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Scuolartigiana, al via l'edizione 2015-2016 con 2 mila allievi 

"Scuolartigiana - Un progetto per dare un futuro ai mestieri" e' giunta con successo ad una nuova
edizione. L'iniziativa del Gruppo Territoriale ANAP pensionati - Confartigianato Persone e del Settore
Categorie e Mercato di Confartigianato Imprese Arezzo, con il patrocinio del Comune di Montevarchi,
con la collaborazione della Camera di Commercio di Arezzo e di Banca Valdichiana, è arrivata alle
settima edizione.  

Grazie a questo progetto sono oltre 2000 i ragazzi che ogni anno vengono coinvolti. Ma sono importanti
anche i numeri degli artigiani che si prestano con entusiasmo a fare i docenti e le scuole interessate sono
sempre di più. Nella edizione 2015-2016 hanno aderito 11 istituti scolastici e 25 scuole, mentre i docenti
artigiani saranno circa 50.  

Sono in programma circa 280 ore di lezione in aula e in azienda. Le lezioni si svolgeranno già a partire
da metà novembre fino ad aprile del prossimo anno, mentre la consegna dei diplomi che avverrà con un
una grande e festosa cerimonia che vedrà presenti gli allievi, gli insegnanti e i "maestri artigiani" si
svolgerà come consueto a maggio.  

"Scuolartigiana" si pone come un modo per avvicinare e fare incontrare meglio il mondo della scuola e
quello del lavoro. "Oggi più che mai - ribadisce Mauro Giovagnoli Segretario di Confartigianato
Imprese Arezzo - c'è bisogno di un rapporto stretto fra il mondo della formazione e quello del lavoro, è
necessario orientare i giovani facendo conoscere meglio tanti mestieri e professioni, ricchi di interesse, e
che possono offrire uno sbocco lavorativo, è un servizio utile per la collettività, sopratutto in una fase
come quella che stiamo attraversando, dove la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli da record."  

"Ma c'è anche un altro aspetto importante, - aggiunge Angiolo Galletti, presidente di Anap
Confartigianato - e consiste nella salvaguardia di una tradizione artigiana che ha fatto grande l'Italia e
potrà ancora contraddistinguere il made in Italy e fare la differenza rispetto alle produzioni del mondo
globalizzato. Facendo conoscere queste attività, e quindi allargando la platea dei giovani che potranno
portarle avanti - spiega Galletti - diamo infatti un contributo importante per evitare che il grande
patrimonio di manualità e di originalità, proprio dei nostri maestri artigiani, vada disperso. E questo è
ben sintetizzato nel progetto di Scuola artigiana, che si propone proprio l'ambizioso obiettivo di dare un
futuro ai mestieri."  

"Banca Valdichiana - soggiunge il Direttore Generale Fulvio Benicchi - in quanto proveniente dalla
tradizione delle Casse Rurali ed Artigiane ha da sempre al centro dei propri interessi il mondo artigiano
ed è tutt'ora attivamente impegnata affinché il patrimonio di conoscenze che appartiene a questo ambito,
che ha fatto la ricchezza ed è ancora parte insostituibile del nostro tessuto economico, non vada disperso.
Anzi, tramite plafond creati appositamente per la piccola impresa sta scommettendo sul futuro degli
artigiani, come portatori di uno sviluppo economico equilibrato dei nostri territori, al passo con i
progressi della tecnologia e con qualità all'altezza della manifattura italiana."  

"Ringrazio Confartigianato per l'impegno nelle scuole del mio Comune nel progetto Scuolartigiana -
sottolinea l'Assessore Giovanni Rossi del Comune di Montevarchi - che vuole diffondere fra i giovani
l'importanza del fare e far conoscere il made in Italy del nostro territorio."  
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"L'artigianato del nostro territorio- evidenzia Andrea Sereni, Presidente della Camera di Commercio di
Arezzo- è un patrimonio inestimabile, in termini economici, culturali ed artistici che va tutelato e
sostenuto nel suo sviluppo. In quest'ottica vanno incoraggiate e promosse quelle iniziative, come
Scuolartigiana, che intendono favorire un più stretto collegamento tra il mondo della scuola e
l'artigianato. Un legame che richiama e riattualizza il rapporto che nel corso dei secoli ha visto maestri
artigiani, all'interno delle loro botteghe, trasmettere ai giovani apprendisti i rudimenti di mestieri e
professioni che hanno, tra l'altro, contribuito alla grandezza artistica ed economica del nostro territorio." 
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Prevenire e curare l'ictus: l'Anap (Pensionati artigiani) propone due
incontri 

In occasione della Giornata Mondiale della prevenzione dall'Ictus, anche  l'Anap di Vicenza,
l'organizzazione dei pensionati Confartigianato, organizza due incontri informativi in collaborazione con
ALICe - Associazione Lotta all'Ictus Cerebrale nella Regione Veneto, e l'Associazione Amici del Cuore.

 
 Obiettivo di tali incontri pubblici è fornire quante più informazioni utili circa la patologia e, quindi,
ribadire quanto sia importante una giusta prevenzione.  

Il primo appuntamento è per venerdì 6 novembre a Vicenza dalle 16.30 (al Centro Congressi
Confartigianato di via Fermi), il secondo si svolgerà il 13 novembre a Malo - con il patrocinio del
Comune - nella Sala Consiliare, sempre con inizio alle 16.30. Prima dell'inizio è prevista la misurazione
gratuita della pressione arteriosa, per chi lo volesse, con valutazione della fibrillazione atriale.

