Fisco no problem
con il CAAF

Giovanni Mazzoleni
vicepresidente ANAP Lombardia
Nuovo importante riconoscimento per il
Gruppo ANAP di Lecco. Nel corso delle elezioni
svoltesi lo scorso 2 dicembre a Milano, il
nostro presidente Giovanni Mazzoleni è stato
designato alla vicepresidenza regionale del
Consiglio direttivo di ANAP Lombardia per il
quadriennio 2010-2014.
Alla presidenza è stato riconfermato Giuseppe
Carrara di Bergamo, affiancato da tre
vicepresidenti. Accanto a Mazzoleni, Sergio
Sanvito di Milano e Letizia Bongini di Sondrio.
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Gruppo Anzianiti
Pensiona

ANAP

SPECIALE

Programma delle attività sociali 2011
Sabato 2 aprile
GIORNATA PREVENZIONE
ALZHEIMER
Il Consiglio del Gruppo Anap Lecco
allestirà un gazebo informativo in
piazza XX settembre a Lecco, dalle
9 alle 17, aderendo alla quarta edizione della “Giornata nazionale per
la prevenzione dell'Alzheimer", organizzata in collaborazione con la
Croce Rossa Italiana, il dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento
dell’Università La Sapienza di
Roma e la Federazione Italiana Medici Geriatri.

Martedì 12 aprile
CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS
Alle ore 20, tradizionale celebrazione della Via Crucis nel parcheggio della sede di Confartigianato
Imprese Lecco, in via Galilei 1,
Lecco. Seguirà lo scambio degli auguri pasquali.

Mercoledì 11 maggio
IN BATTELLO SUL BRENTA
Escursione di una giornata con partenza da Lecco alle ore 6 (ritrovo
al parcheggio dei Vigili del Fuoco
di Pescarenico). Arrivo a Stra (Padova) e visita facoltativa a Villa Pisani. Imbarco sul battello e navigazione sul Brenta fino a Dolo.
Sbarco e pranzo in una trattoria tipica. Imbarco e attraversamento
della chiusa di Dolo, navigazione

BRENTA
tra ville, borghi rivieraschi e ponti
girevoli. Attraversamento della
chiusa di Mira e illustrazione delle
ville lungo il fiume. Sosta e visita
di Villa Widman. Navigazione fino
a Malcontenta con arrivo alle ore
17. Rientro a Lecco in tarda serata.
Prezzo 70 euro per persona, comprensivo di pullman da/per Lecco,
navigazione, ingresso a Villa Widmann, guida e pranzo.

Da domenica 19
a domenica 26 giugno
FESTA DEL SOCIO
La Festa del Socio, intitolata “Senior 2011”, si svolgerà a Bellaria
(Rimini). Oltre al soggiorno marino, offrirà tantissimi momenti di
confronto e di svago. Avendo a disposizione il Palazzo dei Congressi
di Bellaria, verranno organizzati
anche incontri con personalità politiche, allestiti stand per l’hobbistica dei soci e una estemporanea
di pittura. Siamo riusciti a concordare un prezzo che, oltre a permettere il soggiorno nelle migliori
strutture della città, comprende
numerosi altri benefici. La quota

di adesione è di 426 euro a persona in camera doppia/tripla in hotel
a 3 stelle, oppure 461 euro in hotel
4 stelle e 3 stelle superiore (supplemento singola 10 euro al giorno). Il prezzo comprende 7 notti in
camera doppia con trattamento di
pensione completa, ombrellone e
lettino in spiaggia, cena di gala,
due serate con artisti, cantanti e
comici famosi, due serate in piazza
con manifestazioni programmate
dal Comune. È escluso il costo del
viaggio.

Da sabato 18 giugno
a sabato 2 luglio
SOGGIORNO MARINO ESTIVO
È in fase di predisposizione il programma del tradizionale soggiorno
marino estivo. Contattare la segreteria del Gruppo entro i primi giorni di aprile per conoscere la destinazione e i costi.

Venerdì 15 luglio
FESTA DELL’ESTATE
Alle ore 20, cena sotto i gazebo nel
parco della sede di Confartigianato
Imprese Lecco, via Galilei 1, Lecco.
SARDEGNA

Da sabato 10
a sabato 17 settembre
VACANZA DEL SOCIO
Vacanza del Socio ANAP in Sardegna, al Tanka Village di Villasimius
(Cagliari). La quota di partecipazione è di 1.050 euro a persona in camera doppia/tripla (supplemento
camera singola 309 euro). Il prezzo
comprende 7 notti in hotel con trattamento di pensione completa, animazione, attività di villaggio, ombrelloni e sdraio in spiaggia, trasferimento da/per aeroporto, assicurazione, volo aereo.

