
Polizza Argento 
(gratuita a tutti i soci) 

La polizza presta tutela agli associati nel 
caso subiscano un evento tra: 

• furto aggravato 
• furto con destrezza, scippo 
• furto in seguito ad improvviso malore 
• rapina, anche se il socio è costretto a 

consegnare i valori mediante violenza o 
minaccia verso altre persone 

• estorsione 
• furto senza atto violento 
• rimborso delle spese mediche a seguito 

di infortunio subito in occasione di uno 
degli eventi sopra citati 

Limite di indennizzo: 

la copertura furto è prestata fino a un 

limite massimo di € 1.000,00 per più 

sinistri che awengano nel corso di ogni 

annualità con i seguenti sottolimiti: 


• 	 € 250,00 relativamente al furto 
aggravato del denaro prelevato 

• 	 € 150,00 relativamente alle spese per il 
rifacimento di documenti a seguito di 
sottrazione degli stessi 

• 	 € 250,00 relativamente all'evento di 

estorsione 


• 	 € 250,00 relativamente al furto senza 

atto violento 


Segreteria organizzativa 
A.N.A.P. CONFARTIGIANATO 

Via l° Maggio, 8 - 12100 C U N E O 
tel. 0171/451111 Fax 0171/697453 

E.mail anap@confartcn.com 
www.confartcn.it 

Polizza Assicurativa 


Infortuni e Malattia 

(gratuita a tutti i soci) 

Principali caratteristiche della convenzione: 

Infortuni da incidenti provocati da veicoli 
durante la circolazione e che provochino 
la morte o una invalidità permanente 
superiore al 30%. 

Somme assicurate: 
• 5.200,00 in caso di morte 
• 7.800,00 in caso di invalidità permanente 

Diaria per ricovero ospedaliero 
a seguito malattia o infortunio: 

• € 15,00 dal 6° al 15° giorno 
• € 25,00 dal 16° al 30° giorno 
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Una giornata informativa sulla salute e sulle 
regole per uno stile corretto di vita è ormai 
l 'appuntamento fisso della nostra 
Associazione. 
La questione non è tanto come arginare 
l'inesorabile passare del tempo, ma 
affrontare seriamente e serenamente il 
problema di come invecchiare in buona 
salute mantenendo corpo e mente efficienti . 
Il processo di invecchiamento inizia dopo la 
nascita e continua per tutta la vita . Le 
modificazioni avvengono con ritmi diversi 
da individuo a individuo. Uno dei fattori 
principali che influenza il processo di 
invecchiamento è l'alimentazione. Una 
corretta alimentazione mantiene in buona 
salute anche l'apparato digerente e 
dunque, consumando la giusta quantità di 
cibo "sano"si può prolungare il tanto 
auspicato "benessere". 
I relatori spiegheranno i comportamenti più 
idonei da adottare per affrontare e risolvere 
le problematiche di alimentazione e 
digestione legate alla terza età . 
Quindi tratteranno le problematiche 
sessuali nella terza età con il punto di vista 
dell'urologo, del ginecologo e del 
sessuologo. 
Sono tematiche complesse che richiedono 
ben più di un giorno per essere sviscerate 
in tutti i loro aspetti, ma ritengo che questa 
giornata possa costituire un ennesimo 
tassello di un dialogo attraverso il quale si 
possano acquIsire dei semplici 
accorgimenti da applicare nella vita di tutti i 
giorni. 

Il Presidente Provinciale A.N.A.P. 
Elio Sartori 

Programma: 

Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9,15 Saluti 

• Sig. Elio Sartori 
Presidente Provinciale A. N.A. P. 

• Sig. Domenico Massimino 
Presidente Provinciale Confartigianato 

Ore 9,30 Inizio Lavori 

L'apparato digerente e l'alimentazione nella 
terza età: che cosa cambia. Considerazioni e 
consigli del gastroenterologo e del dietologo 
per mantenersi in forma. 

• 	 Come rego/arizzare l'intestino (Stipsi e diarrea) 

• 	 Le malattie dello stomaco (u/cera, gastrite, ernia 

iata/e, re flusso gastro-esofageo) 


• 	 La corretta alimentazione e il controllo del peso 

corporeo. 


• 	 Cibo e salute. (Vincere l'inappetenza) 

• 	 Come affrontare un esame endoscopico 

(gastroscopia e colonscopia) 


Ore 12,30 Pranzo 

Ore 14.30 Ripresa del lavori 

Le problematiche sessuali nella terza età: 
il punto di vista dell'urologo, del 
ginecologo, del sessuologo. 

Ore 16,30 Dibattito 

Ore 17,30 Termine lavori 

Re/atori: 

• Dott. Aldo Manca 
Primario di Gastroenterologia 
ASO Santa Croce e CarIe di Cuneo 

• Dott. Giuseppe Malti 
Primario di Dietologia 
ASO Santa Croce e Carie di Cuneo 

• Dott. Claudio Dadone 
Urologo 
ASO Santa Croce e Carie di Cuneo 

• 	Dott. Adriano Santospagnuolo 
Ginecologo 

• Dott.ssa Anna Maria Abbona 
Sessuologa 

Moderatrice: Daniela Bianco 


