha concluso Bonomo - hanno un così forte attaccamento al territorio
e a valori quali l'ambiente, la socialità e la diversità , siamo sulla buona strada".  

A valutare e selezionare i tre progetti migliori che accederanno alla fase finale è stata una Commissione
composta dal Presidente del Mandamento di Schio di Confartigianato Vicenza Nerio Dalla Vecchia
(delegato alle politiche territoriali nella giunta Confartigianato Vicenza), dal Titolare della Italform SNC
di Marostica ed ex Presidente Imprenditori Artigiani di Marostica Antonio Marcon, dal Prof. in Gestione
Impianti Industriali della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova Maurizio Faccio e
presieduta da Sandro Venzo - Presidente del Mandamento di Bassano di Confartigianato Vicenza e
membro della giunta di Confartigianato Vicenza con delega a lavoro e formazione: "Siamo convinti - ha
dichiarato Venzo - che ci debba essere una costante collaborazione tra scuola e mondo del lavoro. Nella
scuola c'è bisogno del modello tedesco, in cui mondo del lavoro e della scuola si incontrano fin da
subito. Dobbiamo far capire ai genitori per primi e poi ai ragazzi che il saper fare manuale ha ancora un
valore: creatività e competenze tecniche sono la ricetta vincente e il lavoro sul campo per realizzare
un'idea è fondamentale".  

Il prossimo appuntamento si terrà il 30 marzo al Centro Congressi "A. Luciani" di Padova dove saranno
presentati i nuovi progetti del settore elettronica ed elettrotecnica con il coordinamento di UPA
Formazione, mentre il 14 aprile il ciclo di eventi chiuderà a Verona con i progetti di UPA Servizi per il
settore energia.  

Le idee imprenditoriali sono consultabili sulle piattaforme gestite dagli studenti, alla pagina
"PROGETTI" del sito web http://www.facciamounimpresa.it e alla pagina
Facebook https://www.facebook.com/facciamounimpresaveneto  

ENGIM Veneto Sede Vicenza -"Facciamo un'Impresa" è un'iniziativa dell'Associazione Artigiani,
realizzata attraverso l'attuazione di cinque diversi progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e
dalla Regione Veneto, che nasce con l'obiettivo di stimolare tra i giovani Studenti la propensione
all'imprenditorialità e lo spirito proattivo, perché possano contribuire in futuro alla crescita
dell'Artigianato Veneto.  

Sono state le aziende Artigiane, assieme a Formatori qualificati, ad accompagnare i nostri studenti della
terza Grafici Multimediali e della terza Meccanici CNC, per tutto lo svolgimento del progetto.
Inizialmente gli allievi sono entrati in azienda, attraverso visite guidate per i ragazzi e giornate di
affiancamento, pensate invece per gli Insegnanti, dove gli imprenditori hanno condiviso le loro
esperienze, le strategie migliori utilizzate nel fare impresa, e le problematiche affrontate
quotidianamente. In seguito il mondo dell'impresa è venuto nel nostro CFP con la partecipazione di
formatori e consulenti esperti hanno guidato gli studenti nella costruzione di una nuova Idea d'impresa.
Da qui i ragazzi hanno dato largo spazio alla loro creatività elaborando una propria Idea di Business e
aiutati da Insegnanti e Facilitatori, hanno costruito un Business Plan e realizzato un Sito Web per
presentare al meglio il loro progetto.   

Le Idee sono state presentate pubblicamente durante il Concorso finale, e i progetti migliori sono
stati premiati Venerdì 27 marzo. La nostra scuola ha partecipato con due classi. La terza grafici
multimediali ha partecipato con il progetto "STOP WAVE Un progetto che potrebbe essere un'ottima
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alternativa per le semplici cover dei telefoni e una prevenzione contro tumori o altre malattie causate da
onde elettromagnetiche.  

StopWave è una delle poche attrezzature elettroniche che punta soprattutto sula salute di una persona,
infatti, il progetto è nato dopo aver letto che una grande quantità di rame può schermare un apparecchio
elettronico di grandi dimensioni. Questo è un prodotto unico nel suo genere perché previene la comparsa
di vari sintomi causati dalle onde elettromagnetiche e vanta anche una vasta gamma di cover.".  

La terza meccanici ha partecipato con il progetto " LION MECH  Il progetto F.T.S. (Forno Trasportatore
Siviera) sfrutta gli scarti di lavorazione utilizzando la proprietà dell'acciaio di poter essere fuso
illimitatamente. Il nostro macchinario permetterà all'azienda di utilizzare uno scarto di produzione
ricreando materia prima utilizzabile per nuove lavorazioni, preservando così l'ambiente". Siamo fieri del
lavoro svolto dai nostri allievi. Comunque siano andate le premiazioni, i nostri ragazzi hanno vinto.  

CPV - Oltre 300 ragazzi coinvolti, 12 istituti superiori veneti interessati, 36 business plan messi a punto:
sono questi i numeri di "Imprenditività e imprenditorialità a scuola con le aziende artigiane della grafica
e della comunicazione", il progetto sull'imparare a fare impresa finanziato dalla Regione del Veneto
attraverso il Fondo Sociale Europeo e promosso e gestito dalla Fondazione Centro Produttività Veneto
(CPV) di Vicenza.  

Oggi, venerdì 27 marzo, è andata in scena al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza la tappa
conclusiva dell'iniziativa, declinatasi nell'ultimo anno in una serie di attività formative che hanno
coinvolto gli studenti degli ultimi tre anni degli istituti superiori professionali e CFP della regione ad
indirizzo grafica e comunicazione.  

Il progetto del CPV, che ha visto protagoniste attive anche quattordici aziende artigiane venete del
settore grafica e comunicazione, ha accompagnato i ragazzi in un concreto percorso di orientamento
sull'imprenditoria e il lavoro autonomo. Non solo, perché trasferendo agli studenti competenze di cultura
imprenditoriale e strumenti concreti per effettuare un'analisi sull'idea imprenditoriale e realizzare un
business plan, il progetto li ha messi in gioco in prima persona stimolandoli a proporre un progetto
imprenditoriale creativo ed economicamente sostenibile.  

