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Caro Associato, consegna questo coupon all’Agenzia di Borgomanero o di Verbania 
o invia un mail ed avrai uno Sconto del 20% su una Nuova Assicurazione R. C. Auto.

_____________________________________________________________________________________________________

BUONO VALIDO PER UNO SCONTO DEL 20% 
per un’AUTO non ancora assicurata con Generali Italia

codice convenzione 7843

Artigiano dalle TUE mani
nasce il TUO guadagno

da il mantenimento del TUO tenore di vita.
Per mancato guadagno da infortunio e malattia, da invalidità permanenti, 
da responsabilità civile verso terzi sia clienti che dipendenti, per la famiglia.

Più pensione, una propria liquidazione, gestione del risparmio.

Durante l’attività lavorativa:

Dopo l’attività lavorativa:                   

Per ricevere informazioni sui vantaggi della convenzione GENERALI INA-ASSITALIA, CONFARTIGIANATO-ERAV rivolgetivi presso:

AGENZIA GENERALE DI BORGOMANERO Via Montale 26, Tel. 0322 94700
e -mail: agenzia_321@InaAssitalia.Generali.it
Agente Procuratore: Tiziano Novi

AGENZIA GENERALE DI VERBANIA P.za S.Vittore,5 - Tel. 0323 404222
e -mail: agenzia_152@InaAssitalia.Generali.it 
Agente Procuratore: Antonio Di Sante

Azienda con sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

ENTE REG. DI ASSISTENZA VOLONTARIA TORINO
Via Andrea Doria, 15 - Tel. 011 8127030

erav@inaverbania.it
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“Sono titolare di una pensione minima, di 
un assegno sociale, di una reversibilità, 
prendo la quattordicesima o gli assegni fa-
migliari, l’Inps mi mandava un “bustone” 
con all’interno tutto quanto necessario per 
poter continuare a percepire la pensione e 
adesso non ricevo più nulla!? sto tranquil-
lo non devo fare niente...?!?”
Non è proprio così! L’Inps ha “scaricato “ 
sul pensionato l’obbligo di comunicare e 
verificare se deve presentare il MODELLO 
RED, altrimenti, con la nuova normativa, già dal prossimo 
anno si correrà il rischio di ricevere una pensione “più 
bassa”. Se hai frequentato il nostro corso di computer e 
hai il PIN - INPS puoi verificarlo direttamente nella tua 
pagina riservata.
Per chi invece è meno esperto, molto più comodamente, 
ti puoi recare presso la sede CAF CONFARTIGIANATO 

più vicina, per trasmetterlo gratuitamente.
Il RED è una dichiarazione, prevista dalla legge, che deve 
essere presentata dai pensionati che usufruiscono di alcu-
ne prestazioni il cui diritto e misura è collegato alla situa-
zione reddituale del cittadino. Considerato che il reddito 
costituisce, in genere, un dato variabile nel corso degli 
anni, per garantire la correttezza delle prestazioni eroga-
te, viene effettuata una verifica annuale che, attraverso 
l’indicazione dei redditi posseduti, serve a determinare il 
diritto del pensionato ad usufruire di queste prestazioni 
e il loro importo. Presenteranno il RED i pensionati che 

non comunicano integralmente al Fisco la 
situazione reddituale: perché non hanno 
presentato la dichiarazione o perché han-
no delle tipologie di reddito influenti sulle 
prestazioni come quelli assoggettati ad im-
posta sostitutiva, redditi da lavoro autono-
mo o prestazione di collaborazione, redditi 
da lavoro o da pensione erogati all’estero, 
redditi di capitale (interessi bancari, posta-
li, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato 
o altri proventi di quote di investimento), 

TFR, arretrati di lavoro dipendente e infine prestazioni 
assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pub-
blici. Non è così semplice, quindi, capire chi deve presen-
tare il modello o no. Per essere sicuro rivolgiti al CAAF 
Confartigianato entro la fine dell’anno, avrai la certezza 
di aver fatto le cose per bene ed eviterai brutte sorprese!

 

SEDE INDIRIZZO TELEFONO ORARI

NOVARA Via San Francesco D’Assisi 5/D 032166111 CHIUSO giovedì pomeriggio

ARONA Via Roma, 14 0322233711 2° e 4° venerdì del mese

BORGOMANERO Via Matteotti, 42 0322837611
martedì-mercoledì 09.00 -12.00 14.00 -17.00

giovedì 09.00 -12.00

CANNOBIO Via Domenico Uccelli,41 032370468 giovedì mattina 09.00 - 12.00

DOMODOSSOLA C.so Dissegna,20 0324226703 lunedì- martedì - mercoledì

GALLIATE Via Pietro custodi, 61 0321864100 lunedì - martedì-mercoledì- venerdì 09.00 -12.00

GRAVELLONA TOCE Via liberazione, 20/A 0323869708 lunedì - mercoledì- venerdì

OLEGGIO Via Don Manzoni,9 0321969411 lunedì 

OMEGNA Piazza Mameli, 1 0323882711 tutte le mattine 09.00 -12.00

SAN MAURIZIO 
D’OPAGLIO 

Via Roma,1 0322967217
mercoledì 09.00-12.00 14.00 17.00
giovedì 09.00 -12.00

SANTA MARIA 
MAGGIORE

Via Domodossola,5 0324905684 giovedì mattina 09.00-12.00

STRESA Via Carducci,4 0323939306 venerdì 09.00 -12.00 14.00 - 17.00

VERBANIA Corso Europa,27 0323588613 lunedì, mercoledì, venerdì

MODELLO RED
L’Inps non invia 

più nessuna lettera:
cosa devo fare???
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IL PUNTO
La messa in cantiere per fine anno e inizio 2017 di svariate iniziative e 
il resoconto di quelle già attuate, dimostrano quanto sia sempre più 
forte e rinnovato l’impegno della nostra Associazione per soddisfare 
e stimolare le esigenze e l’interesse di tutti i soci del Piemonte orien-
tale (Novara-VCO).