 
 Nel corso degli incontri interverranno: il neurologo Francesco Perini ("Cos'è l'ictus, come prevenirlo,
conoscerne i riconoscerne i sintomi, e come intervenire"); la fisiatra Alessandra Pastorio ("La
neuroriabilitazione"); la neuropsicologa Valentina Varalta ("I problemi cognitivi legati alla malattia");
l'assistente sociale Giovanna Ferrigolo ("Aspetti psicologici, sociali e familiari del paziente colpito da
ictus"); e l'avvocato Luisella Trivella ("Quale tutela per la persona disabile"). 
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Over 65, Cresce il Numero degli Anziani ad Ancona 

Cresce il numero degli over65 nella Provincia di Ancona. Secondo una elaborazione della
Confartigianato su dati Istat in 10 anni sono 10 mila in più. Al primo gennaio del 2005 infatti erano
98.574, di cui 40.378 uomini e 58.196 donne; all'inizio del 2015 risultavano 108.599, 45.717 uomini e
62.882 donne.  

Cresce la terza età, cresce la domanda di sicurezza da parte della quota di popolazione più fragile,
fisicamente e socialmente. L'elevata presenza di nuclei familiari composti da solo un anziano o da due
anziani soli abbassa la 'difesa naturale' da aggressioni e truffe data dalla presenza di altri familiari
conviventi: quasi un quarto (23,2%) delle famiglie italiane è composto da soli anziani e tale quota nelle
Marche è ancor più elevata e pari al 24,7%.  

Anap Confartigianato ha promosso una mirata campagna di sensibilizzazione  per fornire  alle potenziali
vittime utili consigli per evitare di incorrere in situazioni di pericolo ed è alleata con il Ministero
dell'Interno, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza in un'azione comune per
difendere i cittadini.  

Sono stati realizzati depliant e un vademecum della sicurezza che contengono suggerimenti per le
persone anziane e i cittadini volti a consentire loro di difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine.
Si tratta di semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze dell'ordine per evitare di finire nelle
spire di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche mentre
si utilizza  internet.  

Le occasioni di potenziale pericolo sono ovunque e, per ogni circostanza, vengono indicati i 'trucchi'
messi in atto dai malintenzionati e le 'risposte' di prudenza da adottare. Su tutte, l'invito a rivolgersi
sempre con fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza), che tanto hanno già
fatto, stanno facendo e continueranno a fare per tutti noi cittadini, per segnalare comportamenti sospetti
e per denunciare situazioni di pericolo.  

L'obiettivo principale di questa iniziativa -  spiega  Confartigianato - è quello di informare i nostri
anziani su alcuni comportamenti da seguire, permettendo loro di vivere in sicurezza. Già distribuite
9.000 copie del vademecum sulla sicurezza. L'opuscolo è disponibile presso le sedi Confartigianato. 
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Sabato due iniziative di Confartigianato 

Domenica la Confartigianato Piemonte orientale propone due iniziative, entrambe alla Sala Borsa.  

Al mattino, a partire dalle 10,30, si terrà il convegno regionale dei Pensionati di Confartigianato (Anap),
con al centro un tema molto importante, quello delle truffe agli anziani. Sono previsti gli interventi del
prefetto di Novara, Francesco Paolo Castaldo e del questore, Gaetano Todaro e i saluti, tra gli altri, del
presidente nazionale Anap Giampaolo Palazzi.  

«Diamo seguito a un'iniziativa adottata già lo scorso anno - ha spiegato il presidente di Confartigianato
Piemonte orientale, Michele Giovanardi (nella foto) - su sollecitazione del prefetto perché si tratta di una
tematica molto sentita e intendiamo dare il nostro contributo».  

«Da Roma è da mesi che chiedono di sensibilizzare sul tema delle truffe agli anziani - ha confermato il
prefetto Francesco Paolo Castaldo - e così ho pensato di coinvolgere Confartigianato per l'evidente
successo della manifestazione dello scorso anno». Adriano Sonzini, presidente provinciale Anap, ha
ricordato come «abbiamo più di 7300 soci e siamo una delle maggiori realtà del Paese». Al pomeriggio,a
partire dalle 15,30, Confartigianato festeggerà i suoi primi 70 anni di vita: venne infatti fondata a Novara
nel 1945: interverrà il presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti.  

«Sia al mattino che al pomeriggio - ha ricordato Amleto Impaloni, direttore dell'associazione - ci
avvarremo della scuola di circo e teatro Dimidimitri. Al mattino sceneggeranno alcune tipiche truffe cui
sono sottoposti gli anziani, mentre al pomeriggio ripercorreranno i nostri 70 anni di vita. Inoltre, il tema
della contraffazione e del made in Italy sarà sviluppato dal gruppo teatrale La Piccionaia».  

«Abbiamo lavorato su un concetto - ha speiegato Alessio ricci di Dimidimitri - Ovvero rovesciare il
possibile sentimento comune per cui il vecchietto è un imbranato e il truffatore un furbo. Nella nostra
sceneggiatura i ruoli si ribaltano e l'eroe è proprio l'anziano».  

Non per nulla, il titolo dato alla mattinata di domenica è "Facciamoci furbi"... 
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L'ANAP: "Aumentano le truffe agli anziani. Come difendersi" 

L'ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) Confartigianato di Massa-Carrara manifesta la
sua crescente preoccupazione per l'aumento costante del fenomeno delle truffe agli anziani. Non passa
infatti giorno che la cronaca locale non riporti avvenimenti di raggiri perpetuati a persone indifese
utilizzando le più svariate tecniche di raggiro. In un momento di grave crisi economica come quello che
stiamo attraversando è sempre più diffuso il proliferare di soggetti, giovani e meno giovani, che mettono
in atto tutta una gamma di raggiri rivolti quasi esclusivamente alla categoria più indifesa e facile da
colpire, quella degli anziani. Truffe che spesso causano pesanti conseguenze per la perdita di dignità e
autostima che vivono le persone raggirate, con drammi economici rilevanti quando si viene derubati, nel
caso delle pensioni e dei risparmi, della fonte del proprio sostentamento. Proprio alla luce di questa
situazione drammatica l'ANAP Confartigianto in collaborazione con la Prefettura e le Forze dell'Ordine
lo scorso maggio aveva organzizzato a Massa la prima giornata nazionale contro le truffe agli anziani.  