16 delle 36 nuove idee d'impresa progettate e realizzate dai ragazzi - che hanno operato suddivisi per
gruppi di lavoro - sono state presentate oggi a Vicenza in occasione dell'evento finale. I giovani,
supportati nelle loro presentazioni dal duo comico "Marco e Pippo", hanno avuto a disposizione 5 minuti
di pitch per presentare brevemente i business plan elaborati argomentando sulla bontà e la sostenibilità
economica dell'idea d'impresa.  

Dall'app per sostituire i libri nelle scuole elementari al carrello intelligente per la spesa, dalla cover
cellulare con sistema per evitare le onde elettromagnetiche alla tavoletta wc riscaldata, rigorosamente
'made in Italy': sono soltanto alcune delle idee di start-up illustrate, tutte accompagnate da un dettagliato
piano di business comprensivo in molti casi di strumenti di promozione del prodotto già confezionati
(video, campagne stampa, brochure, strategia di lancio nei social media) e in alcuni casi anche di
prototipo. Alla fine, visto che di concorso si trattava, sono state premiate le tre idee d'impresa ritenute
migliori da una giuria di imprenditori e consulenti d'impresa. Sul terzo gradino del podio Tecnocloset,
l'armadio hi-tech per rigenerare giacche e abiti; al secondo posto Helix, cover digitale personalizzabile
per cellulari. Ad aggiudicarsi il primo premio, Clothes Scanner, app che fotografa e riconosce i capi di
abbigliamento rimandando il consumatore all'e-commerce dove si possono acquistare.  
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"Come Regione siamo soddisfati di avere sostenuto un progetto eccellente che ha creato un'azione
sinergica tra scuola, servizi per lo start-up del territorio e mondo dell'impresa. Iniziative come queste
sono particolarmente importanti perchè educando all'imprenditorialità accorciano in modo concreto le
distanze tra il mondo della scuola e il mondo delle professioni, in particolare modo quelle artigiane che
rappresentano il DNA del nostro territorio" il commento dell'assessore regionale all'istruzione e al
lavoro Elena Donazzan a margine dell'evento.  

"Il filo conduttore sta nella positività, nella creatività e nella straordinaria capacità di immaginarsi
imprenditori di questi ragazzi - osserva Antonio Girardi, direttore del CPV - Da parte nostra possiamo
dire che il progetto non finisce qui, perché continueremo a dare visibilità a queste idee d'impresa,
andando inoltre a segnalare in modo selezionato alcune di esse a delle aziende appartenenti ai nostri
Gruppi di Studio che potrebbero essere interessate a sviluppare l'idea di business".  

LE TRE IDEE D'IMPRESA PREMIATE  

1° classificato  "CLOTHES SCAN": APP multimediale che fotografa e riconosce i capi di
abbigliamento  

CLOTHESCAN, un'APP semplice da usare che ti permette attraverso un'immagine (scattata dal telefono
o scaricata online) del tuo vestito preferito di trovare subito il sito e-Commerce che te lo vende.
Abbiamo scelto un'APP perché siamo in un'era in cui c'è un buon sviluppo tecnologico ed è proprio
grazie alle applicazioni che i negozi fanno affidamento. Questo modello è un'innovazione nel campo
della moda poiché permette la veloce diffusione di un brand.  

2° classificato "HELIX": COVER PER CELLULARE CON 2° SCHERMO SUL RETRO  

Analizzando le mode e le esigenze di un possibile target, composto da adolescenti e giovani adulti con
un particolare interesse per la tecnologia e per le innovazioni collegate ad essa, abbiamo notato che una
delle cose che maggiormente suscita loro interesse e attenzione è lo smartphone; da qui l'idea di creare
un accessorio completamente nuovo nel mercato. La nostra idea è realizzare una cover digitale
personalizzabile. Ciò significa che grazie ad un semplice comando inviato dal telefono sarà possibile
trasmettere l'immagine sulla cover e poterla cambiare a proprio piacimento.  

3° classificato "TECNOCLOSET": ARMADIO HI-TECH PER RIGENERARE I CAPI  

Tecnocloset: un armadio cilindrico rigenerante, tecnologico e innovativo per giacche eleganti, il quale
dà la possibilità di ottimizzare il tempo dell'uomo o donna in affari o di chiunque usufruisce di questo
abbigliamento. Rigenerare, profumare, spazzolare, grazie a ugelli per vaporizzare acqua profumata e
spazzole. Inoltre grazie ad uno schermo integrato nella scocca esterna del nostro armadio possiamo
visualizzare le giacche presenti all'interno, nella parte superiore dove è presente un appendiabiti
circolare. 
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Premiazione Maestri Artigiani 2015: titolo ad honorem agli Alpini 

Confartigianato Vicenza resoconta la 53ª proclamazione in Fiera a Vicenza dei Maestri Artigiani, con il
titolo "ad honorem" attribuito agli Alpini "Ogni volta che ci ritroviamo qui, assieme ai nuovi Maestri
Artigiani, è come aprire una finestra e respirare una boccata di aria buona. È ritrovare la nostra stessa
essenza, quella di gente che lavora e che dà lavoro. È sentirsi parte di quel territorio, popolato di piccole
imprese, che costituisce la radice profonda del Made in Italy, e che fa stare in piedi il Paese non solo dal
punto di vista economico, ma anche nel suo tessuto sociale, nelle relazioni tra le persone".  

Con queste parole Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Vicenza, ha aperto oggi la sua
relazione alla 53ª premiazione dei Maestri Artigiani e Benemeriti alla Sala Palladio della Fiera,
momento culminante della Settimana dell'Artigianato 2015. Aggiungendo: "Se è vero che stiamo
uscendo dal durissimo periodo della recessione e della congiuntura negativa, una buona fetta di merito
ce l'ha proprio questo nostro mondo che ha saputo stringere i denti e, al tempo stesso, ha saputo
innovare, cogliere inedite opportunità, rischiare nuovi percorsi. Perché questo vuol dire essere
imprenditori".  

