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IL BILANCIO DI QUATTRO ANNI DI ATTIVITA’

La relazione del Presidente
Cari soci e amici,
queste meravigliose città colme di arte e di storia è stanei quatto anni trascorsi insieme, non mi sono accorta molto positiva la fattiva collaborazione con i gruppi
to del tempo che passava. A contribuire a tutto ciò, molprovinciali dell’ANAP delle rispettive associazioni territa importanza ha avuto l’impegno quotidiano per far cretoriali.
scere il Gruppo Pensionati ANAP, ed è proprio vero che
Le gite non sono state le uniche iniziative del nostro
impegnandosi in una cosa in cui si crede, si rimane “giogruppo, tra gli incontri annualmente ricorrenti che rivani”.
chiamano e uniscono centinaia e centinaia di associati
Molte cose sono cambiate in questo periodo. La tece simpatizzanti, annoveriamo la tradizionale cena natanologia informatica ha permesso di accedere nella banlizia, la Via Crucis pasquale celebrata nel parco dell’asca dati dell’INPS per la richiesta delle posizioni previsociazione e la sempre più gradita festa dell’estate che
denziali dei futuri pensionati. Sempre con l’utilizzo di Insi svolge nel luglio di ogni anno. La novità di quest’anno
Antonio Lozza,
ternet si è arrivati a trasmettere le domande di pensiosono stati i “pomeriggi culturali” organizzati dal gruppo
presidente del
ne direttamente in via telematica. In questi anni è au- gruppo Anap di Lecco ANAP, ai quali hanno partecipato poeti dialettali locali,
mentato il numero dei pensionati che si sono rivolto al
medici specialisti, in veste di relatori e intrattenitori.
nostro sportello del Caaf per l’assistenza alla compilazione dei moAnche la beneficenza e l’assistenza trovano spazio all’interno
delli 730. Con l’ampliamento della sede si è creato per il nostro ufdel gruppo pensionati ANAP. Durante le maggiori iniziative sono staficio di Patronato uno spazio indipendente e riservato, tutto a bete intraprese raccolte di fondi che sono state destinate a enti e asneficio degli utenti.
sociazioni.
Per tutto questo dobbiamo ringraziare la Presidenza e la DirezioRaffrontandoci con gli altri gruppi pensionati appartenenti alla
ne dell’UPAL per aver creduto a questa realtà.
Confartigianato il gruppo di Lecco è uno dei maggiormente rappreUn grazie di cuore a Ildefonso Riva responsabile Inapa/Anap, e
sentativi e organizzati. Lo dimostra la partecipazione con oltre trenalle gentilissime Donatella e Serena sempre disponibili a risolvere
ta partecipanti alla “1a festa nazionale dell’ANAP” che si è svolta
nel villaggio Valtur di Ostuni, che ha visto per l’occasione la presenle nostre più svariate richieste.
za di tutte le associazioni territoriali più rappresentative, superando
Per quanto riguarda l’attività del Gruppo da me presieduto, penle mille presenze.
so di non aver lasciato nulla al caso in questi ultimi quattro anni.
Da ricordare inoltre sono le onorificenze a “senatori dell’artigiaNon elenco tutti i viaggi effettuati e le iniziative intraprese, ma mi linato” conferite a livello regionale dalla Confartigianato della Lommito solamente a elencare i luoghi maggiormente suggestivi che
bardia. Per ben due anni sono stati premiati con tale titolo ben otto
abbiamo toccato, tra i quali vi sono i vari soggiorni marini e termali
artigiani della nostra associazione. Sempre nell’ambito dell’ultima
nelle maggiori località italiane, soggiorni nelle isole del mediterrapremiazione a senatori dell’artigianato al nostro gruppo è stata conneo , crociere nelle località caraibiche più affascinanti ed esclusiferita la medaglia d’oro a coronamento della crescita e dello svilupve, dove il nostro gruppo ha trovato sempre una gradita ospitalità,
po associativo territoriale raggiunto. Tutto quanto è stato realizzato
come lo dimostra il gemellaggio con il gruppo Anap di Lecce, avvein questi quattro anni è frutto anche della fattiva collaborazione dei
nuto in seguito al secondo soggiorno marino nel villaggio di “Riva
consiglieri del gruppo ANAP a cui va il mio più vivo ringraziamento.
degli Angeli” in Puglia.
Un ringraziamento particolare mi permetto di esprimerlo alla PresiDi notevole interesse sono state le gite culturali che abbiamo in
denza ed alla direzione dell’UPAL che hanno sempre sostenuto le
questi quattro anni effettuato presso le maggiori città culturali
nostre iniziative. Annoveriamo alla data odierna più di duemila e cenitaliane facilmente raggiungibili con l’ausilio del pulmann partendo
to soci, che mi auguro siano fieri di essere definiti tali.
dalla nostra Lecco, tra le quali spiccano Verona, Padova, Brescia,
Un grazie di cuore a tutti.
Bergamo, Milano, Mantova, Cremona e Pavia. Nella scoperta di

L’ANAP, costituita all’interno della Confartigianato quale libera organizzazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di
rappresentare, tutelare e difendere 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
sociale, lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a
livello individuale che collettivo, dei bisogni
morali, intellettuali nonché materiali. L’azione dell’ANAP, ispirata ai valori della giustizia
e della solidarietà, si propone:
- di rivendicare una legislazione che realizzi
un articolato sistema di sicurezza sociale a
tutela dei cittadini anziani e pensionati in

