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L’augurio
del Presidente

SENATORI DELL’ARTIGIANATO

C

Sono stati insigniti del titolo di senatori di Confartigianato Lombardia
tre nostri soci che si sono particolarmente distinti nella vita lavorativa.
Mario Brusadelli, Giulio Colombo e Giuliano Arizzi hanno ricevuto
il premio in ottobre presso la sede della Confartigianato Lombardia
dal vice presidente nazionale ANAP, Giocondo Spinello.

Cena di Natale
Incontro natalizio sabato 11 dicembre
Sabato 11 dicembre alle ore 20.00 presso il “Ristorante
Riposo” di Cesana Brianza si ripeterà la bella consuetudine
dello scambio degli auguri per i soci. L’invito è rivolto a tutti
i pensionati iscritti al gruppo e ai loro
famigliari. Quota di partecipazione
€ 35,00. Le adesioni si ricevono entro
lunedì 6 dicembre presso l’ufficio ANAP
di Lecco. Telefono 0341.250200
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ari amici, con la tradizionale cena di Natale si chiude un altro anno ricco di attività e di eventi per i pensionati Anap. Da anni viviamo insieme i momenti
più significativi del nostro gruppo, momenti culturali, ricreativi, di svago e di allegria, e vi assicuro che molti giovani artigiani ci ammirano la capacità di fare una vita così
attiva.
L’Anap è la fonte dell’eterna giovinezza. Attraverso i momenti più intensi della nostra vita sociale, cerchiamo di far
apprendere agli associati la ricetta del
filtro che tiene giovani. L’attività relativa all’anno che sta per finire è stata ricca e variegata di iniziative. Abbiamo visitato luoghi di villeggiatura che non avevamo ancora toccato. Di notevole intensità la gita di un giorno sul nostro
lago e il viaggio gastronomico al museo
del parmigiano di Soragna. Anche i ritrovi in sede, la celebrazione della “Via
Crucis” e la tradizionale festa dell’estate non hanno tradito
le aspettative.
Nel 2005 ricorre il 60° di fondazione dell’Unione Artigiani, di cui tutti noi facciamo parte. È grazie alla nostra Unione che molti artigiani ora pensionati hanno partecipato allo
sviluppo economico del nostro territorio, ed è per questo
che noi pensionati ora dobbiamo porre la nostra esperienza
al servizio dei giovani e lasciare ai posteri un segno delle nostre capacità.
Un particolare ringraziamento ai miei consiglieri per
l’impegno profuso e il sostegno costante.
Per il prossimo anno che spunta all’orizzonte, il mio augurio è che sia prospero per ciascuno di voi e porti tanta felicità alle vostre famiglie.
Con affetto
Antonio Lozza

[speciale ANAP]

Convenzione con
il poliambulatorio
Poli3 di Oggiono
È stata confermata
la convenzione con il
Poliambulatorio “POLI 3. CGM
srl” di Oggiono - Viale Europa 10
riservata agli associati pensionati
del Gruppo ANAP
La convenzione prevede:

Consulenze
medico/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.

Rinnovata la convenzione assicurativa

Una tutela
per infortuni
e ricoveri
in ospedale
Garanzie
8 A) infortuni da incidenti provocati da veicoli durante la circolazione e che provochino la morte o una invalidità permanente superiore al 30%.
8 B) Indennità giornaliera per ricoveri in
Istituti di cura a seguito infortunio o malattia.

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

Franchigie
8 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.
8 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 accetti 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.

CAAF - CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE
Aiuta l’impresa, il lavoro, la famiglia

8 Le consulenze specialistiche e gli ac-

8 730 E ICI • Il Caaf Confartigianato Lecco è a disposizione per verificare il tuo 730 e la

certamenti diagnostici verranno eseguiti
su appuntamento. Il Poliambulatorio dispone dell’elenco dei soci Anap, pertanto gli associati che si presentano presso
il centro dovranno solo dire di essere soci
del Gruppo Pensionati dell’UPAL di Lecco.

tua ICI. Controllando tutto, ti dà la certezza di consegnare una dichiarazione in perfetta regola. Se hai difficoltà più grandi, ti assiste anche nella compilazione.