"È una lezione - ha proseguito Bonomo - che dovrebbe imparare quell'altra Italia, quella che sembra non
cambiare mai, quella rappresentata da uno Stato che ti bastona subito se sbagli una virgola su un
documento o versi con un'ora di ritardo, uno Stato che ti impone di ottemperare a leggi mal scritte,
fumose, assurde, e che però non si accorge - o si accorge troppo tardi - delle malefatte che compiono
alcuni pezzi dei suoi apparati. Pochi giorni fa abbiamo appreso dell'ennesimo scandalo a livello
ministeriale, degli appalti pilotati, delle truffe ai danni della concorrenza. Ed è stato sbalorditivo sentir
definire certe persone con l'appellativo di "supermanager". Ma manager di che cosa? Di sicuro del
proprio portafoglio, del proprio lauto conto in banca, non certo di ciò per cui erano stati messi lì, ovvero
per operare a favore del bene comune. La corruzione non solo inquina il mercato e l'economia, ma
sottrae al Paese 60 miliardi all'anno. Riusciamo a immaginare quante cose di pubblica utilità si
potrebbero fare, con quella astronomica cifra? E ci rendiamo conto di quale devastante effetto abbiano, a
livello di immagine internazionale, gli episodi di malaffare legati ai lavori pubblici in Italia? Vedremo,
ora, se la legge anti-corruzione saprà mettere un freno a questo intollerabile malcostume".  

Una riflessione Bonomo l'ha dedicata anche alla politica del Governo. "Un Governo che - ha osservato -
ha saputo prendere decisioni anche coraggiose, anche innovative, anche ascoltando le ragioni delle Pmi.
Ma proprio perché l'Italia si fonda sulla piccola impresa diffusa, questo Governo deve anche trovare il
coraggio, in sede UE, di dire un forte no ad azioni che privilegiano il modello nordeuropeo basato sugli
interessi delle multinazionali che concentrano su di sé il lavoro, trasformando le attività indipendenti in
proprie succursali".  

"Un caso attuale - ha aggiunto - è la lotta delle carrozzerie per salvaguardare la propria indipendenza, e
con essa la libertà di scelta del cliente, rifiutando di trasformarsi in filiali dei grandi gruppi assicurativi.
E anche la vicenda delle banche popolari, oggi costrette a diventare Spa tagliando sempre più i legami
col territorio in cui sono nate e in cui raccolgono il risparmio, è frutto di tale concezione. Così come
accade nel commercio, dove la grande distribuzione - spesso in mani straniere - fa la parte del leone a
scapito dei negozi di vicinato, di quei piccoli esercizi che costituivano anche un presidio sociale".  
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"È questo - si è chiesto Bonomo - il modello che vogliamo? O non è meglio far rinascere le città
agevolandovi la presenza di attività urbanisticamente compatibili, inserite con intelligenza, poco
impattanti perché dotate di attrezzature informatiche, o caratterizzate da lavorazioni manuali e creative?
Anche attraverso tali presenze si configura l'idea della 'smart city' che torna a essere a misura d'uomo in
quanto dotata di infrastrutture tecnologiche e servizi amministrativi più agevoli, che è frutto di una
'ri-costruzione' anche nel recupero edilizio, con una residenzialità attenta al risparmio energetico: una
città che ci porti a frequentare nuovamente le nostre piazze, a beneficio pure del decoro e della sicurezza
collettiva. Quella sicurezza che, ancora una volta, è lo Stato a dover garantire, fornendo di uomini e
mezzi le forze dell'ordine, rendendo certe e immediate le pene per i reati, senza che un singolo cittadino
sia costretto a difendere da sé la propria incolumità e quella degli altri. In questi ambiti, da lavorare ce
n'è parecchio, anche nello scenario della 'visione' di un Veneto che aggreghi le varie realtà metropolitane
mettendo a fattore comune le rispettive risorse, sviluppando le eccellenze locali in un sistema
armonico".  

Non è poi mancato un cenno al tema dell'internazionalizzazione delle aziende, alla ribalta durante la
Settimana dell'Artigianato, nella consapevolezza, ha ricordato Bonomo, di "quanto sia importante
sostenere la vocazione 'globale' della nostra manifattura. In tal senso, come Confartigianato Vicenza non
potevamo non cogliere per primi l'opportunità di essere presenti all'Expo, portando i nostri prodotti
all'attenzione del mondo. La nostra è la terza provincia italiana per export, la seconda nell'ambito delle
micro e piccole imprese. E se la Germania in dieci anni ha aumentato il valore di export sul Pil del 10%,
Vicenza ha toccato il 42%, e senza contare le realtà della subfornitura che realizzano componenti
destinati direttamente ad aziende estere".  

Tornando ai significati della cerimonia, Bonomo ha ribadito che "al di là delle loro qualità
imprenditoriali e umane, i Maestri Artigiani rappresentano un esempio. Un esempio di impegno, di
serietà, spirito di sacrificio, di capacità di aprirsi al nuovo e agli altri. E sappiamo quanto, di questi
tempi, ci sia bisogno di buoni esempi, di valori importanti e solidi da trasmettere a quelle nuove
generazioni che, oggi forse più di una volta, ci sembrano disorientate, fragili, in cerca di qualcuno che
gli possa indicare un cammino nella vita reale, non nelle mistificazioni di cui è fin troppo affollata la
realtà virtuale".  

"Da tali presupposti - ha spiegato - è nata anche l'idea del conferimento del titolo di Maestro Artigiano
ad Honorem agli Alpini, comprendendoli tutti, sia quelli attualmente in divisa e sia quelli oggi in
borghese ma sempre pronti a indossare il cappello con la penna quando c'è bisogno di dare una mano.
Per questo abbiamo deciso di premiarli come 'costruttori di pace', facendone risaltare le loro peculiarità
militari e civili ma anche l'affinità col nostro mondo imprenditoriale. Difatti, proprio gli artigiani
vengono spesso definiti 'gli alpini dell'economia' per simboleggiarne la tenacia individuale e lo 'spirito di
corpo' collettivo, di cui fanno fede i 20mila iscritti alla Confartigianato vicentina".  

"E non è un caso - ha aggiunto - che, proprio nella nostra provincia, migliaia di persone siano sia alpini
che artigiani, protagonisti cioè di una doppia esperienza che si riverbera l'una sull'altra. Tipico, a questo
proposito, è ogni intervento compiuto nell'ambito della Protezione Civile, dove davvero si 'costruiscono
ponti', sia materiali che morali, tra chi ha bisogno di aiuto e chi non si tira mai indietro a fornirlo, nel
nome della comune dignità umana".  

