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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI 

 

 
 
 
 

ASSEMBLEA ANAP 2021 
 

Fiume Veneto – 5 dicembre 2021  
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SERGIO GRIZZO 
 
 

Buongiorno e benvenuti a tutti. 

Saluto e ringrazio particolarmente, per averci onorato della sua presenza, l’Assessore 

comunale Michele Cieol, qui presente in rappresentanza della Sindaca del Comune di 

Fiume Veneto, così pure ringrazio il nostro Presidente Regionale dell’Anap del 

Friuli-Venezia Giulia Pierino Chiandussi e il nostro Presidente Provinciale di 

Confartigianato Imprese Pordenone Silvano Pascolo che, con parole tanto generose 

hanno voluto portare il loro saluto. 

È con sincera emozione e, direi anche, commozione che mi appresto a svolgere oggi i 

lavori della nostra Assemblea annuale. 

Dopo questi due anni di pandemia ci troviamo oggi certamente molto provati, e, 

seppur in condizioni migliori di un anno fa, la pandemia pare non intenda ancora 

lasciarci. 
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Questo lungo periodo di restrizioni e di fragilità hanno cambiato le nostre abitudini e 

le nostre priorità. 

Certamente ne usciamo provati, ma anche più forti, vaccinati e con il green pass, 

pronti a vivere un nuovo anno che, speriamo veramente, sia di rinascita e di ripresa 

delle nostre attività sociali e di comunità. 

Voglio ringraziare particolarmente la nostra Confartigianato, qui rappresentata dal 

Presidente Pascolo, per averci sempre e comunque sostenuto, anche nei periodi più 

bui e di inattività sociale. 

Ringrazio oltremodo anche il nostro Presidente Regionale Chiandussi che, comunque, 

ha fatto sentire la nostra presenza presso gli ambiti regionali rappresentando tutte le 

nostre precarietà e il nostro grido di dolore facendo presente le necessità più 

impellenti. 

Purtroppo, in questo lungo periodo gli anziani hanno pagato il prezzo più alto. 

Anche nel nostro Gruppo Anap abbiamo perso per strada alcuni nostri affezionati 

soci. 

Non posso elencarli tutti perché non abbiamo ancora gli aggiornamenti dei dati, ma 

posso citarne solo alcuni per rendere omaggio indistintamente a tutti quelli che ci 

hanno lasciato: Corò Ampelio di Montereale Valcellina, nostro socio e consigliere; 

Corona Bruno, nostro affezionato socio di Vajont; Borghese Florindo di Montereale 

Valcellina, nostro socio ed ex consigliere e Pagnossin Sergio, nostro consigliere che 

ci ha lasciato solo un mese e mezzo fa. 
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A loro e a tutti quelli che non ho citato va il nostro affettuoso saluto e il nostro grazie 

(con un applauso). 

L’attività dell’Anap di Pordenone, durante l’anno 2020, nonostante la situazione 

creata dalla pandemia, non si è mai fermata a livello amministrativo.  

Ha avuto una sospensione per quanto riguarda le attività sociali e ricreative, che 

tuttavia ha cercato di riavviarle appena le restrizioni si sono allentate. 

L’Ufficio Anap di Pordenone ha istruito numerose pratiche di rimborso ospedaliero e 

sono stati presi numerosi contatti telefonici con la base per mantenere un filo diretto 

con i soci. 

Abbiamo inviato anche una circolare a tutti i soci con una serie di documenti 

fotografici dei nostri incontri più belli, per allietare e dare un senso di speranza ad 

una futura ripresa. 

Sono stati fatti 2 consigli provinciali e 1 regionale e, a fine settembre 2020, siamo 

anche riusciti a portare a termine la gita a Gardone sul Garda, già programmata per 

la primavera e poi sospesa. 

Nell’anno 2021 invece, dopo i primi mesi di forzata sosta, abbiamo timidamente 

ripreso alcune delle nostre iniziative che avevamo programmato: 

Il 19 marzo, nella Chiesa del Cristo di Pordenone, officiata dal Vescovo, è stata 

celebrata la Giornata di San Giuseppe Artigiano. 

Il 29 maggio 2021 si è tenuta la giornata per la sensibilizzazione al problema 

dell’Alzheimer. Abbiamo gestito un nostro gazebo in Piazza Cavour dove 
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sono stati raccolti una cinquantina di questionari che i passanti, aiutati dal personale 

dell’A.N.A.P. Provinciale, hanno compilato. Successivamente sono stati spediti 

all’Università “La Sapienza” di Roma per la loro analisi e valutazione utili alla 

ricerca per la cura e la prevenzione di questa grave patologia. 