In quell'occasione era stata realizzata e diffusa una guida per difendersi dalle truffe. Tale materiale è
ancora disponibile presso le sedi dell'Associazione e del patronato Inapa. Una guida semplice ma utile
che analizza tutta una casistica di truffe dalle più classiche a quelle più raffinate. La lettura della guida
può essere uno strumento utile a tenere alta l'attenzione per evitare di cadere nelle trappole, anche se il
consiglio principale che l'Anap rivolge agli anziani è il più semplice ma anche il più efficace: appena si
ha il dubbio che qualcuno ci stia truffando chiamete le forze dell'ordine. 
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Una guida antitruffa per aiutare gli anziani 

L'Associazione nazionale anziani pensionati Confartigianato di Massa-Carrara manifesta la sua
crescente preoccupazione per l'aumento costante del fenomeno delle truffe agli anziani. «Non passa
giorno che la cronaca locale non riporti avvenimenti di raggiri perpetuati a persone indifese utilizzando
le più svariate tecniche di raggiro. In un momento di grave crisi economica come quello che stiamo
attraversando è sempre più diffuso il proliferare di soggetti, giovani e meno giovani, che mettono in atto
tutta una gamma di raggiri rivolti quasi esclusivamente alla categoria più indifesa».  

Proprio alla luce di questa situazione l'Anap Confartigianto aveva organzizzato a Massa la prima
giornata nazionale contro le truffe agli anziani. In quell'occasione era stata realizzata e diffusa una guida
per difendersi dalle truffe. Tale materiale è ancora disponibile presso le sedi dell'Associazione e del
patronato Inapa. Una guida semplice ma utile che analizza tutta una casistica di truffe. 
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I 70 anni di Confartigianato: festa e teatro anti-truffe 

«Facciamo i furbi! Costruiamo insieme la nostra sicurezza». Lo slogan è di Confartigianato che
festeggia i 70 anni di attività in provincia e focalizza l'attenzione sulle truffe agli anziani. Oggi,
domenica 8 novembre, la Confartigianato Piemonte orientale propone due iniziative alla Sala Borsa.
Alle 10,30 si terrà il convegno regionale dei pensionati di Confartigianato (Anap), con al centro il tema
delle truffe agli anziani.    

Con Dimidimitri    

L'associazione ha voluto presentare l'argomento in modo originale, con la messa in scena teatrale. «Ci
avvarremo della scuola di circo e teatro Dimidimitri - dice Amleto Impaloni, direttore dell'associazione -
per sceneggiare alcune tipiche truffe cui sono sottoposti gli anziani». «Abbiamo lavorato su una idea -
aggiunge Alessio Ricci, responsabile di Dimidimitri - rovesciare il possibile sentimento comune per cui
il vecchietto è un imbranato e il truffatore è considerato un furbo. Nella nostra sceneggiatura i ruoli si
ribaltano e l'eroe è l'anziano». Ci sarà il «furbo» che tenta di spacciarsi per agente, chi punta sulla truffa
al bancomat, chi si spaccia per tecnico della luce o del gas.    

«Su questo tema è davvero importante la sensibilizzazione dell'opinione pubblica - precisa il prefetto
Francesco Paolo Castaldo - per questo abbiamo chiesto la collaborazione di Confartigianato». Giorgio
Antonietti, funzionario del Banco Popolare, che collabora con Confartigianato, ha ricordato anche le
iniziative di sensibilizzazione attuate dall'istituto di credito. Al convegno interverranno oltre al prefetto
di Novara, il questore Gaetano Todaro, e il presidente nazionale dell'Anap, Giampaolo Palazzi. L'Anap,
come hanno precisato il presidente di Confartigianato Piemonte Orientale, Michele Giovanardi, e il
presidente provinciale Anap, Adriano Sonzini, conta ben 7.300 iscritti. Nel pomeriggio l'associazione
festeggia un compleanno importante: in provincia Confartigianato è stata fondata nel giugno 1945 e a
dicembre è stato redatto l'atto notarile. «In questi primi 70 anni - sottolinea Impaloni - si sono iscritte
oltre 80 mila imprese del territorio, il che fa capire l'importanza dell'associazione per la vita economica e
sociale della zona».    

Il presidente nazionale    

Al convegno, in programma alle 15,30, interverranno il presidente nazionale di Confartigianato Giorgio
Merletti e il sindaco di Novara, Andrea Ballarè. Ancora una volta sarà il teatro a proporre una versione
originale della storia del sodalizio: «Sarà ancora Dimidimitri - precisa Impaloni - a raccontare questa
storia e ripercorrere con le immagini e la scena i nostri 70 anni di vita. Inoltre sarà sviluppato il tema
della contraffazione e del made in Italy dal gruppo teatrale La Piccionaia».  
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Confartigianato Piemonte Orientale compie 70 anni 

Sarà la Sala Borsa della Camera di Commercio, in piazza Martiri a Novara, ad ospitare oggi, domenica 8
novembre la festa regionale del Socio Anap e la celebrazione del 70° di fondazione di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale. Il programma è stato presentato giovedì scorso presso la sede novarese di
Confartigianato, in Via Manzoni.  

In mattinata, dalle ore 10.30 avrà luogo il convegno piemontese dell'Associazione Nazionale Anziani
Pensionati "Facciamoci Furbi - Costruiamo insieme la nostra sicurezza" sul tema delle truffe.  

