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Programma delle attività sociali 2017
DAL 10 AL 20 SETTEMBRE

FESTA DEL SOCIO IN CALABRIA
La Festa del Socio si svolgerà
presso il complesso Sibari
Green Village a Marina di Sibari
(Cosenza) dal 10 al 20 settembre (10 notti/11 giorni): sarà
un’occasione di incontro e confronto tra i soci e un momento per rafforzare le capacità del
sistema ANAP.
La manifestazione, intitolata
“Senior 2017” nasce in collaborazione con ANCoS e oltre al
soggiorno marino offrirà tantissimi momenti di confronto e
di svago, con numerosi benefici ed eventi riservati ai partecipanti.
La quota di adesione è di
€ 530 a persona in camera doppia (supplemento uso singola € 190) in pensione
completa. E’ escluso il volo aereo (prezzo da
definire). Servizio di ristorazione (prima co-

lazione, buffet con caffetteria non espressa,
pranzo e cena con show cooking) con bevande ai pasti incluse. Pizzette e spuntini in
spiaggia. Posto spiaggia assegnato (un om-

MARTEDI 4 APRILE
VIA CRUCIS
Alle 20 tradizionale Via Crucis nel parco della sede di via Galilei 1, Lecco, con scambio degli auguri e taglio della colomba pasquale.

APRILE
GIORNATA NAZIONALE ALZHEIMER
L’ANAP organizza, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Lecco, la Giornata nazionale Alzheimer. Siamo in attesa della data da parte di ANAP nazionale.

brellone, una sdraio e un lettino per camera), uso individuale delle attrezzature sportive, partecipazione a lezioni collettive, animazione diurna/serale; trasferimenti.

A Lecco, in piazza XX Settembre, sarà a disposizione dei cittadini, dalle 9 alle 18, un gazebo informativo sul tema delle malattie degenerative cerebrali.

9-10 MAGGIO
SAN DANIELE DEL FRIULI
E UDINE
Gita di due giorni alla scoperta delle ricchezze artistiche,
culturali e gastronomiche del
Friuli.

segue a pag 3 >

Per maggiori informazioni 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.

Sconti in bolletta
per i pensionati ANAP LECCO
e le loro famiglie

[speciale anap]
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Programma delle
attività sociali 2016

Sportello Energia
Confartigianato
Imprese Lecco

Scegli il
Consorzio Energia CENPI
e RISPARMIA!

L’accordo tra
Confartigianato
e il Consorzio
Energia CENPI
per luce
e gas di casa
è un doppio
risparmio
per la tua
famiglia.

20%

13%

E’ LO SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA
DEFINITO DALL’AUTORITA’.

E la riduzione è applicata
a tutte le fasce orarie.
Il tuo risparmio
dura tutto il giorno!

30€

E’ LO SCONTO ANCHE
SUL PREZZO DEL GAS.

E’ LO SCONTO ANNUO PER
L’AUTOLETTURA DEL GAS.

E la riduzione è calcolata
direttamente sul costo
della materia prima
definito dall’Autorità.
Il tuo risparmio è reale!

E se effettui l’autolettura
l’ultimo giorno di un mese
pari (febbraio, aprile, giugno,
agosto, ottobre e dicembre),
in bollette troverai solo il costo
del tuo consumo effettivo.
Il tuo risparmio lo vedi subito!

NON FARTI INCANTARE DA UN QUALSIASI VENDITORE DI ENERGIA
Rivolgiti con fiducia alla tua Associazione, troverai un esperto in grado di indicarti
come risparmiare realmente sui costi di elettricità e gas della tua casa.

