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L’augurio del Presidente
Cari amici pensionati,
il 2005 appena trascorso ha segnato una
tappa importante per la nostra
Unione, nata nella centralissima via Mascari, sessanta anni
or sono. Grazie anche al contributo di coloro che oggi sono artigiani pensionati, l’associazione è cresciuta, e lo testimonia l’attuale sede, moderna e efficiente, con uffici e personale capace di accogliere e
fornire servizi avanzati a tutti i soci.
Molti artigiani che sono stati protagoni-

sti in questi anni nel far diventare grande Confartigianato Lecco, hanno partecipato alla settimana di festeggiamenti per il Sessantesimo svoltasi l’ottobre scorso, dando lustro a tale evento.
Con il consenso accordatoci
dai nostri soci, io e i miei consiglieri abbiamo lavorato con
passione per venire incontro
alle esigenze degli iscritti,
programmando anche per il nuovo anno un calendario ricco di appuntamen-

ti, dagli incontri culturali alle escursioni, dai soggiorni marini alle giornate
culinarie.
Auguro a tutti i soci, a nome mio e di
tutto il consiglio, di poterci ritrovare ancora tutti numerosi alle prossime manifestazioni, con l’auspicio che il nostro
testimone sia raccolto domani dai giovani artigiani di oggi. Ai miei consiglieri rivolgo un particolare ringraziamento
per l’impegno profuso e il sostegno costante che sempre mi manifestano.
Con affetto
Antonio Lozza

CHE COS’È L’ANAP
L’ANAP, costituita all’interno della Confartigianato
quale libera organizzazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di rappresentare e tutelare gli
anziani ed i pensionati. Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i pensionati 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 pensionati in 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 i pensionati e che permetta
di 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 privati 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.

Senatori
dell’artigianato
Sono stati insigniti del
titolo di senatori
dell’artigianato tre nostri
soci che si sono
particolarmente distinti
nella vita lavorativa.
Romeo Sala, Rosanna
Aldeghi e Donato
Galbussera hanno
ricevuto il riconoscimento
lo scorso 2 dicembre
a Milano nell’ambito
della manifestazione
organizzata da
Confartigianato
Lombardia.

AL 2 SPECIALE ANAP 2006

10-03-2006

s p e c i a l e

9:17

Pagina 2

a n a p

Convenzioni riservate ai soci
Invitiamo i soci ad approfittare delle convenzioni stipulate a livello locale, sintetizzate in questa pagina,
e di quelle siglate dall’ANAP nazionale che troverete sul giornale “Artigenialetà” inviato a tutti gli iscritti. Ricordiamo
che la confederazione nazionale ha sottoscritto un accordo con Club 3 - edizione Paoline, grazie alla quale i soci
riceveranno tre riviste. Nella seconda spedizione è stata allegata la tessera associativa ANAP dell’anno 2006

Viaggi
L’Anap Lecco ha attivato, in collaborazione con agenzie locali,
una serie di convenzioni grazie alle quali i soci potranno partecipare a costi altamente competitivi a viaggi e soggiorni organizzati dal gruppo.

Assistenza fiscale
730 E ICI • Il Caaf Confartigianato Lecco è a disposizione per verificare il tuo 730 e la tua ICI dandoti la certezza di consegnare
una dichiarazione in perfetta regola. Se hai difficoltà più grandi, ti
assiste anche nella predisposizione dei modelli con un trattamento scontato sulla tariffa per la compilazione.

ISEE • Il Caaf è in grado di calcolare e certificare il tuo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), rilasciandoti un’attestazione valida per tutte le prestazioni agevolate che richiedono
l’ISEE: assegno nucleo familiare, assegno di maternità, rette asili
nido, servizi educativi, mense scolastiche, tasse universitarie, servizi socio-sanitari, utenze (telefono, luce, gas, ecc).

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. Rivolgendosi al Caaf Confartigianato potrai verificare ed
elaborare il tuo Red (Modello Reddituale).
Per ogni informazione Caaf Confartigianato Lecco tel.
0341.250.200

Poliambulatorio specialistico
La convenzione con il Poliambulatorio “POLI 3. CGM srl” con
sede in Oggiono - Viale Europa 10, prevede:
• CONSULENZE MEDICO/SPECIALISTICHE, alle quali 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, alle quali 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 accertamenti diagnostici verran-
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no eseguiti su appuntamento. Il Poliambulatorio dispone dell’elenco dei soci ANAP aggiornato al 31/10/2005, pertanto gli associati che si presentano al poliambulatorio 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 poliambulatorio rivolgersi all’Ufficio ANAP
o direttamente al centro “POLI 3. CGM srl” (tel. 0341.451510/11).

Ricoveri ospedalieri
GARANZIE • A) infortuni da incidenti provocati da veicoli durante
la circolazione e che provochino la morte o una invalidità permanente superiore al 30%. • B) 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 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.

