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Mantenere vivo il legame 
tra le persone aiuta 
anche la nostra economia

Quest’anno ricorre il 65° anniversario di fondazione dell’Unione Artigiani
del Friuli, un’Associazione voluta e presieduta per diversi anni da Diego
Di Natale, sviluppata da Beppino Della Mora e che ora prosegue il suo

cammino sotto le insegne di Confartigianato Udine.

In questi lunghi anni l’Associazione è stata  ed è tuttora un punto di riferimento
per gli artigiani, non solo associati ma dell’intero comparto.

Nel corso dei decenni, questo grande ed importante settore produttivo si è evo-
luto fino a diventare il protagonista dell’economia del nostro Friuli e noi dell’Unio-
ne siamo orgogliosi di aver contribuito, non poco, a raggiungere questo traguar-
do.

Il nostro è un sistema formato da giovani imprenditori e donne imprenditrici, ma
anche da persone che hanno raggiunto l’età della pensione: per rappresentarle
e dare voce alle loro istanze è nata l’ANAP, l’Associazione Nazionale Artigiani
Pensionati, ormai divenuto uno degli assi portanti del sistema Confartigianato,
tanto a livello nazionale quanto regionale e provinciale.

I quasi 6000 iscritti al gruppo ANAP di Udine sono la testimonianza di un impe-
gno chiaro e preciso del nostro sistema per porre le imprese al centro dell’eco-
nomia e della società. Crediamo infatti necessario mantenere vivo il legame che
unisce tra loro le persone, ancor prima e al di sopra delle fredde ragioni dell’eco-
nomia.

La creazione del “Circolo ANAP-ANCOS” da poco in funzione, costituisce un
punto di incontro e di svago per i nostri anziani.

I grandi incontri annuali che l’ANAP organizza dimostrano il piacere di poter
ancora utilizzare le esperienze passate unite a quelle presenti e – assieme ai gio-
vani - quelle future.

Quest’anno il 1° maggio a Lestizza si ripete l’appuntamento con la Festa del
Pensionato, affiancato dal rinnovo degli organi direttivi.

E’ importante che tutti partecipino a questo momento per dare il merito a quan-
ti hanno guidato bene il sodalizio.

Ricercare ancora spazi ed occasioni di stimolo per gli anziani è uno dei principali
obiettivi di Confartigianato Persone, la bandiera sotto cui sono raccolti i  “bracci
operativi” di ANAP, INAPA, ANCOS e CAAF. Interpretare al meglio i bisogni delle
persone anziane è infatti oggi più che mai fondamentale, dato che la vita media
si è allungata, con il piacere di tutti.

Ringrazio vivamente il presidente Botti e tutti i componenti del Consiglio direttivo
dell’ANAP ed i collaboratori che puntualmente seguono e svolgono le varie atti-
vità.

L’ANAP è una grande esperienza che tutti ci auguriamo possa ancora crescere
e progredire.

di Carlo Faleschini
Presidente Confartigianato
Udine
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Nuove occasioni di partecipazione 
per valorizzare le potenzialità 
della “vita matura” nella nostra società

Questo supplemento speciale della rivista Informimpresa è interamente
dedicato a descrivere ed illustrare il ruolo e l’attività dell’ANAP e in par-
ticolare del Gruppo provinciale di Udine. Nella nostra società la “terza

età” comincia ad essere definita “grande età”. 

Non è soltanto l’effetto dell’accresciuta incidenza numerica degli ultra sessanta-
cinquenni, pari ormai ad un quinto della popolazione italiana, quanto e soprattut-
to di una sorta di “ringiovanimento” degli anziani – come è stato definito. La qua-
lità della vita degli “ex vecchi”, ora “maturi”, è infatti migliorata con l’andare degli
anni e può progredire ancora molto, anche sotto la spinta della nostra attività e
del nostro impegno. 

È cresciuta in particolare la capacità di dare un contributo attivo e significativo al
volontariato, al “sociale” ampiamente inteso, così come al sistema produttivo e
formativo, senza trascurare gli aspetti culturali e di servizio che gli anziani garan-
tiscono, soprattutto a livello di nucleo familiare. Ecco quindi che le finalità della
nostra Associazione non possono che risaltare, nella loro importanza, proprio in
questo momento storico e soprattutto in rapporto al territorio ed alle comunità
locali. L’obiettivo generale dell’ANAP è infatti quello di garantire a ogni cittadino
anziano e pensionato lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta
soddisfazione, sia a livello individuale che collettivo, dei relativi bisogni morali,
intellettuali e – non da ultimo – materiali. 

Per questo il nostro impegno a livello nazionale e locale è teso a rivendicare una
legislazione che sappia tener conto delle esigenze dell’anziano e valorizzare le
sue potenzialità, a salvaguardare e migliorare le sue condizioni economiche, a
garantire la rappresentanza della terza età in tutti gli ambiti rilevanti e ad offrire
nuove occasioni di partecipazione. 

È sul territorio che queste finalità possono dare i loro frutti migliori, attraverso
tutta una serie di attività, di iniziative e di azioni. Nelle pagine che seguono abbia-
mo cercato di illustrare quello che abbiamo costruito in questi anni e a cui stia-
mo lavorando, con dedizione e passione. 