Dopo i saluti di Adriano Sonzini, presidente Anap Novara Vco, Luigi Saroglia, Gianpaolo Palazzi e
Giorgio Merletti, rispettivamente presidente provinciale Anap, presidente regionale Anap e presidente
nazionale di Confartigianato Imprese interverranno il prefetto di Novara Francesco Paolo Castaldo ed il
questore di Novara Gaetano Todaro: «Sul territorio contiamo 7.300 soci, siamo la seconda realtà italiana
per numero di iscritti dopo Ancona - ha spiegato Adriano Sonzini, presidente provinciale Anap - Le
iniziative di domani si realizzeranno grazie alla collaborazione di Dimidimitri, Atl, Fondazione Bpn per
il Territorio e Camera di Commercio».  

Il presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Michele Giovanardi, ha anticipato: «La
compagnia teatrale Dimidimitri porterà in scena sketch ispirati a quattro casi reali di truffa e sceneggiati
per l'occasione».  

Il prefetto di Novara, Francesco Paolo Castaldo, ha insistito sull'importanza della sensibilizzazione: «Le
tipologie ed i numeri relativi alle truffe subite dagli anziani si rinnovano - ha detto il prefetto Castaldo -
Le vittime sono persone che spesso vivono  sole. L'anno scorso era già stata effettuata un'iniziativa su
questo tema al Broletto, con Antonio Lubrano come testimonial. Le Forze di Polizia nelle scuole, la
Curia nelle chiese ed i Comuni collaborano nel mettere in guardia da truffatori sempre più scaltri».   

Giorgio Antonietti, responsabile Qualità della Banca Popolare di Novara, ha evidenziato: «Tutte le
banche forniscono consigli, strumenti e servizi accessori ai malcapitati per azzerare l'entità dei danni o
comunque assisterli telefonicamente h 24. Vengono investite parecchie risorse per migliorare i software:
spesso i truffatori sono ingegneri informatici che operano dall'estero».  

I dati pongono la provincia di Novara nella media nazionale: in base ad una recente indagine nazionale
dell'Ufficio Studi di Confartigianato su dati del Ministero dell'Interno, nel 2014 Novara è stata 54° su
106 provincie italiane per incidenza di furti, rapine e truffe sul totale di reati ai danni di persone ultra
sessantacinquenni (1.532 su 2.043, il 75%). Rispetto al 2013, in particolare, i furti sono aumentati del
5,2% con 69 casi in più, le rapine calate del -47,8% con 11 casi in meno, le truffe diminuite del -7,1% e
di 10 unità. In lieve crescita complessiva, dunque, sia il numero di reati  totali (+48, del 3,2%) sia il
numero delle vittime di 66 anni e oltre (+26, dell'1,3%) che pongono la provincia di Novara
rispettivamente al 69° e al 67° nelle due graduatorie di merito.  

Sempre oggi, dalle ore 15.30 si celebreranno i 70 anni di presenza di Confartigianato sul territorio.
Prevista anche la presenza del sindaco di Novara, Andrea Ballarè. Oggi nel novarese e nel Vco
l'associazione conta più di 10mila iscritti, ma nell'archivio storico hanno lasciato traccia quasi 80mila
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artigiani. L'associato più longevo è il galliatese Franco Benassi, 88 anni, attivo nel settore
elettrauto-meccanico ed associato a Confartigianato dal 1952.   

Il direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Amleto Impaloni, ha chiosato: «Al Borsa
attendiamo 500 persone tra imprenditori  in attività e pensionati. Dimidimitri presenterà in modo
artistico anche gli elementi ed i personaggi salienti della nostra storia, a partire dal primo presidente De
Petro che firmò l'atto di costituzione nel 1945. La compagnia "La Piccionaia" proporrà invece uno
spettacolo sulla tutela del "made in Italy" e sulla lotta alla contraffazione con un monologo dell'attrice
Tiziana Di Masi».    

Sul palco ci sarà anche l'olimpionico di ginnastica Enrico Pozzo, come confermato dal presidente
dell'associazione Dimidimitri, Alessio Ricci: «Apriremo la festa per i 70 anni di Confartigianato con
un'esibizione di 16 minuti. Ad ogni decennio sono abbinate musica, immagini, arti fisiche prima di un
finale con il botto».  
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"Pensionati beffati ancora una volta" 

Pensionati beffati ancora una volta: anche nel 2016 non avranno alcun aumento, anzi dovranno restituire
qualcosa. A spiegare la situazione è Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo.
"L'inflazione sotto zero congelerà le pensioni nel 2016 - spiega Galletti - e a gennaio i pensionati
dovranno restituire uno 0,1% dell'aumento percepito sugli assegni del 2015.
 
 Entro il 20 novembre un apposito decreto indicherà il tasso provvisorio di perequazione per il 2016, ma
l'indice a cui si fa riferimento potrebbe attestarsi a fine anno a meno 0,1%. Quindi in teoria - spiega
ancora Galletti - le pensioni dovrebbero subire una seppur minima decurtazione. In pratica, visto che la
legge del '92 che definisce i meccanismi di perequazione parla soltanto di aumenti, i pensionati si
dovranno accontentare di una pensione identica ai valori nominali di quest'anno.  

