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Mostra artigianato
MEMO REMIGI
IN CONCERTO
Venerdì 3 novembre alle ore 17
presso Lariofiere
(Erba) spettacolo
di Memo Remigi:
“Te se regordet i temp indree... musiche della nostra giovinezza”. Tutti i soci iscritti riceveranno l’invito. Chi ne volesse altri può ritirarli in segreteria.

Cena di Natale

Sabato 16 dicembre 2006, presso il
Ristorante “Riposo” a Cesana Brianza, 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).
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Il bilancio di quattro anni di attività

La relazione del Presidente
Carissimi soci,
l’appuntamento di quest’anno con
l’assemblea del gruppo ANAP Lecco
è particolarmente importante. In chiusura di un quadriennio molto attivo, i
soci sono infatti chiamati ad esprimere il proprio voto per il rinnovo delle
cariche sociali.
E’ difficile lavorare bene se non si
ha l’appoggio di tutti i soci: per questo vi esorto a partecipare numerosi
alle prossime elezioni.
Allo stesso modo rivolgo un appello a coloro
che verranno eletti, affinché si impegnino
per onorare la fiducia
ottenuta.
In questi anni, con
la collaborazione del
Consiglio, si è fatto
molto. Senza peccare
di superbia possiamo
dire di essere il gruppo più dinamico della
Lombardia.
Le attività sono state molteplici: viaggi turistici, soggiorni marini, escursioni, ma anche eventi culturali e iniziative di solidarietà,
come la serata benefica organizzata
alla sala Ticozzi a favore di padre
Gianni Corti, missionario lecchese
che da oltre cinquant’anni vive in Patagonia realizzando scuole e ospeda-

li, e l’adozione a distanza di un bimbo disabile.
Le vacanze estive vengono programmate in posti sempre nuovi, sia
in Italia che all’estero, con alberghi e
villaggi di categoria superiore. Indimenticabili le splendide giornate trascorse nella cornice del Club Athina
Palace di Creta e il villaggio Calamoresca in Sardegna.
La forza del nostro gruppo sta nei
numeri: nel 1990,
quando ci siamo costituiti, eravamo 700,
oggi abbiamo superato quota 2300. Le prime feste si svolgevano in piazza, con pane e salame, un giradischi, qualche dolcetto. Col tempo, le
occasioni di incontro
si sono moltiplicate: la
festa d’estate, la cena
di Natale, la celebrazione della Via Crucis
nel parco di via Galilei. Apprezzatissime le gite di una giornata, che raccolgono sempre l’adesione di almeno un centinaio di soci: la
pizzoccherata a Teglio, la “battellata”
sul lago, l’escursione con il “trenino
rosso” che da Tirano, attraversando il
passo del Bernina, ci ha portato fino a
St. Moritz dove ci siamo fermati a co-

lazione e a visitare la città. A fine maggio abbiamo organizzato ai Piani d’Erna, a quota 1300 metri sopra Lecco, il
primo raduno dei senatori di Confartigianato Lombardia, riunendo 120
persone tra amici artigiani e familiari
arrivati da tutte le province lombarde.
La giornata, trascorsa in allegria con
un ottimo pranzo nei rifugi dell’alpe,
si è conclusa sul piazzale della funivia
dove il presidente regionale ANAP
Fausto Neri e il presidente di Confartigianato Lecco Arnaldo Redaelli hanno rilasciato a tutti i senatori un attestato di partecipazione e un omaggio.
Il bilancio delle attività del gruppo
è dunque ampiamente positivo. Collaboro con l’Unione Artigiani di Lecco da oltre cinquant’anni e per me è
diventata una seconda famiglia. Con
passione e concretezza ho cercato di
promuovere i nostri programmi nel
miglior modo possibile, grazie anche
alla collaborazione e all’amicizia che
da sempre ci dimostrano la Presidenza e la Direzione dell’associazione.
Un grazie particolare a tutti i consiglieri e al personale della segreteria
dell’ANAP per la disponibilità e l’apprezzabile contributo all’organizzazione.
Un cordiale abbraccio e grazie di
cuore
Antonio Lozza
Presidente ANAP Lecco

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’in-
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validità;
• 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.
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Uno sguardo ai momenti più significativi del 2006

Tutti insieme appassionatamente
FESTA CON I SENATORI

VIAGGIO DI PRIMAVERA IN TOSCANA

Festa con i senatori lombardi dell’artigianato il 25 maggio nella splendida cornice
del Resegone. Nella foto, il presidente Antonio Lozza con il presidente di Confartigianato Lecco Arnaldo Redaelli e il presidente regionale ANAP Fausto Neri.

La visita a Gubbio nel corso del viaggio di primavera in Toscana e Umbria. Un giro di cinque giorni che ha toccato Arezzo, Siena, Firenze e i luoghi francescani.

IN PUGLIA
Tutti abbronzatissimi
per la foto ricordo del
soggiorno a Torre
Canne, in Puglia. Due
settimane di relax e
mare dall’11 al 25
giugno per inaugurare
l’estate in compagnia,
fra la spiaggia e il
prestigioso centro
termale.

GITA A SAINT MORITZ

Il prefetto di Lecco, dottor Carlo Fanara (al centro), con il gruppo di partecipanti alla gita
a Saint Moritz con il trenino rosso del Bernina, il 30 marzo scorso.
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SALUTO A “BAIT”
La notizia dell’improvvisa scomparsa di Italo Baldazzi, lo scorso 16 ottobre, ha colto di
sorpresa e commosso tutti coloro che lo conoscevano. Artigiano in pensione e consigliere del Gruppo ANAP,
Baldazzi, detto “Bait”,
era apprezzato per la sua
intensa attività artistica
che lo aveva portato ad
esporre in numerose mostre personali di pittura.
In occasione del Giubileo del 2000 era stato ricevuto da Giovanni Paolo II, portando
in dono una sua opera. Il consiglio dell’ANAP ricorda la sua attiva collaborazione alle attività del gruppo, piangendo la prematura scomparsa che priva l’associazione di
un prezioso amico, stimato da tutti per la
sua disponibilità e la sincera umanità.
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I supplementi
di pensione

SERVIZIO GRATUITO INAPA

I contributi versati o accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi per periodi di lavoro successivi alla decorrenza della pensione nell’assicurazione IVS danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.
Ferma restando la condizione
del compimento dell’età richiesta
per il pensionamento di vecchiaia
nelle gestioni dei lavoratori autonomi, è data facoltà all’interessato di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento, sia esso il primo o uno dei
successivi, dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla
decorrenza della pensione o del
precedente supplemento.

A 65 anni si può
pagare la metà
Ai sensi dell’art. 59 della legge
449/97, i lavoratori autonomi già
titolari di pensione diretta INPS
possono richiedere di pagare il
50% dei contributi previdenziali
se hanno più di 65 anni di età.
Chiaramente il supplemento che
ne deriva darà un aumento al 50
per cento.
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