RISPARMIO MEDIO ANNUO DI 120 EURO PER FAMIGLIA
Per informazioni rivolgersi a: Sabrina Serra, tel. 0341.250200,
sserra@artigiani.lecco.it oppure alle nostre sedi territoriali

23900 Lecco
Via G. Galilei 1
℡ 0341.250200
 0341.250270
www.artigiani.lecco.it
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CALOLZIOCORTE

Corso Dante 29

Tel. 0341.644400

COLICO

Via Nazionale 91

Tel. 0341.930469

MERATE

Via Mameli 6

Tel.039.9900331

MISSAGLIA

Via Ugo Merlini 4

Tel.039.9241599

OGGIONO

De Francesco 23

Tel.0341.577198

PREMANA

Via 2 Giugno 2

Tel.0341.890370

PRIMALUNA

Via Provinciale 85

Tel.0341.980118

segue dalla prima pagina
> Attività sociali 2017

DAL 9 AL 16 GIUGNO

FESTA DEI NONNI
E NIPOTI

La festa dei Nonni e Nipoti si terrà al Marmorata Village di Marmorata Santa Teresa di Gallura
(Olbia) dal 9 al 16 giugno (7 notti / 8 giorni).
La formula prevede la possibilità di partecipazione
dei nipoti per i quali è prevista animazione specifica, con un’offerta vantaggiosa (3° letto gratis
da 2 a 12 anni).
Oltre al soggiorno si potrà godere di numerosi altri benefici ed eventi. La quota di adesione è di
€ 490 a persona in camera doppia (supplemento uso singola € 196) in pensione completa. E’
escluso il volo aereo (prezzo da definire). Il servizio di ristorazione (prima colazione, pranzo e
cena) è a buffet con bevande ai pasti. Servizio
spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini.

[speciale anap]

UN PUNTO DI RIFERIMENTO
IMPORTANTE PER I SOCI ANAP
Dal 1° marzo, ogni mercoledì dalle 14
alle 18 nella sede di Lecco, in via Galilei 1, sarà a disposizione degli associati ANAP la signora Donatella Brusadelli, conosciuta da tutti quale collaboratrice “di lungo corso” del nostro
ufficio Previdenza. Svolgerà le funzioni di Segreteria del Gruppo curando l’organizzazione delle attività, assistendo
il Presidente nelle iniziative, coordinando le attività nei confronti delle delegazioni e promuovendo incontri per
lo sviluppo associativo.

MARTEDI 6 GIUGNO
GITA NEL PAVESE

MARTEDI 7 NOVEMBRE
PRANZO CON PORCHETTA

Gita di un giorno nel Pavese, con visita di Pavia e della Certosa.

Appuntamento di inizio autunno a Piano Rancio, con pranzo a base
di porchetta alle ore 12.

VENERDI 21 LUGLIO
FESTA DELL’ESTATE
Alla tradizionale festa dell’estate dell’ANAP Lecco sono invitati soci, familiari e amici. Appuntamento nel parco della sede di Confartigianato,
in via Galilei 1 a Lecco, per una serata in allegria a partire dalle ore 19.30.

MARTEDI 10 OTTOBRE
CASTAGNATA
Castagnata con gli Alpini a Villa d’Adda, con pranzo alle ore 12 e spettacolo con il coro.

MARTEDI 21 NOVEMBRE
MERCATINO DI NATALE A GOVONE
Gita al Magico Paese di Natale in provincia di Cuneo, nella cornice
incantata del Castello di Govone e del suo parco.

DOMENICA 10 DICEMBRE
PRANZO DI NATALE
Programma in fase di definizione.

DAL 27 GIUGNO AL 7 LUGLIO

SOGGIORNO MARINO IN SARDEGNA
Quest’anno, per il consueto soggiorno marino, andremo al Resort
Roccaruja, a Stintino, in provincia di Sassari, situato su una stupenda spiaggia di sabbia bianca e un mare cristallino fra i più belli del mondo.
Il complesso è circondato da un paesaggio incontaminato e
si affaccia su uno degli scenari più suggestivi di fronte all’isola
dell’Asinara.
In prossimità dell’hotel sono ubicate le strutture per spettacoli e
animazione: anfiteatro, piano bar, mini-club con giardino e giochi,
centro escursioni, biliardo, parrucchiere, bazar.
Per gli sportivi ci sono due campi da tennis utilizzabili anche per
calcetto, campo basket, beach volley. Possibilità di escursioni, diving, lezioni di tennis, windsurf, vela.
Il ristorante climatizzato è circondato da vetrate con vista sul mare.
Servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, con ampia scelta
di piatti di cucina internazionale, nazionale e regionale.
Prezzo a persona in camera doppia € 1220 (supplemento singola € 380). Per due settimane € 1620.