 

Nel mese di luglio, il giorno 27 luglio 2021, l’A.N.A.P. Provinciale, ha incontrato il 

dott. Umberto Zuccon, primario della Divisione di Pneumologia dell’Ospedale di 

Pordenone, con il quale sono stati trattati i problemi respiratori conseguenti al Covid. 

L’incontro era stato già programmato per il febbraio 2020, ma, causa l’incombere 

della pandemia, era stato poi annullato. È stato un incontro molto interessante anche 

se purtroppo non ha avuto una partecipazione tanto numerosa. 

 

Il 4 di settembre 2021, l’A.N.A.P. di Pordenone ha organizzato e realizzato una gita 

in barca partendo da Marano Lagunare e risalendo il fiume “Stella”. È stata una 

occasione per riprendere la vita sociale e di aggregazione visitando i tipici “casoni” 

della laguna e la fauna selvatica che la popolano. 

 

Domenica 19 settembre di quest’anno, l’A.N.A.P. Provinciale, che fa parte 

integrante e sostanziale del C.A.P.L.A Provinciale, assieme alle altre Associazioni di 

Imprenditori Autonomi, ha presenziato alla “9^Giornata del Pensionato”, tenutasi a 

Vivaro presso il Ristorante Gelindo dei Magredi. 
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I lavori convegnistici hanno avuto come tema “Sanità e salute in tempo di 

pandemia – tra il dire e il fare”. 

L’iniziativa, ripresa dopo due anni di sospensione dovuta all’emergenza sanitaria, si è 

conclusa con il pranzo sociale, sempre presso lo stesso Ristorante Da Gelindo. 

In merito al CAPLA, devo qui aprire una parentesi per darvi comunicazione che da 

quest’anno la gestione provinciale è passata all’ANAP. Il testimone lo abbiamo preso 

dalla Coldiretti che per due anni ha portato avanti il suo mandato. Sempre da 

quest’anno, anche la presidenza regionale del CAPLA è passata all’ANAP, nella 

persona qui rappresentata dal sig. Pierino Chiandussi, nostro presidente regionale 

dell’ANAP Friuli-Venezia Giulia, che siamo certi saprà gestire al meglio questo 

impegnativo compito. 

Proseguendo con le nostre attività, Sabato 2 ottobre l’ANAP ha proposto una gita 

giornaliera a Ravenna, città dei mosaici e culla delle spoglie del sommo poeta Dante 

Alighieri, per annoverare l’anniversario dei 700 anni dalla sua morte. La gita, ben 

riuscita, ha riscosso notevoli consensi. 

Per quanto riguarda la parte prettamente istituzionale, la Giunta Esecutiva dell’ANAP 

di Pordenone, si è riunita 2 volte: il 6 maggio e il 6 ottobre. 

Ha partecipato a 3 riunioni ANAP F.V.G., (1 delle quali in videoconferenza) 

Ha partecipato a 2 riunioni CAPLA F.V.G. (1 delle quali in videoconferenza) 

Ha partecipato a 1 riunione CAPLA PN per l’avvicendamento da Coldiretti a Anap 

Sono state fatte 2 riunioni di Giunta Nazionale ANAP a Roma (in 

videoconferenza) 
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Si è svolta  1 assemblea nazionale ANAP a Roma 

Oggi coltiviamo, ancora di più, il desiderio di socialità e di comunità perché 

l’orizzonte sociale è diventato ancora più importante e necessario. 

Ed è a questo orizzonte che, con coraggio, responsabilità e fiducia, guardiamo al 

futuro. Sempre insieme e sempre in sicurezza. 

Voglio terminare consegnando due benemerenze, quest’anno al femminile, per 

fedeltà all’Associazione e per la fattiva collaborazione esercitata da lunghi anni anche 

in consiglio direttivo Anap. Sono: 

- COSSARO ADINA - Ritirerà in sede in quanto oggi non è presente - 

- PEZZUTTI GRAZIELLA 

Che prego avvicinarsi per la consegna della targa. 

 

Con questo ho concluso. Vi ringrazio ancora tutti per la Vostra partecipazione e, visto 

che oramai il Natale è alle porte, Vi auguro Buone Feste natalizie.   

Buon pranzo e un buon proseguimento di giornata. 

 

Grazie   

 
 


