
Data: 04-10-2016

Artigiani pensionati cesenati: lotta al gioco d'azzardo e gita sociale 

Al fianco degli artigiani pensionati. E' la misison di Anap Confartigianato, associazione pensionati di
Confartigianato cesanate presieduta da Oliviero Zondini (nella foto), 70 anni, che conta circa 2000
associati, fra cui molti pionieri dell'associazione che quest'anno celebra il 70esimo di Fondazione. I
consiglieri sono Lucio Sacchetti (Cesenatico), Giacomo Giannini (Sarsina), Roberto Francisconi
(Cesena), Angelo Facciani (Cesena), Floriano Dell'Amore (Sant'Agata Feltria), una compagine
rappresentativa del territorio. Coordinatrice Anap Confartigianato Paola Desanti. Sabato 15 e domenica
16 si tiene la tradizionale gita sociale quest'anno a Civita di Bagnoregio, lago di Bolsena e Viterbo. Ci
sono ancora posti disponibili, rivolgersi alla coordinatrice Cristiana Suzzi.  

"La nostra associazione - dice il presidente Zondini - è particolarmente attiva ed è impegnata in un
progetto di sostegno alle famiglie che hanno anziani o parenti non autosufficienti attraverso un
censimento nei nuclei familiari degli associati. Tra le richieste dell'Anap inoltre una legislazione che
realizzi un articolato sistema di sicurezza sociale a tutela dei cittadini anziani e pensionati in condizione
di reale bisogno,la promozione di iniziative di cooperazione e autogestione nell'ambito della produzione
e della gestione dei servizi,allo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane,
particolarmente di quelle sole e non autosufficienti.  

La nostra attività privilegia inoltre l'organizzazione di iniziative sociali e convivialità a favore degli
associati, di cui la gita sociale annuale costituisce il momento clou. Unitamente al Cupla siamo
impegnato in iniziative sulle principali problematiche che possono riguardare i pensionati, fra cui la
piaga sociale del gioco d'azzardo". 



Data: 04-10-2016

I Vicentini si allenano contro l'Alxheimer, ecco CamminaMente 

Anche quest'anno l'Anap, l'associazione dei Pensionati di Confartigianato Vicenza, aderisce al Mese
mondiale dell'Alzheimer proponendo un evento aperto a tutta la cittadinanza. Sabato 8 ottobre verrà
infatti riproposto "CamminaMente", il percorso situato in Campo Marzo a Vicenza, lungo 900 metri e
punteggiato da nove targhe dove sono illustrati altrettanti esercizi da compiere sul posto coniugando
l'aspetto fisico, cognitivo e sociale. Il ritrovo per chi intende partecipare è per le 15.30 davanti al Caffè
Moresco.  

L'Alzheimer è una malattia che fa paura perché investe tanto la vita dell'ammalato quanto quella della
sua famiglia, colpendo la rete degli affetti. Per questo l'Anap provinciale è da tempo a fianco delle
associazioni dei malati e dei familiari che quotidianamente si impegnano a dare loro supporto e
sostegno. E, nella consapevolezza di quanto sia importante la prevenzione, all'interno della sua rete di
rapporti e collaborazioni l'Anap stessa ha contribuito, con l'Assessorato alle Comunità e alle Famiglie
del Comune di Vicenza, alla realizzazione di questo "percorso salute" installato in Campo Marzo.
 Il progetto del percorso è stato curato da Rindola, Centro medico polispecialistico di neurologia e
psicologia.  

Le operatrici del Centro stesso spiegano che le nostre abitudini di vita possono limitare l'incidenza
dell'Alzheimer: in particolare mantenendo la mente in attività, confrontandosi con gli altri e osservando
una sana e corretta alimentazione. Nonostante i progressi della scienza, non esiste un modo per guarire
l'Alzheimer, però oggi abbiamo qualche mezzo per curarlo, e molti di più ne abbiamo per fare
prevenzione, come ad esempio l'attività fisica. 



Data: 04-10-2016

"Camminamente": sabato 8 in Campo Marzo a Vicenza i pensionati Anap
si "allenano" contro l'Alzheimer 

Anche quest'anno l'Anap, l'associazione dei Pensionati di Confartigianato Vicenza, aderisce al Mese
mondiale dell'Alzheimer proponendo un evento aperto a tutta la cittadinanza.  

Sabato 8 ottobre verrà infatti riproposto "CamminaMente", il percorso situato in Campo Marzo a
Vicenza, lungo 900 metri e punteggiato da nove targhe dove sono illustrati altrettanti esercizi da
compiere sul posto coniugando l'aspetto fisico, cognitivo e sociale. Il ritrovo per chi intende partecipare
è per le 15.30 davanti al Caffè Moresco.   