Il molto che ancora resta da costruire attende anche il vostro contributo. Buona
“grande età” a tutti!

di Pietro Botti
Presidente del Gruppo 
ANAP di Udine



ANAP Informimpresa      Aprile 2010 / Supplemento al n. 76

L’ANAP, (Associazione Naziona-
le Anziani Pensionati), è costi-
tuita all’interno della Confe-

derazione Generale Italiana dell’Ar-
tigianato (Confartigianato) quale
libera organizzazione di categoria,
senza finalità di lucro con lo scopo
di rappresentare, tutelare e difende-
re gli anziani ed i pensionati.
Obiettivo principale dell’ANAP è
garantire a tutti i cittadini anziani
pensionati, senza limitazioni di
sesso, età, etnia, e condizione socia-
le, lo sviluppo della propria persona-
lità attraverso la giusta soddisfazio-
ne, sia a livello individuale che col-
lettivo, dei bisogni morali, intellet-
tuali nonché materiali.

L’ANAP conta oggi circa 220.000 soci di cui
oltre 5.800 in Provincia di Udine, al quinto
posto a livello nazionale e prima in pro-
porzione agli abitanti della provincia.
L’associazione è presente con Gruppi Organiz-
zati in tutta la regione Friuli Venezia Giulia e in
tutte le sue province.
A livello Nazionale l’ANAP si propone:
• di rivendicare una legislazione che realizzi

un articolato sistema di sicurezza sociale a
tutela dei cittadini anziani e pensionati in
condizione di reale bisogno; 

• di perseguire una politica reddituale che
permetta ai pensionati il mantenimento sta-
bile dei livelli di benessere conseguiti con la
partecipazione all’attività produttiva; di
rivendicare una equa politica fiscale che non
penalizzi gli anziani ed i pensionati e che
permetta di meglio tutelare i cittadini anche
di fronte ai rischi delle malattie, della vec-
chiaia e dell’invalidità; 

• di promuovere una legislazione che tuteli i
pensionati in maniera permanente, automa-
tica e perequativa e che avendo alla base
criteri di uguaglianza ed equità sviluppi
anche i regimi complementari pubblici e pri-
vati a carattere collettivo; 

• di promuovere la partecipazione della cate-
goria a tutti gli organismi in cui vengono
decisi e gestiti gli interessi degli attuali e
futuri pensionati nonché favorire l’azione
comune con i Sindacati Pensionati delle altre
Associazioni confederali; 

• di perseguire una legislazione che definisca,
controlli e gestisca le iniziative sociali e cul-
turali che sono destinate agli anziani e pen-
sionati; 

• di promuovere iniziative di cooperazione e di
autogestione nell’ambito della produzione e
della gestione dei servizi, con lo scopo di
migliorare le condizioni di vita delle persone
anziane, particolarmente di quelle sole e
non autosufficienti; 

• di instaurare e rafforzare solidali rapporti
con le altre Associazioni e Organizzazioni
aderenti alla Confartigianato per una neces-
saria azione comune da svolgere a favore del
mondo del lavoro indipendente;

• nel campo sociale è uno dei punti di riferi-
mento di Confartigianato persone;

• organizza diverse iniziative a livello naziona-
le come la campagna per l’Alzheimer, la
festa del socio, ecc.

• ha stipulato varie convenzioni con numerose
società per riservare ai propri soci diversi
sconti;

• è l’unica associazione di anziani che offre
una polizza assicurativa per ricoveri ospeda-
lieri.

A livello Internazionale aderisce al F.I.A.P.A.
(Fèdération Internationale des Associations de
Personnes Agées) e si propone di: 
• favorire l’azione comune con i sindacati dei

pensionati o con le associazioni degli anzia-
ni democratiche ed autonome di altri Paesi,
per dar vita ad un movimento mondiale
degli anziani che li renda protagonisti dei
loro destini; 

• promuovere la solidarietà internazionale soprat-
tutto a favore dei Paesi in via di sviluppo; 

• difendere uno stato sociale adeguato ai
bisogni dei pensionati e degli anziani e di
promuovere la solidarietà fra le generazioni. 

Che cos’è l’ANAP  
e quali sono i suoi obiettivi?

pe rsone

ANAP



PRODOTTI ASSICURATIVI POLIZZA 
ASSICURATIVA 
(GRATUITA A TUTTI I SOCI): 
• diaria da ricovero a seguito di malattia o infortu-

nio;
• infortunio subito a seguito di circolazione di

autoveicoli;
• polizza argento per:

– furto aggravato;
– furto con destrezza, scippo;
– furto in seguito ad improvviso malore;
– rapina, anche se il socio è costretto a conse-

gnare 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.

CONVENZIONE UAPI  E  ASSICURA  
1- AUTOTUTELA –

programma multi
rischio per assicura-
zioni dei veicoli a
motore. -20% auto   -20% autocarri.

2- VALORE CASA – programma multi rischio per
l’abitazione. -20% sui tassi  applicati.

CONVENZIONE CON AMPLIFON 
1- Controllo gratuito

dell’udito presso
i punti Amplifon
oppure, su richie-
sta, anche a domi-
cilio.

2- Prova per un mese
di qualsiasi tipo di
apparecchio acu-
stico, senza alcun impegno di acquisto

3- Sconto speciale fino al 10% riservato ai soci
ANAP ed ai loro familiari, per l’acquisto di appa-
recchi acustici digitali, rispetto ai prezzi di listino
praticati nei punti vendita Amplifon, sia che si
tratti di primo acquisto che di rinnovo.

4- rilascio a tutti i clienti della Carta Amico Ampli-
fon che dà diritto a ulteriori agevolazioni e
premi.

CONVENZIONE CON PREVIMEDICAL SERVIZI
PER LA SANITÀ INTEGRATIVA 
I Soci ed i loro
familiari hanno
diritto ad effet-
tuare presso le strutture sanitarie aderenti alla rete
Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo di prestazio-
ne sanitarie di cui avessero bisogno (ad esempio
accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, visi-

te specialistiche, interventi chirurgici prestazioni
odontoiatriche, ecc.) usufruendo di consistenti age-
volazioni  rispetto alle tariffe praticate al pubblico.
Lo sconto medio applicato è compreso tra il 15%
ed il 35% dei prezzi medi registrati a livello nazio-
nale.