Gas metano
La convenzione tra Confartigianato Lecco, ACEL Service S.r.l. e
Calolzio Servizi S.r.l. garantisce ai soci Anap Lecco la fornitura di
gas naturale con uno sconto nella misura di 1,25 cent€/mc (pari
a 24,20 lit/mc). Per i pensionati ANAP è data la possibilità di accedere al contratto con 4 rate costanti, cadauna pari al 20% del
consuntivo dell’anno precedente, più una a conguaglio lettura.
A coloro che effettueranno il pagamento tramite domiciliazione
bancaria non verrà richiesto nessun deposito cauzionale.
Per aderire: • Chi è già cliente ACEL o Calolzio Servizi deve semplicemente sottoscrivere un’integrazione al contratto. • Chi non è
attualmente cliente ACEL o Calolzio Servizi deve sottoscrivere un
nuovo contratto di fornitura.
L’Artigianato Lecchese
n. 2 - 13 FEBBRAIO 2006
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Gite, incontri e soggiorni con l’Anap Lecco

Le attività sociali 2006
Giovedì 30 marzo
ESCURSIONE A SAINT MORITZ E IN ENGADINA CON IL TRENINO
ROSSO DEL BERNINA
Programma:
Ore 6,30 partenza in pullman dal
piazzale di fronte alla caserma dei
Vigili del fuoco di Pescarenico.
Ore 8.30 arrivo a Tirano e tempo
libero per colazione.
Ore 10.15 incontro con la guida e
breve presentazione
Ore 10.49 partenza col trenino rosso alla volta di Saint Moritz
Ore 13.00 pranzo a buffet all’Hotel Laudinella di Saint Moritz con bevande incluse.
Ore 15.00 visita guidata di Saint Moritz
Ore 17.00 partenza in pullman per Lecco
Conferma entro il 10 marzo. Costo € 55,00.
N.B. ricordarsi di portare carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto.

Mercoledì 5 aprile
CELEBRAZIONE DELLA VIACRUCIS
Alle ore 20.00 si svolgerà la tradizionale Via Crucis nel parco della sede dell’associazione

10 maggio In mattinata visita ad Assisi, pranzo al ristorante e visita di
Gubbio nel pomeriggio. Rientro ad Arezzo.
11 maggio Intera giornata dedicata alla visita della provincia di Arezzo: Eremo della Verna, pranzo in ristorante tipico ad Anghiari. Nel pomeriggio visita a Cortona. Rientro ad Arezzo.
12 maggio Partenza per Firenze. Visita di mezza giornata al centro
della città. Pranzo al ristorante e partenza per Lecco nel primo pomeriggio.
Quota di partecipazione: euro 440,00. Iscrizioni entro il 5 aprile con
anticipo di 200,00 euro. Minimo 40 persone. Organizzazione tecnica
Pianeta Azzurro viaggi, Subbiano.

Dall’11 al 25 giugno
SOGGIORNO MARINO IN PUGLIA - GRAND HOTEL SERENA
E CENTRO TERMALE DI TORRE CANNE (Brindisi)
Il Grand Hotel Serena è un hotel club vacanze a 4 stelle direttamente
sulla spiaggia. È stato interamente ristrutturato nel 2005. Annesso all’hotel, il centro termale al quale gli ospiti dell’hotel possono accedere direttamente. È uno dei più moderni ed attrezzati complessi del Mezzogiorno.
Quota di partecipazione (30 partecipanti): sistemazione in camera doppia euro 1110,00; supplemento camera singola euro 295,00. Riduzione
3°/4° letto da applicare sulla quota del solo soggiorno: 0-3 anni 80%;
3-8 anni 60%; 8-12 anni 40%; adulti 20%.
La quota comprende: trasferimento in pullman da e per gli aeroporti;
volo aereo Air One da Milano Linate a Brindisi e ritorno, pensione
completa, ristorazione e buffet e bevande incluse (acqua e vino), assicurazione medico-bagaglio. La quota non comprende l’assicurazione per rinuncia. Organizzazione tecnica Lanviaggi di Gattinoni, Lecco.
Prenotazioni entro il 10 maggio con acconto di euro 500,00.

Venerdì 14 luglio
TRADIZIONALE FESTA DELL’ESTATE
Alle ore 20.00 tradizionale cena dell’estate nel parco dell’UPAL

Dal 16 al 23 settembre
6° FESTA NAZIONALE ANAP

Dall’8 al 12 maggio
VIAGGIO IN PULLMAN IN TOSCANA E UMBRIA
Programma:
8 maggio:ore 6,00 partenza in pullman dal piazzale di fronte alla caserma dei Vigili del fuoco di Pescarenico alla volta di Arezzo. Arrivo ad
Arezzo in mattinata, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio
visita guidata alla città.
9 maggio Prima colazione e partenza per Siena. Visita della città. Nel
pomeriggio rientro ad Arezzo.

L’Artigianato Lecchese
n. 2 - 13 FEBBRAIO 2006

Si svolgerà presso l’Happy Village, situato nel parco del Cilento (Salerno), sul litorale tra Palinuro e Marina di Camerata, splendida località balneare immersa in una vasta distesa di olivi secolari, prati verdi e macchia mediterranea incontaminata, la Festa Nazionale ANAP. Vi
invitiamo a prenotare al più presto per scarsa disponibilità di posti.
Costo del soggiorno euro 620,00.

Sabato 16 dicembre
CENA DI NATALE
Alle ore 20 cena natalizia prezzo il Ristorante Riposo di Cesana Brianza e scambio degli auguri.
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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.

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, soprattutto dopo l’emanazione del decreto legisla-

tivo 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 medicolegale.
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, nonché
della recentissima legge delega di riforma
L’ARTIGIANATO LECCHESE N. 2 - 13 febbraio 2006
Autorizzazione Tribunale di Lecco n. 61 del 28.3.1965

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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