L'Alzheimer è una malattia che fa paura perché investe tanto la vita dell'ammalato quanto quella della
sua famiglia, colpendo la rete degli affetti. Per questo l'Anap provinciale è da tempo a fianco delle
associazioni dei malati e dei familiari che quotidianamente si impegnano a dare loro supporto e
sostegno. E, nella consapevolezza di quanto sia importante la prevenzione, all'interno della sua rete di
rapporti e collaborazioni l'Anap stessa ha contribuito, con l'Assessorato alle Comunità e alle Famiglie
del Comune di Vicenza, alla realizzazione di questo "percorso salute" installato in Campo Marzo.   

Il progetto del percorso è stato curato da Rindola, Centro medico polispecialistico di neurologia e
psicologia. Le operatrici del Centro stesso spiegano che le nostre abitudini di vita possono limitare
l'incidenza dell'Alzheimer: in particolare mantenendo la mente in attività, confrontandosi con gli altri e
osservando una sana e corretta alimentazione. Nonostante i progressi della scienza, non esiste un modo
per guarire l'Alzheimer, però oggi abbiamo qualche mezzo per curarlo, e molti di più ne abbiamo per
fare prevenzione, come ad esempio l'attività fisica.  

    	   



Data: 04-10-2016

I Vicentini si allenano contro l'Alzheimer, ecco CamminaMente 

Anche quest'anno l'Anap, l'associazione dei Pensionati di Confartigianato Vicenza, aderisce al Mese
mondiale dell'Alzheimer proponendo un evento aperto a tutta la cittadinanza. Sabato 8 ottobre verrà
infatti riproposto "CamminaMente", il percorso situato in Campo Marzo a Vicenza, lungo 900 metri e
punteggiato da nove targhe dove sono illustrati altrettanti esercizi da compiere sul posto coniugando
l'aspetto fisico, cognitivo e sociale. Il ritrovo per chi intende partecipare è per le 15.30 davanti al Caffè
Moresco.  

L'Alzheimer è una malattia che fa paura perché investe tanto la vita dell'ammalato quanto quella della
sua famiglia, colpendo la rete degli affetti. Per questo l'Anap provinciale è da tempo a fianco delle
associazioni dei malati e dei familiari che quotidianamente si impegnano a dare loro supporto e
sostegno. E, nella consapevolezza di quanto sia importante la prevenzione, all'interno della sua rete di
rapporti e collaborazioni l'Anap stessa ha contribuito, con l'Assessorato alle Comunità e alle Famiglie
del Comune di Vicenza, alla realizzazione di questo "percorso salute" installato in Campo Marzo.  

Il progetto del percorso è stato curato da Rindola, Centro medico polispecialistico di neurologia e
psicologia. Le operatrici del Centro stesso spiegano che le nostre abitudini di vita possono limitare
l'incidenza dell'Alzheimer: in particolare mantenendo la mente in attività, confrontandosi con gli altri e
osservando una sana e corretta alimentazione. Nonostante i progressi della scienza, non esiste un modo
per guarire l'Alzheimer, però oggi abbiamo qualche mezzo per curarlo, e molti di più ne abbiamo per
fare prevenzione, come ad esempio l'attività fisica. 



Data: 05-10-2016

La richiesta dell'Anap cesenate: "Aumentare le pensioni minime degli
artigiani" 

Al fianco degli artigiani pensionati. E' la mission di Anap cesenate Confartigianato, associazione
pensionati di Confartigianato cesenate presieduta da Oliviero Zondini,  che conta circa 2000 associati,
fra cui molti pionieri dell'associazione che quest'anno celebra il 70° di Fondazione. Oltre al presidente, i
consiglieri sono Gianfranco Gridelli (vicepresidente) Gilberto Sbrighi, Angelo Roberto Francisconi,
Mauro Batani, Romano Bazzocchi, Romano Bacciocchi, Lucia Nardella, Lucio Sacchetti, Giancarlo
Montanari, Roberto Foschi, Floriano Dell'Amore, Giacomo Giannini, Renato Ceccaroni e Costante
Foschi.  

"La nostra associazione - dice il presidente Oliviero Zondini - è particolarmente attiva ed è impegnata in
un progetto di sostegno alle famiglie che hanno anziani o parenti non autosufficienti attraverso un
censimento nei nuclei familiari degli associati. Tra le richieste dell'Anap inoltre una legislazione che
realizzi un articolato sistema di sicurezza sociale a tutela dei cittadini anziani e pensionati in condizione
di reale bisogno,la promozione di iniziative di cooperazione e autogestione nell'ambito della produzione
e della gestione dei servizi,allo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane,
particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. La nostra attività - continua- privilegia inoltre
l'organizzazione di iniziative sociali e convivialità a favore degli associati, di cui la gita sociale annuale
costituisce il momento clou".  

Unitamente al Cupla l'Anap è impegnata in iniziative sulle principali problematiche che possono
riguardare i pensionati, fra cui la piaga sociale del gioco d'azzardo. Inoltre, unitamente al Cupla
provinciale, si registra un forte impegno di Anap sulle problematiche del welfare, in particolare sulla
realizzazione delle Case della Salute, in collaborazione con  gli enti pubblici quali Comune e Ausl  e
sulle riforma delle pensioni. "Le nostre proposte sono di adeguare i minimi di pensione per gli autonomi,
che corrispondono a 500 euro, a quelli europei di 700 euro circa e di estendere il bonus di  80 euro ai
pensionati con redditi bassi, nonché di  procedere alla rivalutazione delle pensioni".  