Ma una piccola decurtazione comunque ci sarà - conclude Galletti - e sarà legata all'inflazione del 2015.
Poiché a inizio anno era stato accordato un più 0,3% come adeguamento al costo della vita, ma
l'andamento dei prezzi è risultato ancora più freddo e si è fermato ad un più 2%. Così i pensionati
dovranno restituire quell'1% in più con le rate di gennaio e febbraio." 
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Pensioni, niente aumenti anche nel 2016. Galletti: "ancora una beffa,
dovranno restituire qualcosa" 

Pensionati beffati ancora una volta: anche nel 2016 non avranno alcun aumento, anzi dovranno restituire
qualcosa. A spiegare la situazione è Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo.
"L'inflazione sotto zero congelerà le pensioni nel 2016 - spiega Galletti - e a gennaio i pensionati
dovranno restituire uno 0,1% dell'aumento percepito sugli assegni del 2015.
 
 Entro il 20 novembre un apposito decreto indicherà il tasso provvisorio di perequazione per il 2016, ma
l'indice a cui si fa riferimento potrebbe attestarsi a fine anno a meno 0,1%. Quindi in teoria - spiega
ancora Galletti - le pensioni dovrebbero subire una seppur minima decurtazione. In pratica, visto che la
legge del '92 che definisce i meccanismi di perequazione parla soltanto di aumenti, i pensionati si
dovranno accontentare di una pensione identica ai valori nominali di quest'anno.
 
 Ma una piccola decurtazione comunque ci sarà - conclude Galletti - e sarà legata all'inflazione del 2015.
Poiché a inizio anno era stato accordato un più 0,3% come adeguamento al costo della vita, ma
l'andamento dei prezzi è risultato ancora più freddo e si è fermato ad un più 2%. Così i pensionati
dovranno restituire quell'1% in più con le rate di gennaio e febbraio." 
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Niente aumenti ai pensionati anche nel 2016 

Galletti: "Ancora una beffa, dovranno restituire qualcosa"  

Pensionati beffati ancora una volta: anche nel 2016 non avranno alcun aumento, anzi dovranno restituire
qualcosa. A spiegare la situazione è Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo.
"L'inflazione sotto zero congelerà le pensioni nel 2016 - spiega Galletti - e a gennaio i pensionati
dovranno restituire uno 0,1% dell'aumento percepito sugli assegni del 2015.

 
 Entro il 20 novembre un apposito decreto indicherà il tasso provvisorio di perequazione per il 2016, ma
l'indice a cui si fa riferimento potrebbe attestarsi a fine anno a meno 0,1%. Quindi in teoria - spiega
ancora Galletti - le pensioni dovrebbero subire una seppur minima decurtazione. In pratica, visto che la
legge del &lsquo;92 che definisce i meccanismi di perequazione parla soltanto di aumenti, i pensionati si
dovranno accontentare di una pensione identica ai valori nominali di quest'anno.
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l'andamento dei prezzi è risultato ancora più freddo e si è fermato ad un più 2%. Così i pensionati
dovranno restituire quell'1% in più con le rate di gennaio e febbraio." 
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Comunità di Tesero in lutto per la morte di Mario Iellici 

Una valle stretta tutta intorno alla famiglia Iellici che, sabato ha celebrato il funerale di Mario Iellici,
grande figura per la comunità dell'intera valle di Fiemme. Nato a Tesero nel 1943, si è spento dopo una
lunga malattia, vissuta con grande dignità e consapevolezza. La valle lo ricorda per i ruoli importanti che
ha ricoperto nel tempo. Noto artigiano del legno, nel settore dell'arredamento con un'azienda attiva da
ben 4 generazioni, grande appassionato di alpinismo, Mario aveva al suo attivo numerose ascensioni di
alto livello ed è stato uno dei precursori di questa attività in val di Fiemme.  

Membro del Soccorso Alpino della Val di Fiemme per 39 anni, ha ricoperto per 11 anni il ruolo di Vice
Capostazione e per 9 anni quello di Capostazione. Per alcuni anni fu anche presidente della Sezione Sat
Sezione di Tesero. Nella Magnifica Comunità di Fiemme ha ricoperto per due mandati il ruolo di
Viceregolano della Regola di Tesero, ricoprendo sempre i suoi ruoli istituzionali e locali con grande
umiltà e responsabilità. All'interno dell'Associazione  Artigiani di Trento, era divenuto consigliere
dell'Anap (sindacato degli artigiani pensionati) e per alcuni anni è stato docente e consulente presso la
Scuola del Legno di Tesero donando esperienza e professionalità anche in questa importante realtà
scolastica fiemmese.  

Durante la Messa, il parroco di Tesero, don Bruno Daprà, ha ricordato come Mario sia stato un vero
uomo di fede, che ha saputo combattere ed affrontare la malattia con inusuale calma e determinazione
anche negli ultimi mesi della sua vita, infondendo quei valori primi che solo un uomo di grande
saggezza ed umanità sa trasmettere. Una valle coesa, vicina e sensibile, che ancora una volta ha
partecipato ai funerali di un uomo davvero straordinario, che rimarrà nel ricordo e nel cuore di tutta la
Val di Fiemme. 
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"Niente aumenti ai pensionati anche nel 2016" 

Galletti: "Ancora una beffa, dovranno restituire qualcosa"  
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"L'inflazione sotto zero congelerà le pensioni nel 2016 - spiega Galletti - e a gennaio i pensionati
dovranno restituire uno 0,1% dell'aumento percepito sugli assegni del 2015.

 
 Entro il 20 novembre un apposito decreto indicherà il tasso provvisorio di perequazione per il 2016, ma
l'indice a cui si fa riferimento potrebbe attestarsi a fine anno a meno 0,1%. Quindi in teoria - spiega
ancora Galletti - le pensioni dovrebbero subire una seppur minima decurtazione. In pratica, visto che la
legge del &lsquo;92 che definisce i meccanismi di perequazione parla soltanto di aumenti, i pensionati si
dovranno accontentare di una pensione identica ai valori nominali di quest'anno.