CONVENZIONE CON
ACI AUTOMOBILE
CLUB ITALIA
La Convenzione stipu-
lata con ACI consente
ai soci ANAP di ottene-
re la tessera ACI SISTEMA e la tessera ACI GOLD
con uno sconto rispettivamente  del 29% e del
22%, corrispondenti ad un valore di €. 20.00 di
riduzione.
Le tessere ACI hanno un valore annuale e consen-
tono di usufruire di una serie di servizi, quali il soc-
corso stradale,  anche con traino dell’autovettura,
l’auto sostitutiva, nonché servizi di assistenza alber-
ghiera e sanitaria.

CONVENZIONE STANNAH      
Stannah, azienda leader
mondiale nel campo dei
montascale a poltroncina
garantisce ai soci ANAP, grazie all’accordo stipulato,
un servizio personalizzato a condizioni d’acquisto
favorevoli.

CONVENZIONE TELBIOS 
Telbios eroga servizi di Teleassistenza per assiste-
re 24 ore su 24 ore le persone che vivono in con-
dizioni di solitudine, in isolamento, affette  da
particolari patologie mediche o che non sono
completamente autonome all’interno della pro-
pria abitazione.
I soci ANAP hanno diritto a sconti dal 5 al 10% sui
servizi di telecordiologia e fino a €140.00 su servizi
di teleassistenza e telesoccorso.

CONVENZIONI CON STUDI MEDICI DENTISTICI
elenco a disposizione presso la Sede ANAP di Udine
in Via Ronchi n. 20 oppure telefonando allo
0432-510659 – fax 0432-203239  – e-mail: ler-
macora@uaf.it.

CONVENZIONE “GRUPPO ARTENI SPORT” DI
TAVAGNACCO
Sconto del 15%. Per ulteriori vantaggi, potrà esse-
re richiesta la “Carta Vantaggi” esibendo la tessera
ANAP.

CONVENZIONE CON 
“TERME DI OLIMIA”
Le Terme di Olimia si trova-
no a Podcetrtek in Slovenia
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Le convenzioni 
riservate ai soci ANAP
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e sono meta amata da tutti coloro che richiedono
oltre agli effetti benefici dell’acqua termale, qualco-
sa di più. L’offerta completa dei servizi di benessere
è di alta qualità.
Riduzione del 5% su mezza pensione presso
l’Hotel Sotelia e Breza. Le eventuali prenotazio-
ni ed informazioni dovranno essere fatte trami-
te la Sede ANAP di Udine in Via Ronchi, 20 –
tel.0432 510659 - fax 0432 203239 – e-mail
l.ermacora@uaf.it .

CONVENZIONE CON 
LE TERME DI ARTA
Sconto del 10% sulle cure
termali convenzionate.

TERME DI LIGNANO 
Sconti in base alla tipologia delle
cure.

TURISMO SOCIALE
Convenzione con “Natisone Viaggi” Sede a Civida-
le del Friuli.
Nata 25 anni fa come azienda familiare su inizia-
tiva di Giovanni Sale, l’Agenzia è cresciuta acqui-

stando un’esperien-
za sempre più allar-
gata ed approfondi-
ta nei vari settori:
principalmente l’orga-
nizzazione di viaggi di gruppo, congressi, viag-
gi individuali di qualsiasi tipo. 
Sconto del 5% per iscritti ANAP Confartigiana-
to.

Inoltre Se sei un pensionato iscritto all’ANAP,  il
CAAF di Confartigianato ti aiuterà a compilare il
modello 730. In tutte le sedi periferiche troverai
personale che saprà darti informazioni, consigli,
risparmiando (presentando la tessera d’iscrizio-
ne ANAP), sul costo  per la compilazione della
dichiarazione. 

Per ulteriori informazioni:
via Ronchi, 20 Udine
telefono 0432510659
fax. 0432-203239  
e-mail lermacora@uaf.it.
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Attraverso L’ANCOS, l’Associazione nazio-
nale comunità sociali e sportive, costituita
all’interno del sistema Confartigianato,

quale articolazione organizzativa autonoma, senza
fini di lucro, il sistema Confartigianato può svilup-
pare al meglio la propria attività ricreativa, turistica
ed impegno del tempo libero in favore dei propri
soci. Il 1° ottobre del 2007, è stato inaugurato il
Circolo ANAP-ANCOS di Confartigianato a Udine
in Via Ronchi, 20, nel 2009 intitolato al primo pre-
sidente di Confartigianato  Diego di Natale.
“Imprese e persone, è questa la duplice missione
di Confartigianato che ha fatto grande la nostra
associazione. Con l’inaugurazione del primo Circo-
lo friulano dell’Anap-Ancos a Udine, Confartigia-
nato Udine si pone sicuramente all’avanguardia in
Italia”. Il giudizio è di Cesare Fumagalli, segretario
nazionale di Confartigianato Imprese, giunto a
Udine appositamente per tagliare il nastro nell’ot-
tobre del 2007 di un’opera fortemente voluta dal
presidente di Confartigianato Udine Carlo Fale-