Sabato 15 e domenica 16 si tiene la tradizionale gita sociale a Civita di Bagnoregio, lago di Bolsena e
Viterbo. Ci sono ancora posti disponibili, rivolgersi alla coordinatrice di Anap cesenate Cristiana Suzzi. 



Data: 05-10-2016

La richiesta dell'Anap cesenate: "Aumentare le pensioni minime degli
artigiani"  Tra le battaglie in corso una legislazione che realizzi un
articolato sistema di sicurezza sociale di anziani e pensionati in
condizione di reale

Al fianco degli artigiani pensionati. E' la mission di Anap cesenate Confartigianato, associazione
pensionati di Confartigianato cesenate presieduta da Oliviero Zondini,  che conta circa 2000 associati,
fra cui molti pionieri dell'associazione che quest'anno celebra il 70° di Fondazione. Oltre al presidente, i
consiglieri sono Gianfranco Gridelli (vicepresidente) Gilberto Sbrighi, Angelo Roberto Francisconi,
Mauro Batani, Romano Bazzocchi, Romano Bacciocchi, Lucia Nardella, Lucio Sacchetti, Giancarlo
Montanari, Roberto Foschi, Floriano Dell'Amore, Giacomo Giannini, Renato Ceccaroni e Costante
Foschi.  

"La nostra associazione - dice il presidente Oliviero Zondini - è particolarmente attiva ed è impegnata
in un progetto di sostegno alle famiglie che hanno anziani o parenti non autosufficienti attraverso
un censimento nei nuclei familiari degli associati. Tra le richieste dell'Anap inoltre una legislazione
che realizzi un articolato sistema di sicurezza sociale a tutela dei cittadini anziani e pensionati in
condizione di reale bisogno,la promozione di iniziative di cooperazione e autogestione nell'ambito della
produzione e della gestione dei servizi,allo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone
anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. La nostra attività - continua- privilegia
inoltre l'organizzazione di iniziative sociali e convivialità a favore degli associati, di cui la gita sociale
annuale costituisce il momento clou".  

Unitamente al Cupla l'Anap è impegnata in iniziative sulle principali problematiche che possono
riguardare i pensionati, fra cui la piaga sociale del gioco d'azzardo. Inoltre, unitamente al Cupla
provinciale, si registra un forte impegno di Anap sulle problematiche del welfare, in particolare sulla
realizzazione delle Case della Salute, in collaborazione con  gli enti pubblici quali Comune e Ausl  e
sulle riforma delle pensioni.   

"Le nostre proposte sono di adeguare i minimi di pensione per gli autonomi, che corrispondono a
500 euro, a quelli europei di 700 euro circa e di estendere il bonus di  80 euro ai pensionati con
redditi bassi, nonché di  procedere alla rivalutazione delle pensioni".  

Sabato 15 e domenica 16 si tiene la tradizionale gita sociale a Civita di Bagnoregio, lago di Bolsena e
Viterbo. Ci sono ancora posti disponibili, rivolgersi alla coordinatrice di Anap cesenate Cristiana Suzzi. 



Data: 06-10-2016

"Una sana alimentazione, lotta contro le malattie cardiovascolari e
metaboliche" 

TERNI - Le malattie cardiovascolari e metaboliche sono una vera e propria emergenza sanitaria a livello
globale: rappresentano la prima causa di morte al mondo con circa 17 milioni di decessi all'anno, che si
stima supereranno i 23 milioni entro il 2030. In Europa i morti sono 4 milioni, pari a circa il 47% di tutti
i decessi. Dietro a questi dati di per sé allarmanti, si nasconde anche un notevole impatto economico sui
sistemi sanitari e sulle economie nazionali. Basti pensare che in Italia, solo nel 2014, l'impatto
economico totale è stato di 18,3 miliardi di euro, pari al 9,2% del PIL nazionale.  

Al convegno sono intervenuti il Dott. Mario Alfosi della Segreteria Nazionale, il Presidente dell'ANAP
Regionale Livio del Tosto. Il Cav. Giovanni Bianchini Presidente di Confartigianato Imprese Foligno,
ha fatto gli onori di casa, raccontando la storia del Palazzo che ci ospitava, il Segretario Regionale
Gianluca Tribolati e il Vice Sindaco Rita Barbetti che hanno aperto il convegno ringraziando i numerosi
intervenuti; gli interventi tecnici sono stati del dott. Paolo Chiocchi cardiologo dell'Ospedale di Foligno
il quale ha illustrato hai presenti le problematiche legate alle malattie cardiovascolari e metaboliche
ricordando hai presenti che proprio il 29 settembre è la giornata mondiale del CUORE, il secondo
intervento è stato della dott.ssa Natascia Capitini dietista anche lei medico dell'ospedale di Foligno che
ha spiegato come una dieta sana che non sia fatta di sole restrizioni possa ridurre il rischio di malattie.  