 
 Ma una piccola decurtazione comunque ci sarà - conclude Galletti - e sarà legata all'inflazione del 2015.
Poiché a inizio anno era stato accordato un più 0,3% come adeguamento al costo della vita, ma
l'andamento dei prezzi è risultato ancora più freddo e si è fermato ad un più 2%. Così i pensionati
dovranno restituire quell'1% in più con le rate di gennaio e febbraio." 
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Confartigianato Piemonte Orientale in festa per il 70° 

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale in festa ieri, domenica 8 novembre al salone Borsa di
Novara dove si sono tenuti l'annuale convegno regionale del Socio Anap e la celebrazione del 70° di
fondazione sul territorio. In mattinata la festa piemontese dell'Anap sul tema delle truffe "Facciamoci
furbi - Costruiamo insieme la nostra sicurezza" con sketch teatrali a cura di Dimidimitri. Presenti diverse
autorità tra cui il prefetto e  il questore di Novara, rispettivamente Francesco Paolo Castaldo e Gaetano
Todaro, i presidenti nazionali di Anap Confartigianato e di Confartigianato Imprese, Gianpaolo Palazzi e
Giorgio Merletti. Premiati i "maestri d'opera ed esperienza" Carlo Ardizio, Raimondo Caielli, Antonio
Elia, Alessandro Maiocchi e Carlo Quaregna. Nel pomeriggio la celebrazione del "settantesimo":
riconoscimenti per Franco Benassi, autoriparatore di Galliate socio dal 1953 e per l'avvocato Giuseppe
Del Vecchio. 
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Nasce «CartArtigianato» 

Una «carta» degli associati per gli associati. Nasce «CartArtigianato», riservata agli iscritti a
Confartigianato Imprese Lecce e all'Associazione nazionale artigiani pensionati (Anap) di Lecce. Si
potrà non solo ampliare la propria clientela, ma anche usufruire di una concreta occasione di risparmio,
oltre a quelle offerte dalle convenzioni nazionali e locali stipulate da Confartigianato (consultabili sul
sito www.confartigianatolecce.it).  

In particolare, attraverso questa iniziativa sarà possibile dialogare tramite i canali di comunicazione
dell'associazione per creare un circuito virtuoso tra associati, che avranno la possibilità di mettere in
comune le proprie risorse e potenzialità; allargare notevolmente il proprio bacino di utenza attraverso la
visibilità offerta dal programma; fidelizzare i propri clienti ed acquisirne di nuovi; pubblicizzare il
proprio prodotto o impresa, mettendola in correlazione con le altre; usufruire della serietà e del ritorno di
immagine garantiti dall'appartenenza ad un'associazione solida come Confartigianato, principale rete
europea di rappresentanza degli interessi e di erogazione di servizi all'artigianato e alle piccole imprese,
attiva a livello nazionale dal 1946; usufruire, presso le imprese artigiane convenzionate, delle stesse
percentuali di sconto applicate, recuperando in pieno quanto riconosciuto alla propria clientela.  

La carta corrisponde alla tessera socio annualmente distribuita da Confartigianato (tessera Anap per i
pensionati). Può essere ritirata nella sede provinciale di Lecce, in piazzetta Montale, 4 a partire dal
primo febbraio di ogni anno; dopodiché sarà sufficiente esibirla, al momento dell'acquisto nelle attività
aderenti al progetto che esporranno una vetrofania e saranno segnalate sui canali di comunicazione di
Confartigianato, per poter risparmiare sui propri acquisti.  

Il nuovo «sistema» Confartigianato, dunque, pone al centro l'impresa. I titolari di micro, piccole e medie
aziende, infatti, potranno avvantaggiarsi l'uno con l'altro al fine di sostenere la propria e l'altrui attività
artigiana. 



Data: 10-11-2015



Data: 12-11-2015

Sanità, almeno 500 euro a testa per pagare visite ed esami 

Galletti (Anap): ecco perchè in 10 mila hanno firmato il referendum  

"Sempre più privata e sempre meno pubblica: questo è il dato sulla spesa sanitaria nel nostro Paese".
Sono le parole di Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo, sulle ultime rilevazioni
Censis. "La spesa sanitaria privata è arrivata a 500 euro pro capite - sottolinea Galletti - e il 53% degli
italiani dichiara che la copertura dello Stato sociale si è ridotta. Le liste d'attesa nella sanità pubblica
sono troppo lunghe e rivolgersi al privato è sempre più costoso - continua Galletti - per questo in Italia
quasi una famiglia su due rinuncia alle cure.  

I dati del Censis infatti dicono che nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto
rinunciare ad una prestazione sanitaria. I cittadini inoltre pagano di tasca propria il 18% della spesa
sanitaria totale: oltre 500 euro pro-capite all'anno, mentre nell'ultimo anno, al 32,6% degli italiani è
capitato di pagare prestazioni sanitarie o di welfare senza chiedere la ricevuta o la fattura. Oltre il 21%
dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta le visite medico specialistiche, il 14,4% sono le visite
odontoiatriche e c'è anche l'1,9% di prestazioni infermieristiche." Questi dati spiegano anche, secondo
Galletti, l'alta percentuale di firme da parte degli aretini al referendum contro la legge di riforma del
sistema sanitario in Toscana. "Hanno firmato per il referendum - commenta Galletti - ben 10 mila
aretini. E' un numero alto, che conferma il disagio crescente verso una sanità che funziona sempre
peggio e a pagarne lo scotto sono sopratutto gli anziani e le fasce più deboli della popolazione." 
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 Questi dati spiegano anche, secondo Galletti, l'alta percentuale di firme da parte degli aretini al
referendum contro la legge di riforma del sistema sanitario in Toscana. "Hanno firmato per il
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crescente verso una sanità che funziona sempre peggio e a pagarne lo scotto sono sopratutto gli anziani e
le fasce più deboli della popolazione." 
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In Valchiavenna la 24^ Giornata Provinciale dell'Artigianato 

Si terrà domenica 15 novembre a Somaggia presso il Centro Tremenda XXL la 24ª Giornata Provinciale
dell'Artigianato, la tradizionale manifestazione associativa organizzata e promossa da Confartigianato
Imprese Sondrio. Un'occasione per valorizzare quel patrimonio di esperienza e maestria che da secoli
esprime il mondo artigiano, depositario di valori che possono svolgere un ruolo ancora cruciale
nell'attuale sistema economico e sociale.