Martedì 25 ottobre
TERME DI BORMIO
Gita di un giorno alle Terme di Bormio (Bagni Nuovi). Maggiori informazioni alla segreteria del Gruppo.

Giovedì 3 novembre
MOSTRA DELL’ARTIGIANATO
Pomeriggio con il Gruppo ANAP alla
Mostra Mercato dell’Artigianato, a
Lariofiere (Erba).

Domenica 18 dicembre
PRANZO DI NATALE
Afronte di numerose richieste, quest’anno organizzeremo il pranzo di
Natale all’Hotel Nuovo di Garlate.
Ritrovo alle ore 12 al ristorante, con
pranzo, musica e tradizionale
scambio di auguri tra i soci e i loro
familiari.

Per informazioni o chiarimenti sulle attività del programma, rivolgersi alla segreteria
del Gruppo ANAP in via Galilei 1 a Lecco (sede Confartigianato Imprese Lecco) o telefonare allo 0341.250200
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Il CAAF a tutela dei pensionati
e delle loro famiglie
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Associati anche tu all’ANAP Lecco!

Le convenzioni per i pensionati ANAP

 Chi siamo

ASSISTENZA FISCALE
PREVIDENZIALE

avvengano nel corso di ogni annualità con i seguenti sottolimiti:

Servizio 730

• 250 € per furto aggravato del denaro prelevato

L’ANAP, costituita all’interno di Confartigianato Imprese quale libera organizzazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli anziani ed i pensionati.
Associarsi all’ANAP Lecco vuol dire innanzitutto poter contare su un'organizzazione che provvede ad intervenire presso enti ed istituzioni affinché i problemi tipici della terza età trovino attenzione e soluzione.
Questo ti permetterà di affrontare con maggior tranquillità, affidandoti a
persone esperte e di fiducia, l’eterna lotta con la burocrazia con cui purtroppo dobbiamo continuare a fare i conti anche in pensione.
Ma l’ANAP non è solamente un consulente prezioso per le questioni previdenziali e tributarie. Con noi potrai prendere parte a interessanti iniziative culturali e ricreative, assieme a tanti amici che ti aspettano per
gite, vacanze, cene, feste…
L'ANAP garantisce inoltre una serie di vantaggiose convenzioni, come la
diaria giornaliera a fronte di ricovero in ospedali o case di cura, e mette
a disposizione dei soci un ventaglio di servizi quali la compilazione dei
modelli 730 e RED, la certificazione ISE, l’assistenza gratuita del Patronato INAPA anche per i familiari dell’artigiano. Anche i consorti possono
iscriversi all'ANAP, purché titolari di pensione di qualsiasi natura (non
occorre sia artigiana).

 Cosa vogliamo fare
In Italia, primato europeo, la speranza di vita in salute supera ormai i 72
anni (e cresce di 3 mesi all’anno). L’età media di pensionamento è intorno ai 58 anni e mezzo.
Dunque, chi lascia il lavoro oggi può ragionevolmente contare su un
lungo periodo di vita energica, attiva, piena. Un arco di vita autentica,
che autorizza, anzi obbliga a fare progetti, e che consente di raggiungere obiettivi personali, magari quelli lasciati nel cassetto nel corso di un’esistenza all’insegna del “prima il dovere, poi il piacere”.
I giovani pensionati del 2011 hanno voglia di viaggiare, ma per l’industria del turismo esistono solo in formato comitiva e riempitivo per la
bassa stagione. Si sentono in forma, ma vengono maltrattati dalle assicurazioni sulla vita.
Pagano le tasse (quasi un terzo dell’IRPEF viene dai redditi da pensione)
ma garantire la loro salute pare sia soltanto un “doveroso onere”. Fra
pochi anni diventeranno anziani e pensionati i figli del “baby-boom”, la
leva del benessere, una generazione abituata ai consumi, che viaggia e
condivide molti interessi delle generazioni più giovani. Negli Stati Uniti,
che di solito anticipa tendenze che poi si riflettono anche da noi, i “giovani pensionati” rappresentano un ricco “business”, coccolato dagli addetti al marketing di tutti i settori commerciali. E allora, facciamoci avanti! Con l’ANAP, pur continuando nella sacrosanta difesa dei diritti dei più
anziani e meno fortunati, saremo ancora protagonisti del nostro futuro!