Infatti a fianco dei tradizionali servizi legati al patronato e alle pra-
tiche di carattere fiscale - in cui tutto il personale Confartigianato 
si è sempre dimostrato all’altezza dei compiti per professionalità e 
disponibilità e che sta contribuendo con accresciuto spirito al pro-
selitismo e alle fidelizzazione -, prosegue e si intensifica l’azione tesa 
a un’offerta più qualificata in campo ricreativo e culturale. Ne sono 
stati e ne sono una conferma, ad esempio, sia l’iniziativa “Aperitivo 
con teatro” attuata con successo in Ossola il 3/09/2016 (vedi a pag. 
8), sia la recente convenzione stipulata con il gruppo novarese “Di-
midimitri”, sia la proposta di organizzare a Domodossola un “corso di 
disegno e pittura” tenuto dall’artista nostro socio Alessandro Giozza; 
a ciò si può aggiungere il corso di computer a suo tempo svolto a Do-
modossola e a Novara e quello che si sa riproponendo (vedi a pag. 6).

Per quanto riguarda il settore ricreativo-sportivo - oltre alla solita 
occasione di piacevoli viaggi in località italiane ed europee - è invece 
in fase di avvio la collaborazione con il “Bocciodromo Ossolano” con 
l’organizzazione anche di un torneo di bocce; il tutto propedeutico 
alla futura costituzione di una squadra di iscritti Anap (vedi a pag. 8).

In generale, passando a un settore molto importante, si potrà verifi-
care (a pag. 12-13) quanto sia stato ampliato e diversificato l’elenco 
delle convenzioni (in specie nel campo sanitario) che consentono ai 
soci Anap e Ancos di usufruire di vantaggiosi sconti e - unici fra tutte 
le organizzazioni sindacali - di ricevere un rimborso giornaliero per 
i ricoveri ospedalieri attraverso l’accordo con “Previmedical” il cui 
logo figura sul retro della tessera ANAP.

L’insieme di queste considerazioni e novità, ben illustrate in altre 
parti del giornale, aggiunte alla consueta e forte azione di Anap-Con-
fartigianato a livello nazionale e provinciale su temi quali la preven-
zione all’Alzheimer, il contrasto ai furti e alle frodi agli anziani e per il 
miglioramento del welfare in particolare legato alle politiche sociali 
e all’equità pensionistica (ribadito con forza anche nell’incontro avu-
to il 14/09/16 a Roma con il Ministro Poletti), l’insieme di tutto ciò, 
dicevo, fa capire che ISCRIVERSI all’Anap conviene, sempre!

Presidente ANAP Confartigianato 
Piemonte Orientale

DI ADRIANO SONZINI
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GRANDE 
NOVITA’:

DIMIDIMITRI AFFILIATA AD 
ANCOS CONFARTIGIANATO

Quest’anno c’è una grande novità: Ancos Confartigianato 
(Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive) ha 
affiliato l’Associazione Artistica e Culturale DimiDimitri 
di Novara.
Dimidimitri è nata per iniziativa di alcuni appassionati ed 
esperti di Teatro giovanile e clownerie, giocoleria, arti cir-
censi ed acrobatica. 
Sin dalla sua nascita è impegnata nella pratica, divulgazio-

DAI LA TUA ADESIONE!
TANTI CORSI PER TUTTI I GUSTI!!!

Chi ha detto che una volta in pensione si smette di im-
parare e di fare attività motoria?! Anap Confartigianato 
ha un ricco programma di appuntamenti nella zona di 
Novara e del VCO!
Continua la raccolta di adesione per il CORSO DI INFOR-
MATICA DI BASE. Durante le 5 lezioni i partecipanti ac-
quisiscono nozioni sulla struttura del pc, sulle principali 
funzioni di Windows, sull’uso del mouse e della tastiera, 
esercitazioni sulla navigazione in Internet, creazione del 
proprio account di posta online. Suscita particolare inte-
resse l’ultima lezione sul sito dell’Inps. Il corso è totalmen-
te gratuito e si svolgerà al raggiungimento del numero mi-
nimo richiesto. 

Infine, in collaborazione con la scuola Dimidimitri, si rea-
lizzeranno a partire dal mese di Gennaio CORSI DI DIFE-
SA PERSONALE, GINNASTICA DOLCE/POSTURALE, 
TEATRO, SCRITTURA CREATIVA, LETTURA ESPRES-
SIVA, GIOCOLERIA. La prima lezione è gratuita, le suc-
cessive avranno un costo secondo la convenzione stabilita 
con Confartigianato. I corsi si realizzeranno al raggiungi-

ne e sperimentazione delle varie discipline circensi, attra-
verso laboratori artistico-espressivi per bambini, ragazzi 
e adulti, mediante progetti con scuole di ogni ordine e 
grado, anche estere, e promuovendo eventi e spettacoli in 
diversi ambiti nel territorio.
I fondatori e gli animatori dell’Associazione hanno ricevu-
to diversi riconoscimenti in oltre vent’anni di esperienza, 
attraverso le numerose partecipazioni ad eventi nazionali 
e internazionali (Francia, Polonia, Svizzera, Svezia, Isola di 
Capoverde, Stati Uniti).
I corsi in programma sono: lettura espressiva (ragazzi e 
adulti), scrittura creativa (ragazzi e adulti), teatro dell’E-
poché (ragazzi), teatro (ragazzi e adulti), giocoleria (bim-
bi, ragazzi e adulti), pole dance, miniclown, tessuti aerei, 
ginnastica dolce e difesa personale.
La scuola è presso la struttura Cà, in via Casa Sparse 6, No-
vara, zona Agograte, a partire da Novembre. Per maggiori 
informazioni potete contattare la segreteria al telefono 
3473360361, segreteriadimidimitri@gmail.com, o consul-
tare il sito www.dimidimitri.com.

Inoltre, grazie alla disponibilità del maestro Alessandro Giozza, noto artista di Santa 
Maria Maggiore, organizzeremo a Domodossola un CORSO DI DISEGNO E PITTURA 
riservato a tutti i soci ANAP.  Le ‘lezioni’ saranno gratuite e di 2 ore settimanali per 8 
incontri totali, indicativamente dalle 15 alle 17, in un giorno ancora da stabilire. Il corso 
si realizzerà raggiunto il numero minimo di 8-10 adesioni. Prima dell’inizio del corso 
l’insegnante comunicherà l’elenco del materiale di cui i partecipanti dovranno dotarsi. 

mento del numero minimo. 

