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L’ARTIGIANATO
LECCHESE
Cena di Natale
Sabato 13 dicembre alle ore 19.30 presso il “Ristorante
Nuovo” di Garlate, si ripeterà la bella consuetudine
dello scambio degli auguri natalizi per i soci ANAP.
L’invito è aperto a tutti i pensionati iscritti al
Gruppo. Quota di partecipazione - € 35,00.
Le adesioni si ricevono entro venerdì 5 dicembre
presso l’Ufficio ANAP di Lecco. Tel. 0341 250200.

Artigiani,
facciamoci
riconoscere.
Dimostriamo
la nostra
generosità,
soprattutto con
chi è meno
fortunato di noi.
Sabato 6 dicembre 2003
ore 20.30 al Cine Teatro di Valmadrera
Confartigianato Lecco, Associazione Genitori e Amici degli Handicappati,
ANAP Lecco organizzano una serata a scopo benefico a favore del progetto
“OLTRE NOI” per una Casa Famiglia per disabili a Valmadrera.

Concerto del gruppo
Harmonia Brass Ensemble
(ottoni e percussioni)
Musiche di Strauss, Vivaldi, Haendel, Purcell, Brossé, Gabrieli, Piovani

Presenteranno l’iniziativa l’architetto Piercarlo Suzzani (progettista),
Battista Rusconi (Confartigianato/Presidente Comitato Comunale di Valmadrera),
Ernesto Dell’Oro (Presidente Associazione Genitori e Amici degli Handicappati),
Antonio Rusconi (Sindaco di Valmadrera)
T U T TA L A CI TTAD IN A NZ A È IN V ITATA - OF FE RTA LI BE R A

L’augurio
del Presidente
Cari soci e amici, con la tradizionale cena di
Natale si chiude un altro anno ricco di attività e
di eventi per il nostro gruppo. Per quanto
riguarda l’attività del Gruppo relativa all’anno
che sta per finire, non voglio elencare i viaggi
effettuati e le iniziative intraprese, ma mi limito
a elencare i luoghi maggiormente suggestivi che
abbiamo toccato, tra i quali vi
sono i soggiorni marini all’Isola
Gran Canaria, il soggiorno estivo
a Creta e in Sardegna a fine
settembre per la meravigliosa
festa nazionale Anap.
Di notevole interesse è stata la gita culturale a
Vigevano svoltasi grazie alla collaborazione della
locale associazione Confartigianato e del gruppo
pensionati Anap. Ricchi di suggestione sono stati
anche i ritrovi periodici in sede, la celebrazione
della “Via Crucis” e la festa dell’estate. Ricordo
a tutti che queste splendide iniziative sono
riuscite grazie alla partecipazione e alla
collaborazione di tutti, e per questo voglio
porgere un sincero grazie a tutti, anche da parte
del consiglio direttivo dell’Anap. Un particolare
ringraziamento e augurio ai miei consiglieri e alle
loro famiglie per l’impegno costante.
E a voi tutti soci dell’Anap esprimo il mio più
vivo augurio per un Santo Natale sereno con le
vostre famiglie e un prosperoso anno nuovo.
Con affetto
Antonio Lozza
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Convenzione per
i soci Anap con
il Poliambulatorio
E’ stata stipulata con decorrenza
1 dicembre 2000, una convenzione
con il Poliambulatorio “POLI 3.
CGM srl” con sede a Dolzago,
Via Giovanni XXIII, 14
(tel. 0341 451510).
Beneficiari sono gli associati
pensionati del Gruppo Anap
La convenzione prevede:

CONSULENZE MEDICHE
SPECIALISTICHE
Verrà applicato uno sconto del 10% sul
prezzo di listino. I servizi offerti sono: allergologia, angiologia, broncopneumologia, cardiologia clinica e diagnostica, chirurgia gastroenterologica, chirurgia generale, chirurgia pedriatica, chirurgia plastica, chirurgia proctologica, chirurgia vascolare, dermatologia, dietista, educazione alimentare, fisiatria, flebologia, medicina estetica, medicina interna, neurochirurgia,
neurologia, neuropsichiatria, oculistica,
oncologia medica, ortopedia e traumatologia, ostetricia ginecologica, otorinolangoiatria, patologia alcol correlate, patologie
cervico facciali, pediatria, psicologia senologica, urologia. I servizi verranno eseguiti
entro 7 giorni e in caso di urgenza dove è
possibile entro 24 ore.