schini e che il presidente provinciale dell’Anap, Pie-
tro Botti, ha definito “uno spazio a servizio della
città e del territorio, che vuole aprirsi anche a chi
non è un pensionato artigiano”. 
All’inaugurazione erano inoltre presenti Michela
Del Piero, assessore regionale alle risorse economi-
che e finanziarie, Sergio Cecotti sindaco di Udine,
Enzo Ciccarelli presidente nazionale ANAP, Fabio
Menicacci, segretario nazionale ANAP, Paolo Landi,
direttore generale INAPA, Pietro Botti presidente
provinciale ANAP, Silvio Pagani vice presidente
nazionale ANAP e presidente Circolo ANAP-
ANCOS Confartigianato Udine, don Giancarlo
Brianti il quale ha benedetto i locali. Nei locali del
circolo, hanno sede l’ANAP della provincia di Udine
e lo sportello di Città del Patronato INAPA.
In strettissima collaborazione con l’ANAP e Confar-
tigianato Udine si organizzano corsi di aggiorna-
mento, diverse manifestazioni ricreative, culturali e
turistiche, con incontri nella sala riunioni del Circo-
lo o manifestazioni all’aperto, come gare di pesca.

Il Circolo ANAP-ANCOS 
Confartigianato “Diego di Natale”
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Ècominciata sabato 13 giugno 2009, la due
giorni per ricordare la figura e l’opera del
professor Diego Di Natale, organizzata da

Confartigianato Udine e dal rag. Renzo Di Nata-
le, figlio del compianto presidente. 
La commemorazione è iniziata alle 15.00 con l’in-
testazione del Circolo Anap-Ancos di via Ronchi a
Udine e la scopritura di un mosaico a lui dedica-
to. Per l’occasione è stato fatto anche un annul-
lo postale e sempre nella sede del circolo era alle-
stita una piccola mostra filatelica sul lavoro arti-
giano.

Alle 16.30, al cimitero di
Udine, è stato reso omag-
gio alla memoria di Di
Natale e alle 18.00, nella
chiesa di San Quirino in
via Gemona, mons. Giulio
Gherbezza, vicario gene-
rale di Udine e don Clau-
dio Como, parroco di San
Quirino, hanno concele-
brato una messa accom-
pagnata dal coro liturgico
di Jalmicco. 

Infine, nell’attigua sala Madrassi, la famiglia Di
Natale ha organizzato un concerto di musica da
camera in cui i giovani talenti del Conservatorio
Jacopo Tomadini di Udine, hanno proposto brani
con accostamenti di contrabbasso, pianoforte,
violino e  voce, in omaggio alla grande passione
per la musica di Diego Di Natale, diplomato in
contrabbasso, e di sua moglie Italia Sanvidotti,
apprezzata mezzosoprano.

Intestazione del circolo ANAP/ANCOS 
e concerto a cura del Conservatorio 
Tomadini di Udine

Assicura.
Pensieri zero.

Anche per la 

previdenza 
complementare

e TFR dipendenti
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Il gruppo provinciale ANAP organizza, ogni
anno, la Festa del pensionato, questo appunta-
mento tradizionale rappresenta un’interessante

occasione per riflettere sui temi della sanità, del-
l’assistenza e della solidarietà. 
Quest’anno in occasione del
Congresso Provinciale, che si
svolgerà nella Zona “Medio
Friuli” a Lestizza il giorno 1°
maggio, ci svolgeranno le
votazioni per il rinnovo del
Consiglio direttivo.
La prima “Festa dell’Anziano”
si è svolta in Carnia e precisa-
mente a Villa Santina domeni-
ca 22 marzo 1998 poi ogni
anno, in località diverse,
coprendo  ogni zona della Pro-
vincia. Nel 2009 a Manzano
presso il Centro Giovanile Don
Bosco, si è svolta la 12^ edi-
zione della “Festa dell’ANAP”,
scelta non casuale il  cuore del
Distretto della Sedia, ha sotto-
lineato il Presidente Botti nella
sua relazione, territorio che
per molto tempo ha rappre-
sentato la punta di diamante
dello sviluppo economico
locale, che da alcuni anni vive
un periodo di profonda crisi.
Ha quindi proseguito la sua
relazione sulle problematiche
relative alla qualità della sanità
e dei servizi socio-assistenziali.
Come ogni anno, oltre al Pre-

sidente UAPI Carlo Faleschini, hanno partecipato ai
lavori il Presidente Nazionale dell’ANAP Enzo Cic-
carelli ed il Segretario nazionale ANAP Fabio Meni-
cacci.

La Festa del Pensionato 
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I l 17 aprile 2010, in colla-
borazione con la Croce
Rossa Italiana, si è svolta

la “Giornata nazionale
per la prevenzione del-
l’Alzheimer”. In Piazza San
Giacomo a Udine, è stato
allestito un gazebo, dove
sono stati distribuiti dei
questionari con il proposito
di raccogliere un numero sempre maggiore di
dati su tutto il territorio permettendo ai ricerca-
tori dell’Università di studiare meglio un feno-
meno sempre più diffuso in tutto il mondo.

COS’È L’ALZHEIMER?
Il morbo di Alzheimer un processo, degenerati-
vo ed incurabile, che distrugge progressivamen-

te le cellule celebrali, ren-
dendo a poco a poco l’indi-
viduo che ne è affetto inca-
pace di una vita normale

BREVE DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO
Il numero sempre crescente,
su tutto il territorio naziona-
le, di persone anziane non

autosufficienti, poiché colpite dalle forme più
svariate di disturbi cognitivi in primis l’Alzhei-
mer, ha determinato, in seno all’ANAP, l’esigen-
za di sostenere ed accompagnare, attraverso
percorsi studiati ad hoc, tutti coloro che convi-
vono quotidianamente con queste problemati-
che, poiché afflitti dalle stesse, o perché
in qualità di familiari, si occupano giorno per
giorno del loro sostegno e della loro cura.
Alla luce di queste osservazioni ed esigenze, nel
2005 l’ANAP Confartigianato ed il Dipartimento
di Scienze dell’ invecchiamento dell’Università
“La Sapienza” di Roma hanno siglato un accor-
do mirato al conseguimento di tali obiettivi,
mediante la predisposizione di specifici pro-
grammi di assistenza, ricerca, formazione e
informazione, oltre che di prevenzione.