Dai la tua adesione a questi esclusivi corsi, i posti 
sono limitati!!! Contatta Lucia Tercale tel. 0321 661111 
(zona Novara) o Giorgio Quaglia tel. 366 3051094 
(zona VCO), specificando la città di appartenenza.

CORSO DI DISEGNO E PITTURA
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A grande richiesta anche quest’an-
no si svolgerà il soggiorno di cure 
e relax presso L’Hotel Re Ferdinan-
do, Ischia Porto. Il viaggio si terrà 
nell’ultima metà di Febbraio con 
una quota molto vantaggiosa.
La quota di adesione a persona in 
camera doppia standard è di 
560_, camera singola è di 760_, 
comprensiva di soggiorno per 14 
notti, viaggio in pullman e assi-
curazione per dottore, bagaglio e 
annullamento viaggio. È possibile richiedere anche solo 
il soggiorno ed organizzarsi il viaggio individualmente. In 
questo caso, le quote di solo soggiorno comprensive di 
assicurazione sono di 490_, per la camera doppia, e di 
690_, per la camera singola.
Alla quota di partecipazione vanno aggiunti 10_ in con-

tanti a persona da de-
stinare alla mancia, che 
verranno raccolti dall’ac-
compagnatore il primo 
giorno.
L’offerta include pensione 
completa con bevande ai 

SOGGIORNO E CURE A ISCHIA
DAL 12 AL 26 FEBBRAIO 2017

Benessere garantito!!!

pasti nella formula di ¼  di vino e ½ minerale a persona, 
tutte le sere piano bar, 2 grand soiree, uso delle piscine 
termali, di cui una interna semi olimpionica, reparto ter-
male interno conven-
zionato asl, 6 lezioni di 
body tonic, amerikan 
breakfast, scelta fra 4 
primi piatti e 4 secondi 
piatti, con ampia prefe-
renza per specialità di 
pesce fresco, buffet di 
insalate per il pranzo ed antipasti per la cena, palestra, 
grotta termale, bus da Domodossola a/r, traghetto e fac-
chinaggio bagaglio, pasti a/r. E’ richiesto il certificato me-
dico da parte del medico curante per trattamenti benes-
sere. Per 1 Ciclo di Fanghi e Bagni Termali deve essere 
specificata “Diagnosi Artrosi Diffusa”, mentre per 1 Ciclo 
di Inalazioni ed Aerosol “Diagnosi Sinusite Cronica”.

Per dare la propria adesione bisogna contattare Lucia Ter-
cale per zona Novara, tel. 0321 661111, e Giorgio Quaglia 
per zona VCO, tel. 366 3051094. Una volta confermata la 
disponibilità bisogna versare l’acconto di 200_. 
I soci interessati sono invitati a dare subito la pro-
pria adesione in quanto i posti sono limitati.
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Ha riscosso notevole successo il 3/9/2016 l’iniziativa mes-
sa in atto da Anap Confartigianato provinciale nell’ambito 
del programma teso a sviluppare l’interesse culturale e 
l’incontro fra le persone e le generazioni, nonché per far 
conoscere e sostenere i prodotti del territorio.
Oltre sessanta soci infatti hanno partecipato al rinfresco 
organizzato nella serata del tre settembre presso la ditta 
Brencio di Masera, dove si sono potuti gustare svariati 
assaggi alimentari locali accompagnati da vini e bevande.
Alle 20,30 è avvenuto poi il trasferimento alla Fabbrica di 
Villadossola per assistere - in una sala gremita - allo spet-
tacolo “Alice nel paese delle meraviglie”, una straor-
dinaria messa in scena a cura di una ventina di allievi del 
“Campo teatrale la Fabbrica” protagonista in questi ul-
timi tre anni di rappresentazioni e performance in svariati 
Comuni del VCO.

Prenderà avvio nelle prossime settimane un programma di 
collaborazione fra ANAP e Circolo Bocciofilo Ossolano gesti-
to dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Grup-
po Bocciofilo di Masera (A.S.D. C.G.B.), la cui squadra parte-
cipa al campionato di serie B.
L’ANAP Confartigianato sarà così presente nello stabile di Via 
Romita 13 a Domodossola (a fianco della Comunità montana 
e del Centro sociale) con proprio materiale pubblicitario e 
fornirà anche, nell’evenienza, informazioni sui servizi offer-
ti dall’organizzazione con la presenza periodica di un pro-
prio collaboratore. In concreto si sta predisponendo però un 
TORNEO ANAP di bocce per l’assegnazione di un trofeo (in 
prospettiva annuale).
Ovvio che l’iniziativa è legata al numero di iscrizioni che si 
registreranno e risulta perciò essenziale che ogni socio inte-
ressato prenoti la propria adesione telefonando al più presto 
al sig. Giorgio Quaglia dell’ANAP (3663051094) oppure al sig. 
Giuseppe Zambonini del C.B.O.; nel caso si può dare la pro-
pria adesione anche presso il bocciodromo.

SUCCESSO PER
L’INIZIATIVA 
“APERITIVO 

CON TEATRO”
DEL 3 SETTEMBRE 2016

INIZIATIVE 
E TORNEO 

BOCCE 
ANAP-ANCOS

AL CIRCOLO BOCCIOFILO 
OSSOLANO
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1° Giorno: ARRIVO A LJUBLJANA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Par-
tenza verso la Slovenia. Sosta a Trieste per visita libera 
e pranzo libero. Arrivo a Ljubljana con successiva siste-
mazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno: LJUBLJANA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e matti-
nata dedicata alla visita della città. Ljubljana è il maggiore 
centro politico, economico, artistico e culturale del Pae-
se. Trae vita dal suo medievale centro storico, accoccolato 
all’ombra dell’antico castello sulle sponde dell’omonimo 
fiume, la Ljubljanica. Pranzo libero. Pomeriggio a dispo-
sizione per visita ai Mercatini di Natale, attorno ai quali 
quasi tutti i giorni si susseguono manifestazioni in tema, 
eccellono per un’atmosfera vivace e gioiosa. I Lubianesi 
amano approfittare dei mercatini per incontrarsi tra di 
loro per chiacchierare tra amici serenamente. Ai mercati-
ni, oltre ai numerosi prodotti tipici del periodo Natalizio e 
dell’Anno Nuovo, sono in vendita berretti, guanti, scialli, i 
più svariati accessori di moda, opere di giovani designer, 
una vasta selezione di prodotti dell’artigianato locale e 
artistico nonché di bontà slovene. Il mercatino si snoda 
lungo il fiume Ljubljančica tra le vie e le piazze Breg, Can-
karjevo Nabrežje e Prešernov Trg. Tutta l’ambientazione, 
nel cuore della città vecchia, è molto suggestiva...Cena e 
pernottamento in hotel.