Il prezzo comprende pensione completa con bevande ai pasti, volo
aereo A/R Milano-Olbia, Tessera club, trasferimenti da Lecco all’aeroporto e viceversa, assicurazione medica, bagaglio e annullamento, mance.
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Un anno vissuto intensamente
Giovanni
Mazzoleni,
presidente
ANAP Lecco

Cari amici pensionati,
il 2016 si è concluso con un bilancio
senz’altro positivo per il nostro gruppo lecchese. Le attività ricreative,
culturali e conviviali che abbiamo
organizzato coinvolgono un numero
sempre maggiore di soci, con grande soddisfazione di tutti i partecipanti.
Da sottolineare che abbiamo confermato le diverse convenzioni che mettiamo a disposizione attraverso la
rete di Confartigianato: ad esempio
l’accordo con il Consorzio CENPI per
la fornitura di gas ed elettricità per
uso domestico, in grado di farci risparmiare cifre considerevoli sulla
bolletta di casa rispetto alle tariffe
degli altri fornitori di energia. Vi ri-

cordo anche l’importante ruolo svolto dal Patronato INAPA che offre gratuitamente ogni tipo di assistenza e
tutela sociale nei confronti dell’INPS
e degli enti assistenziali e previdenziali. Il Patronato è in grado di svolgere qualsiasi pratica amministrativa legata alla pensione, permettendo di affrontare con tranquillità la
burocrazia di un settore così complesso e in continua trasformazione.

FESTA DELL’ESTATE
Il 22 luglio si è svolta la tradizionale festa d’estate
nella sede di Confartigianato Lecco, alla quale è
intervenuto il presidente nazionale ANAP Giampaolo
Palazzi (a sinistra), assieme al presidente ANAP Lecco
Giovanni Mazzoleni, al presidente di Confartigianato Lecco
Daniele Riva, al segretario generale Vittorio Tonini e ai
coordinatori della segreteria ANAP, Ildefonso Riva
e Donatella Brusadelli, dall’anno scorso in pensione.
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La missione di Confartigianato è infatti quella di lavorare a sostegno
del mondo artigiano, affrontando
tutti i problemi dell’artigiano come
persona, anche nella vita da pensionato. Nelle pagine di questo “speciale ANAP Lecco” vi presentiamo alcune immagini delle varie iniziative
svolte durante l’anno.
Vi invito a consultare il programma
che abbiamo predisposto per il 2017
con l’obiettivo di trascorrere ancora
tanti piacevoli momenti insieme. La
nostra Segreteria e il suo responsabile Ildefonso Riva sono a disposizione per darvi ogni informazione,
ma anche per ricevere le vostre proposte. Un cordiale augurio per un sereno Natale e un felice anno nuovo.

SCUOLA DI E-MAIL
Dopo una vita intera in officina, in laboratorio o in
negozio, i pensionati del gruppo ANAP LECCO sono
sempre entusiasti, attivi e curiosi come a vent’anni.
Lo scorso ottobre, nell’ambito delle attività organizzate
dall’ufficio Formazione di Confartigianato Imprese Lecco,
i nostri soci hanno imparato come si apre un account
e come si gestisce una casella di posta elettronica
con l’insegnante Sara Zangani.

[speciale anap]

FESTA DEL SOCIO
Dal 18 al 28 settembre un bel gruppo di
nostri pensionati è volato in Sicilia per
partecipare alla Festa del Socio e
trascorrere dieci giorni di assoluto relax
al sole. Lo scenario è stato quello del
complesso Serenusa Village di Licata,
in provincia di Agrigento. La festa è stata
un’occasione di incontro tra i pensionati
ANAP di tutta Italia con interessanti
momenti di confronto e di svago.