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO ANAP LECCO





Sconto sulla compilazione del modello 730 con un servizio che garantisce professionalità, disponibilità e riservatezza.






Pensioni





• 250 € per estorsione
• 250 € per furto senza atto violento
Il sinistro deve essere denunciato
entro 48 ore all’autorità giudiziaria
ed entro 30 giorni dall'evento all’assicurazione.

La convenzione con STANNAH,
azienda leader nella produzione
di sistemi di montascale a poltroncina prevede preventivi gratuiti in loco e uno sconto minimo
di 500 euro dal prezzo di listino.
Informazioni al numero verde
800.400270.
Apparecchi acustici
Accordo con AMPLlFON alle seguenti condizioni: controllo gratuito dell'udito, prova per un mese

È un servizio gratuito per tutti i cittadini e per i loro familiari.

 PRESIDENTE

MAZZOLENI GIOVANNI

 PRESIDENTE ONORARIO

LOZZA ANTONIO

 VICE PRESIDENTE

DELL'ORO ROMANO

 VICE PRESIDENTE

SALA ROMEO

 CONSIGLIERE

ALDEGHI ROSANNA

 CONSIGLIERE

COLOMBO BRUNA

 CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Diaria da ricovero
Per richiedere la diaria da ricovero
per malattia o infortunio è necessario essere socio ANAP pagante
da almeno 180 giorni. La somma riconosciuta è di 15 € dal 5° al 15°
giorno e di 25 € dal 16° al 30° giorno. Durata massima: 30 giorni cumulabili. Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla data
di dimissioni o decesso.

SALUTE
DELL'ORO CESARINA
IONESCU SANDA

CONSIGLIERE

LAFRANCONI GIUSEPPE

CONSIGLIERE

RUSCONI ROSALBA

CONSIGLIERE

SIETTI ALDO

CONSIGLIERE

TENTORI ANGELA

La 4a giornata nazionale di sensibilizzazione e prevenzione dell’Alzheimer è promossa dall’Associazione
nazionale anziani e pensionati (ANAP) di Confartigianato Imprese, in collaborazione con la Croce Rossa
Italiana. A Lecco si svolgerà sabato 2 aprile dalle 9 alle 17, in piazza XX settembre. Sarà allestito un gazebo e distribuito materiale informativo per scoprire la predisposizione nei confronti della malattia.

Infortuni automobilistici
La polizza riguarda gli infortuni sofferti a seguito della circolazione di
autoveicoli, con i seguenti massimali: morte 5.200 €, invalidità permanente 7.800 €. Il sinistro deve
essere denunciato entro 30 giorni
dalla data dell'evento.
Polizza argento
La polizza prevede una tutela a favore degli associati in caso di furto
aggravato, scippo, furto in seguito
a malore, rapina, estorsione, furto
senza atto violento, rimborso
spese mediche a seguito di infortunio a causa di uno degli eventi
citati. Limite di indennizzo: la copertura furto è prestata fino al limite di 1.000 € per più sinistri che

AUTO E MOTO
Fiat
La convenzione consente di usufruire di speciali condizioni di trattamento per acquisto di auto dei
marchi FIAT e ALFA ROMEO con riduzioni dei prezzi dal 5 al 21 %.
Garelli
La convenzione consente di acquistare l'intera gamma dei motocicli usufruendo di una riduzione
del 20% sul prezzo di vendita al
pubblico.
RC auto
La convenzione con GPA Plutone,
in collaborazione col gruppo assicurativo Direct Line, permette dì
usufruire di tariffe particolarmente
vantaggiose (risparmio sui costi
aziendali fino ad un massimo del
50%) per le coperture riguardanti
l’assicurazione RC automezzi e l’assicurazione auto rischi diversi.

ASSICURAZIONI

SABATO 2 APRILE - GIORNATA NAZIONALE DI PREVENZIONE DELL’ALZHEIMER
Lecco, piazza XX settembre
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Assistenza e consulenza previdenziale gratuita tramite il Patronato
INAPAper pensionati, lavoratori autonomi e dipendenti dei settori privato e pubblico.