3° Giorno: LJUBLJANA-VERONA-RITORNO
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e 
partenza per il rientro in Italia. Sosta e pranzo in ristoran-
te incluso, lungo il percorso. Sosta a Verona visita libera. 
Arrivo alle località di partenza in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: _ 335.00
Supplemento per camera singola per l’intero periodo: _ 100

La quota comprende: 
· 2 pernottamenti in hotel di categoria 4* a Ljubljana 
· Tassa di soggiorno per 2 pernottamenti 
· Pasti previsti da programma (2 cene in hotel e 1 pranzo 

in ristorante ultimo giorno)
· Guida locale (parla in italiano) per le visite come da pro-

gramma
· Assicurazione Ami Assistance spese mediche e bagaglio
· Documenti di viaggio

La quota non comprende: Assicurazione spese annulla-
mento viaggio; Pasti non previsti; Bevande ai pasti; Mance 
e facchinaggio, ingressi a palazzi musei monumenti etc..., 
extra di carattere personale e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “la quota comprende”.

CONDIZIONI DI RECESSO: al consumatore che receda 
dal contratto saranno addebitati la quota di iscrizione, se 
prevista, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso 
somme non superiori a quelle qui di seguito indicate: 25% 
dall’iscrizione a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
(sabati esclusi); 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima del-
la partenza (sabati esclusi); 70% da 14 a 3 giorni lavorativi 
prima della partenza (sabati esclusi); 100% dopo tali tem-
pi.

WEEK END 
IN SLOVENIA

LUBIANA 
E MERCATINI 

DI NATALE
8 - 10 Dicembre 2016

3 GIORNI in pullman G.T.

Per adesioni e informazioni 
contattare Lucia Tercale per 

zona Novara, tel. 0321 661111, 
e Giorgio Quaglia per zona 

VCO, tel. 366 3051094.



10

1° giorno - Venerdì 30 dicembre 2016: 
PARTENZA - VERONA - PADOVA
Arrivo del gruppo a Verona per il pranzo. Pomeriggio de-
dicato alla visita guidata di Verona. Visita delle principali 
porte monumentali (Porta Nuova, del Palio, di San Zeno 
e di San Giorgio), la Basilica di San Zeno (esterno), Ca-
stelvecchio (esterno), L’Arco dei Gavi, Porta Borsari, Pon-

te Pietra, il Teatro Romano (esterno). La seconda parte 
dell’itinerario sarà a piedi, attraversando il caratteristico 
centro storico con visita della Casa di Giulietta (cortile e 
famoso balcone), delle Arche Scaligere, di alcuni pittore-
schi cortili interni, della Piazza Dante, della Piazza del-
le Erbe e dell’Arena (esterno). Al termine sistemazione e 
trasferimento a Padova in hotel CENTRALE nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno - Sabato 31 dicembre 2016: 
PADOVA - CENONE IN NAVIGAZIONE A VENEZIA - 
PADOVA
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
e visita della città: iniziando dalla Cappella degli Scrovegni 
(ingresso escluso _ 8.00 a persona), uno dei capolavori di 
Giotto, pittore immortale, che la affrescò interamente su 
900 metri quadri di superficie. La cappella fu completata 
nel 1305, in appena in 855 giorni, per la famiglia del ric-
co banchiere Enrico Scrovegni. Gli affreschi che adorna-
no le pareti e il soffitto della cappella rappresentano un 
complesso racconto emotivo sulla vita di Maria e di Gesù. 
Pranzo. Nel pomeriggio tempo libero, nel tardo pomerig-
gio trasferimento per l’imbarco sulla motonave per tra-
scorrere la serata di Capodanno con Cenone a bordo:
IMBARCHI: Ore 19.00 a bordo della motonave dal pontile 
di Fusina (VE) 
ITINERARIO: Navigherete la Laguna Veneziana attraver-
sando il Canale della Giudecca, il Bacino di San Marco, il 
Canale di San Nicolò e costeggerete i Bacini dell’Arsenale.

CAPODANNO 
IN VENETO

CON CENONE 
IN NAVIGAZIONE 

A VENEZIA
DAL 30 DIC. AL 02 GEN. 2017
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MENU:
Aperitivo: Romantica Venezia con stuzzichini

Antipasto: Alici di laguna in agrodolce, Code di Gamberi 
al tardivo di Treviso, Carpaccio di pesce spada ai 

profumi d’arancio e Sarde alla Chioggiotta con uvetta e 
pinoli.

Primi: Risotto ai profumi di laguna, Tortellacci Doge 
Taleggio con Capesante e Papavero

Secondi: Branzino alla julienne di verdurine e patate al 
rosmarino

Dessert: Fettine di Pandoro con Cioccolata e Panna e 
vellutata di zucchero

Vini: Prosecco Doc del Veneto e Ribolla Gialla del Friuli
Per brindare Spumante DOC

Vassoi di frutta fresca e secca con Dolcetti Veneziani
Caffè e liquori

A seguire passeggiata romantica in Piazza San Marco. Il 
brindisi di mezzanotte potrà essere effettuato in Piazza 
San Marco oppure comodamente a bordo della Motona-
ve assistendo allo spettacolo pirotecnico nel Bacino di 
San Marco. Il reimbarco è previsto alle ore 01.00. Alle ore 
02.00 circa avverrà lo sbarco in Riva delle Zattere (Ve) per 
poi rientrare in hotel a Padova.
N.B.: La serata di Navigazione in motonave a Venezia con 
Cenone non è privata per il gruppo, ma si effettua con 
almeno 70 pax (compresi altri gruppi esterni).