MOSTRA
ARTIGIANATO
Musica e allegria alla
Mostra dell’Artigianato:
nei padiglioni di Lariofiere
ad Erba è andato in scena
il 3 novembre lo spettacolo
“Stem in fiera, in cumpagnia”
organizzato da ANAP Lecco
e Como con l’orchestra
Charleston Band e il trio
di musica popolare
“I amis dell’usteria”,
condotto dallo showman
Leo Valli.
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A Germanedo
in via della Rovinata

Inaugurata “CasAmica” a Lecco
Il 2016 è stato l’anno della crescita di CasAmica con l’apertura di due
nuove case di accoglienza a Lecco e Roma, il 2017 si prepara a essere
l’anno del consolidamento e rafforzamento delle attività in tutta Italia.
Per questo l’aiuto di nuovi volontari sarà importantissimo! In particolare,
stiamo cercando persone disponibili ad offrire solidarietà agli ospiti:
chiediamo a tutti di passare parola!
CasAmica onlus, storica realtà milanese impegnata da trent’anni
nel sostegno dei malati lontani
da casa, con quattro case di accoglienza nel capoluogo lombardo, ha inaugurato lo scorso 22
ottobre a Lecco “CasAmica Francesco e Antonio”, illustrando finalità e modello organizzativo
del progetto in un incontro alla
Camera di Commercio.
“CasAmica Francesco e Antonio”
ospita quei malati che devono affrontare una riabilitazione e non
hanno una rete di parenti e amici
in grado di aiutarli, soggetti fragili
perché in condizione di privazione
dell’autonomia personale. Spazio
diurno oltre che residenziale, luogo
dove il tempo della malattia è vissuto come tempo di vita a tutti gli
effetti, dove gli ospiti sono i padroni di casa di questo loro temporaneo abitare, si sentano soggetti amati cui vengono restituiti i
diritti negati dalla malattia, in una
dimensione comunitaria che faciliti un loro più rapido recupero.
“Con questa nuova casa, CasAmi-

ca intende rispondere ad una necessità del territorio e dare vita ad
un nuovo modello di integrazione
socio-sanitaria - dichiara Stefano
Gastaldi, direttore CasAmica onlus
- con l’obiettivo di fungere da raccordo tra ospedali e territorio attraverso la realizzazione di un modello di Housing Sociale”.

Sia la struttura della casa dal punto
di vista architettonico sia l’accoglienza sono pensate in modo specifico per accompagnarli in questo
difficile momento di transizione.
Si trova in via della Rovinata 37,
nel quartiere Germanedo, dove è
stato recuperato un immobile che
da quasi vent’anni era in abban-

L’inaugurazione della struttura con, da sinistra, il sindaco di Lecco
Virginio Brivio, Vincenzo Sironi, al cui figlio Antonio è co-intitolata
la casa, Vincenzo Vedani e Maria Candida Morosini, mamma di
Francesco, uno dei primi volontari di CasAmica.

dono. Tutti gli ambienti sono facilmente accessibili a chi ha una ridotta mobilità: ai piani superiori le
18 camere con bagno, la grande
terrazza solarium, a piano terra la
cucina attrezzata, il soggiorno, la
lavanderia, la sala per le attività ricreative e lo spazio di confronto
per i volontari.
I volontari di CasAmica, con la loro
presenza costante e discreta, sono
ogni giorno accanto agli ospiti per
offrire sostegno e amicizia, e non
fare sentire mai nessuno da solo.
Propongono momenti di svago e
di socializzazione che aprono la
casa al territorio e alimentano la
solidarietà di una comunità che diventa una seconda, grande famiglia. All’interno della casa anche
uno sportello di ascolto psicologico per i volontari, gli ospiti, con
l’obiettivo di aprirsi presto anche
al territorio. Il Direttore di CasAmica Lecco è Giovanni Sala. Per accedere alla casa e segnalare casi che
hanno bisogno di ospitalità si può
contattare il numero: 366 2104373,
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

