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News

sono cresciuti negli ultimi anni e anche il mio ruolo 
nell’organizzazione; ci consentono di stare insieme, 
di unire le forze a favore dei pensionati artigiani e di 
Confartigianato in generale”. 

Tra i prossimi impegni, oltre alla tradizionale nomi-
na dei senatori che si terrà durante il mese di mag-
gio, il viaggio di Anap a Roma, dal 23 al 27 aprile, 
occasione per incontrare il Santo Padre, Papa Fran-
cesco, il 24 aprile, giorno dell’udienza. 

È inoltre già in programma la “vacanza del socio”, 
soggiorno che si terrà dall’8 al 18 settembre in Sicilia, 
ad Agrigento, presso la struttura di “Serenusa Village” 
a Licata. 

Giovanni Mazzoleni
presidente regionale ANAP

Il vescovo di Brescia Mons. Monari insieme ad alcuni rappresentanti di Confartigianato

Nella foto a lato, il presidente Eugenio Massetti e il presidente Anap Pierino Pelosi
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MiMi c conongrgratatululo o cocon n chchi i l'l'ininvivitoto h ha a foformrmululatato,o, 
perché ha fatto in grande lo stampato. 
Quindici per trenta è la misura del foglio, 
che purtroppo non sta nel portafoglio. 

Forse avrà voluto dare maggior tributo 
al quarantennio del nostro bel statuto. 
Nell'A.n.a.p. sono tutti artigiani da una vita
la cui volontà non si è ancora sopita. 

Infatti sono ancora in tanti a lavorare, Infatti in t ti  l
perché l'azienda loro possa ancora continuare,
e superare il turbinio dei mercati d'oggi, 
senza poter sperare negli auspicati appoggi.

Oh! Tu caro Eugenio di Roccafranca,
chiedi alle banche di tirar fuori la palanca. 
Manda anche la Giovanna e il 
presidente Pelosi.
Noi di lor abbiam fiducia e siamo ansiosi,

possan loro vincere gli istituti, 
che gli artigiani non sono farabutti,
ma dell'Italia sono una valida sponda
che può infrangere l'attuale 
malaugurata onde. 

Di amor professionale l'artigiano 
infatti è intriso, e per questo 
andrà sicuro in paradiso. 
Or non resta che brindare tutti insieme
e per qualche ora annullar le pene...

Siate felici
e rimanete amici. 
Viva le arti che vi portano valore, 
e dimenticare fanno ogni sorta di dolore. 

Eugenio Gandellini
Brescia, 23 marzo 2013