3° giorno: Domenica 01 Gennaio 2017: 
PADOVA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per ri-
poso o tempo libero in centro a Padova. Pranzo. Nel po-
meriggio incontro con la guida e completa mento della 
visita della città di Padova con la zona del Prato della Valle 
e la Basilica di S. Antonio. Prato della Valle è una delle 

più grandi d’Europa (88620 mq), seconda solo alla Piazza 
Rossa di Mosca. La piazza è in realtà un grande spazio mo-
numentale caratterizzato da un’isola verde centrale, chia-
mata Isola Memmia circondata da un canale ornato da un 
doppio basamento di statue numerate di celebri personag-
gi del passato. Quattro viali attraversano il Prato su piccoli 
ponti, per poi incontrarsi al centro dell’isolotto.

4° giorno: Lunedì 02 Gennaio 2017: 
VICENZA E RIENTRO
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e ini-
zio del viaggio di rientro con sosta al mattino a Vicenza, 
incontro la guida e visita della città. Nella centrale piazza 
dei Signori si impongono gli edifici pubblici: la Basilica 
e la Loggia del Capitaniato, mentre i palazzi della nobiltà 
si susseguono uno dopo l’altro lungo le vie e le contra’. 

Arrivo al Teatro Olimpico, che con la sua scenografia rea-
lizzata per il primo spettacolo nel 1585, suscita immanca-
bilmente l’entusiasmo dei visitatori. Pranzo. Al temine si-
stemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
(Minimo 30 partecipanti):
in pensione completa: _ 655
Supplemento in camera singola: _ 150

La quota comprende: Autobus G.T. per tutta la durata 
del viaggio; Sistemazione per 3 notte in hotel 4* a Pado-
va (centrale) in camere doppie con servizi privati; Tratta-
mento pensione completa come da programma; Bevande 
ai pasti ¼ d vino e ½ di acqua minerale; Navigazione a 
Venezia in motonave il 31 dicembre con Cenone a bordo 
con menu come indicato; Servizio guida per tutte le visi-
te indicate in programma; Assicurazione Ami Assistance 
spese mediche e bagaglio.
La quota NON comprende: Tassa di soggiorno comu-
nale da pagare in loco in hotel; assicurazione copertura 
spese in caso di annullamento viaggio; Ingressi; Tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

DOCUMENTI: è necessario viaggiare con propria carta 
d’identità in corso di validità.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: richiesto acconto del 30% 
alla conferma, saldo entro 25 giorni prima della partenza.
PENALI in caso di annullamento del viaggio: 25% dall’i-
scrizione a 30 giorni lavorativi prima della partenza (saba-
ti esclusi); 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della par-
tenza (sabati esclusi); 70% da 14 a 7 giorni lavorativi prima 
della partenza (sabati esclusi); 100% dopo tali tempi.

Per adesioni e informazioni contattare Lucia Tercale per 
zona Novara, tel. 0321 661111, e Giorgio Quaglia per zona 
VCO, tel. 366 3051094.
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Le convenzioni relative all’anno 2017 possono subire mo-
difiche e aggiornamenti.
Puoi essere sempre aggiornato circa le convenzioni attive 
consultando il nostro opuscolo dedicato o contattando di-
rettamente l’ufficio Convenzioni al telefono 0321 661111, 
ricevendo così anche tutti i dettagli!!!

ABBIGLIAMENTO

CABIFI S.P.A. 
(ANAP - ANCOS): 
E’ previsto lo sconto del 
10% sull’acquisto dei pro-
dotti in vendita nello spac-
cio sito a Orfengo (NO) de-
dicato a calze e maglieria.

CASA

C.En.P.I. CONFARTIGIANATO (ANAP - ANCOS): 
Il servizio è gratuito e di qualità e prevede prezzi di ener-
gia elettrica e gas di casa esclusivi per i soci Confartigia-
nato; è previsto un preventivo di risparmio conseguibile 
senza impegno.
TAB GROUP SRL (ANAP - ANCOS): 
I soci hanno il 10% di sconto sull’acquisto di sistemi di 
sicurezza, antirapina e di videosorveglianza per la prote-
zione della casa. L’ufficio è a Borgomanero (NO).

CULTURA, SPORT E VIAGGI 

DIMIDIMITRI (SOCI CONFARTIGIANATO-ANAP): 
prezzo 1 corso durata mensile 25_ (anziché 35_), 2 corsi 
50_ (anziché 70_) e tessera annuale soli 10_, anziché 20_

MONDADORI (ANAP-ANCOS): 
Abbonamenti giornali e riviste con sconti fino al 70%
VILLAGGIO RASCIADA CLUB (ANAP - ANCOS): 
Sono previsti interessanti sconti sul soggiorno e pernotta-
mento al villaggio Rasciada Club a Castelsardo, Sardegna.
WALL STREET INSTITUTE (ANAP - ANCOS):
A tutti i soci e familiari è previsto uno sconto del 25% sulle 
tariffe dei corsi per adulti e per aziende, a Novara. La quo-
ta d’iscrizione inoltre costerà _ 150,00 anziché 250,00_.
SIAE (ANCOS): 

Sono previste agevolazioni di trattamento in materia di 
Diritto d’Autore in occasione di attività svolte nell’ambi-
to degli scopi statutari delle singole strutture associative 
Ancos.

FINANZIAMENTO

ARTIGIANCASSA (ANAP - ANCOS): 
Attraverso il servizio di Confartigianato Artigiancassa i 
soci possono avviare pratiche di finanziamento personali 
con cessione del quinto destinato sia a pensionati che a 
lavoratori dipendenti.