Che cos’è l’Anap
condizione di reale bisogno;
- di perseguire una politica reddituale che
permetta ai pensionati il mantenimento stabile 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 vecchiaia e dell’invalidità ;
- di promuovere una legislazione che tuteli i
pensionati in maniera permanente, automatica 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 categoria 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 culturali che sono destinate agli anziani e
pensionati;
- 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.
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11 SETTEMBRE: ARTIGIANI ANZIANI E GIOVANI INSIEME PER AIUTARE CHI HA BISOGNO

Serata benefica per padre Gianni Corti
Il Gruppo Giovani e il Gruppo Pensionati organizzano per mercoledì 11 settembre alle
ore 20.45, presso la “sala Ticozzi”, in via
Ongania a Lecco, gentilmente concessa dall’Amministrazione Provinciale di Lecco, una
serata benefica a favore di Padre Gianni
Corti, missionario galbiatese in Patagonia.
Il programma della serata vedrà la partecipazione del Coro Alpino di Lecco diretto
dal m. Francesco Sacchi e dal Coro Gospel
“Sol Quair” diretto dal m. Caccialanza Giuseppe. Durante la serata, padre Corti presenterà al pubblico il progetto a favore del
quale verrà devoluto il ricavato dell’iniziativa. L’ingresso è gratuito ed aperto a tutta
la cittadinanza.

Padre Gianni Corti, missionario salesiano, è impegnato da cinquant’anni
a fianco dei suoi parrocchiani argentini di Commodoro Rivadavia, in
Patagonia. “Siamo in una situazione
disperata - racconta - i politici hanno
mandato il Paese allo sbando e
lasciato la gente in una profondissima crisi. Riesco in un modo o
nell’altro a garantire colazione e
merenda a 2000 bimbi e il pranzo a 500, ma la cosa si fa sempre più difficile. Tantissime
persone non hanno di che
sfamarsi e molti anziani si
sono suicidati per la disperazione. Altri non possono

permettersi nemmeno i medicinali per
curare le patologie più gravi. In 52
anni
vissuti
in
Argentina non
ho mai assistito a una
tale
catastrofe”.

gita a verona

soggiorno in puglia

Il gruppo Anap di Lecco davanti all’Arena, nel corso dell’ultima gita a Verona a maggio.

I trulli di Alberobello fotografati dal presidente Antonio Lozza durante il soggiorno in Puglia del gruppo lecchese.

festa d’estate

Lecco, tutti in pista per la Festa d’estate del 12 luglio scorso nel parco della sede dell’Unione Ar tigiani.
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Convenzione
Trenitalia ANAP
È stata rinnovata la convenzione
con Trenitalia S.p.A. Divisione
Passeggeri - Grandi clienti - che
offre l’opportunità di viaggiare in
treno con una delle seguenti
carte acquistabili con notevole
sconto:
Carta d’Argento e Carta Verde
Validità 1 anno costo 12,91 euro
(anziché 25,82 euro) danno
diritto ad acquistare biglietti di
corsa semplice e di andata e
ritorno con la riduzione del 20% in
prima e seconda classe sui prezzi
previsti per il treno utilizzato.
Carta Club Eurostar
Validità 1 anno costo 51,65 euro
(anziché 77,47 euro) dà diritto
ad acquistare biglietti di corsa
semplice e di andata e ritorno
con la riduzione del 20% in prima
classe sui prezzi previsti per il
treno utilizzato.
Si pregano gli interessati
di affrettarsi, dato che
il quantitativo delle tessere
disponibili è limitato.
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Cena di Natale
Sabato 14 dicembre 2002,
presso il Ristorante “Da Felice” a Vercurago,
alle ore 20.00 si ripeterà la bella consuetudine
dello scambio degli auguri natalizi per i soci ANAP.
L’invito è aperto a tutti i pensionati e amici
del gruppo. Iscrizioni presso l’Ufficio Anap
(tel. 0341 250200) entro lunedì 9 dicembre.
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AVVISO DI CONVOCAZIONE

Assemblea gruppo
pensionati ANAP
Il Gruppo ANAP deve eleggere quest’anno il
Presidente e i consiglieri che nel prossimo quadriennio cercheranno al meglio di rappresentare i bisogni
degli ar tigiani in pensione.
L’Assemblea è convocata in prima convocazione il
giorno 18 settembre 2002 alle ore 24,00 e in seconda convocazione

11 settembre
SERATA BENEFICA
PER PADRE CORTI

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2002
alle ore 15,00
presso la sede di Lecco dell’Unione Provinciale
Ar tigiani, in via Galileo Galilei 1 - nuova Sala riunioni
(secondo piano).
Questi gli argomenti all’ordine del giorno:
• Intervento del Presidente e relazione sull’attività
svolta nel quadriennio;
• Esame delle problematiche del gruppo;

Pensionati insieme
ALCUNI MOMENTI
DI VITA SOCIALE
anno xlix - sped. in a.p. art. 2 comma 20/b

• Elezioni del Presidente e dei consiglieri;
Le candidature possono essere presentate
presso la segreteria del gruppo (sede Unione,
via Galilei 1) fino a lunedì 9 settembre.
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