• 150 € per spese dovute al rifacimento di documenti sottratti

Presidi sanitari

Centri termali
Attraverso specifiche convenzioni
sono previsti sconti con le principali strutture termali presenti sul
territorio nazionale (ad esempio
Abano, Chianciano, Fiuggi, Salsomaggiore, Tabiano, ecc.) e tariffe
agevolate per il soggiorno alberghiero e le cure termali effettuabili
nell'albergo.
Telemedicina
Sono previsti sconti dal 5 al 10%
sui servizi di tele cardiologia, e riduzioni fino a 140 euro sui servizi
di teleassistenza e telesoccorso
(compreso il terminale in comodato d'uso) offerti da TELBIOS. Info:
numero verde 800.226793.

dell'apparecchio senza impegno,
sconto del 10%, consulenza sulle
opportunità statali.
Rete sanitaria Previmedical
Accesso scontato (dal 15 al 35% rispetto ai prezzi medi registrati a livello nazionale) alle prestazioni sanitarie (accertamenti diagnostici,
esami di laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odontoiatriche) fornite
dalle strutture convenzionate alla
rete Previmedical (oltre 2.500 tra
istituti di ricerca scientifica, case di
cura private, aziende ospedaliere,
centri diagnostici, ambulatori, laboratori, centri di Fisioterapia, studi
specialistici, studi odontoiatrici e
negozi di ottica).

ACI
La convenzione riguarda l’assistenza all’automobilista e le pratiche automobilistiche, con una
serie di agevolazioni per quanto
riguarda la tessera ACI SISTEMA e
la tessera ACI GOLD con un sconto
del 29% e del 22%.

TEMPO LIBERO
Mondadori
Questa convenzione permette di acquistare abbonamenti delle principali testate Mondadori e Walt Disney usufruendo di sconti fino al 70%.
Magic Cooker
Magic Cooker è un'azienda leader
per i metodi di cottura. I suoi prodotti permettono un’alimentazione
sana, dietetica e naturale. Telefonando allo 0773.242863, i soci potranno acquistare il coperchio base
in offerta a 44 euro. E’ inoltre disponibile una vasta gamma di prodotti con sconti dal 20 al 35%.
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cura private, aziende ospedaliere,
centri diagnostici, ambulatori, laboratori, centri di Fisioterapia, studi
specialistici, studi odontoiatrici e
negozi di ottica).

ACI
La convenzione riguarda l’assistenza all’automobilista e le pratiche automobilistiche, con una
serie di agevolazioni per quanto
riguarda la tessera ACI SISTEMA e
la tessera ACI GOLD con un sconto
del 29% e del 22%.

TEMPO LIBERO
Mondadori
Questa convenzione permette di acquistare abbonamenti delle principali testate Mondadori e Walt Disney usufruendo di sconti fino al 70%.
Magic Cooker
Magic Cooker è un'azienda leader
per i metodi di cottura. I suoi prodotti permettono un’alimentazione
sana, dietetica e naturale. Telefonando allo 0773.242863, i soci potranno acquistare il coperchio base
in offerta a 44 euro. E’ inoltre disponibile una vasta gamma di prodotti con sconti dal 20 al 35%.
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Fisco no problem
con il CAAF

Giovanni Mazzoleni
vicepresidente ANAP Lombardia
Nuovo importante riconoscimento per il
Gruppo ANAP di Lecco. Nel corso delle elezioni
svoltesi lo scorso 2 dicembre a Milano, il
nostro presidente Giovanni Mazzoleni è stato
designato alla vicepresidenza regionale del
Consiglio direttivo di ANAP Lombardia per il
quadriennio 2010-2014.
Alla presidenza è stato riconfermato Giuseppe
Carrara di Bergamo, affiancato da tre
vicepresidenti. Accanto a Mazzoleni, Sergio
Sanvito di Milano e Letizia Bongini di Sondrio.

730 E ICI
Il Caaf Confartigianato Imprese 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).
Per ogni informazione Caaf Confartigianato
Imprese Lecco tel. 0341.250200
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Gruppo Anzianiti
Pensiona

ANAP

SPECIALE

Programma delle attività sociali 2011
Sabato 2 aprile
GIORNATA PREVENZIONE
ALZHEIMER
Il Consiglio del Gruppo Anap Lecco
allestirà un gazebo informativo in
piazza XX settembre a Lecco, dalle
9 alle 17, aderendo alla quarta edizione della “Giornata nazionale per
la prevenzione dell'Alzheimer", organizzata in collaborazione con la
Croce Rossa Italiana, il dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento
dell’Università La Sapienza di
Roma e la Federazione Italiana Medici Geriatri.