Ha chiuso il convegno il Presidente dell'ANAP Regionale Livio del Tosto il quale ha ringraziato i
medici intervenuti per i loro preziosi interventi, e tutti i presenti, lasciando la parola al dott. Mario Alfosi
della Segreteria Nazionale, che si è complimentato per i contenuti del convegno non scontati e di molta
utilità, ricordando che l'ANAP conta oltre 200.000,00 soci nel territorio Nazionale una grande famiglia,
ricca di storie.  

L'ANAP e l'ANCOS Regionale vogliono ringraziare chi è intervenuto al convegno per la loro
disponibilità, i Presidenti e i Segretari/ Direttori delle territoriali che hanno partecipato al convegno, lo
staff che ha organizzato, il "Villaggio del Tartufo" c/o la Taverna del Rione Morlupo per l'ospitalità e
per l'ottimo pranzo, ma soprattutto i NOSTRI soci che ci accompagnano sempre perché senza di loro
tutto questo non sarebbe possibile. 



Data: 06-10-2016

"Una sana alimentazione, lotta contro le malattie cardiovascolari e
metaboliche" 

(NewTuscia) - TERNI - Le malattie cardiovascolari e metaboliche sono una vera e propria emergenza
sanitaria a livello globale: rappresentano la prima causa di morte al mondo con circa 17 milioni di
decessi all'anno, che si stima supereranno i 23 milioni entro il 2030. In Europa i morti sono 4 milioni,
pari a circa il 47% di tutti i decessi. Dietro a questi dati di per sé allarmanti, si nasconde anche un
notevole impatto economico sui sistemi sanitari e sulle economie nazionali. Basti pensare che in Italia,
solo nel 2014, l'impatto economico totale è stato di 18,3 miliardi di euro, pari al 9,2% del PIL nazionale.
 

Al convegno sono intervenuti il Dott. Mario Alfosi della Segreteria Nazionale, il Presidente dell'ANAP
Regionale Livio del Tosto. Il Cav. Giovanni Bianchini Presidente di Confartigianato Imprese Foligno,
ha fatto gli onori di casa, raccontando la storia del Palazzo che ci ospitava, il Segretario Regionale
Gianluca Tribolati e il Vice Sindaco Rita Barbetti che hanno aperto il convegno ringraziando i numerosi
intervenuti; gli interventi tecnici sono stati del dott. Paolo Chiocchi cardiologo dell'Ospedale di Foligno
il quale ha illustrato hai presenti le problematiche legate alle malattie cardiovascolari e metaboliche
ricordando hai presenti che proprio il 29 settembre è la giornata mondiale del CUORE, il secondo
intervento è stato della dott.ssa Natascia Capitini dietista anche lei medico dell'ospedale di Foligno che
ha spiegato come una dieta sana che non sia fatta di sole restrizioni possa ridurre il rischio di malattie. 



Data: 13-10-2016

Convegno in Confartigianato sulle fratture spontanee dell'anziano 

C'è attesa in Confartigianato per il convegno che si svolgerà sabato (15 ottobre) alle 9,30 nella sala
riunioni dell'associazione, in viale Castracani traversa IV, numero 84, organizzato dal gruppo Anap
provinciale (Associazione nazionale pensionati della Confartigianato).
 Il tema che verrà affrontato è Le fratture spontanee e non nell'anziano. Prevenzione, trattamento e
riabilitazione.  

Questi argomenti, di grande interesse, saranno introdotti dal presidente Anap Nazionale, Giampaolo
Palazzi, il presidente Anap Regionale, Angiolo Galletti, il presidente Anap Provinciale, Francesco
Cassola, dal presidente della Confartigianato Lucca, dottoressa Michela Fucile e dal sindaco di Lucca,
Alessandro Tambellini. Il tema verrà approfondito dai numerosi medici che interverranno tra i quali il
dottor Sergio Precisi - dirigente medico in medicina dello sport dell'ospedale Campo di Marte e la
dottoressa Luisa Lombardi,  dirigente medico fisiatra unità funzionale del governo dei percorsi di
riabilitazione dell'Usl Toscana Nord Ovest. Alla fine della mattinata è previsto un aperitivo. 



Data: 13-10-2016

Attesa per il convegno ANAP su "Le fratture spontanee e non
nell'anziano" 

C'è attesa in Confartigianato per il convegno che si svolgerà sabato 15 ottobre, alle ore 9.30 presso la
sala riunioni dell'Associazione, in Viale Castracani tr. IV, n. 84, organizzato dal Gruppo ANAP
provinciale (Associazione Nazionale Pensionati della Confartigianato).  

Il tema che verrà affrontato "Le fratture spontanee e non nell'anziano. Prevenzione, trattamento e
riabilitazione", si prevede che attirerà molte persone visto che, grazie ai progressi fatti dalla scienza
medica, le possibilità di continuare ad avere una buona qualità di vita anche a seguito di questi eventi,
peraltro sempre più frequenti a seguito dell'allungamento della speranza di vita di noi italiani, sono
sempre maggiori.  