SALUTE 

CENTRO AUXOLOGICO ITALIANO DI VERBANIA 
(ANAP - ANCOS): 
Presso l’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico è 
possibile effettuare a prezzi scontati su prestazioni stru-
mentali, visite specialistiche ed esami di laboratorio e dia-
gnostici.
CENTRO MEDICO SAN FRANCESCO (ANAP - ANCOS): 
La convenzione prevede lo sconto del 20% sulle presta-
zioni medico-infermieristiche a domicilio e del 5% sugli 
esami radiologici a domicilio. La struttura è a Novara.
CENTRO OTTICO REVERCHON (ANAP - ANCOS): 
I soci possono usufruire dello sconto del 30% sull’acqui-
sto di occhiali da vista e da sole e importanti promozioni 
su lenti a contatto presso tutti i centri Ottica Reverchon.
FRANCO BRAGGIO MEDICO OCULISTA (ANAP - ANCOS): 
Sono previsti sconti su visita specialistica oculistica, cam-
pimetria computerizzata, ecografia A. Scan., ecobiome-
tria, lavaggio delle vie lacrimali. la struttura è a Gravellona 
e a Domodossola.

VEICOLI

ACI (ANAP - ANCOS): 
La tessera “ACI Sistema” e “ACI Gold” è a prezzi vantaggio-
si, per avere assistenza completa 24 h su 24 e per tutte le 
esigenze di mobilità.
CITROEN-DS AUTOMAGENTA S.R.L. (ANAP - ANCOS): 
Sconti interessanti riservati ai soci per acquisto di autovet-
ture e veicoli commerciali nuovi marchi Citroen e DS. La 
concessionaria è a Novara.
CURCIO MASSIMO (ANAP - ANCOS): 
L’Ufficio è a Cressa (NO) e sono previsti sconti sul noleg-
gio di tutti gli automezzi. 
EURO P.A. DI MAFFE’ ALESSANDRO (ANAP - ANCOS): 
Sito a Borgomanero (NO) offre ai soci lo sconto del 30% 
sulle pratiche dei passaggi di proprietà, per il cambio tar-
ga, sul rilascio delle licenze autocarri c/proprio e del 10% 
sui rinnovi delle patenti.
MAGGIA PARKING (ANAP - ANCOS): 
Sconto del 10% sul parcheggio scoperto e del 15% su quel-
lo coperto, sito vicino all’aeroporto Malpensa.

CONVENZIONI 2017 
PER I SOCI ANCOS E ANAP
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POLIZZA RICOVERO E INFORTUNI: 
Il servizio prevede Diaria da in caso di infortunio e/o malattia per ricovero ospedaliero oltre il 6° giorno, 

Infortunio subito a seguito di incidenti provocati da veicoli durante la circolazione, prevenzione odontoiatrica, 
pacchetto Emergenza Odontoiatrica, Pacchetto “Always Salute”.

ALD AUTOMOTIVE: 
Condizioni particolarmente vantaggiose sul noleggio a lungo termine (tra 12 e 60 mesi) 

di autoveicoli delle diverse classi e di veicoli commerciali.

AMPLIFON: 
Esibendo la tessera Anap è possibile ottenere controllo gratuito dell’udito, prova per un mese senza impegno, 

sconto sull’acquisto dell’apparecchio acustico e ulteriori servizi e premi.

ARBATAX PARK RESORT: 
Sono previsti sconti sul soggiorno e servizi presso le strutture di villeggiatura Arbatax Park Resort in Sardegna.

EUROPCAR: 
I soci hanno riduzioni sul prezzo per il noleggio di durata giornaliera, 

per il weekend, settimanale, mensile e sul prodotto “ALL IN”.

GIUNTI EDITORE: 
Acquisto libri con sconti dal 20%

HERTZ: 
Noleggio autovetture e veicoli per il trasporto persone a tariffe scontate e sconto di 600_ sull’acquisto di auto 

usate dalla flotta Hertz con passaggio di proprietà, tagliando e sostituzione gomme incluso.

ITALO: 
Viene applicato lo sconto del 10% sui biglietti ferroviari Italo calcolato sulle tariffe base ed economy (tariffa Low 

Cost esclusa), rivolgendosi all’Agenzia Viaggio Artquick.

PREVIMEDICAL: 
Sono previste consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate al pubblico presso le strutture sanitarie 

aderenti alla rete Previmedical per qualsiasi prestazione sanitaria.

SALMOIRAGHI & VIGANO’: 
Sconti sull’acquisto di occhiali da vista e da sole completi di lenti graduate, occhiali da sole, lenti a contatto e 

liquidi, presso tutti i punti vendita.

STANNAH: 
I soci hanno un servizio personalizzato con condizioni d’acquisto favorevoli nel campo di montascale a 

poltroncina.

TENUTA SAN MARTINO: 
Sita a Altavilla Monferrato (AL), ai soci è applicato uno sconto del 15% su vitto, alloggio, feste, trattamenti al 

centro benessere e altri servizi della medesima.

TRENITALIA: 
Accordo per l’acquisto a prezzi scontati del 5%-10% dei biglietti ferroviari su tutti i treni della Media e lunga 

percorrenza Trenitalia, esclusi i regionali, tramite l’agenzia Viaggio Artquick.

UNIEURO: 
Tutti i soci ANAP possono acquistare l’intera gamma di prodotti disponibili 

presso i punti vendita con sconti variabili dal 3% al 12%.

CONVENZIONI ESCLUSIVE 
PER I SOCI ANAP
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FINANZIAMENTI 
PERSONALI 

SICURI E COMODI

IL SAPERE 
ARTIGIANALE 

VIENE PREMIATO

Il finanziamento avvie-
ne comodamente tramite 
“cessione del quinto”. Si 
tratta di una tipologia di 
finanziamento per i lavo-
ratori dipendenti e/o pen-
sionati, titolari di stipen-
dio fisso e continuativo 

e/o pensioni, attraverso la trattenuta diretta del rimborso 
mensile sullo stipendio/pensione per un periodo massimo 
di 10 anni. Il servizio è un prodotto BNL Finance e Arti-
giancassa Confartigianato e prevede convenienza, sempli-
cità e rapidità rispetto agli analoghi prodotti sul mercato.
Per avere maggiori informazioni potete contattare Lucia 
Tercale, tel. 0321 661111 (zona Novara) e Giorgio Quaglia, 
tel. 366 3051094 (zona VCO).