COME PARTECIPARE?
Presso tutte le sedi dell’ANAP , è possibile com-
pilare appositi questionari che permetteranno di
raccogliere dati da inviare al Dipartimento di
Scienze dell’Invecchiamento dell’Università “La
Sapienza” di Roma.

La Giornata Nazionale 
per la Prevenzione dell’Alzheimer
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Dal 26 al 31 maggio 2002,
in Puglia e precisamente
ad Ostuni, si è svolta la

prima “Festa Nazionale del-
l’ANAP – Confartigianato” dove
hanno partecipato circa 50 soci
ANAP. Manifestazione che è poi
proseguita in località diverse,
ogni anno con maggior successo
e partecipazione.
Nel 2003, in Sardegna e precisa-
mente a Villasimius al Tanka Villa-
ge, dal 21 al 28 settembre, si è
svolta la seconda “Festa Nazio-
nale ANAP – Confartigianato,
una delle migliori in assoluto sia
per partecipazione, oltre 250 soci ANAP dalla pro-
vincia di Udine, sia per la località splendida della
Sardegna, ma soprattutto per la consegna del
“Premio nazionale ANAP 2003”, che ha coinvolto
un nostro conosciutissimo e famoso imprenditore:
il maestro artigiano Gustavo Zanin  di Codroipo.

Questa la motivazione: “Fin dal 1827 la sua fami-
glia ha fatto suonare melodie fantastiche costruen-
do organi. L’esperienza e l’amore per l’arte e per la
cultura musicale hanno trasformato il costruttore
in uno dei più apprezzati  nel mondo. I suoi lavori
hanno reso celebre la maestria dell’artigianato ita-

Le gite organizzate 
per soci ANAP/ANCOS
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liano ed anno permesso ai contemporanei di risco-
prire la voce di organi a canne di grande importan-
za storica. Notre Dame, il Conservatorio di Como,
l’istituto di cultura di Seul, quello di Salisburgo, il
Pantheon, devono a Gustavo Zanin l’aver ritrovato
la possibilità di rinverdire i fasti del passato”.
Nel 2004, in occasione del premio nazionale
ANAP dedicato ai “Piccoli Maestri”, è stato pre-
miato Pietro Casasola. Nel 2007 la festa del-
ll’ANAP si è svolta nella splendida località pugliese
di Marina di Ginosa. Oltre alle numerose escursio-
ni, particolare interesse ha suscitato l’incontro in
Comune con il sindaco di Alberobello, Bruno De
Luca il quale, sempre con l’interessamento del

maestro Gustavo Zanin, ha organizzato un con-
certo per organo coordinato dal prof. Vito Piepoli
ed eseguito dalla prof.ssa Grazia. Al termine del-
l’incontro, al quale era presente anche il rappre-
sentante dell’ANAP Bernardino Aquilino, si è brin-
dato con prodotti locali con l’augurio, espresso dal
presidente Botti, di ricambiare in Friuli la splendida
accoglienza a noi riservata. Naturalmente, duran-



te i soggiorni, vengono organizzati tornei di bocce
e non manca mai il torneo di briscola.
Oltre alla tradizionale soggiorno, il Circolo ANAP-
ANCOS ha organizzato diverse gite tra le quali,
una delle più belle, sulle acque della Laguna di
Marano. Una cinquantina di artigiani pensionati l’8
ottobre ha partecipato all’escursione sulle acque
della Laguna con la motonave “Nuova Saturno”.
La navigazione è stata accompagnata da una qua-
lificata spiegazione dell’ambiente da parte del
Comandante Adriano Zentilin. È stata visitata la
Riserva naturale regionale del fiume Stella fino alla
foce dove giace un suggestivo villaggio di “caso-
ni”. È seguito il pranzo, naturalmente a base di
pesce. Giornata meravigliosa.
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Proseguendo l’attività istituzionale del Circolo ANAP/
ANCOS di Udine, anche nel 2010 verrà organizzato
il viaggio/soggiorno al Calaserena Village **** di
Geremeas (CA) in Sardegna per tutti i soci, amici e
simpatizzanti. Quest’anno c’è una novità importan-
te: il viaggio viene organizzato a cavallo dei mesi di

Maggio e Giugno per aderire ad una esplicita richie-
sta fatta dai partecipanti di sfruttare un periodo
molto bello che è quello della primavera inoltrata.

Per informazioni ed adesioni: 
0432 510659 - fax 0432 203239 - lermacora@uaf.it

Gita sociale dell’Anap/Ancos in Sardegna 

SCEGLI IL PROGRAMMA DI VIAGGIO CHE PREFERISCI

Viaggio soggiorno

VOLO AEREO 
8 giorni 7 notti dal 05 al 12 GIUGNO 2010

quota di partecipazione € 930,00
oppure

15 giorni 14 notti dal 29/05 al 12/06/2010
quota di partecipazione € 1.350,00

Viaggio soggiorno

+  

PULLMAN + NAVE
10 giorni 9 notti

dal 04 al 13 GIUGNO 2010
quota di partecipazione € 990



APRILE 2010

22 - 25
ROMA in occasione della
mostra del Caravaggio

Viaggio in pullman/hotel 3 stelle/pensione completa 
con bevande/visite guidate

€ 480,00

24 - 27
CAMPI DI CONCENTRAMENTO
DI BUCHENWALD E DORA

Viaggio in pullman/hotel 3 stelle sup. - 4 stelle/pensione completa € 360,00

30/04-03/05 TORINO
Viaggio in pullman/Hotel 3 stelle sup./pensione completa 
con bevande/visite guidate/ingressi da programma