Martedì 12 aprile
CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS
Alle ore 20, tradizionale celebrazione della Via Crucis nel parcheggio della sede di Confartigianato
Imprese Lecco, in via Galilei 1,
Lecco. Seguirà lo scambio degli auguri pasquali.

Mercoledì 11 maggio
IN BATTELLO SUL BRENTA
Escursione di una giornata con partenza da Lecco alle ore 6 (ritrovo
al parcheggio dei Vigili del Fuoco
di Pescarenico). Arrivo a Stra (Padova) e visita facoltativa a Villa Pisani. Imbarco sul battello e navigazione sul Brenta fino a Dolo.
Sbarco e pranzo in una trattoria tipica. Imbarco e attraversamento
della chiusa di Dolo, navigazione

BRENTA
tra ville, borghi rivieraschi e ponti
girevoli. Attraversamento della
chiusa di Mira e illustrazione delle
ville lungo il fiume. Sosta e visita
di Villa Widman. Navigazione fino
a Malcontenta con arrivo alle ore
17. Rientro a Lecco in tarda serata.
Prezzo 70 euro per persona, comprensivo di pullman da/per Lecco,
navigazione, ingresso a Villa Widmann, guida e pranzo.

Da domenica 19
a domenica 26 giugno
FESTA DEL SOCIO
La Festa del Socio, intitolata “Senior 2011”, si svolgerà a Bellaria
(Rimini). Oltre al soggiorno marino, offrirà tantissimi momenti di
confronto e di svago. Avendo a disposizione il Palazzo dei Congressi
di Bellaria, verranno organizzati
anche incontri con personalità politiche, allestiti stand per l’hobbistica dei soci e una estemporanea
di pittura. Siamo riusciti a concordare un prezzo che, oltre a permettere il soggiorno nelle migliori
strutture della città, comprende
numerosi altri benefici. La quota

di adesione è di 426 euro a persona in camera doppia/tripla in hotel
a 3 stelle, oppure 461 euro in hotel
4 stelle e 3 stelle superiore (supplemento singola 10 euro al giorno). Il prezzo comprende 7 notti in
camera doppia con trattamento di
pensione completa, ombrellone e
lettino in spiaggia, cena di gala,
due serate con artisti, cantanti e
comici famosi, due serate in piazza
con manifestazioni programmate
dal Comune. È escluso il costo del
viaggio.

Da sabato 18 giugno
a sabato 2 luglio
SOGGIORNO MARINO ESTIVO
È in fase di predisposizione il programma del tradizionale soggiorno
marino estivo. Contattare la segreteria del Gruppo entro i primi giorni di aprile per conoscere la destinazione e i costi.

Venerdì 15 luglio
FESTA DELL’ESTATE
Alle ore 20, cena sotto i gazebo nel
parco della sede di Confartigianato
Imprese Lecco, via Galilei 1, Lecco.
SARDEGNA

Da sabato 10
a sabato 17 settembre
VACANZA DEL SOCIO
Vacanza del Socio ANAP in Sardegna, al Tanka Village di Villasimius
(Cagliari). La quota di partecipazione è di 1.050 euro a persona in camera doppia/tripla (supplemento
camera singola 309 euro). Il prezzo
comprende 7 notti in hotel con trattamento di pensione completa, animazione, attività di villaggio, ombrelloni e sdraio in spiaggia, trasferimento da/per aeroporto, assicurazione, volo aereo.

Martedì 25 ottobre
TERME DI BORMIO
Gita di un giorno alle Terme di Bormio (Bagni Nuovi). Maggiori informazioni alla segreteria del Gruppo.

Giovedì 3 novembre
MOSTRA DELL’ARTIGIANATO
Pomeriggio con il Gruppo ANAP alla
Mostra Mercato dell’Artigianato, a
Lariofiere (Erba).

Domenica 18 dicembre
PRANZO DI NATALE
Afronte di numerose richieste, quest’anno organizzeremo il pranzo di
Natale all’Hotel Nuovo di Garlate.
Ritrovo alle ore 12 al ristorante, con
pranzo, musica e tradizionale
scambio di auguri tra i soci e i loro
familiari.

Per informazioni o chiarimenti sulle attività del programma, rivolgersi alla segreteria
del Gruppo ANAP in via Galilei 1 a Lecco (sede Confartigianato Imprese Lecco) o telefonare allo 0341.250200
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Il CAAF a tutela dei pensionati
e delle loro famiglie
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