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Vieni a trovarci presso le nostre sedi per la dichiarazione dei redditi 2019. Persone esperte ed affidabili ti guideranno 
nel controllo e nella stesura del modello 730 precompilato, nel calcolo e nella dichiarazione per le imposte sugli 
immobili, nella compilazione dell’ISEE e del RED, offrendoti un servizio rapido e sicuro.
Ecco gli uffici a cui puoi rivolgerti:

www.confartigianatoservizifvg.it

RIVOLGITI AL

CAAF
CONFARTIGIANATO

Buja
Via Caspigello 1
Tel. 0432.960844
buia@uaf.it

Cervignano del Friuli
Piazzale del Porto 6
Tel. 0431.34821
cervignano@uaf.it

Cividale del Friuli
Viale Libertà 46/1/8
Tel. 0432.731091
cividale@uaf.it 

Codroipo
Via Zorutti 37
Tel. 0432.904426
codroipo@uaf.it 

Fagagna
Via Umberto I 91
Tel. 0432.810116
fagagna@uaf.it 

Gemona
Via Taboga 212/10
Loc. Campagnola
Tel. 0432.981283
gemona@uaf.it 

Latisana
Via Gregorutti 2
Tel. 0431.520241
latisana@uaf.it 

Lignano Sabbiadoro
Via Porpetto 43
Tel. 0431.720636
lignano@uaf.it

Manzano
Via San Giovanni 21
Tel. 0432.750091
manzano@uaf.it 

Mortegliano
Via Udine 45
Tel. 0432.761911
mortegliano@uaf.it 

Palmanova
Via Corner 4/A
Tel. 0432.928696
palmanova@uaf.it 

Rivignano
Via Dante 4
Tel. 0432.776657
rivignano@uaf.it

San Daniele del Friuli
Via Trento Trieste 167
Tel. 0432.955970
sandaniele@uaf.it

San Giorgio di Nogaro
Via Marittima
C.C. Laguna Blu
Tel. 0431.66200
sangiorgio@uaf.it 

Tarcento
Via Udine 39
Tel. 0432.792800
tarcento@uaf.it 

Tarvisio
Via Alpi Giulie 81
Camporosso
Tel. 0428.2065
tarvisio@uaf.it

Tolmezzo
Via della Cooperativa 10/B
Tel. 0433.2687
tolmezzo@uaf.it 

Trieste
Via Cicerone 9
Tel. 040/3735207
info@artigianits.it 

Udine Nord
Via Puintat 2
Complesso Meridiana
Tel. 0432.547133
Tel. 0432.532220
udinenord@uaf.it 

Udine Uno
Viale Ungheria 61
Tel. 0432.516661
caaf@uaf.it
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Editoriale

Con grande piacere colgo l’occasione di rivolgermi a tutti i soci del gruppo 

territoriale di Udine. Mi è stato chiesto di contribuire all’edizione di 

questo notiziario, in modo che resti un tangibile ricordo in prossimità 

del mio termine mandato a seguito del rinnovo delle cariche nazionali che si terrà 

quest’anno. Ero da pochi giorni stato eletto Presidente nazionale di ANAP, a metà 

aprile del 2011, quando venni invitato per il vostro congresso in occasione della 

annuale Festa del Socio del 1° maggio; la ricorderò sempre perché quella fu la mia 

prima uscita nella nuova veste, tra l’altro in visita ad un gruppo tra i più numerosi 

d’Italia e tenni il mio primo intervento davanti ad una platea gremitissima come 

peraltro ho potuto apprezzare la grossa partecipazione tutti gli anni successivi, ai 

quali non sono mai mancato. Sono stati anni di fattiva e profi cua collaborazione 

con i vostri dirigenti e il vostro gruppo e la vicinanza e la stima reciproca non sono 

mai mancate. Porgo gli auguri a tutti voi affi nchè possiate proseguire sulle attività 

intraprese nel migliore dei modi e perché non perdiate di mira il perno della nostra 

associazione anche nelle sfi de a venire.