€ 420,00

30/04-02/05 VIENNA Viaggio in pullman/hotel 4 stelle/pensione completa/visite guidate € 340,00

GIUGNO 2010

01 - 06
BERLINO, DRESDA 
e RATISBONA

Viaggio in pullman/ Hotel ¾ stelle/ Pensione completa 
dalla cena bevande comprese/ Visite guidate

€ 830,00

MAGGIO 2010

1 - 2
MANTOVA, SABBIONETA e
PARMA

Viaggio in pullman/Hotel 3 stelle/pensione completa/
visite guidate

€ 170,00

1 - 2 LAGHI DI PLITVICE Viaggio in pullman/Hotel turistico/pensione completa/visite guidate € 190,00

2 RAVENNA Viaggio in pullman/pranzo in ristorante/visite guidate € 70,00

03 - 09
BAMBERG, DRESDA, 
MEISSEN, PRAGA

Viaggio in pullman/hotel 3 stelle sup. - 4 stelle/pensione
completa/visite guidate/navigazione sulla Moldava

€ 795,00

10 - 17 BENELUX
Viaggio in pullman/Hotel ¾ stelle/ Pensione completa/Bevande/ 
Visite guidate/Navigazione sui canali ad Amsterdam

€ 1.060,00
ESAURITO

15 - 22
BERLINO, NORIMBERGA, 
DRESDA, LIPSIA

Viaggio in pullman/Hotel 3 stelle sup. - 4 stelle/pensione completa
con bevande/

€ 1.050,00

16 BOLOGNA Viaggio in pullman/pranzo con bevande/visite guidate € 70,00

16 - 17 TORINO SANTA SINDONE Viaggio in pullman/pensione completa con le bevande/visite guidate € 195,00

20-25 LOURDES
Viaggio in pullman/hotel 3 stelle sup./pensione completa 
con bevande

€ 600,00

27/05 - 02/06 BARCELLONA
Viaggio in pullman/hotel 3 stelle sup. - 4 stelle/pensione completa
con bevande/visite guidate/

€ 600,00

29/05 - 02/06
COSTIERA AMALFITANA, 
NAPOLI E POMPEI

Viaggio in pullman/hotel 4 stelle/pensione completa con
bevande/visite guidate

€ 585,00

29/05 - 02/06 PRAGA Viaggio in pullman/Hotel 4 stelle/ Pensione completa/ Visite guidate € 510,00

Sconto del 5% sulla quota base per i soci Confartigianato iscritti presso le loro sedi o presso la sede ANCOS di Udine in Via Ronchi 20,
tel 0432-510659

NATISONE VIAGGI di SALE G. & C.SAS C.F. e P.IVA IT01290270303 CCIAA UDINE N. 165188 Reg. Imprese UD01290270303
Sede Principale di Cividale (UD) Piazza Picco, 19 - Tel. 0432.731717 fax 730592 - e-mail: info@natisoneviaggi.it

Sede di Udine e Uff. Gruppi Via Cividale, 271 - Tel. 0432.582357-58 fax 582868 e-mail info@natisoneviaggi.it

UDINE SERVIZI SRL
www.natisoneviaggi.it
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Dal 2005 l’ANAP e Confartigianato prima e
dal 2007 in collaborazione con il Circolo
ANAP-ANCOS, vengono  organizzate gare

di pesca sportiva alla trota nella pescasportiva
“Pighin” di Villanova di San Daniele. Ogni anno la
partecipazione è sempre più numerosa. Nel 2009
hanno partecipato ben 134 soci e simpatizzanti.
Quest’anno, oltre alla premiazione dei più bravi, si

è voluto premiare anche l’ultimo al quale è stata
aggiudicata la “patacca di legno”. Dopo le premia-
zioni è stato distribuito a oltre 250 persone un
pranzo preparato, magistralmente, dal Gruppo
Alpini di Villaorba di Basiliano.

Gare di pesca sportiva alla trota
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Proseguendo una tradizione
ormai consolidata, la prima
nel 2001, il Circolo ha orga-

nizzato la 9^ gara sociale di brisco-
la che si è svolta venerdì 27
novembre 2009. Come al solito i
soci partecipanti sono stati nume-
rosissimi ai quali è stato messo a
disposizione un fornito buffet. Ter-
minata la gara, ancora divertimen-
to con musica dal vivo.
Dal 2010, al Circolo ANAP-ANCOS
di Udine in Via Ronchi, 20, le gare
si svolgono con cadenza settima-
nale, naturalmente allietate dalla
“spaghettata finale”.

N ella sala riunioni del
Circolo si svolgono
molti incontri di carat-

tere socio culturale dove,
esperti, danno spiegazioni,
consigli ai problemi con i
quali quotidianamente il pen-
sionato è costretto a convive-
re. Hanno suscitato particola-
re interesse gli argomenti

relativi alla “Cura e prevenzione dell’Alzhei-
mer”, sulla “Criminalità giovanile” con relatore
il generale Federici, “Prevenzione – vaccinazione
contro l’influenza stagionale” con relatrice  la
Dottoressa Gnesutta, responsabile dell’Azienda
Servizi Sanitari n. 4. In dicembre oltre 60 perso-
ne hanno partecipato all’incontro con il notaio
Gea Arcella, che ha parlato di testamento, eredi-
tà, lasciti, dando ampie spiegazioni ai numerosi ed
interessati intervenuti.