INDAGINI STRUMENTALI
Verrà applicato uno sconto del 10% sul listino. I servizi offerti sono: ecografie generali diagnostiche e operative ai vari organi, articolazioni e tessuti molli, ecolordoppler vascolare e cardiaco, elettrocardiogramma, monitoraggio della pressione.
Le consulenze specialistiche e gli accer tamenti diagnostici verranno eseguiti
su appuntamento. Il Poliambulatorio dispone dell’elenco dei soci ANAP aggiornato al 31/10/2003, pertanto gli associati
che si presentano presso il centro dovranno solo dire di essere soci del Gruppo Pensionati dell’UPAL di Lecco.
Per ogni ulteriore informazione in merito al tariffario e agli specialisti che collaborano con il centro, l’Ufficio ANAP è in
possesso dell’elenco aggiornato, oppure
potete contattare direttamente il centro
“POLI 3.CGM srl” al numero 0341451510/11
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Rinnovata la convenzione
assicurativa per i pensionati
del Gruppo Anap
E’ cambiata la compagnia
assicuratrice ma non cambiano le
condizioni per gli associati al gruppo
Anap nel caso di ricoveri ospedalieri.
Infatti dal 1° gennaio 2004 la
compagnia che supporta i pensionati
è la Banca Popolare di Bergamo
Assicurazioni
Le condizioni sono le seguenti:

■

Garanzie

• Infortuni da incidenti provocati da veicoli durante la circolazione e che provochino la morte o una invalidità permanente
superiore al 30%.
• Indennità giornaliera per ricoveri in Istituti di cura a seguito infortunio o malattia.

■

Somme assicurate

• Per le garanzia A) € 5.165,00 per il caso di morte e € 7.747,00 per il caso di
invalidità permanente.
• Per la garanzia B) € 25,82 giornaliere.

■

Franchigie

• Per la garanzia A) 30% per l’invalidità
permanente. Se l’invalidità permanente
riscontrata supera il 30% l’indennizzo
verrà corrisposto solo per la parte eccedente detta percentuale, nel caso però
che detta percentuale fosse superiore
al 65% la Compagnia liquiderà il 100%
del capitale assicurato.
• Per la garanzia B) l’indennizzo di € 25,82
verrà corrisposto dal settimo giorno successivo a quello del ricovero e per un
massimo di 30 giorni in un anno. Fermo
il fatto che la franchigia sarà operante
per ogni evento/ricovero, si precisa che
il limite massimo di 30 giorni indennizzabili in un anno per uno o più eventi si intende al netto della franchigia operata.

■

Esclusioni

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS,

insulinodipendenza e l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Le persone affette da: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici sono assicurate esclusivamente se sono ricoverate
per un evento non correlato alle malattie
in oggetto.

■

Importante

Non vengono accettati sinistri dopo 60
giorni dalla data di dimissioni dall’Istituto
di cura. Non vengono accettati sinistri se
non siano trascorsi 60 giorni dalla data di
iscrizione all’ANAP.
Al fine di garantire la copertura assicurativa, eventuali nominativi di pensionati, impossibilitati a rilasciare delega di
trattenuta del contributo assicurativo all’Ente erogante, dovranno essere comunicati mensilmente dall’Associazione territoriale alla sede nazionale.
Il consiglio direttivo stabilirà le quote
e le modalità di versamento in quanto di
competenza dei livelli nazionale e regionale.

■

Novità

Dopo gli incontri avuti dalla commissione che s i occupa della gestione della polizza, abbiamo ottenuto l’autorizzazione
dalla Compagnia assicuratrice affinché
non venga più presentato il certificato medico per ottenere il pagamento della diaria
giornaliera facendo risparmiare un costo
che gravava sui soci. Il certificato medico
viene sostituito dal modulo di autocertificazione che potrà essere compilato all’ufficio ANAP dell’Unione Provinciale Artigiani di Lecco.
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Attività del
Gruppo Anap
per il 2004

GRUPPO ANAP

Gite sociali per il 2004
Crociere e soggiorni marini

Giovedì 26
febbraio
2004

Dal 10 al 16 maggio 2004
■ Crociera sul Mediterraneo
Per chi è interessato rivolgersi in sede per il
programma dettagliato (Ufficio Anap)

■ Incontro
a tema in sede

Venerdì 4 giugno 2004
■ Giro turistico in battello
sul Lago di Como

Martedì 6
aprile 2004

Con partenza da Lecco si navigherà alla
volta delle sponde comasche del lago,
toccando i luoghi più suggestivi (Bellagio,
Varenna, Isola Comacina). Pranzo in
ristorante tipico a base di pesce di lago e
tanta allegria.