È trascorso un anno dalla mia nomina a Presidente del gruppo territoriale 

ANAP di Udine. Una associazione sana, in piena vitalità grazie all’impegno e 

all’attività profusa dai dirigenti che mi hanno preceduto, in special modo al 

lavoro svolto dal Cav. Pietro Botti dal quale ho raccolto il testimone, già Presidente 

negli ultimi tre mandati e che riveste tutt’ora il ruolo di Presidente regionale della 

nostra associazione. Questo notiziario come di consueto, raccoglie e illustra le 

attività svolte lo scorso anno, che ci hanno visti coinvolti con entusiasmo sia per 

l’adesione alle iniziative nazionali che le attività a livello locale e che troverete 

illustrate all’interno. Possiamo certamente dire che il motto di Confartigianato 

“L’esperienza non chiude mai bottega” trova nel nostro gruppo territoriale 

un’attenzione e un impegno particolari anche con nuove idee e proposte, 

rivolti alle persone anziane e pensionate, depositarie di valori e di competenze 

professionali insostituibili. Tante le attività svolte dall’Associazione quali: un’azione 

propositiva per norme a sostegno della terza età, sostenere manovre o correttivi 

che tutelino le pensioni, per le quali ricordiamo purtroppo il problema attuale 

dell’applicazione del blocco parziale della rivalutazione delle pensioni per le quali 

in giugno arriveranno le trattenute a debito, interlocutore attivo all’interno del 

CAPLA FVG nei tavoli regionali con Federsanità e Anci per sviluppare il confronto 

a livello locale sui temi del welfare o del grave problema della non autosuffi cienza, 

realizza iniziative a difesa della salute e della sicurezza degli anziani, organizza attività 

ricreative in collaborazione con ANCoS, offre convenzioni con enti pubblici oppure 

soggetti privati per agevolazioni economiche a favore dei propri iscritti. In sintesi il 

nostro impegno è teso a rivendicare una legislazione che sappia tenere conto delle 

esigenze dell’anziano e valorizzi le sue potenzialità, a salvaguardare e migliorare 

le sue condizioni economiche, a garantire la rappresentanza della terza età in 

tutti gli ambiti rilevanti e ad offrire nuove occasioni di partecipazione. Il nostro 

impegno è ripagato dal progressivo numero di soci aderenti che ad oggi raggiunge 

il numero di 6.650 unità; segnale di notevole importanza che ci fa comprendere 

di essere sulla buona strada. L’auspicio è di poter intrecciare ancor più le sinergia 

e la collaborazione fra le componenti di Confartigianato Persone (ANAP, Inapa, 

ANCoS e Caf) per poter così raggiungere traguardi sempre più importanti.

4 SUPPLEMENTO - N°27

Giampaolo Palazzi 
Presidente Nazionale ANAP

Pierino Chiandussi 
Presidente ANAP Udine 
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grandi temi

éPierino Chiandussi il nuovo presidente dell’Associazione 

nazionale artigiani pensionati di Udine. Il leader degli 

autotrasportatori di Confartigianato Fvg raccoglie il 

testimone dalle mani di Pietro Botti, che ha guidato i pensionati 

negli ultimi 12 anni e che resta al timone dell’associazione 

regionale. L’investitura di Chiandussi è arrivata lo scorso 1 

maggio, al Belvedere di Tricesimo, dove l’Anap ha chiamato 

a raccolta i soci per la tradizionale Festa del Pensionato 

e quest’anno pure per celebrare il suo XXI congresso ed 

eleggere il nuovo consiglio direttivo dell’associazione. 

In assemblea Chiandussi ha nominato i suoi due vicepresidenti: 

Luigi Chiandetti e Leandro Cimolino. “E’ un incarico di 

responsabilità che mi onora” - ha esordito il neopresidente.

“Metterò molto impegno, cercherò di ascoltare tutti e lo farò 

con attenzione. Dobbiamo mandare un segnale forte alla 

nuova Politica affinché non continui a guardare ai pensionati 

come a una malattia, ma come a un valore aggiunto. 

Pensiamo solo all’aiuto che diamo ai nostri figli e nipoti”. 

“Basta vitalizi - ha rilanciato -. Continuano a pagarli lasciando 

di contro tanti pensionati a vivere con assegni da fame, che 

non consentono nemmeno di arrivare a fine mese” ha detto 

Chiandussi promettendo una battaglia grintosa su questi temi 

come quelle fatte insieme agli autotrasportatori.

Ad assistere Chiandussi nel suo operato ci sarà il nuovo 

consiglio direttivo di ANAP Udine composto – oltre che dai 

precedentemente menzionati vice Luigi Chiandetti e Leandro 

Cimolino – dai membri Pietro Botti, Alessandro Cainero, 

Nibe Caon, Federico D’Agostino, Valter D’Angelo, Luciano 

Ermacora, Luigi Gonzato, Giovanni Greatti, Guido Liva, Bruno 

Menon, Massimiliano Perosa, Giovanni Roncastri, Lauretta 

Salvador e Sergio Urbano.