Questi argomenti, di grande interesse, saranno introdotti dal Presidente ANAP Nazionale, Giampaolo
Palazzi, il Presidente ANAP Regionale, Angiolo Galletti, il Presidente ANAP Provinciale, Francesco
Cassola, dal Presidente della Confartigianato Lucca, dott.ssa Michela Fucile e dal Sindaco di Lucca,
prof. Alessandro Tambellini.  

Il tema verrà approfondito e sviscerato dai numerosi medici che interverranno tra i quali citiamo il dott.
Sergio Precisi - Dirigente medico in Medicina dello Sport dell'Ospedale Campo di Marte, la dott.ssa
Luisa Lombardi - Dirigente Medico Fisiatra U.F. Governo Percorsi Riabilitazione dell'USL Toscana
Nord Ovest.  

Alla fine della mattinata è previsto un aperitivo.  

Visto l'interessante programma, invitiamo tutti a partecipare numerosi e per ulteriori informazioni a
contattare la nostra Associazione al numero 0583/47641. 



Data: 15-10-2016

Sanremo: grande successo per la settima edizione del memorial Clemente
Manfrin  Presente all'iniziativa anche l'assessore alle Politiche Sociali ed
ai Servizi alla Persona del Comune di Sanremo Costanza Pireri. 

Sono stati più di 150 i partecipanti oggi alla settima edizione del "Memorial Clemente Manfrin -
Camminare fa bene !" organizzata dal Cupla, Comitato Unitario Nazionale dei Pensionati dei Lavoratori
Autonomi, insieme alle associazioni che compongono la Rete per l'Invecchiamento Attivo.  

La camminata ha preso il via sulla pista ciclabile a Sanremo, all'altezza della vecchia stazione
ferroviaria, e si è conclusa ad Arma di Taggia, dove presso villa Boselli è stato organizzato un ricco
buffet a base di lasagne, arrosto con patatine, e dolce. I partecipanti, alcuni dei quali erano anche
accompagnati dai propri amici a quattro zampe, hanno percorso la pista ciclabile a piedi o a bordo di
risciò.  

Presente all'iniziativa anche l'assessore alle Politiche Sociali ed ai Servizi alla Persona del Comune di
Sanremo Costanza Pireri. "Il Memorial Manfrin, giunto alla sua settima edizione, è inserito negli eventi
dell'invecchiamento attivo - ha spiegato -. Si tratta di attività distrettuali, in cui partecipano quindi
persone non solo di Sanremo, che vedono il coinvolgimento di molti anziani accompagnati spesso dai
nipoti".  

Grande soddisfazione per la bellissima giornata è stata espressa da Gianni Ghione Presidente Anap
Confartigianato Imperia. "Ogni anno la partecipazione aumenta sempre e ne siamo orgogliosi - ha detto
-. Per la prossima edizione stiamo pensando di organizzare, dopo il buffet di arrivo, anche un po' di
musica".  

L'iniziativa, oltre a rappresenta un momento di aggregazione, si svolge per promuovere uno stile di vita
attivo. Camminare infatti aiuta a distrarsi, a rilassarsi e stare con se stessi, interrompendo gli schemi
della quotidianità. 



Data: 15-10-2016

Sanremo, grande successo per la settima edizione del Memorial Manfrin  
Organizzata dal Cupla, Comitato Unitario Nazionale dei Pensionati dei
Lavoratori Autonomi, insieme alle associazioni che compongono la Rete
per l'Invecchiament

Sanremo. Sono stati più di 150 i partecipanti oggi alla settima edizione del Memorial Clemente
Manfrin - Camminare fa bene!, organizzata dal Cupla, Comitato Unitario Nazionale dei Pensionati
dei Lavoratori Autonomi, insieme alle associazioni che compongono la Rete per l'Invecchiamento
Attivo.  

La camminata ha preso il via sulla pista ciclabile a Sanremo, all'altezza della vecchia stazione
ferroviaria, e si è conclusa ad Arma di Taggia, dove presso villa Boselli è stato organizzato un ricco
buffet a base di lasagne, arrosto con patatine, e dolce. I partecipanti, alcuni dei quali erano anche
accompagnati dai propri amici a quattro zampe, hanno percorso la pista ciclabile a piedi o a bordo di
risciò.  

Presente all'iniziativa anche l'assessore alle Politiche Sociali ed ai Servizi alla Persona del Comune di
Sanremo Costanza Pireri. "Il Memorial Manfrin, giunto alla sua settima edizione, è inserito negli eventi
dell'invecchiamento attivo - ha spiegato -. Si tratta di attività distrettuali, in cui partecipano quindi
persone non solo di Sanremo, che vedono il coinvolgimento di molti anziani accompagnati spesso dai
nipoti".  

Grande soddisfazione per la bellissima giornata è stata espressa da Gianni Ghione Presidente Anap
Confartigianato Imperia. "Ogni anno la partecipazione aumenta sempre e ne siamo orgogliosi - ha detto
-. Per la prossima edizione stiamo pensando di organizzare, dopo il buffet di arrivo, anche un po' di
musica".  