Può succedere a tutti un imprevisto oneroso. In tal caso 
una soluzione sono i finanziamenti, ma è difficile sceglie-
re quello più sicuro e conveniente.
Nessun problema! Anche in questo caso Confartigianato 
vuole aiutare i propri soci e ha creato un apposito servizio 
di finanziamento personale rivolto ai privati!

TUTELA, 
RISPARMIO E 

TRASPARENZA 
PER ENERGIA 
ELETTRICA E 

GAS!!!

Confartigianato ha creato appositamente il servizio 
C.En.P.I.!
Il servizio prevede SCONTI sul prezzo dell’energia elet-
trica e del gas, valido sia per la CASA, gli ALTRI USI 
(garage, magazzino, scale, ecc.), CONDOMINI, e l’AT-
TIVITA’!!!
Il consorzio C.En.P.I. opera come gruppo d’acquisto, 
quindi è in grado di individuare i fornitori migliori e ot-
tenere i prezzi più convenienti sul mercato. Il servizio è 
di QUALITA’ e l’ASSISTENZA è costante e garantita me-
diante un REFERENTE fisico presso le sedi, evitando per 
sempre così numeri verdi e call center!!!
Basta consegnare una copia delle attuali bollette di luce 
e di gas, accompagnate da un documento di riconosci-
mento dell’intestatario, per avere una stima di quanto si 
può risparmiare aderendo al servizio di Confartigianato; 
senza impegno l’addetto eseguirà un confronto dei 
prezzi trasparente!
Il contratto di adesione non ha alcun costo e si garan-
tisce continuità di fornitura. Tutte le pratiche vengono 
gestite totalmente Confartigianato, senza alcuna vostra 
preoccupazione.
Dirigenti, dipendenti e soci sono già clienti e lo consi-
gliano, affidati anche tu a Confartigianato!!! 
Per avere un preventivo e maggiori informazioni con-
tattare Lucia Tercale al telefono 0321 661111 o rivolgersi 
alla sede Confartigianato più vicina!

Ogni giorno si è bersagliati da venditori porta a porta, 
pubblicità in tv, in radio, su giornali che propongono 
nuove offerte di luce e gas di casa, promettendo rispar-
mio. 
Purtroppo è molto difficile orientarsi fra queste offerte 
e spesso si accettano condizioni economiche che sono 
onerose invece di essere convenienti.

Se sei socio A.N.A.P Confartigianato e hai svolto per più 
di 25 anni la propria attività artigianale puoi aderire all’Al-
bo dei Maestri d’Opera e d’Esperienza! Si tratta sia di 
un riconoscimento ufficiale che di uno strumento per tra-
smettere i propri talenti alle giovani generazioni, in parti-
colare ai neo-imprenditori artigiani.
Agli iscritti all’Albo sarà consegnata una particolare per-
gamena e un distintivo recante il simbolo della Confarti-
gianato. Il distintivo sarà argentato per coloro che pos-
sono vantare un’anzianità lavorativa tra i 25 e i 40 anni, 
mentre dorato a coloro che hanno superato i 40 anni di 
attività artigianale.
Per aderire e avere ulteriori informazioni contattare Lucia 
Tercale, tel. 0321 661111 (zona Novara) e Giorgio Quaglia, 
tel. 366 3051094 (zona VCO).

Noi siamo produttori di energia e gas, con noi non paga il trasporto
distribuzione, trasporto e dispacciamento sono oneri che Enel distribuzione riscuote in qualità di distributore da ogni 
titolare di contatore (domestico o aziendale), quindi qualunque fornitore applica questi costi in fattura in quanto li deve 
pagare a Enel distribuzione. Di conseguenza non può scontarli né tantomeno eliminarli.

Con noi risparmia il 20%-30%
il mercato dell’energia non consente riduzioni di prezzo di questo livello: la competizione tra fornitori è limitata alla sola 
componente energia della fattura che rappresenta circa il 35% del costo totale della bolletta. Pertanto riduzioni di costo 
del 20% o del 30% sono impossibili.

La nostra energia è verde/ecologica perché prodotta da energie rinnovabili, quindi costa meno
l’opzione “energia verde” è un prodotto che numerosi fornitori propongono, ma occorre sapere che spesso questa 
scelta comporta costi maggiori rispetto alla fornitura tradizionale. Inoltre l’energia che si consuma non può essere 
“verde” in quanto il distributore porta al contatore energia che viaggia sulla rete, senza poter distinguere tra chi compra 
la “verde” e chi no. Chi paga l’opzione “verde” o “eco” finanzia, semmai, il proprio venditore per ricerca, sviluppo e 
aumento di produzione dell’energia da fonti rinnovabili.

Con noi ha un prezzo unico quindi risparmia rispetto al biorario (o al triorario)
l’opzione monoraria non rappresenta per nulla una garanzia di risparmio: dipende ovviamente dal prezzo, quasi sempre 
poter avere l’energia fatturata con prezzi diversi a seconda delle fasce orarie della giornata rappresenta un vantaggio.

I nostri prezzi sono vantaggiosi ma ha l’obbligo di restare in fornitura per un anno
tutti i contratti di fornitura in bassa tensione (esclusi quindi solo gli utenti che hanno una cabina di trasformazione) hanno 
il diritto di recesso con tre mesi di preavviso. Non si può quindi impedire all’utente di dare disdetta, semmai (massima 
attenzione a questo aspetto) gli si possono imporre contrattualmente penali economiche se decide di cambiare fornitore 
entro un dato termine. 