 
 Un'occasione celebrativa e conviviale al tempo stesso per riconoscere ed apprezzare l'opera di un gruppo
di artigiani (premiati) che hanno dato lustro al mondo della piccola impresa artigiana con il proprio
impegno. La manifestazione quest'anno può contare sul patrocinio di tutti i comuni della Valchiavenna e
della Comunità Montana. Il programma della giornata prevede alle 10 l'Assemblea Provinciale del
Gruppo Anap (Artigiani Pensionati) e proseguirà alle 10.45 con la Santa Messa. Dopo i saluti del
Sindaco di Samolaco Michele Rossi e del Presidente della Sezione di Chiavenna di Confartigianato
Sondrio Stefano Coldagelli è previsto l'intervento del Presidente di Confartigianato Imprese Sondrio
Gionni Gritti. La mattinata proseguirà con un momento di riflessione affidato a Don Gigi Pini fondatore
di Tremenda XXL dal titolo "Guardiamoci negli occhi, diamo valore al dialogo". Al termine si terrà la
cerimonia di premiazione dei 6 artigiani designati dalle sezioni territoriali e di 4 collaboratori del
sistema con 25 anni di anzianità. Alla cerimonia ha assicurato la presenza il segretario Generale di
Confartigianato Cesare Fumagalli.

 
 Alla Giornata Provinciale una selezione di opere dell'Artigianato Artistico
 La giornata dell'artigianato sarà un'occasione propizia anche per poter ammirare una selezione di opere
fra le più significative di un gruppo di maestri artigiani coordinati dalla Categoria dell'Artigianato
Artistico del Presidente Mario Sulis. Nel salone principale de "La Tremenda XXL" è stata infatti
predisposta una selezione di oggetti (in parte inediti ed in parte esposti già al Padiglione Italia dell'Expo
e nello Show Room di Valtellina EXPONE in Via Dante a Milano).

 
 La scelta della sede : TREMENDA XXL
 La Sezione di Chiavenna di Confartigianato Sondrio ha scelto come sede il Centro di Aggregazione
Tremenda XXL. Una scelta voluta per dare valore all'attività svolta dal Centro e dal suo fondatore Don
Gigi Pini, una figura di riferimento per un'intera comunità e per centinaia di giovani. Un'associazione
culturale nata con lo scopo di prevenire il disagio giovanile. Tremenda nasce per far fronte ad un disagio
galoppante nella nostra provincia, in cui tristi "record" ne riflettono una cruda immagine: incidenti
stradali, suicidi, alcolismo, droga e poi l'indifferenza, la noia, lo spegnere la luce dell'entusiasmo.

 I numeri del settore artigiano in Provincia di Sondrio e in Valchiavenna.
 
 La Giornata Provinciale dell'Artigianato sarà l'occasione per riaffermare il peso delle imprese artigiane
nel sistema economico e produttivo in provincia di Sondrio e nella Comunità della Valchiavenna. I
numeri provinciali: 4600 imprese con 14.000 addetti. Nel mandamento di Chiavenna: 550 imprese con
1600 addetti. 
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In aumento i reati a danno degli over 65: lo scorso anno +3,5% 

Nell'ambito dell'edizione 2015 della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, Anap
Confartigianato di Forlì, in collaborazione con le forze di polizia e la prefettura, promuove, per il 16
novembre, alle ore 16,00 nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Forlì Cesena, un
convegno per affrontare il tema della sicurezza. Introdotto dai saluti di Ernesto Partisani presidente di
Anap Forlì, e da Gianlauro Rossi presidente regionale Anap, l'incontro si avvarrà della testimonianza di
Ugo Terracciano, docente in tecniche dell'investigazione alla quale seguirà il dibattito sulla difesa degli
anziani con la partecipazione del Prefetto di Forlì-Cesena, Fulvio Rocco de Marinis, del questore di
Forlì Salvatore Sanna e del capitano Amedeo Consales dell'arma dei carabinieri.  

L'intera campagna realizzata, punta a sensibilizzare la popolazione sul tema, anche in considerazione del
fatto che una famiglia su quattro (23,2%) è composta da sole persone anziane. Per questo è
indispensabile fornire informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i
reati. Come chiarito da Giuseppe Mercatali coordinatore di Anap Forlì "dalle rilevazioni del Ministero
dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in crescita. Se
nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni si attestavano a 302.660, nel 2013 sono aumentate a
328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati
commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel
2014 rispetto all'anno precedente)".
 