Arricchita per Confartigianato dagli interventi del vicepresidente nazionale e del presidente regionale,
Claudio Miotto e Luigi Curto, e dalle parole del vice sindaco di Vicenza, Jacopo Bulgarini d'Elci, la
cerimonia ha ripercorso le biografie dei premiati, chiamati sul palco a ricevere il riconoscimento per
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quanto realizzato.  

Per i 35 anni di attività nell'azienda da essi fondata, e dove hanno imparato il mestiere decine di
apprendisti, i dieci Maestri Artigiani proclamati quest'anno sono: Felice Baggio (Mobili e arredo,
Pianezze), Alfredo Chilò (Lattoneria, Piovene Rocchette), Sergio Costa (Molitore, Chiampo), Irma Dalla
Pria (Maglieria, Vicenza), Egidio Dellai (Edilizia, Schiavon), Aldo Peruzzo (Edilizia, Romano
d'Ezzelino), Guido Rizzi (Termoidraulica, Costabissara), Vittorio Tadiello (Autotrasporti, Arzignano),
Giovanni Torresan (Impianti Elettrici, Schio), Lucia Zaupa (Acconciatura ed Estetica, Vicenza).  

Sono stati invece insigniti del titolo Dirigente Artigiano Benemerito per il loro ruolo associativo
Giandomenico Bizzotto (Arredamenti, Rosà), Graziella Merlo (Acconciatura, Bassano del Grappa) e
Pierluigi Zerbini (Pulisecco, Vicenza), mentre a Roberto Bortolati (Recoaro Terme), Giuliano Nicoli
(Sandrigo) e Alessandro Stella (Vicenza) è andato il titolo di Pensionato Artigiano Benemerito per il
loro impegno profuso ancora oggi nel gruppo Anap Confartigianato. È stato anche attribuito, per la
quarta volta, il premio Imprenditore d'Eccellenza per l'innovazione, consegnato quest'anno a Stefano
Zanotto della MicroValle (Microfusione e Protofusione) di San Pietro Mussolino. Sono stati inoltre
festeggiati con il Premio Fedeltà cinque dipendenti di imprese artigiane distintisi per attaccamento al
lavoro e all'azienda di appartenenza da almeno 25 anni: Renato Baggio dell'Autofficina Sandri (Tezze
sul Brenta), Giampaolo Ghirardello della Rame Elettromeccanica (Vicenza), Silvano Marchesini della
ditta Guzzonato Daniele & C. (Marano Vic.); Roberto Scalco della Carrozzeria Riva (Dueville) e
Gianfranco Seganfreddo della Carrozzeria Spagnolo (Marostica).  

Ma la mattinata, come detto, ha vissuto un altro momento significativo con il conferimento del titolo di
Maestro Artigiano "ad honorem" agli Alpini come "costruttori di pace" sia nei loro interventi in patria
che nelle missioni all'estero. A ritirare l'attestato è stato il generale Federico Bonato, comandante delle
Truppe Alpine di Bolzano. E al termine della cerimonia, accompagnata dalla Fanfara Storica dell'ANA
Vicenza, nel piazzale antistante la Fiera è avvenuta la "riconsegna" alla Città di Vicenza dell'ordigno
ormai noto come "Old Lady", vale a dire la bomba della Seconda Guerra Mondiale che il 25 aprile 2014
venne disinnescata dal Secondo Reggimento Alpino del Genio Guastatori. 
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Premiazione Maestri Artigiani 2015: titolo ad honorem agli Alpini 

Confartigianato Vicenza resoconta la 53ª proclamazione in Fiera a Vicenza dei Maestri Artigiani, con il
titolo "ad honorem" attribuito agli Alpini  

"Ogni volta che ci ritroviamo qui, assieme ai nuovi Maestri Artigiani, è come aprire una finestra e
respirare una boccata di aria buona. È ritrovare la nostra stessa essenza, quella di gente che lavora e che
dà lavoro. È sentirsi parte di quel territorio, popolato di piccole imprese, che costituisce la radice
profonda del Made in Italy, e che fa stare in piedi il Paese non solo dal punto di vista economico, ma
anche nel suo tessuto sociale, nelle relazioni tra le persone".  

Con queste parole Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Vicenza, ha aperto oggi la sua
relazione alla 53ª premiazione dei Maestri Artigiani e Benemeriti alla Sala Palladio della Fiera,
momento culminante della Settimana dell'Artigianato 2015. Aggiungendo: "Se è vero che stiamo
uscendo dal durissimo periodo della recessione e della congiuntura negativa, una buona fetta di merito
ce l'ha proprio questo nostro mondo che ha saputo stringere i denti e, al tempo stesso, ha saputo
innovare, cogliere inedite opportunità, rischiare nuovi percorsi. Perché questo vuol dire essere
imprenditori".  

"È una lezione - ha proseguito Bonomo - che dovrebbe imparare quell'altra Italia, quella che sembra non
cambiare mai, quella rappresentata da uno Stato che ti bastona subito se sbagli una virgola su un
documento o versi con un'ora di ritardo, uno Stato che ti impone di ottemperare a leggi mal scritte,
fumose, assurde, e che però non si accorge - o si accorge troppo tardi - delle malefatte che compiono
alcuni pezzi dei suoi apparati. Pochi giorni fa abbiamo appreso dell'ennesimo scandalo a livello
ministeriale, degli appalti pilotati, delle truffe ai danni della concorrenza. Ed è stato sbalorditivo sentir
definire certe persone con l'appellativo di "supermanager". Ma manager di che cosa? Di sicuro del
proprio portafoglio, del proprio lauto conto in banca, non certo di ciò per cui erano stati messi lì, ovvero
per operare a favore del bene comune. La corruzione non solo inquina il mercato e l'economia, ma
sottrae al Paese 60 miliardi all'anno. Riusciamo a immaginare quante cose di pubblica utilità si
potrebbero fare, con quella astronomica cifra? E ci rendiamo conto di quale devastante effetto abbiano, a
livello di immagine internazionale, gli episodi di malaffare legati ai lavori pubblici in Italia? Vedremo,
ora, se la legge anti-corruzione saprà mettere un freno a questo intollerabile malcostume".  