CALL CENTER 
CON OFFERTE PER 
ENERGIA E GAS: 
consigli per l’uso

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

Sportello Confartigianato Energia Per le Imprese:
Confartigianato Piemonte Orientale

Via S. Francesco d’Assisi 5/d  - 28100 NOVARA
0321 661111 – energia@artigiani.it Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

Quotidianamente il telefono squilla e, con frequenza talvolta fastidiosa, arrivano offerte “imperdibili” e ultra convenienti 
per risparmiare sulle utenze di luce e gas. Offriamo una breve sintesi degli slogan che più spesso vengono utilizzati a fini 
commerciali, in modo che sia possibile scegliere liberamente ma con piena consapevolezza.
La campagna informativa è promossa dall’ufficio energia di Confartigianato-consorzio Cenpi che predispone contratti 
energia e gas per imprese e privati con trasparenza e professionalità.
Info: 0321-661111  energia@artigiani.it

Se hai dubbi chiamaci
ARONA - tel. 0322 233711 | BORGOMANERO - tel. 0322 837611 | CANNOBIO - tel. 0323 70468 | DOMODOSSOLA - tel. 0324 226711 | GALLIATE - tel. 0321 864100 | GRAVELLONA 
TOCE - tel. 0323 869711 | NOVARA - tel. 0321 661111 | OLEGGIO - tel. 0321 969411 | OMEGNA - tel. 0323 882711 | ROMAGNANO SESIA - tel. 0163 835496 | SAN MAURIZIO 
D’OPAGLIO - tel. 0322 967217 | SANTA MARIA MAGGIORE - tel. 0324 905684 | STRESA - tel. 0323 939311 | TRECATE - tel. 0321 784211 | VERBANIA PALLANZA - tel. 0323 588611



Noi siamo produttori di energia e gas, con noi non paga il trasporto
distribuzione, trasporto e dispacciamento sono oneri che Enel distribuzione riscuote in qualità di distributore da ogni 
titolare di contatore (domestico o aziendale), quindi qualunque fornitore applica questi costi in fattura in quanto li deve 
pagare a Enel distribuzione. Di conseguenza non può scontarli né tantomeno eliminarli.

Con noi risparmia il 20%-30%
il mercato dell’energia non consente riduzioni di prezzo di questo livello: la competizione tra fornitori è limitata alla sola 
componente energia della fattura che rappresenta circa il 35% del costo totale della bolletta. Pertanto riduzioni di costo 
del 20% o del 30% sono impossibili.

La nostra energia è verde/ecologica perché prodotta da energie rinnovabili, quindi costa meno
l’opzione “energia verde” è un prodotto che numerosi fornitori propongono, ma occorre sapere che spesso questa 
scelta comporta costi maggiori rispetto alla fornitura tradizionale. Inoltre l’energia che si consuma non può essere 
“verde” in quanto il distributore porta al contatore energia che viaggia sulla rete, senza poter distinguere tra chi compra 
la “verde” e chi no. Chi paga l’opzione “verde” o “eco” finanzia, semmai, il proprio venditore per ricerca, sviluppo e 
aumento di produzione dell’energia da fonti rinnovabili.

Con noi ha un prezzo unico quindi risparmia rispetto al biorario (o al triorario)
l’opzione monoraria non rappresenta per nulla una garanzia di risparmio: dipende ovviamente dal prezzo, quasi sempre 
poter avere l’energia fatturata con prezzi diversi a seconda delle fasce orarie della giornata rappresenta un vantaggio.

I nostri prezzi sono vantaggiosi ma ha l’obbligo di restare in fornitura per un anno
tutti i contratti di fornitura in bassa tensione (esclusi quindi solo gli utenti che hanno una cabina di trasformazione) hanno 
il diritto di recesso con tre mesi di preavviso. Non si può quindi impedire all’utente di dare disdetta, semmai (massima 
attenzione a questo aspetto) gli si possono imporre contrattualmente penali economiche se decide di cambiare fornitore 
entro un dato termine. 

CALL CENTER 
CON OFFERTE PER 
ENERGIA E GAS: 
consigli per l’uso

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

Sportello Confartigianato Energia Per le Imprese:
Confartigianato Piemonte Orientale

Via S. Francesco d’Assisi 5/d  - 28100 NOVARA
0321 661111 – energia@artigiani.it Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

Quotidianamente il telefono squilla e, con frequenza talvolta fastidiosa, arrivano offerte “imperdibili” e ultra convenienti 
per risparmiare sulle utenze di luce e gas. Offriamo una breve sintesi degli slogan che più spesso vengono utilizzati a fini 
commerciali, in modo che sia possibile scegliere liberamente ma con piena consapevolezza.
La campagna informativa è promossa dall’ufficio energia di Confartigianato-consorzio Cenpi che predispone contratti 
energia e gas per imprese e privati con trasparenza e professionalità.
Info: 0321-661111  energia@artigiani.it

Se hai dubbi chiamaci
ARONA - tel. 0322 233711 | BORGOMANERO - tel. 0322 837611 | CANNOBIO - tel. 0323 70468 | DOMODOSSOLA - tel. 0324 226711 | GALLIATE - tel. 0321 864100 | GRAVELLONA 
TOCE - tel. 0323 869711 | NOVARA - tel. 0321 661111 | OLEGGIO - tel. 0321 969411 | OMEGNA - tel. 0323 882711 | ROMAGNANO SESIA - tel. 0163 835496 | SAN MAURIZIO 
D’OPAGLIO - tel. 0322 967217 | SANTA MARIA MAGGIORE - tel. 0324 905684 | STRESA - tel. 0323 939311 | TRECATE - tel. 0321 784211 | VERBANIA PALLANZA - tel. 0323 588611



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI  ASSOCIATI 
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE  

 

AUTOMAGENTA  

+ ULTERIORE 2% DI SCONTO 
 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA 

CITROËN 
NUOVO JUMPY 

CITROËN 
JUMPER FURGONE 

AUTOMAGENTA 
NOVARA – VIA VERBANO, 140 

Tel. 0321 – 67 95 90 
Mail: automagenta-novara@citroen.it                                      Sito: www.automagenta.it 

Disponibile anche  

“LEASING SPECIALE PRO” TAN 1,99% con: 
 ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/ATTI VANDALICI/CRISTALLI e GRANDINE 

 MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA + ASSISTENZA STRADALE 

CITROËN 
NEMO VAN 

- 31 % 
 

CITROËN 
BERLINGO VAN 

DI  SCON TO  
da Prezzo Listino 

-  33 % 
 DI  SCON TO  

da Prezzo Listino 

-  30 % 
 DI  SCON TO  

da Prezzo Listino 

-  38 % 
 DI  SCON TO  

da Prezzo Listino 


