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Programma delle attività sociali 2007
Martedì 20 marzo
CELEBRAZIONE DELLA VIACRUCIS
Alle ore 20, nel parco della sede di via Galilei a Lecco, si svolgerà la tradizionale Via
Crucis, con rappresentazioni artistiche di alcune stazioni.

Mercoledì 18 aprile
GITA A VICENZA
La città veneta fa parte dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, grazie soprattutto alle opere del grande architetto tardo-rinascimentale Andrea Palladio, che lasciò in eredità a Vicenza e al mondo intero insigni testimonianze del suo ingegno, tra cui la Basilica
Palladiana nella centrale Piazza dei Signori, il
Teatro Olimpico, Villa Capra detta la Rotonda.

DAL 24 MARZO AL 7 APRILE

Soggiorno in Egitto
Il soggiorno in Egitto prevede una settimana di
crociera lungo il corso lento e maestoso del
fiume Nilo, con approdi nei centri archeologici
più importanti, luoghi di incredibile suggestione
e bellezza, ancora oggi in grado di raccontare la
memoria dei faraoni. Senza dimenticare il gusto
per il comfort nella ristorazione, nell’alloggio e
nel servizio a bordo. La seconda settimana è
dedicata al completo relax in un complesso
alberghiero-turistico a Marsa Alam, sulla costa
del Mar Rosso, in un ambiente unico sia dal
punto vista climatico che paesaggistico, con
possibilità di escursioni nel deserto,
passeggiate in cammello, visite in villaggi
beduini. Il programma dettagliato a pag. 3

Dal 7 all’11 maggio

Mercoledì 30 maggio

VIAGGIO IN UMBRIA

GITA A SAN TOMASO
Una scampagnata nella natura nel Parco
San Tomaso a poca distanza da Valmadrera.
In primavera la presenza dei mandorli in fiore è veramente suggestiva. Un sontuoso panorama offre uno straordinario colpo d’occhio sui laghi e le montagne Lecchesi.

Visiteremo le più belle città d’arte della
regione, tra cui Spoleto, famosa sopratutto
per il il Duomo, eretto in forme romaniche
nel XII secolo con portico di stile rinascimentale, e Spello, magnifica per il suo carattere
medievale, con vicoli tortuosi e antiche case
in pietra, e per le numerose testimonianze di
epoca romana, come la cinta muraria, i resti
del teatro, dell’anfiteatro, delle terme e del
cosiddetto Arco di Augusto, antica porta di
accesso all’acropoli.

Sull’isola non circolano automobili: il suo
carattere pedonale e l’ambiente rurale fanno di Montisola un’oasi sorprendente.

Venerdì 20 luglio
FESTA DELL’ESTATE
Alle ore 20, tradizionale cena dell’estate
nel parco dell’UPAL con musica e ballo.

Giovedì 21 giugno

Sabato 15 dicembre

GITA AL LAGO D’ISEO
Visita a Montisola, la più grande isola dei
laghi europei, con i suoi borghi di pescatori.

CENA DI NATALE
Incontro tra soci e familiari per lo scambio degli auguri.

Per i programmi dettagliati ei costi di partecipazione rivolgersi alla segreteria del Gruppo Anap, tel. 0341.250200
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IL NUOVO CONSIGLIO

Siamo il gruppo più dinamico della Lombardia

Lo scorso 7 novembre l’assemblea
ha rinnovato le cariche sociali

L’Anap Lecco si presenta

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE VIC.
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
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LOZZA ANTONIO
MAZZOLENI GIOVANNI
SALA ROMEO
ALDEGHI ROSANNA
BRUSADELLI MARIO
CANELLA GIOVANNI
COLOMBO GIULIO
DELL’ORO CESARINA
DELL’ORO ROMANO
LAFRANCONI GIUSEPPE
MASTALLI GIANSERENO
MINONZIO BIANCA

ANAP NAZIONALE
Enzo Ciccarelli è il nuovo Presidente nazionale ANAP. Nato nel 1945,
è vicepresidente di Confartigianato Ancona e tra gli artefici della
Scuola dei Mestieri a Soddo Hosanna in Etiopia, donata da Confartigianato a Papa Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo degli
Artigiani del 2000. “Lo spirito che ha guidato la realizzazione della
Scuola dei Mestieri - ha sottolineato Ciccarelli - dovrà ispirare le attività dell’ANAP per intensificare il protagonismo degli artigiani anziani e pensionati quali testimoni più autentici e vitali della cultura
artigiana. La trasmissione del saper fare, la continuità dell’esperienza che si tramanda sono un bene prezioso che va difeso perché
costituisce le fondamenta del nostro sistema imprenditoriale”. Fabio Menicacci è stato riconfermato Segretario nazionale.