Una riflessione Bonomo l'ha dedicata anche alla politica del Governo. "Un Governo che - ha osservato -
ha saputo prendere decisioni anche coraggiose, anche innovative, anche ascoltando le ragioni delle Pmi.
Ma proprio perché l'Italia si fonda sulla piccola impresa diffusa, questo Governo deve anche trovare il
coraggio, in sede UE, di dire un forte no ad azioni che privilegiano il modello nordeuropeo basato sugli
interessi delle multinazionali che concentrano su di sé il lavoro, trasformando le attività indipendenti in
proprie succursali".  

"Un caso attuale - ha aggiunto - è la lotta delle carrozzerie per salvaguardare la propria indipendenza, e
con essa la libertà di scelta del cliente, rifiutando di trasformarsi in filiali dei grandi gruppi assicurativi.
E anche la vicenda delle banche popolari, oggi costrette a diventare Spa tagliando sempre più i legami
col territorio in cui sono nate e in cui raccolgono il risparmio, è frutto di tale concezione. Così come
accade nel commercio, dove la grande distribuzione - spesso in mani straniere - fa la parte del leone a
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scapito dei negozi di vicinato, di quei piccoli esercizi che costituivano anche un presidio sociale".  

"È questo - si è chiesto Bonomo - il modello che vogliamo? O non è meglio far rinascere le città
agevolandovi la presenza di attività urbanisticamente compatibili, inserite con intelligenza, poco
impattanti perché dotate di attrezzature informatiche, o caratterizzate da lavorazioni manuali e creative?
Anche attraverso tali presenze si configura l'idea della 'smart city' che torna a essere a misura d'uomo in
quanto dotata di infrastrutture tecnologiche e servizi amministrativi più agevoli, che è frutto di una
'ri-costruzione' anche nel recupero edilizio, con una residenzialità attenta al risparmio energetico: una
città che ci porti a frequentare nuovamente le nostre piazze, a beneficio pure del decoro e della sicurezza
collettiva. Quella sicurezza che, ancora una volta, è lo Stato a dover garantire, fornendo di uomini e
mezzi le forze dell'ordine, rendendo certe e immediate le pene per i reati, senza che un singolo cittadino
sia costretto a difendere da sé la propria incolumità e quella degli altri. In questi ambiti, da lavorare ce
n'è parecchio, anche nello scenario della 'visione' di un Veneto che aggreghi le varie realtà metropolitane
mettendo a fattore comune le rispettive risorse, sviluppando le eccellenze locali in un sistema
armonico".  

Non è poi mancato un cenno al tema dell'internazionalizzazione delle aziende, alla ribalta durante la
Settimana dell'Artigianato, nella consapevolezza, ha ricordato Bonomo, di "quanto sia importante
sostenere la vocazione 'globale' della nostra manifattura. In tal senso, come Confartigianato Vicenza non
potevamo non cogliere per primi l'opportunità di essere presenti all'Expo, portando i nostri prodotti
all'attenzione del mondo. La nostra è la terza provincia italiana per export, la seconda nell'ambito delle
micro e piccole imprese. E se la Germania in dieci anni ha aumentato il valore di export sul Pil del 10%,
Vicenza ha toccato il 42%, e senza contare le realtà della subfornitura che realizzano componenti
destinati direttamente ad aziende estere".  

Tornando ai significati della cerimonia, Bonomo ha ribadito che "al di là delle loro qualità
imprenditoriali e umane, i Maestri Artigiani rappresentano un esempio. Un esempio di impegno, di
serietà, spirito di sacrificio, di capacità di aprirsi al nuovo e agli altri. E sappiamo quanto, di questi
tempi, ci sia bisogno di buoni esempi, di valori importanti e solidi da trasmettere a quelle nuove
generazioni che, oggi forse più di una volta, ci sembrano disorientate, fragili, in cerca di qualcuno che
gli possa indicare un cammino nella vita reale, non nelle mistificazioni di cui è fin troppo affollata la
realtà virtuale".  

"Da tali presupposti - ha spiegato - è nata anche l'idea del conferimento del titolo di Maestro Artigiano
ad Honorem agli Alpini, comprendendoli tutti, sia quelli attualmente in divisa e sia quelli oggi in
borghese ma sempre pronti a indossare il cappello con la penna quando c'è bisogno di dare una mano.
Per questo abbiamo deciso di premiarli come 'costruttori di pace', facendone risaltare le loro peculiarità
militari e civili ma anche l'affinità col nostro mondo imprenditoriale. Difatti, proprio gli artigiani
vengono spesso definiti 'gli alpini dell'economia' per simboleggiarne la tenacia individuale e lo 'spirito di
corpo' collettivo, di cui fanno fede i 20mila iscritti alla Confartigianato vicentina".  

"E non è un caso - ha aggiunto - che, proprio nella nostra provincia, migliaia di persone siano sia alpini
che artigiani, protagonisti cioè di una doppia esperienza che si riverbera l'una sull'altra. Tipico, a questo
proposito, è ogni intervento compiuto nell'ambito della Protezione Civile, dove davvero si 'costruiscono
ponti', sia materiali che morali, tra chi ha bisogno di aiuto e chi non si tira mai indietro a fornirlo, nel
nome della comune dignità umana".  

Arricchita per Confartigianato dagli interventi del vicepresidente nazionale e del presidente regionale,
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Claudio Miotto e Luigi Curto, e dalle parole del vice sindaco di Vicenza, Jacopo Bulgarini d'Elci, la
cerimonia ha ripercorso le biografie dei premiati, chiamati sul palco a ricevere il riconoscimento per
quanto realizzato.  