Gare di briscola

tutti i lunedì alle 21.00 
ed in replica il mercoledì 
alle 23.00 circa

Radio Spazio 103
ogni martedì alle 13.30

TeleNordest Free
il martedì alle 19.15 ed in replica
il giovedì alle 23.15 circa

e su

VideoTeleCarnia
il mercoledì alle 20.35 
ed in replica il sabato alle 21.00

IMPRESADIRETTA
il notiziario di Confartigianato Udine è in onda su 

Incontri culturali e informativi
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Nel 2009, oltre alla “Festa del Pensionato
Artigiano” ed alla “Giornata Nazionale per
la prevenzione dell’Alzheimer” in collabo-

razione con il Circolo ANAP-ANCOS “Diego di
Natale”  si sono svolti diversi incontri, con esperti,
dove sono stati affrontati temi di interesso
socio/assistenziale, culturale e ricreativo.
La scuola fu donata simbolicamente da Confarti-
gianato a Papa Giovanni Paolo ll in occasione del
Giubileo degli Artigiani del 2000.
Il primo anno di attività della Scuola del Mestieri in
Etiopia ha prodotto una bella squadra  di “diplo-
mati” che rappresentano il simbolo ed il primo
gradino di quello che potrebbe e dovrebbe essere
l’artigianato etiope. Non a caso il diploma aquisito
nella Scuola ha ottenuto anche il riconoscimento
del Governo etiope.
Due nostri artigiani pensionati, Natale Ruffini e
Lamberto Chiavacci, in diversi periodi, sono stati a
Soddo Hosanna, e con la loro esperienza e capaci-
tà hanno contribuito all’insegnamento  dei giova-
ni etiopi.

I risultati ottenuti con la costruzione e l’avvio della
Scuola dei Mestieri di Soddo Hosanna hanno biso-
gno di essere continuamente alimentati, per evita-
re che vengano vanificati gli sforzi e lo slancio uma-
nitario profusi finora da Confartigianato e dal-
l’ANAP – Associazione Nazionale Anziani Pensio-
nati di Confartigianato.
Si tratta di un impegno di solidarietà che verrà
ricompensato dalla riconoscenza dei ragazzi di
questo Paese africano per
aver donato loro capacità
professionale e una nuova
speranza di lavoro e di svi-
luppo.
Chiunque fosse interessa-
to a questa splendida
esperienza, può contratta-
re la Sede ANAP di Udine
in Via Ronchi, 20 - tel.
0432 510 659  -  fax 0432
203239 oppure E-mail:
lermacora@uaf.it 

La Scuola dei Mestieri 
a Soddo Hosanna - Etiopia

Il 5 febbraio 2010, una folta delegazione del-
l’ANAP del Veneto guidata dal Presidente Regio-
nale Valerio De Pellegrin, ha fatto visita alla Sede

del Circolo ANAP-ANCOS con l’intento di verifica-
re di persona la sua funzionalità. 
Nel loro “giornalino” hanno dato ampio risalto
alla visita fatta al nostro Circolo, all’ospitalità
ricevuta – scrivendo:

“l’accoglienza è stata sorpren-
dente da parte del Presidente
della Confartigianato Udine
Carlo Faleschini, del Presiden-
te ANAP Pietro Botti, del Presi-
dente ANCOS Silvio Pagani
del Segretario Luciano Erma-
cora, con una delegazione di
consiglieri e frequentatori di
entrambi gli organismi.
“Fratelli Veneti”, in questo
modo i dirigenti udinesi
hanno salutato il nostro grup-
po, ricorda De Pellegrin, una
espressione di saluto, forse, di altri tempi ma che
ha fatto bene al cuore. L’ospitalità friulana sarà dif-
ficilmente replicabile.”

Visita della delegazione del Veneto
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Il CAPLA (Coordinamento Associazioni Pensiona-
ti Lavoratori Autonomi del Friuli Venezia Giulia)
composto da 7 Associazioni di pensionati  (ANAP

Confartigianato, ANP CIA, FENACOM 50&PIU’
Confcommercio, FNPC Coltivatori Diretti, CNA
Pensionati, APUA Unione Agricoltori, FIPAC Con-
fesercenti) che rappresenta i pensionati del mondo
del lavoro autonomo, richiama l’attenzione del
mondo politico e delle istituzioni sulla condizione
di grande difficoltà nella quale si trovano oggi i
pensionati. Il CAPLA provinciale di Udine, al fine di
evitare un peggiorare della situazione economica
dei pensionati chiede alla Regione l’approvazione
di un nuovo regolamento di attuazione dell’asse-
gno per l’assistenza, assicurando la copertura della
spesa sostenuta a tutti i soggetti senza la necessi-
tà di produrre documentazione; l’istituzione di una
rete integrata di servizi (socio-sanitari, assistenziali,
trasporti, relazioni di promiscuità etc.) rivolti alla
popolazione anziana e alle donne che vivono nelle
aree rurali marginali e sono più esposti al rischio

dell’abbandono e della solitudine; la semplificazio-
ne delle procedure burocratiche per ottenere le
cure e gli interventi assistenziali al fine di diminuire
i costi amministrativi che gravano sui cittadini,
attraverso la costituzione di un “centro unico di
prenotazione” per l’accesso a tutti i servizi sanitari
e socio assistenziali; l’aggiornamento dei regola-
menti per le resistenze sanitarie, le case di riposo e
le residenze protette in modo di differenziare il
pagamento dei contributi di compartecipazione e
delle rette in base al livello di reddito e al patrimo-
nio posseduti; la riduzione della spesa pubblica eli-
minando sprechi e privilegi nella pubblica ammini-
strazione; la ripresa della concertazione con le
associazioni dei pensionati del lavoro autonomo.
L’ 11 dicembre 2009, nella sala riunioni del Circolo
ANP-ANCOS Diego di Natale a Udine, è stata
indetta una conferenza stampa, dove sono stati
invitati deputati e senatori del Friuli Venezia Giulia,
il presidente Tondo, il presidente di Udine Fontani-
ni, ed il sindaco di Udine Honsell. 