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. L’azione dell’ANAP, ispirata ai valori della giustizia e della solidarietà, si propone:
• di rivendicare una legislazione che realizzi un 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.

PERCHE’ ADERIRE ALL’ANAP

Iscriviti all’associazione dei pensionati di Confartigianato, per continuare
a contare anche dopo il lavoro, per una terza età serena e senza problemi

CONVENZIONE RICOVERI

VIAGGI

È stata rinnovata per il 2007 la polizza assicurativa per i ricoveri
ospedalieri a favore dei soci Anap. La compagnia che gestirà gli indennizzi sarà la Carige Assicurazioni.
I benefici in caso di morte o invalidità per incidente stradale rimangono invariati, mentre la diaria da ricovero non sarà più giornaliera ma verrà pagata in un unico importo a seconda dei giorni di ricovero, come da seguente tabella:

Può partecipare a costi altamente competitivi a viaggi o soggiorni in Italia o all’estero che vengono organizzati durante l’anno. Può godere di sconti in villaggi turistici per le vacanze individuali.

Trattamento scontato sulla tariffa per la compilazione del
modello 730

• Rimangono i 5 giorni di franchigia
• Dal 6 al 9 giorno

euro 50

• Dal 10 al 14 giorno

euro 100

• Dal 15 al 19 giorno

euro 200

• Dal 20 al 24 giorno

euro 300

• Dal 25 al 29 giorno

euro 400

• Oltre il 30 giorno

euro 500

Resta la possibilità di cumulare più ricoveri fino al massimo di 35 giorni di indennizzabilità. La modulistica per richiedere i benefici derivanti dalla polizza rimane la stessa.

2

ADEMPIMENTI FISCALI
È evidente che il costo della tessera non solo viene ripagato, ma
diventa un vero strumento di risparmio per i pensionati. L’adesione all’ANAP CONFARTIGIANATO è aperta a tutti i pensionati di
qualsiasi categoria, sia INPS che dello Stato.
Tutti i soci riceveranno a casa entro il mese di febbraio il primo
numero del 2007 di “Artigenialità”, pubblicazione nazionale che
illustra in dettaglio tutte le convenzioni per i soci, e direttamente
dalla Confederazione nazionale la tessera associativa 2007.
Per informazioni rivolgersi all’UFFICIO ANAP DELLA SEDE DI VIA
GALILEI 1 - LECCO - Tel. 0341.250200
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Crociera sul Nilo e relax sul Mar Rosso

In viaggio
con i faraoni
24 marzo - Italia-Egitto
Partenza con volo speciale per il Cairo. Arrivo e trasferimento all’hotel.
25 marzo - Cairo
In mattinata visita della città e della Cittadella fortezza risalente all’epoca di Saladino.
Nel pomeriggio visita del museo egizio.
26 marzo - Cairo
Mattina: visita a Menfi, a 30 Km dal Cairo, antica capitale dell’antico Egitto, e a
Sakkara, immensa necropoli delle prime
dinastie.
Pomeriggio: visita alle piramidi e alla
Sfinge.

27 marzo - Cairo-Abu Simbel-Assuan
Trasferimento in aereo ad Abu Simbel, visita del tempio costruito da Ramsete II.
Partenza in aereo per Assuan.
Trasferimento a bordo della nave.
Cena a bordo.
28 marzo - Assuan-Kom Ombo-Esna
Pensione completa sulla nave.
Ad Assuan visita del tempio di Philae dedicato alla dea Iside.
Nel pomeriggio navigazione con destinazione Esna e visita a Kom Ombo.
29 marzo - Luxor
Visita della valle dei Re, la necropoli più
grande d’Egitto con le tombe di Tutankamon e di Ramsete II.

Visita alla valle delle Regine e ritorno a
Luxor con escursione ai templi di Luxor e
di Karnak.
In serata spettacolo “Suoni e luci”.
30 marzo - Luxor-Marsa Alam
Trasferimento in bus privato a Marsa Alam.
Dal 31 al 6 aprile - Marsa Alam
Pensione completa, giornate a disposizione
per vita di mare, relax e visite individuali.
7 aprile - Marsa Alam-Italia
Rientro in Italia.
Quota di partecipazione: 1.450,00 €.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla
segreteria ANAP.

PATRONATO INAPA

Servizio gratuito offerto da Confartigianato
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 del sistema pensionistico.

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.

Inapa e le pensioni
Una delle principali attività di tutela dell’Inapa si svolge nel campo delle pensioni:

Assistenza infortuni
e malattie professionali

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
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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
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 a vostra disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì
nella sede di Confartigianato Lecco in via
Galilei 1, tel. 0341.250200.
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DALL’INPS ARRIVA IL “BUSTONE”

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
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