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 contattare direttamente il
centro “POLI 3. CGM srl” al numero
0341.451510-11.
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8 ISE • Il Caaf Confartigianato Lecco è a disposizione per certificare il tuo ISE (indicatore
della situazione economica equivalente). Il Caaf ti rilascerà un’attestazione da utilizzare per
tutte le prestazioni agevolate che dipendono dall’ISE: assegno nucleo familiare, assegno di
maternità, rette asili nido, servizi educativi, mense scolastiche, tasse universitarie, servizi
socio-sanitari, utenze (telefono, luce, gas, ecc).

8 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. 250200)
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[speciale ANAP]
Gite, incontri e soggiorni con l’Anap Lecco

Le attività sociali 2004/2005
Mercoledì 24 novembre 2004
Le nostre vacanze
Ore 15.30 • Proiezione di diapositive sui
viaggi 2004 del gruppo presso la sede di via
Galilei 1 a Lecco (Crociera, Croazia e Sardegna). Tutti i pensionati sono invitati. Seguirà
rinfresco.

Sabato 11 dicembre 2004
Cena natalizia
Ore 20 • Consueta cena di Natale al Ristorante Riposo di Cesana Brianza.

Martedì 22 marzo 2005
Celebrazione della Via Crucis
Ore 20 • Si svolgerà la tradizionale Via
Crucis nel parco della sede dell’associazione in via Galilei 1 a Lecco.

Dal 2 al 9 aprile 2005
Viaggio nel Mar Rosso
Località da definire. Si invita a contattare la
segreteria a gennaio 2005

Venerdì 20 maggio 2005
Battellata sul nostro lago
Con partenza da Lecco si navigherà alla volta delle sponde comasche del lago toccan-

do i luoghi più suggestivi. Pranzo in ristorante tipico e tanta allegria.

Dall’11 giugno al 25 giugno 2005
Soggiorno in Calabria
al SERENE’ VILLAGE (Crotone)
LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione
presso il Serenè Village per 14 notti - Trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ottavo giorno Bevande ai pasti (acqua e vino)
QUOTE •
Quota per persona:
€ 940,00
Suppl. singola
€ 320,00
Quota volo indicativa compresi
i trasferimenti in loco:
€ 355,00
SERENE’ VILLAGE • Il Serenè Village è
un Club Vacanze a 4 stelle in località
Marinella di Cutro (Crotone), direttamente su una magnifica
spiaggia a 80 Km dall’aeroporto di Lamezia Terme. Mare mediamente a 300 mt. dalle camere. L’Hotel dispone di 480 camere con bagno, su 2 piani, aria
condizionata, telefono, TV sat, frigo, giardino a piano terra, balcone al primo piano. Animali non ammessi. SERVIZI DEL CLUB
COMPRESI NEL PREZZO • Posto in spiaggia, un ombrellone e 2 sdraio per famiglia,

campi bocce, ping pong e area fitness; windsurf, vela canoe, pedalò; tornei sportivi, lezioni collettive di tennis, windsurf, vela, tiro
con l’arco, aerobica, spinning e fitness, nuoto e ballo, uso individuale dei campi da tennis su prenotazione, ingresso al dancing e
discoteca all’aperto ed in anfiteatro per gli
spettacoli quotidiani, partecipazione a giochi e feste; parco giochi bimbi; miniclub per
bambini dai 3 ai 10 anni (riservato ai bambini iscritti) dalle 9 alle 19 tutti i giorni eccetto il sabato, con possibilità di pranzo riservato ed assistito; partecipazione al tenny
club dagli 11 ai 13 anni ed allo junior club
dai 14 ai 18 anni. (Direzione tecnica Rusconi Viaggi)

Venerdì 15 luglio 2005

p

Festa dell’estate
Ore 20 • Tradizionale cena
dell’estate nel parco dell’UPAL

Settembre 2005

Festa nazionale ANAP
in Sicilia a Taormina

In data da definire si svolgerà presso la
splendida località balneare e termale di Taormina, la Festa Nazionale Anap. Vi invitiamo
a contattarci nel mese di marzo per ulteriori
delucidazioni.