Calato il sipario sul congresso, che ha visto la partecipazione 

- tra gli altri - del presidente e segretario nazionale di Anap, e 

dei presidenti provinciale di Confartigianato-Imprese, Graziano 

Tilatti, e della zona di Udine, Eva Seminara, ha preso il via la 

festa del pensionato con oltre 300 partecipanti.

XXi Congresso dei pensionati di Confartigianato

 

Speciale ANAP Udine

PIERINO CHIANDUSSI 
è IL NUOVO PRESIDENTE DI ANAP UDINE



In occasione del congresso provinciale dell’ANAP 

che si è tenuto il 1 maggio al Belvedere di 

Tricesimo, si è svolta anche la festa annuale del 

Socio con oltre 300 partecipanti. Un appuntamento 

per incontrarsi, parlare delle problematiche 

dei pensionati, illustrare le attività del gruppo 

territoriale e  soprattutto per premiare gli 11 nuovi 

Maestri d’opera ed esperienza. 

Il riconoscimento conferito è un distintivo 

argentato  per  attività artigiana di almeno 25 

anni di attività e distintivo dorato per i 40 anni. 

I premiati dell’annata 2018 anno sono stati: 

Giuseppe Antonutti, Giuseppe Basso, Luciano 

Bertossi, Grazia Campana, Domenico Fanutti, Anna 

Maria Lenna, Alida Liberale, Luciano Riva, Adriana 

Sialino, Luciano Venturini e Gustavo Zanin.

21a FESTA DEL SOCIO ANAP 
E PREmIAzIONE mAESTRI D’OPERA E D’ESPERIENzA

Speciale ANAP Udine
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Speciale ANAP Udine

Oltre 300 persone hanno 

risposto all’invito del 

presidente provinciale 

dei pensionati di Confartigianato-

Imprese Udine, Pierino Chiandussi, 

e della numero uno dell’associazione 

Alzheimer Udine, Mariangela 

Benedetti Esente, facendo registrare 

il sold out all’auditorium dello stadio 

Friuli – Dacia Arena.

Tale risposta denota l’interesse e 

la sensibilità delle persone verso 

la conoscenza di una malattia che 

in Italia colpisce 1,2 milioni di 

persone (destinate a raddoppiare 

da qui al 2050). 

Durante la serata condotta dal 

giornalista Alberto Terasso e 

sostenuta dal Comune di Udine e dalla 

Maico sordità, i relatori - dr. Roberto 

Colle e il prof Vincenzo Marigliano - 

hanno a più riprese sottolineato 

l’importanza di una diagnosi precoce, 

utile a consentire interventi tempestivi 

sulle cause delle demenze reversibili, 

ad avviare terapie in grado di ritardare 

la progressione della malattia, ad 

organizzare meglio la vita del malato 

e dei suoi famigliari. 

Tra suggerimenti e consigli sono state 

proposte attività pratiche di rinforzo 

positivo per aumentare l’indipendenza 

funzionale, bassi livelli di illuminazione, 

musica e suoni che simulano quelli 

della natura e che migliorano il 

comportamento alimentare, ginnastica 

dolce o passeggiate, pet therapy. La 

serata è stata allietata dagli interventi 

musicali di Mal e Dario Zampa e 

dall’umorismo della comica Catine.

IN 300 ALLO STADIO FRIULI
PER LA IX SERATA ALzHEImER
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Martedì 10 aprile 2018 il gruppo territoriale 

ANAP di Udine, in collaborazione con ANCoS 

Confartigianato Udine, unitamente all’Associazione 

Alzheimer Udine, ha aderito alla undicesima “Giornata 

Nazionale di Predizione dell’Alzheimer” e alla seconda 

edizione della “Campagna Nazionale Manteniamo il Passo: 

informazione e sensibilizzazione su abitudini alimentari e stili 

di vita corretti a tutte le età” promossa dalla sede nazionale. 

L’evento si è svolto in contemporanea nelle principali piazze 

di tutta Italia, con la collaborazione del Dipartimento di 

Scienze Geriatriche dell’Università la Sapienza di Roma e 

della Croce Rossa italiana. Presso il gazebo allestito in Piazza 

Matteotti a Udine, i consiglieri e volontari si sono prodigati 

nel coinvolgere i passanti per informarli, far compilare loro 

i questionari dedicati e consegnare materiale informativo 

inerente il problema.

L’impegno di ANAP per la predizione dell’Alzheimer 

procede con rinnovato vigore, anche alla luce dei progressi 

compiuti dalla ricerca scientifica negli ultimi anni. 

Nuove cure sperimentali potrebbero riuscire a regalare 

nuove speranze a chi è affetto da questa terribile malattia in 

un futuro imminente.