Per i 35 anni di attività nell'azienda da essi fondata, e dove hanno imparato il mestiere decine di
apprendisti, i dieci Maestri Artigiani proclamati quest'anno sono: Felice Baggio (Mobili e arredo,
Pianezze), Alfredo Chilò (Lattoneria, Piovene Rocchette), Sergio Costa (Molitore, Chiampo), Irma Dalla
Pria (Maglieria, Vicenza), Egidio Dellai (Edilizia, Schiavon), Aldo Peruzzo (Edilizia, Romano
d'Ezzelino), Guido Rizzi (Termoidraulica, Costabissara), Vittorio Tadiello (Autotrasporti, Arzignano),
Giovanni Torresan (Impianti Elettrici, Schio), Lucia Zaupa (Acconciatura ed Estetica, Vicenza).  

Sono stati invece insigniti del titolo Dirigente Artigiano Benemerito per il loro ruolo associativo
Giandomenico Bizzotto (Arredamenti, Rosà), Graziella Merlo (Acconciatura, Bassano del Grappa) e
Pierluigi Zerbini (Pulisecco, Vicenza), mentre a Roberto Bortolati (Recoaro Terme), Giuliano Nicoli
(Sandrigo) e Alessandro Stella (Vicenza) è andato il titolo di Pensionato Artigiano Benemerito per il
loro impegno profuso ancora oggi nel gruppo Anap Confartigianato. È stato anche attribuito, per la
quarta volta, il premio Imprenditore d'Eccellenza per l'innovazione, consegnato quest'anno a Stefano
Zanotto della MicroValle (Microfusione e Protofusione) di San Pietro Mussolino. Sono stati inoltre
festeggiati con il Premio Fedeltà cinque dipendenti di imprese artigiane distintisi per attaccamento al
lavoro e all'azienda di appartenenza da almeno 25 anni: Renato Baggio dell'Autofficina Sandri (Tezze
sul Brenta), Giampaolo Ghirardello della Rame Elettromeccanica (Vicenza), Silvano Marchesini della
ditta Guzzonato Daniele & C. (Marano Vic.); Roberto Scalco della Carrozzeria Riva (Dueville) e
Gianfranco Seganfreddo della Carrozzeria Spagnolo (Marostica).  

Ma la mattinata, come detto, ha vissuto un altro momento significativo con il conferimento del titolo di
Maestro Artigiano "ad honorem" agli Alpini come "costruttori di pace" sia nei loro interventi in patria
che nelle missioni all'estero. A ritirare l'attestato è stato il generale Federico Bonato, comandante delle
Truppe Alpine di Bolzano. E al termine della cerimonia, accompagnata dalla Fanfara Storica dell'ANA
Vicenza, nel piazzale antistante la Fiera è avvenuta la "riconsegna" alla Città di Vicenza dell'ordigno
ormai noto come "Old Lady", vale a dire la bomba della Seconda Guerra Mondiale che il 25 aprile 2014
venne disinnescata dal Secondo Reggimento Alpino del Genio Guastatori. 
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Premiazione Maestri Artigiani 2015: titolo ad honorem agli Alpini 

Confartigianato Vicenza resoconta la 53ª proclamazione in Fiera a Vicenza dei Maestri Artigiani, con il
titolo "ad honorem" attribuito agli Alpini  

"Ogni volta che ci ritroviamo qui, assieme ai nuovi Maestri Artigiani, è come aprire una finestra e
respirare una boccata di aria buona. È ritrovare la nostra stessa essenza, quella di gente che lavora e che
dà lavoro. È sentirsi parte di quel territorio, popolato di piccole imprese, che costituisce la radice
profonda del Made in Italy, e che fa stare in piedi il Paese non solo dal punto di vista economico, ma
anche nel suo tessuto sociale, nelle relazioni tra le persone".  

Con queste parole Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Vicenza, ha aperto oggi la sua
relazione alla 53ª premiazione dei Maestri Artigiani e Benemeriti alla Sala Palladio della Fiera,
momento culminante della Settimana dell'Artigianato 2015. Aggiungendo: "Se è vero che stiamo
uscendo dal durissimo periodo della recessione e della congiuntura negativa, una buona fetta di merito
ce l'ha proprio questo nostro mondo che ha saputo stringere i denti e, al tempo stesso, ha saputo
innovare, cogliere inedite opportunità, rischiare nuovi percorsi. Perché questo vuol dire essere
imprenditori".  

"È una lezione - ha proseguito Bonomo - che dovrebbe imparare quell'altra Italia, quella che sembra non
cambiare mai, quella rappresentata da uno Stato che ti bastona subito se sbagli una virgola su un
documento o versi con un'ora di ritardo, uno Stato che ti impone di ottemperare a leggi mal scritte,
fumose, assurde, e che però non si accorge - o si accorge troppo tardi - delle malefatte che compiono
alcuni pezzi dei suoi apparati. Pochi giorni fa abbiamo appreso dell'ennesimo scandalo a livello
ministeriale, degli appalti pilotati, delle truffe ai danni della concorrenza. Ed è stato sbalorditivo sentir
definire certe persone con l'appellativo di "supermanager". Ma manager di che cosa? Di sicuro del
proprio portafoglio, del proprio lauto conto in banca, non certo di ciò per cui erano stati messi lì, ovvero
per operare a favore del bene comune. La corruzione non solo inquina il mercato e l'economia, ma
sottrae al Paese 60 miliardi all'anno. Riusciamo a immaginare quante cose di pubblica utilità si
potrebbero fare, con quella astronomica cifra? E ci rendiamo conto di quale devastante effetto abbiano, a
livello di immagine internazionale, gli episodi di malaffare legati ai lavori pubblici in Italia? Vedremo,
ora, se la legge anti-corruzione saprà mettere un freno a questo intollerabile malcostume".  

Una riflessione Bonomo l'ha dedicata anche alla politica del Governo. "Un Governo che - ha osservato -
ha saputo prendere decisioni anche coraggiose, anche innovative, anche ascoltando le ragioni delle Pmi.
Ma proprio perché l'Italia si fonda sulla piccola impresa diffusa, questo Governo deve anche trovare il
coraggio, in sede UE, di dire un forte no ad azioni che privilegiano il modello nordeuropeo basato sugli
interessi delle multinazionali che concentrano su di sé il lavoro, trasformando le attività indipendenti in
proprie succursali".  