L'iniziativa, oltre a rappresenta un momento di aggregazione, si svolge per promuovere uno stile di vita
attivo. Camminare infatti aiuta a distrarsi, a rilassarsi e stare con se stessi, interrompendo gli schemi
della quotidianità. 



Data: 15-10-2016

Sanremo, successo per il 7° "Memorial Clemente Manfrin-Camminare fa
bene"  La camminata ha preso il via sulla pista ciclabile a Sanremo,
all'altezza della vecchia stazione ferroviaria, e si è conclusa ad Arma di T

Sono stati più di 150 i partecipanti oggi alla settima edizione del "Memorial Clemente Manfrin -
Camminare fa bene !", organizzata dal Cupla, Comitato Unitario Nazionale dei Pensionati dei Lavoratori
Autonomi, insieme alle associazioni che compongono la Rete per l'Invecchiamento Attivo.  

La camminata ha preso il via sulla pista ciclabile a Sanremo, all'altezza della vecchia stazione
ferroviaria, e si è conclusa ad Arma di Taggia, dove presso villa Boselli è stato organizzato un ricco
buffet a base di lasagne, arrosto con patatine e dolce. I partecipanti, alcuni dei quali erano anche
accompagnati dai propri amici a quattro zampe, hanno percorso la pista ciclabile a piedi o a bordo di
risciò.  

Presente all'iniziativa anche l'assessore alle Politiche Sociali ed ai Servizi alla Persona del Comune di
Sanremo Costanza Pireri. "Il Memorial Manfrin, giunto alla sua settima edizione, è inserito negli eventi
dell'invecchiamento attivo - ha spiegato -. Si tratta di attività distrettuali, in cui partecipano quindi
persone non solo di Sanremo, che vedono il coinvolgimento di molti anziani accompagnati spesso dai
nipoti".  

Grande soddisfazione per la bellissima giornata è stata espressa da Gianni Ghione Presidente Anap
Confartigianato Imperia. "Ogni anno la partecipazione aumenta sempre e ne siamo orgogliosi - ha detto
-. Per la prossima edizione stiamo pensando di organizzare, dopo il buffet di arrivo, anche un po' di
musica".
 L'iniziativa, oltre a rappresenta un momento di aggregazione, si svolge per promuovere uno stile di vita
attivo. Camminare infatti aiuta a distrarsi, a rilassarsi e stare con se stessi, interrompendo gli schemi
della quotidianità.  

  



Data: 16-10-2016

I pensionati di Sanremo hanno organizzato una camminata per non
invecchiare 

Sono stati più di 150 i partecipanti alla settima edizione del "Memorial Clemente Manfrin - Camminare
fa bene !", organizzata dal Cupla,  Comitato Unitario Nazionale dei Pensionati dei Lavoratori Autonomi,
insieme alle associazioni che compongono la Rete per l'Invecchiamento Attivo.  

La camminata ha preso il via sulla pista ciclabile a Sanremo, all'altezza della vecchia stazione
ferroviaria, e si è conclusa ad Arma di Taggia, dove presso villa Boselli è stato organizzato un ricco
buffet a base di lasagne, arrosto con patatine, e dolce. I partecipanti, alcuni dei quali erano anche
accompagnati dai propri amici a quattro zampe, hanno percorso la pista ciclabile a piedi o a bordo di
risciò.  

Presente all'iniziativa anche l'assessore alle Politiche Sociali ed ai Servizi alla Persona del Comune di
Sanremo Costanza Pireri. "Il Memorial Manfrin, giunto alla sua settima edizione, è inserito negli eventi
dell'invecchiamento attivo - ha spiegato -. Si tratta di attività distrettuali, in cui partecipano quindi
persone non solo di Sanremo, che vedono il coinvolgimento di molti anziani accompagnati spesso dai
nipoti".  

Grande soddisfazione per la bellissima giornata è stata espressa da Gianni Ghione Presidente Anap
Confartigianato Imperia. "Ogni anno la partecipazione aumenta sempre e ne siamo orgogliosi - ha detto
-. Per la prossima edizione stiamo pensando di organizzare, dopo il buffet di arrivo, anche un po' di
musica".  

L'iniziativa, oltre a rappresenta un momento di aggregazione, si svolge per promuovere uno stile di vita
attivo. Camminare infatti aiuta a distrarsi, a rilassarsi e stare con se stessi, interrompendo gli schemi
della quotidianità. 



Data: 19-10-2016

Una serata per parlare di Alzheimer  Venerdì 21 al Palamostre di Udine
torna l'appuntamento promosso in collaborazione con Anap-Ancos 

Ritorna puntuale come da sette anni a questa parte la Serata sull'Alzheimer. L'occasione per
approfondire le proprie conoscenze sulla patologia e su come cercare di prevenirla è in programma 
venerdì 21 ottobre, a partire dalle 18, al Palamostre di Udine dove si confronterà un nutrito parterre di
medici.  