Il Capla chiede alla Regione 
interventi per i pensionati
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Le sedi INAPA 
in Provincia di Udine

Il Patronato, parte integrante del sistema Confar-
tigianato persone, con il ruolo di tutelare e assi-
stere i lavoratori autonomi, i lavoratori dipen-

denti pubblici e privati, ed i cittadini per tutte le
questioni attinenti alle prestazioni previdenziali e
assistenziali, comprese quelle in materia di immi-
grazione, e a quelle infortunistiche.
Il Patronato I.N.A.P.A. offre assistenza qualificata
per:

PENSIONI
– Vecchiaia
– Anzianità
– Reversibilità
– Invalidità
– Ricostituzioni per contributi e assegni familiari
– Supplementi di pensione
– Pensioni supplementari
– Pensioni in totalizzazione

INOLTRE SI OCCUPA DI
– Rilascio immediato di estratti contributivi
– Controllo e verifica della posizione assicurativa
– Calcoli importo pensione

INAPA  Sede Provinciale di Udine
Viale Ungheria 65
Tel. 0432 516655
Fax 0432 516681

SPORTELLO di CITTÀ
UDINE Via Ronchi, 20 
Tel. 0432 500470
Fax 0432 2032323

CERVIGNANO del FRIULI
P.le del Porto, 1 
Tel. 0431 34821
Fax 0431 32498

CIVIDALE del FRIULI
Viale Libertà 46/I/8
Tel. 0432 731092
Fax 0432 700185

CODROIPO
Via Pietro Zorutti, 37
Tel. 0432 904426  
Fax 0432 900598

SAN DANIELE del FRIULI
Via Trento e Trieste 167 
Tel. 0432 955970
Fax 0432 940259

LATISANA
Via Gregorutti 2 
Tel. 0431 520241
Fax 0431 50103

TOLMEZZO
Via della Cooperazione 10/b 
Tel. 0433 2687 
Fax 0433 40682

– Versamenti volontari
– Indennità di disoccupazione
– Accredito contributi figurativi

I.N.A.I.L.
– infortuni su lavoro
– malattie professionali
– danno biologico
– controllo/revisione/aggravamento rendite
– rendite ai superstiti

ASSISTENZA
– Assegni sociali
– Maggiorazioni sociali
– Invalidità civile
– Indennità di accompagnamento.

SERVIZIO MEDICO LEGALE
– Per le consulenze mediche l’inapa si avvale di un

medico legale
– Gratuito per ricorsi su danno biologico/rendite

per infortuni/malattie professionali Inail, assegno
invalidità pensioni inabilità Inps assegno/pensio-
ne invalidità civile.

Il Circolo ANAP/ANCOS 
insieme al Patronato INAPA

inapa
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Il Gruppo provinciale dell’ANAP ha il piacere di invitare la S.V.  al proprio

CONGRESSO PROVINCIALE

Sarà un’occasione importante per un’aperta ed approfondita discussione
sui problemi degli anziani ed in particolare delle problematiche  relative
alla Sanità nella Regione.

Durante i lavori si procederà inoltre al rinnovo del Consiglio direttivo  del
Gruppo ANAP di Udine. Le relative candidature vanno segnalate alla Segre-
teria organizzativa entro il 28 aprile p.v. e potranno comunque essere pre-
sentate anche durante il Congresso, con le modalità che verranno comuni-
cate in quella sede.

È consentito rappresentare, con DELEGA (vedi sotto), un solo socio.

IL PRESIDENTE
Pietro Botti

Il /la sottoscritto/a Socio/a  ANAP 

DELEGA al voto in congresso il/la Sig/ra

Data, lì 

In fede

Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ANAP di Udine 

Tel. 0432 510659 Fax 0432 203239 - E-mail: lermacora@uaf.it

Associazione Nazionale Anziani e Pensionati

pe rsone

ANAP

✁



Supplemento al n. 7 / Aprile 2010Informimpresa      23Congresso provinciale

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI
GRUPPO DI UDINE

CONGRESSO PROVINCIALE
LESTIZZA

PRESSO AUDITORIUM COMUNALE
Via delle Scuole

SABATO 1° MAGGIO 2010

PROGRAMMA

09,00 Santa Messa - Chiesa S. Giacomo - P.zza S.Biagio

10,00 SALUTI

Geremia Gomboso
Sindaco di LESTIZZA

Giovanni Greatti
Presidente Zonale “Medio Friuli” di Confartigianato Udine

10,15 RELAZIONE

Pietro Botti

Presidente Provinciale ANAP

10,45 INTERVENTI

Carlo Faleschini
Presidente di Confartigianato
Udine

Dott. Pietro Fontanini
Presidente della Provincia 
di Udine

Dott. Giorgio Venier Romano
Consigliere Regionale 
Friuli Venezia Giulia

Enzo Ciccarelli
Presidente Nazionale ANAP

Fabio Menicacci
Segretario Nazionale ANAP

12,00 Operazioni di voto

13,00 Pranzo sociale 

Confermare la propria presenza  
alla Segreteria organizzativa ANAP 
tel. 0432510659 entro le ore 12.00 
del 29 aprile 2010

pe rsone

ANAP