Pensioni: a dicembre il bonus di 155 € per le minime
Il bonus arriva a fine anno. L’importo aggiuntivo annuo di 154,94 euro, per il 2004, verrà corrisposto con la rata di pensione di dicembre
2004. Nel modello ObisM del 2005 sarà indicato che l’importo aggiuntivo è stato pagato provvisoriamente in attesa della verifica dei
redditi riguardanti il 2004. L’importo spetta ai titolari di pensione il cui
importo complessivo annuo (comprensivo dell’aumento a 516,46 euro), al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il minimo pensionistico, in presenza di particolari condizioni reddituali. L’importo aggiuntivo non costituisce reddito ai fini fiscali né previdenziali o assistenziali.
I requisiti • Sono due i requisiti che essenzialmente entrano in gioco nella partita dell’ottenimento dell’importo aggiuntivo:
8 l’importo complessivo delle pensioni del titolare;
8 i redditi assoggettabili all’Irpef del titolare e del coniuge. L’importo
aggiuntivo, quindi, viene corrisposto a condizione che: il soggetto non
possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all’Irpef
relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento
minimo; non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all’Irpef relativo all’anno stesso superiore a una
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volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulabili
con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre colte il medesimo trattamento minimo.
Importo ridotto • È previsto anche il pagamento di un importo ridotto, quando l’importo complessivo annuo delle pensioni risulti superiore al trattamento minimo più l’importo aggiuntivo. In questo caso
l’importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza di tale limite. Ecco come scatta l’importo aggiuntivo in questi casi:
8 nulla spetta al pensionato se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2004 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’aumento a 516,46 euro) è risultato maggiore di euro 5.513,28;
8 il pensionato ha diritto all’intero importo se sono soddisfatte le
condizioni reddituali personali e del coniuge quando l’importo
complessivo delle pensioni per l’anno 2004 è risultato minore o
uguale a euro 5.358,34;
8 se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2004 è risultato compreso tra euro 5.358,34 e 5.513,28 al pensionato spetta
la differenza tra 5.513,28 e l’importo delle pensioni, sempre che
siano soddisfatte le condizioni reddituali proprio e del coniuge.
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[speciale ANAP]
PATRONATO INAPA

Servizio gratuito offerto da Confartigianato
L’Inapa per la tutela
dei cittadini
Il patronato Inapa (Istituto nazionale assistenza e patronato per gli artigiani) svolge
un servizio gratuito di tutela ed assistenza
nei confronti dei cittadini, informando ed
aiutando con competenza e serietà coloro
che si rivolgono allo sportello. L’Inapa non
chiede soldi per l’assistenza e la tutela: il finanziamento deriva da una quota sul gettito
dei contributi previdenziali. Per questa ragione, l’attività del patronato è soggetta a rigidi controlli da parte del Ministero del Lavoro. I patronati svolgono un ruolo importantissimo di mediazione tra i cittadini e le istituzioni: senza l’aiuto del patronato, infatti, molte persone non avrebbero ottenuto la
pensione. L’Inapa è il patronato della Confartigianato che da oltre 40 anni tutela gratuitamente tutti i cittadini per i problemi previdenziali ed assistenziali e per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.

nonché della recentissima legge delega di
riforma del sistema pensionistico.

Assistenza infortuni
e malattie professionali
I lavoratori sono spesso vittime di incidenti, oppure contraggono malattie nello
svolgimento del loro lavoro. Le norme in materia sono estremamente complesse, so-

prattutto dopo l’emanazione del decreto legislativo 38/2000 che ha introdotto l'indennizzo del danno biologico. Grazie al medico
e al legale convenzionato siamo in grado anche di assistere i cittadini nel contenzioso
medico-legale.
Gli uffici dell’Inapa sono nella sede
di Confartigianato Lecco in via Galilei 1,
tel. 0341.250200.

Inapa e le pensioni
Una delle principali attività di tutela dell’Inapa si svolge nel campo delle pensioni:
dirette, ai superstiti, di invalidità e di inabilità. L’Inapa segue, inoltre, pratiche di ricostruzioni e supplementi ed è in grado di verificare se la pensione è stata correttamente
liquidata. Può intervenire per conto dei suoi
assistiti nei confronti dei diversi Enti Previdenziali. Il ruolo dell’Inapa non si esaurisce
nell’assistenza per la definizione delle pratiche di pensione, ma si completa nel servizio di informazione e consulenza sulle novità in campo previdenziale. Questo aspetto
risulta di notevole importanza, soprattutto
alla luce delle riforme in materia di pensione che si sono susseguite negli ultimi anni,
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La quota associativa base è pari a € 165,00 di cui € 2,80
relativo al costo dell’abbonamento al periodico
“L’Artigianato Lecchese”. La quota associativa non è divisibile.
La dichiarazione viene effettuata ai fini postali
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