A organizzare l'appuntamento sono ancora una volta l'Associazione Alzheimer Udine e l'Anap-Ancos
di Confartigianato Persone, in collaborazione con la Maico sordità, il Comune e la Provincia di 
Udine nonché grazie all'assist di Enzo Cainero e Franco Causio.  

Come per molte altre patologie, la prevenzione e la conoscenza di questa malattia devastante possono
rappresentare la soluzione vincente. Da qui l'appuntamento che riproposto annualmente
dall'Associazione Alzheimer in collaborazione con Confartigianato Udine e che quest'anno potrà contare
sul qualificato intervento del professor Vincenzo Marigliano, direttore del dipartimento di Scienze
geriatriche dell'Università 'La Sapienza' di Roma, che tratterà delle malattie legate all'invecchiamento,
tra cui la demenza di Alzheimer. Saliranno quindi sul palco l'internista Roberto Colle, i dottori 
Liberato Di Leo, David Leita e Ferdinando Schiavo, oltre a un testimonial d'eccezione, il presentatore
friulano Dario Zampa, sempre sensibile nei confronti delle iniziative a scopo benefico.  

L'ingresso alla serata è gratuito, ma visto il successo di pubblico degli anni scorsi è consigliabile
prenotare un posto a sedere telefonando allo 0432-510659 o allo 0432-25463. 



Data: 28-10-2016

"Un patrimonio culturale, economico e sociale": si premiano i Maestri
d'opera  "I lavori artigiani - afferma il presidente di Anap cesenate Olivero
Zondini - rappresentano un patrimonio culturale, economico e sociale del 

Una squadra di 11 artigiani pensionati cesenati premiati come Maestri d'opera e d'esperienza
all'iniziativa che si terrà sabato nel salone del comune di Forlì, promossa da Anap, associazione
pensionati aderente a Confartigianato. Ad Anap cesenate aderiscono duemila associati. I premiati
saranno Massimo Magnani, Armando Mularoni, Delia Sacco Taz, Bruno Bartolini, Roberto Bartolini,
Giuseppe Castrogiovanni, Dino Broccoli, Amedeo Naldi, Romano Bravaccini, Floriano Dell'Amore,
Giacomo Giannini.
 Riceveranno le attestazioni al merito lavorativo insieme ai loro colleghi artigiani pensionati di Forlì.  

"I lavori artigiani - afferma il presidente di Anap cesenate Olivero Zondini - rappresentano un
patrimonio culturale, economico e sociale del nostro Paese. Come Confartiianato ha rimarcato anche
celebrando il 70° di fondazione nei vari territori del cesenate. Valorizzarli è dunque uno degli obiettivi
di Anap.  

Per questo vengono ogni anno premiati gli imprenditori che si sono distinti per la loro professionalità,
passione e dedizione al lavoro, diventando autentici maestri d'opera e d'esperienza, vale a dire figure
meritevoli di un riconoscimento e degne interpreti di una tradizione che dobbiamo preservare, per
poterla consegnare intatta alle nuove generazioni".  

All'evento, che verrà aperto da Ernesto Partisani, presidente Anap di Forlì e da Lorenza Fantozzi,
presidente Confartigianato Federimpresa di Cesena, interverranno il sindaco di Forlì Davide Drei, il
vicepresidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli; Antinesca De Pol, presidente nazionale
maestri d'opera e d'esperienza, Gianlauro Rossi, presidente regionale Anap e Giampaolo Palazzi,
presidente nazionale Anap. 



Data: 28-10-2016

ANAP - Confartigianato Imprese Terni partecipa al Convegno: "Sicurezza
delle Persone Anziane" 

TERNI - Si è tenuto nella mattinata di Venerdì 28 Ottobre presso la Sala Consiliare della Provincia di
Terni  il Convegno "Sicurezza delle Persone Anziane", un appuntamento divenuto annuale per ANAP
Confartigianato Imprese terni, l'Associazione che rappresenta oltre 1300 anziani pensionati sul
Territorio.  

Durante l'evento, in linea con la CAMPAGNA NAZIONALE CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI,
"PIÙ SICURI INSIEME", sono stati illustrati i dati nazionali e relativi al nostro Territorio, che
riguardano l'esposizione degli anziani a furti, rapine e truffe.  

La crescita della popolazione anziana evidenzia la  conseguente crescita della quota di popolazione più
fragile, fisicamente e socialmente, determinando un aumento della domanda di sicurezza.  

"La sicurezza," ha dichiarato il Presidente di ANAP Confartigianato Imprese Terni  Livio Del Tosto - "è
un bene assoluto per gli anziani. Sicurezza che molto spesso viene messa a repentaglio dall'azione di
malfattori che approfittano della buona fede di molte persone. La campagna sicurezza per gli anziani
avverte ANAP Provinciale di Terni è un momento di riflessione che nasce da un campanello di allarme e
che vuole, attraverso l'informazione, fornire un contributo che sia di pubblica utilità."  