ANAP IN PIAzzA CONTRO L’ALzHEImER

Speciale ANAP Udine

informazione e prevenzione sono i cardini del contrasto
alle malattie neurali
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Nell’intento di sostenere le 

iniziative della campagna 

nazionale di ANAP contro le 

truffe agli anziani, la sede territoriale di 

Udine ha organizzato ad aprile 2018, 

presso la sede del circolo ANAP/ANCoS 

“Diego Di Natale” di via Ronchi 20 a 

Udine, un incontro formativo rivolto ai 

soci e simpatizzanti al quale ha partecipato 

in qualità di illustre relatore il Questore di 

Udine, dott. Claudio Cracovia.

Agli attenti partecipanti che hanno 

riempito la sala sono stati illustrati 

alcuni dati statistici relativi alle denunce 

effettuate in provincia di Udine e le attività 

preventive messe in atto dalla Polizia a 

supporto della popolazione e contrasto 

delle attività criminali. Il Questore si è 

soffermato anche su accorgimenti che il 

singolo cittadino può mettere in atto al 

fi ne di prevenire, per quanto possibile, le 

azioni più frequenti dei malviventi. 

Molte le curiosità e le domande poste 

dai presenti, alle quali il Questore ha 

risposto volentieri, dispensando consigli 

ed informazioni utili.

Speciale ANAP Udine

PIÙ SICURI INSIEmE

il questore di Udine informa i soci ANAP sulla prevenzione delle truffe
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La Festa del Socio ANAP 2018 si 

è tenuta dal 9 al 19 settembre 

presso il Gran Valentino Village di 

Castellaneta Marina.

Il gruppo di Udine si è distinto – come 

ormai da innumerevoli anni – con la 

rappresentanza più numerosa, toccando la 

ragguardevole quota di 108 partecipanti.

Durante il soggiorno i soci si sono alternati 

tra attività balneari, partecipazione 

agli interventi tecnici su tematiche 

di interesse dei pensionati, momenti 

ludici ed escursioni per visitare luoghi 

incantevoli come Alberobello, conosciuta 

per i suoi tipici trulli, la gita con pranzo 

presso le tenute vitivinicole di Albano 

Carrisi e una trasferta in Basilicata per 

raggiungere Matera, nota anche come 

Città dei sassi ed inserita nel patrimonio 

mondiale UNESCO.

FESTA DEL SOCIO 2018
il gruppo udinese spicca per il maggior numero di partecipanti

Speciale ANAP Udine

L’appuntamento per il 2019 si sposta in Calabria dal 15 al 25 di settembre, presso 

il Sibari Green Village di Cassano allo Jonio.



categoria mestieri
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fEStA DEL SOCIO 2019 IN CALABRIA A SEttEMBRE

L’ANAP di Confartigianato Udine e il Circolo ANCoS “Diego di Natale”, 
in collaborazione con la Sede Nazionale dell’ANAP - Confartigianato persone, 

organizzano la Festa del Socio 2019 in Calabria presso il

SIBARI GREEN VILLAGE**** (GRUPPO BLUSERENA)
DI CASSANO ALLO JONIO (CS)

DAL 15 AL 25 SETTEmBRE 2019 (10 NOTTI/11 GIORNI)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
€. 550.00 A PERSONA IN CAMERA DOPPIA.

SUPPLEMENTO IN CAMERA SINGOLA € 200.00

La cifra sopra indicata comprende:
• Soggiorno in pensione completa: il servizio di ristorazione (prima colazione a buffet con caffetteria 

non espressa, pranzo e cena con servizio a buffet e show cooking) con bevande ai pasti (acqua microfi ltrata 

e vino alla spina) incluse. Pizzette e spuntini in spiaggia dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

• Posto spiaggia assegnato (un ombrellone, sdraio e lettino per camera), uso individuale delle 

attrezzature sportive, partecipazione a lezioni collettive, animazione diurna/serale.

• Drink di benvenuto all’arrivo 

• Trasferimenti agli aeroporti e ritorno

Dal costo sono esclusi il viaggio in aereo (le compagnie aeree non sono ancora in 

grado di stabilire la quota gruppi per l’anno 2019) e la tassa di soggiorno.

SE INTERESSATI È ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE, IN QUANTO I POSTI A DISPOSIZIONE SONO LIMITATI. 
LA SCADENZA FISSATA PER LA RACCOLTA ADESIONI È FISSATA PER VENERDÌ 31 MAGGIO 2019
PER QUALSIASI INFORMAZIONE: TELEFONARE ALLO 0432.510659 OPPURE INVIARE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO ANCOSUDINE@UAF.IT
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Dal 14 al 21 giugno 2018 una cinquantina di soci ANAP/

ANCoS si sono recati in Sicilia per un soggiorno presso il 

Capo Calavà Village – Costa Saracena in Sicilia. 