"Un caso attuale - ha aggiunto - è la lotta delle carrozzerie per salvaguardare la propria indipendenza, e
con essa la libertà di scelta del cliente, rifiutando di trasformarsi in filiali dei grandi gruppi assicurativi.
E anche la vicenda delle banche popolari, oggi costrette a diventare Spa tagliando sempre più i legami
col territorio in cui sono nate e in cui raccolgono il risparmio, è frutto di tale concezione. Così come
accade nel commercio, dove la grande distribuzione - spesso in mani straniere - fa la parte del leone a
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scapito dei negozi di vicinato, di quei piccoli esercizi che costituivano anche un presidio sociale".  

"È questo - si è chiesto Bonomo - il modello che vogliamo? O non è meglio far rinascere le città
agevolandovi la presenza di attività urbanisticamente compatibili, inserite con intelligenza, poco
impattanti perché dotate di attrezzature informatiche, o caratterizzate da lavorazioni manuali e creative?
Anche attraverso tali presenze si configura l'idea della 'smart city' che torna a essere a misura d'uomo in
quanto dotata di infrastrutture tecnologiche e servizi amministrativi più agevoli, che è frutto di una
'ri-costruzione' anche nel recupero edilizio, con una residenzialità attenta al risparmio energetico: una
città che ci porti a frequentare nuovamente le nostre piazze, a beneficio pure del decoro e della sicurezza
collettiva. Quella sicurezza che, ancora una volta, è lo Stato a dover garantire, fornendo di uomini e
mezzi le forze dell'ordine, rendendo certe e immediate le pene per i reati, senza che un singolo cittadino
sia costretto a difendere da sé la propria incolumità e quella degli altri. In questi ambiti, da lavorare ce
n'è parecchio, anche nello scenario della 'visione' di un Veneto che aggreghi le varie realtà metropolitane
mettendo a fattore comune le rispettive risorse, sviluppando le eccellenze locali in un sistema
armonico".  

Non è poi mancato un cenno al tema dell'internazionalizzazione delle aziende, alla ribalta durante la
Settimana dell'Artigianato, nella consapevolezza, ha ricordato Bonomo, di "quanto sia importante
sostenere la vocazione 'globale' della nostra manifattura. In tal senso, come Confartigianato Vicenza non
potevamo non cogliere per primi l'opportunità di essere presenti all'Expo, portando i nostri prodotti
all'attenzione del mondo. La nostra è la terza provincia italiana per export, la seconda nell'ambito delle
micro e piccole imprese. E se la Germania in dieci anni ha aumentato il valore di export sul Pil del 10%,
Vicenza ha toccato il 42%, e senza contare le realtà della subfornitura che realizzano componenti
destinati direttamente ad aziende estere".  

Tornando ai significati della cerimonia, Bonomo ha ribadito che "al di là delle loro qualità
imprenditoriali e umane, i Maestri Artigiani rappresentano un esempio. Un esempio di impegno, di
serietà, spirito di sacrificio, di capacità di aprirsi al nuovo e agli altri. E sappiamo quanto, di questi
tempi, ci sia bisogno di buoni esempi, di valori importanti e solidi da trasmettere a quelle nuove
generazioni che, oggi forse più di una volta, ci sembrano disorientate, fragili, in cerca di qualcuno che
gli possa indicare un cammino nella vita reale, non nelle mistificazioni di cui è fin troppo affollata la
realtà virtuale".  

"Da tali presupposti - ha spiegato - è nata anche l'idea del conferimento del titolo di Maestro Artigiano
ad Honorem agli Alpini, comprendendoli tutti, sia quelli attualmente in divisa e sia quelli oggi in
borghese ma sempre pronti a indossare il cappello con la penna quando c'è bisogno di dare una mano.
Per questo abbiamo deciso di premiarli come 'costruttori di pace', facendone risaltare le loro peculiarità
militari e civili ma anche l'affinità col nostro mondo imprenditoriale. Difatti, proprio gli artigiani
vengono spesso definiti 'gli alpini dell'economia' per simboleggiarne la tenacia individuale e lo 'spirito di
corpo' collettivo, di cui fanno fede i 20mila iscritti alla Confartigianato vicentina".  

"E non è un caso - ha aggiunto - che, proprio nella nostra provincia, migliaia di persone siano sia alpini
che artigiani, protagonisti cioè di una doppia esperienza che si riverbera l'una sull'altra. Tipico, a questo
proposito, è ogni intervento compiuto nell'ambito della Protezione Civile, dove davvero si 'costruiscono
ponti', sia materiali che morali, tra chi ha bisogno di aiuto e chi non si tira mai indietro a fornirlo, nel
nome della comune dignità umana".  

Arricchita per Confartigianato dagli interventi del vicepresidente nazionale e del presidente regionale,



Data: 29-03-2015

Claudio Miotto e Luigi Curto, e dalle parole del vice sindaco di Vicenza, Jacopo Bulgarini d'Elci, la
cerimonia ha ripercorso le biografie dei premiati, chiamati sul palco a ricevere il riconoscimento per
quanto realizzato.  

Per i 35 anni di attività nell'azienda da essi fondata, e dove hanno imparato il mestiere decine di
apprendisti, i dieci Maestri Artigiani proclamati quest'anno sono: Felice Baggio (Mobili e arredo,
Pianezze), Alfredo Chilò (Lattoneria, Piovene Rocchette), Sergio Costa (Molitore, Chiampo), Irma Dalla
Pria (Maglieria, Vicenza), Egidio Dellai (Edilizia, Schiavon), Aldo Peruzzo (Edilizia, Romano
d'Ezzelino), Guido Rizzi (Termoidraulica, Costabissara), Vittorio Tadiello (Autotrasporti, Arzignano),
Giovanni Torresan (Impianti Elettrici, Schio), Lucia Zaupa (Acconciatura ed Estetica, Vicenza).  