"Prevenzione, fare rete e parlare con le forze dell'Ordine", sembrano i tre punti su cui la Campagna
vuole fare leva e permettere così che diminuisca l'incidenza di truffe e rapine agli anziani anche nel
nostro Territorio.  

Intervenuti alla Tavola Rotonda, il Presidente dell'Anap Provinciale di Terni Livio Del Tosto, Sua
Eccellenza Il Vescovo di Terni Giuseppe Piemontese, il  Segretario Anap Nazionale Fabio Menicacci,  il
Vice questore Aggiunto Giuseppe Taschetti, la Dirigente Dell'Area - Ordine e Sicurezza Pubblica presso
la Prefettura di Terni Lucia Raffaela PALMA, il Maggiore Stefano Verlengia dei Carabinieri di Terni, il
Presidente di Confartigianato Imprese Terni Mauro Franceschini e Daniele Giocondi Coordinatore
Cittadinanzattiva di Terni. 



Data: 28-10-2016

Anap, 11 artigiani pensionati premiati come Maestri d'opera  Una squadra
di 11 artigiani pensionati cesenati premiati come Maestri d'opera e
d'esperienza all'iniziativa che si terrà 

I premiati saranno Massimo Magnani, Armando Mularoni, Delia Sacco Taz, Bruno Bartolini,
Roberto Bartolini, Giuseppe Castrogiovanni, Dino Broccoli, Amedeo Naldi, Romano Bravaccini,
Floriano Dell'Amore, Giacomo Giannini.
 Riceveranno le attestazioni al merito lavorativo insieme ai loro colleghi artigiani pensionati di Forlì.  

"I lavori artigiani - afferma il presidente di Anap cesenate Olivero Zondini - rappresentano un
patrimonio culturale, economico e sociale del nostro Paese. Come Confartiianato ha rimarcato anche
celebrando il 70° di fondazione nei vari territori del cesenate. Valorizzarli è dunque uno degli obiettivi
di Anap.  

Per questo vengono ogni anno premiati gli imprenditori che si sono distinti per la loro professionalità,
passione e dedizione al lavoro, diventando autentici maestri d'opera e d'esperienza, vale a dire figure
meritevoli di un riconoscimento e degne interpreti di una tradizione che dobbiamo preservare, per
poterla consegnare intatta alle nuove generazioni".  

All'evento, che verrà aperto da Ernesto Partisani, presidente Anap di Forlì e da Lorenza Fantozzi,
presidente Confartigianato Federimpresa di Cesena, interverranno il sindaco di Forlì Davide Drei, il
vicepresidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli; Antinesca De Pol, presidente nazionale
maestri d'opera e d'esperienza, Gianlauro Rossi, presidente regionale Anap e Giampaolo Palazzi,
presidente nazionale Anap. 



Data: 29-10-2016

Truffe agli anziani, il punto a Terni  "Sicurezza delle persone anziane" è
stato il titolo del convegno promosso da Anap Confartigianato 

Si è tenuto nella mattinata di venerdì presso la Sala Consiliare della Provincia di Terni il Convegno
"Sicurezza delle persone anziane", un appuntamento divenuto annuale per Anap Confartigianato
Imprese terni, l'Associazione che rappresenta oltre 1300 anziani pensionati sul Territorio.  

Durante l'evento, in linea con la campagna nazionale contro le truffe agli anziani, "Più sicuri
insieme", sono stati illustrati i dati nazionali e relativi al nostro territorio, che riguardano l'esposizione
degli anziani a furti, rapine e truffe.  

La crescita della popolazione anziana evidenzia la conseguente crescita della quota di popolazione più
fragile, fisicamente e socialmente, determinando un aumento della domanda di sicurezza.  

"La sicurezza - ha dichiarato il presidente di ANAP Confartigianato Imprese Terni Livio Del Tosto - è
un bene assoluto per gli anziani. Sicurezza che molto spesso viene messa a repentaglio dall'azione di
malfattori che approfittano della buona fede di molte persone. La campagna sicurezza per gli anziani
avverte ANAP Provinciale di Terni è un momento di riflessione che nasce da un campanello di allarme e
che vuole, attraverso l'informazione, fornire un contributo che sia di pubblica utilità".  

"Prevenzione, fare rete e parlare con le forze dell'Ordine", sembrano i tre punti su cui la Campagna
vuole fare leva e permettere così che diminuisca l'incidenza di truffe e rapine agli anziani anche nel
nostro Territorio.  

Intervenuti alla Tavola Rotonda, il Presidente dell'Anap Provinciale di Terni Livio Del Tosto, Sua
Eccellenza Il Vescovo di Terni Giuseppe Piemontese, il Segretario Anap Nazionale Fabio Menicacci, il
Vice questore Aggiunto Giuseppe Taschetti, la Dirigente Dell'Area - Ordine e Sicurezza Pubblica presso
la Prefettura di Terni Lucia Raffaela Palma, il Maggiore Stefano Verlengia dei Carabinieri di Terni, il
Presidente di Confartigianato Imprese Terni Mauro Franceschini e Daniele Giocondi
Coordinatore Cittadinanzattiva di Terni. 




