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to hanno ricordato, 
attraverso le parole 
dal palco del presi-
dente Pelosi, tutti 
gli amici artigiani 
che non ci sono più 
e che negli anni si 
sono spesi nell’asso-
ciazione con impe-
gno. Un’associazio-
ne che dopo qua-
rant’anni di attività, a 
livello nazionale può 
contare su 240mila 
iscritti, oltre 2.500 a 
Brescia. 

“Ci manca non 
essere in attività 
– ha commentato Pelosi – chi è artigiano lo rimane 
per tutta la vita. Per i pensionati l’importanza dell’im-
pegno non finisce con il lavoro e tante sono le attività 
organizzate periodicamente, perché non ci si perda di 
vista e si continui, anche con maggior presenza, visto 
il tempo a disposizione, ad affrontare le tematiche e le 
problematiche del lavoro artigiano. Le nostre difficoltà 
sono quelle di tutta la categoria. Gli impegni dell’Anap 
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l 19 marzo è da sempre, per i pensionati di Confar-
tigianato, un giorno di festa. S. Giuseppe, il patrono 
degli artigiani, è una giornata dedicata ai propri 

iscritti. 

Quest’anno, alle celebrazioni di rito si è aggiunta una 
ricorrenza particolare: si celebra, infatti, il 40° anniver-
sario dell’Anap, l’Associazione nazionale artigiani pen-
sionati. Una sentita celebrazione culminata lo scorso 
23 marzo con la Messa officiata dal vescovo di Brescia, 
sua eccellenza mons. Luciano Monari, affiancato da don 
Mario Benedini e dal parroco di Chiesanuova don Ezio, 
nella sede di Confartigianato Imprese Unione di Brescia 
di via Orzinuovi, con l’accompagnamento della corale 
“Madonna della Neve” della parrocchia della Badia.

Hanno preceduto la funzione liturgica, che si è tenuta 
alle ore 11.00, i saluti istituzionali di rappresentati ed 
autorità, del presidente dell’Anap locale Pierino Pelosi 
e del presidente di Confartigianato Eugenio Massetti. Si 
sono uniti ai saluti ai molti presenti, il presidente nazio-
nale Anap, Giampaolo Palazzi e il presidente regionale 
Anap, Giovanni Mazzoleni. Un pensiero è andato alle 
persone che hanno fatto crescere questa realtà, specie 
al presidente onorario, cav. Fausto Spada. È seguito poi 
il tradizionale pranzo conviviale presso la “Corte Piova-
nelli”. 

I pensionati artigiani, sempre attivi in Confartigiana-
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