 Nel 2014 i reati di truffa, rapina e furto hanno interessato 263.074 vittime anziane, di 66 anni e oltre,
pari a 30 all'ora e queste tre tipologie di reato coinvolgevano oltre i tre quarti (76,7%) del totale delle
vittime di questa fascia d'età. Ogni 100 mila abitanti si contano tra gli anziani 402 vittime di furti, 24
vittime per truffa e 7 vittime per rapina, per un totale di 433 vittime. Valori più elevati per
Emilia-Romagna (642 vittime), Piemonte (616), Liguria (613), Toscana (537) e Lazio (527). Nel 2014
sono cresciuti del 7,4% gli anziani che hanno subito truffe, rapine e furti, mentre scendono dello 0,5%
quelli fino a 65 anni. Nell'ultimo anno gli anziani colpiti da queste situazioni crescono del 4,4%, a fronte
di un calo del 4% delle vittime fino a 65 anni. Dati che mostrano con chiarezza come proprio gli anziani
siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia necessaria una campagna di informazione che
fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni di pericolo. Continua Mercatali "con la
campagna di informazione abbiamo previsto la distribuzione, su tutto il territorio nazionale, di
vademecum e depliant che contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e
rapine. Semplici accortezze suggerite dalle Forze di Polizia per evitare di finire nelle mani di
malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando
Internet".  
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informazione abbiamo previsto la distribuzione, su tutto il territorio nazionale, di vademecum e depliant
che contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici
accortezze suggerite dalle Forze di Polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per
strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando internet". 
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Tantissimi artigiani alla loro Assemblea 

Gionni Gritti alla Giornata Provinciale dell'Artigianato : "L'innovazione e lo spirito d'impresa degli
artigiani fondamentali per la ripresa economica" A Samolaco più di 250 presenti alla cerimonia di
celebrazione dei valori artigiani Una partecipazione al di sopra delle aspettative. Si è tenuta con grande
successo domenica 15 novembre a Somaggia di Samolaco presso il centro di aggregazione giovanile
Tremenda XXL la ventiquattresima edizione della Giornata Provinciale dell'Artigianato, l'evento
associativo di Confartigianato Imprese Sondrio. Una sala gremita da più di duecentocinquanta persone
ha salutato l'intervento del Presidente Gionni Gritti e soprattutto i 6 artigiani premiati.

 
 La Giornata si è svolta in un clima di ufficialità e di convivialità. Una giornata all'insegna del ricordo,
ma dalle parole del Presidente Gritti anche un invito a guardare avanti con fiducia e con il tradizionale
spirito di abnegazione che contraddistingue l'anima del piccolo imprenditore artigiano. La Giornata
provinciale si è rivelata inoltre un'opportunità per riflettere sulle problematiche della categoria ma al
contempo per dare valore ed apprezzare l'opera di un gruppo di artigiani (premiati) che con il loro
impegno hanno dato lustro al mondo della piccola impresa artigiana in Valtellina e in Valchiavenna.

 La giornata ha preso il via con l'Assemblea Provinciale del Gruppo Anap (Artigiani Pensionati)
presieduta da Mario Valetti e a seguire con la Santa Messa celebrata da Don Gigi Pini.

 
 La cerimonia si è aperta con il saluto ufficiale del Sindaco di Samolaco, Michele Rossi e del Presidente
della Sezione di Chiavenna, Stefano Coldagelli.

 Don Gigi Pini fondatore di Tremenda XXL ha regalato ai presenti una toccante riflessione dal titolo
"Guardiamoci negli occhi, diamo valore al dialogo".

 
 Dialogare in questo senso significa parlarsi, chiedere e scambiarsi opinioni ma anche chiedere aiuto
quando si ha bisogno e dare una mano al prossimo. Una riflessione quella di Don Gigi Pini che
certamente rimarrà nella memoria dei tanti che hanno preso parte all'evento.

 
 In questa edizione sono stati premiati sei artigiani segnalati dai rispettivi consigli di sezione :
 Arnaldo Silvestri (Gieffe Srl) di Livigno premiato dalla Sezione di Bormio ; Ezio Dell'Acqua di
Grosotto premiato dalla Sezione di Grosio ; Paola Biancotti della società Brasil Moka Srl premiato dalla
Sezione di Tirano ; Dario Vanotti premiato dalla Sezione di Sondrio; Romano Spandrio (Spandrio Srl)
premiato dalla Sezione di Morbegno ; Pietro Fagetti premiato dalla Sezione di Chiavenna. Quattro i
dipendenti dell'Associazione cui è stato consegnato l'Attestato per i 25 anni di collaborazione: Roberta
Zironi, Antonella Spinoni, Graziano Tona e Luca Gobbi Frattini.

 
 Quest'anno Confartigianato Imprese Sondrio ha voluto assegnare un riconoscimento particolare al
Presidente della sezione sondriese dell'Associazione dei Mutilati e degli Invalidi sul Lavoro Emilio
Giacomelli per l'impegno, la passione che da anni mette al servizio dei giovani un alleato sempre in
prima linea nel rafforzare la Cultura della Sicurezza. Hanno preso parte ai lavori e hanno portato il
proprio saluto il Presidente della Provincia Luca Della Bitta e il Segretario Generale di Confartigianato
Cesare Fumagalli. La giornata è proseguita con il pranzo conviviale con le produzioni tipiche della
Valchiavenna. 
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"Sicurezza per gli anziani", incontro con la Polizia di Avezzano 

Mercoledi 18 Novembre 2015 si terrà un incontro sulla "Sicurezza per gli anziani", presso la
Confartigianato di Avezzano in via Samuele Donatoni n.56 a partire dalle 16.00.

 
 L'incontro sarà presieduto dal Commissario Capo della Polizia Di Stato Dott. Paolo Gennaccaro.
Durante il suo intervento saranno proiettati slides e filmati riguardanti il fenomeno delle truffe,
fenomeno purtroppo in crescita, come rilevato dalle Forze di Polizia e dipendente anche
dall'atomizzazione della famiglia e di conseguenza dalla solitudine in cui vivono molti anziani.

 
 L'ANAP, in collaborazione con la Polizia, ha deciso di continuare questa sensibilizzazione degli anziani
sul tema della sicurezza facendo leva sull'azione di prevenzione. Per questo motivo i cittadini tutti sono
invitati alla partecipazione.

   