Sono stati invece insigniti del titolo Dirigente Artigiano Benemerito per il loro ruolo associativo
Giandomenico Bizzotto (Arredamenti, Rosà), Graziella Merlo (Acconciatura, Bassano del Grappa) e
Pierluigi Zerbini (Pulisecco, Vicenza), mentre a Roberto Bortolati (Recoaro Terme), Giuliano Nicoli
(Sandrigo) e Alessandro Stella (Vicenza) è andato il titolo di Pensionato Artigiano Benemerito per il
loro impegno profuso ancora oggi nel gruppo Anap Confartigianato. È stato anche attribuito, per la
quarta volta, il premio Imprenditore d'Eccellenza per l'innovazione, consegnato quest'anno a Stefano
Zanotto della MicroValle (Microfusione e Protofusione) di San Pietro Mussolino. Sono stati inoltre
festeggiati con il Premio Fedeltà cinque dipendenti di imprese artigiane distintisi per attaccamento al
lavoro e all'azienda di appartenenza da almeno 25 anni: Renato Baggio dell'Autofficina Sandri (Tezze
sul Brenta), Giampaolo Ghirardello della Rame Elettromeccanica (Vicenza), Silvano Marchesini della
ditta Guzzonato Daniele & C. (Marano Vic.); Roberto Scalco della Carrozzeria Riva (Dueville) e
Gianfranco Seganfreddo della Carrozzeria Spagnolo (Marostica).  

Ma la mattinata, come detto, ha vissuto un altro momento significativo con il conferimento del titolo di
Maestro Artigiano "ad honorem" agli Alpini come "costruttori di pace" sia nei loro interventi in patria
che nelle missioni all'estero. A ritirare l'attestato è stato il generale Federico Bonato, comandante delle
Truppe Alpine di Bolzano. E al termine della cerimonia, accompagnata dalla Fanfara Storica dell'ANA
Vicenza, nel piazzale antistante la Fiera è avvenuta la "riconsegna" alla Città di Vicenza dell'ordigno
ormai noto come "Old Lady", vale a dire la bomba della Seconda Guerra Mondiale che il 25 aprile 2014
venne disinnescata dal Secondo Reggimento Alpino del Genio Guastatori. 
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IN FIERA A VICENZA LA 53ª PROCLAMAZIONE DEI MAESTRI ARTIGIANI 

Temi economici e sociali nella relazione del presidente provinciale Confartigianato. Bonomo: "L'Italia
della piccola impresa che lavora e intraprende all'estero è una lezione per l'Italia della burocrazia e del
malaffare". "Ogni volta che ci ritroviamo qui, assieme ai nuovi Maestri Artigiani, è come aprire una
finestra e respirare una boccata di aria buona. È ritrovare la nostra stessa essenza, quella di gente che
lavora e che dà lavoro. È sentirsi parte di quel territorio, popolato di piccole imprese, che costituisce la
radice profonda del Made in Italy, e che fa stare in piedi il Paese non solo dal punto di vista economico,
ma anche nel suo tessuto sociale, nelle relazioni tra le persone".  

Con queste parole Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Vicenza, ha aperto ieri la sua
relazione alla 53ª premiazione dei Maestri Artigiani e Benemeriti alla Sala Palladio della Fiera,
momento culminante della Settimana dell'Artigianato 2015. Aggiungendo: "Se è vero che stiamo
uscendo dal durissimo periodo della recessione e della congiuntura negativa, una buona fetta di merito
ce l'ha proprio questo nostro mondo che ha saputo stringere i denti e, al tempo stesso, ha saputo
innovare, cogliere inedite opportunità, rischiare nuovi percorsi. Perché questo vuol dire essere
imprenditori". Per i 35 anni di attività nell'azienda da essi fondata, e dove hanno imparato il mestiere
decine di apprendisti, i dieci Maestri Artigiani proclamati quest'anno sono: Felice Baggio (Mobili e
arredo, Pianezze), Alfredo Chilò (Lattoneria, Piovene Rocchette), Sergio Costa (Molitore, Chiampo),
Irma Dalla Pria (Maglieria, Vicenza), Egidio Dellai (Edilizia, Schiavon), Aldo Peruzzo (Edilizia,
Romano d'Ezzelino), Guido Rizzi (Termoidraulica, Costabissara), Vittorio Tadiello (Autotrasporti,
Arzignano), Giovanni Torresan (Impianti Elettrici, Schio), Lucia Zaupa (Acconciatura ed Estetica,
Vicenza). Sono stati invece insigniti del titolo Dirigente Artigiano Benemerito per il loro ruolo
associativo Giandomenico Bizzotto (Arredamenti, Rosà), Graziella Merlo (Acconciatura, Bassano del
Grappa) e Pierluigi Zerbini (Pulisecco, Vicenza), mentre a Roberto Bortolati (Recoaro Terme), Giuliano
Nicoli (Sandrigo) e Alessandro Stella (Vicenza) è andato il titolo di Pensionato Artigiano Benemerito
per il loro impegno profuso ancora oggi nel gruppo Anap Confartigianato. È stato anche attribuito, per la
quarta volta, il premio Imprenditore d'Eccellenza per l'innovazione, consegnato quest'anno a Stefano
Zanotto della MicroValle (Microfusione e Protofusione) di San Pietro Mussolino. Sono stati inoltre
festeggiati con il Premio Fedeltà cinque dipendenti di imprese artigiane distintisi per attaccamento al
lavoro e all'azienda di appartenenza da almeno 25 anni: Renato Baggio dell'Autofficina Sandri (Tezze
sul Brenta), Giampaolo Ghirardello della Rame Elettromeccanica (Vicenza), Silvano Marchesini della
ditta Guzzonato Daniele & C. (Marano Vic.); Roberto Scalco della Carrozzeria Riva (Dueville) e
Gianfranco Seganfreddo della Carrozzeria Spagnolo (Marostica). Ma la mattinata, come detto, ha
vissuto un altro momento significativo con il conferimento del titolo di Maestro Artigiano "ad honorem"
agli Alpini come "costruttori di pace" sia nei loro interventi in patria che nelle missioni all'estero. A
ritirare l'attestato è stato il generale Federico Bonato, comandante delle Truppe Alpine di Bolzano. E al
termine della cerimonia, accompagnata dalla Fanfara Storica dell'ANA Vicenza, nel piazzale antistante
la Fiera è avvenuta la "riconsegna" alla Città di Vicenza dell'ordigno ormai noto come "Old Lady", vale
a dire la bomba della Seconda Guerra Mondiale che il 25 aprile 2014 venne disinnescata dal Secondo
Reggimento Alpino del Genio Guastatori.  
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