■ Celebrazione
Via Crucis
Alle ore 20.00
si svolgerà la tradizionale Via
Crucis
nel parco della sede
dell’associazione in via Galilei

Dal 12 al 27 giugno 2004
■ Soggiorno marino in Puglia (Ostuni)

Venerdì 16 luglio 2004

Per chi è interessato rivolgersi in sede per il
programma dettagliato (Ufficio Anap)

■ Tradizionale Festa
dell’Estate

Settembre 2004

Alle ore 20: tradizionale cena
dell’estate nel parco dell’UPAL

■ Festa Nazionale Anap
Data e luogo da destinarsi

Ottobre 2004
■ Incontro a Lariofiere (Erba)

In alto il Gruppo Anap all’arrivo
all’aeroporto delle Canarie. Sotto, immagini
scattate durante il viaggio a Creta.

Data da destinarsi (seguirà invito
personalizzato)

battaglia anap per la parita’ di trattamento
tra pensionati artigiani e autonomi
L’ANAP d’intesa con la
Confartigianato ha avviato una
iniziativa di carattere politico
sindacale in favore dei
pensionati artigiani e autonomi
in genere, volta ad ottenere
finalmente parità di trattamento
pensionistico rispetto ai
pensionati dipendenti.
Il presidente nazionale
dell’ANAP ha sottoscritto e
presentato ai presidenti della
Camera e del Senato della
Repubblica una petizione
popolare con la quale si chiede

che il parlamento esamini ed
approvi un provvedimento idoneo a
garantire:
• Pari trattamento tra pensionati
autonomi e dipendenti per
quanto riguarda l’assegno al
nucleo familiare
• La revisione degli attuali limiti di
reddito previsti ai fini
dell’aumento dei minimi di
pensione
• Miglioramenti per le pensioni
degli autonomi acquisite con più
di 780 contributi

Per dare maggiore forza
all’iniziativa l’ANAP invierà a circa
800.000 famiglie italiane tra la
fine di novembre e i primi di
dicembre con una copia omaggio
di “Famiglia Cristiana” una lettera
per invitarli a sottoscrivere
anch’essi la petizione popolare il
cui testo assieme alla scheda di
adesione all’ANAP, è unito alla
lettera.
I pensionati firmare la petizione e
rispedire il tutto a Roma senza
necessità di affrancare in quanto
la tassa è a carico del
destinatario.
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CAAF - CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE
■ EMERGENZA 730 E ICI
Il Caaf Confartigianato Lecco è a disposizione per verificare il tuo 730 e la tua ICI. Il Caaf Confartigianato Lecco controlla tutto e ti dà la certezza di consegnare una dichiarazione in perfetta regola. Se hai difficoltà più grandi, ti assiste anche nella compilazione.

■ EMERGENZA ISEE
Il Caaf Confartigianato Lecco è a disposizione per certificare il tuo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). Il Caaf ti rilascerà un’attestazione da utilizzare per tutte le prestazioni agevolate che dipendono dall’ISEE: assegno nucleo familiare, assegno di maternità, rette asili nido, servizi educativi, mense scolastiche, tasse universitarie, servizi socio-sanitari, utenze (telefono, luce, gas, ecc).

■ EMERGENZA RED
Molte pensioni erogate dall’INPS sono legate a limiti di reddito che devono essere rispettati e segnalati correttamente all’Istituto, altrimenti
si possono perdere diritti o subire situazioni debitorie. Il Caaf Confartigianato è a tua disposizione per verificare ed elaborare il tuo Red (Modello Reddituale). Per ogni informazione, rivolgiti al Caaf Confartigianato Lecco (tel. 0341 - 250.200)

INAPA
Servizio gratuito offerto
da Confartigianato Lecco
Per tutte le problematiche
di carattere previdenziale
e assistenziale puoi avvalerti
del nostro Patronato INAPA
La consulenza e l’assistenza sono completamente gratuite e riguardano:
• Pensioni INPS (invalidità, vecchiaia, anzianità, reversibilità, assegno sociale)
• Pensioni INPDAP, ENPALS, ENASARCO,
INPDAI e tutte le Casse dei liberi professionisti
• Ricostituzioni e supplementi
• Indennità di maternità
• Trattamenti di famiglia
• Sistemazione delle posizioni assicurative:
contributi mancanti, dati anagrafici errati,
riscatti, ricongiunzioni, accredito del servizio militare
• Versamenti volontari
• Infortuni sul lavoro e malattie professionali
• Invalidità civile, indennità di accompagnamento
Qualora dovesse necessitare, il Patronato
mette a disposizione l’assistenza e la consulenza di medici e di avvocati.
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