LA STORIA DI CASAMICA
L’associazione CasAmica onlus nasce a Milano nel 1986 per volontà di Lucia Cagnacci Vedani, giovane mamma di quattro figli che
tutte le mattine si imbatte in persone angosciate e disorientate che
dormono sulle panchine di piazzale Gorini, nei pressi dell’Istituto
Nazionale dei Tumori. Sono persone che di giorno sono in cura
presso la struttura o assistono parenti ricoverati, e la notte, per
mancanza di mezzi e provenendo da fuori Milano, non hanno un
alloggio dove stare. Accogliere come in una famiglia, e restituire dignità a quelle persone, diventa la missione di vita di Lucia, e di
tutta la sua famiglia che sostiene le strutture con la Fondazione
‘Case dell’Accoglienza’.
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A Milano, CasAmica ha oggi quattro case d’accoglienza vicino all’Istituto Nazionale dei Tumori e all’Istituto Neurologico Carlo Besta.
Le case sono aperte 365 giorni l’anno e dispongono complessivamente di 100 posti letto, in grado di ospitare complessivamente
oltre 4mila persone all’anno, per un totale di circa 32mila pernottamenti. Una di queste è specificamente progettata per l’accoglienza dei bambini malati e delle loro famiglie. Lo stile delle case
è quello comunitario, dove, attraverso la condivisione della quotidianità e degli spazi comuni, i malati e i loro famigliari, supportati
dai volontari, trovano il coraggio e la forza per affrontare l’esperienza della malattia.

Ad aprile si svolgerà anche a Lecco
la Giornata nazionale Alzheimer

[speciale anap]

Progetto Alzheimer, facciamo il punto
Il numero sempre crescente, su tutto il territorio nazionale, di persone anziane non autosufficienti, colpite dalle forme più svariate
di disturbi cognitivi, in primis l’Alzheimer,
ha determinato, in seno all’ANAP, l’esigenza
di sostenere ed accompagnare tutti coloro
che convivono quotidianamente con queste
problematiche, compresi i familiari che si
occupano giorno per giorno della salute dei
propri cari.
ANAP Confartigianato ed il Dipartimento di
Scienze dell’invecchiamento dell’Università
“La Sapienza” di Roma hanno quindi siglato
un accordo mirato ad organizzare specifici
programmi di assistenza, ricerca, formazione e informazione, oltre che di prevenzione
e medicina predittiva.
L’obiettivo è migliorare la qualità della vita
di chi soffre delle varie tipologie di demenza, e facilitare il ruolo, estremamente delicato e complesso, delle persone che stanno
accanto a loro.
Il progetto Alzheimer prevede, tra le varie
iniziative, la compilazione e la raccolta di
questionari volti alla creazione di una banca
dati che permetta di individuare, attraverso
l’analisi di appositi indicatori riguardanti fattori genetici, sociali e familiari, la predisposizione dei soggetti intervistati nei confronti di disturbi cognitivi di tipo degenerativo.
Inoltre, attraverso una rete sempre più ampia
di enti, associazioni ed istituzioni, in collaborazione con le strutture sanitarie e la Croce
Rossa Italiana, si organizzano eventi formativi ed informativi sul tema.
La finalità principale del progetto è la creazione di un modello di “formazione all’assistenza” in grado di fornire una serie di conoscenze e competenze in materia geriatrica e medica, ma soprattutto di supporto
psico-fisico alle persone affette da patologie complesse.

QUALCHE DATO
SU INVECCHIAMENTO
E ALZHEIMER
Presentiamo alcuni dati dell’indagine
“Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della popolazione", predisposta per
la Giornata nazionale dell’Alzheimer 2016,

Un momento della Giornata Alzheimer 2016 con il Segretario Generale di Confartigianato
Lecco Vittorio Tonini e il Presidente della Croce Rossa di Lecco Enzo Vigoni.
promossa da Confartigianato ANAP e ANCoS
in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma e la Croce Rossa Italiana.
Il lavoro si incentra sull'analisi dei dati
sull'incidenza di Alzheimer e demenze senili e propone il quadro demografico relativo alla popolazione anziana per la nostra provincia.
Nel 2015 la spesa sanitaria ammonta a
111.289 milioni di euro ed il 45,6% del totale della spesa sanitaria è assorbito dalla
popolazione con 65 anni ed oltre.
Il sistema sanitario contribuisce ad una
maggiore longevità della popolazione: la
speranza di vita in Italia è di 82,8 anni, la
quarta più alta tra Paesi dell’Ocse e la seconda nell’Unione europea.
Prima di noi, il Giappone (83,4 anni), Spagna (83,2 anni) e Svizzera (82,9 anni). Il
28,6% degli italiani con 65 anni ed oltre dichiara uno stato di salute buono a fronte di
una quota del 43,4% media Ocse.
Al 1° gennaio 2016 la quota di anziani con
65 anni ed oltre è salita al 22,0% del totale
della popolazione residente in Italia, che
ammonta a 60 milioni 656 mila persone.
Le persone che soffrono di Alzheimer o demenze senili sono 560 mila, il 9,3 per mille
della popolazione.
La natura di queste malattie le porta a con-

centrarsi tra le persone con 65 anni ed oltre
che contano infatti 544 mila casi (97,1% del
totale).
Secondo il trend di crescita del 43% previsto per i Paesi del G7, nel 2030 in Italia i
malati di Alzheimer o demenze senili saranno 800.800, con un ritmo di crescita di
39 nuovi malati al giorno.
L’incidenza delle persone di 65 anni ed
oltre malate di Alzheimer o demenze senili è di 42,8 persone su mille della stessa classe di età.
L’incidenza dell’Alzheimer e delle demenze
senili è maggiore tra le donne con un tasso
standardizzato dell’1,3%, a fronte di uno
0,5% degli uomini.
Nell’arco di otto anni (2005-2013) l’incidenza dell’Alzheimer e le demenze senili è cresciuta del 50%, terzo aumento maggiore
dietro a tumore maligno (+60%) e malattie
della tiroide (+51,5%).
A livello regionale si rileva la concentrazione
di quasi i due terzi (64,3%) dei malati di 65
anni ed oltre in sette regioni: al primo posto
la Lombardia con 66 mila casi (12,1%).
In provincia di Lecco gli anziani oltre i
65 anni sono 74.691, a fronte di una popolazione di 340.251 abitanti, quindi
il 22%. I malati di 65 anni e oltre di Alzheimer e demenze senili ogni 1.000 anziani
sono 31,9.
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MODELLO CU
E OBIS/M
IN POSTA E AI CAF
Ricordiamo che l’invio cartaceo
del CU da parte degli enti previdenziali avviene solo su richiesta dell’interessato.
Le modalità sono le seguenti:
1) tramite Internet - i pensionati
possono accedere tramite Pin
personale e stampare la certificazione
2) tramite posta elettronica inviando una mail a: richiestaCU@postacert.inps.gov.it allegando una richiesta firmata
e copia di un documento di
riconoscimento
3) tramite call center al numero
verde gratuito 800.43.43.20
da utenza fissa o al numero a
pagamento 06.164.164 da cellulare. L’Inps spedirà per posta
la certificazione
4) alla sede più vicina dell’Istituto che stamperà direttamente
il modello allo sportello
5) agli uffici postali aderenti
alle “reti amiche”, pagando
euro 3,27
6) gratuitamente presso gli sportelli CAF
7) tramite professionisti abilitati
che hanno sottoscritto con
l’Inps la convenzione per la
trasmissione dei modelli RED.
Si conferma che l’Inps spedirà i
modelli RED e ICRIC ai titolari di
prestazioni sociali.
PER IL RILASCIO DEL MODELLO
CU PRESSO IL NOSTRO UFFICIO
È INDISPENSABILE:
> CARTA D’IDENTITÀ
> CODICE FISCALE
> CATEGORIA
E NUMERO PENSIONE.
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FISCO NO PROBLEM CON IL CAAF
730 E IMU > Il Caaf Confartigianato Imprese Lecco è a disposizione per verificare il tuo 730 e la nuova IMU
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.
Possono utilizzare il mod. 730 anche i dipendenti sprovvisti di datore di lavoro. Prenota la tua dichiarazione dei redditi al Caaf di Confartigianato Lecco telefonando allo 0341.250200.
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, servizi sociosanitari, utenze (telefono, luce, gas, ecc). ANCHE ISEE UNIVERSITA’