Il tempo, purtroppo, non è stato sempre dei migliori ma 

nonostante questo “inconveniente” la settimana è trascorsa 

serenamente e oltre all’attività balneare, hanno riscosso 

grande apprezzamento e successo le suggestive escursioni 

alle Isole Eolie, Lipari, Vulcano, Panarea e Stromboli.

Soci e simpatizzanti di ANAP e ANCoS hanno fatto 

ritorno ad Ischia dal 23 maggio al 1° giugno 2018 per una 

vanza presso l’Hotel Royal Terme, un’oasi di tranquilità 

ubicata nel pieno centro dell’isola. La vacanza è trascorsa 

in maniera piacevole tra stupende giornate di sole, 

rigeneranti cure termali e gite nelle incantevoli località di 

Capri, Procida e Amalfi. 

L’iniziativa ha riscosso così tanto successo tanto 

da riconfermare una nuova trasferta anche per la 

primavera 2019.

SOGGIORNO mARE IN SICILIA

SOGGIORNO TERmALE A ISCHIA
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e-mail: ancosudine@uaf.it

I progetti realizzati da ANCoS 
e le iniziative che porta avanti 

sono possibili 
grazie alla generosità 
dei suoi soci e sostenitori, 

all’impegno 
dei suoi volontari 

e soprattutto grazie 
alle adesioni 
dei contribuenti 

che ci hanno scelto per la raccolta 
dei fondi del 5 per mille. 

Grazie!

LE ATTIVITÀ DEL CIRCOLO ANCoS 
UDINE "DIEGO DI NATALE"
Mario De Bernardo, in veste di presidente territoriale dell’ANCoS Udine, ha il 

piacere di invitarvi a partecipare alle attività che il Circolo ANCoS “Diego di 

Natale” in collaborazione con l’ANAP di Confartigianato, organizza per i propri 

Soci, familiari e simpatizzanti. Di seguito trovate il calendario degli appuntamenti che 

prevedono incontri informativi e serate ludiche che si terranno presso la Sede di Udine 

in Via Ronchi, 20. Oltre ad essi trovate anche l’agenda dei viaggi e appuntamenti speciali 

realizzati a favore dei soci.

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019, ORE 19.00

Dr. Anna BELLOMO

Tema: Mali di stagione: sintomi, cure e rimedi. 

Seguirà briscola non competitiva

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019, ORE 19.00

Dr. Elisa MATTIUSSI – psichiatra

Tema: Ansia e depressione. Seguirà briscola non competitiva

MERCOLEDÌ 24 APRILE 2019, ORE 19.00

Dr. Rita PALLADINO – vice questore aggiunto e dirigente 

PS Udine

Tema: Sicurezza sulle strade.

Seguirà briscola non competitiva

MERCOLEDì 8 MAGGIO 2019, ORE 19.00 

Tombolissima di primavera

DAL 23 MAGGIO AL 1° GIUGNO 2019

Soggiorno termale a Ischia

DAL 5 AL 14 GIUGNO 2019

Vacanza in Sardegna (Club Hotel Marina beach di Orosei)

Per ulteriori dettagli consultare pag. 13 di questa rivista

DOMENICA 16 GIUGNO, ORE 8.30

Gara di pesca alla trota a Villanova di San Daniele 

(Pesca sportiva Pighin)

Per ulteriori dettagli consultare pag. 18 di questa rivista



15PERSONE E SOCIETà

Speciale ANAP Udine

Viale Ungheria 65 Udine - Tel. 0432/516655 - Fax 0432/516681 - email: inapa@uaf.it 
Responsabile provinciale: Ketty Downey
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 
(gli altri pomeriggi previo appuntamento telefonico, venerdì pomeriggio escluso)

SPORTELLO DI CITTÀ – UDINE
Via Ronchi 20
Tel: 0432/500470
Orario: 8.30 – 12.00 
lunedì/martedì/mercoledì
e-mail: mbobaz@uaf.it

CERVIGNANO DEL FRIULI
Piazzale del Porto 1
Tel: 0431/34821 Fax: 0431/32498
Orario: 8.30 – 12.00 
lunedì/mercoledì/giovedì
e-mail: fperuzzi@uaf.it

CIVIDALE DEL FRIULI
Viale Libertà 46/I/8
Tel: 0432/731091 Fax: 0432/700185
Orario: 8.30 – 12.00 
lunedì/martedì/mercoledì
dcressatti@uaf.it 

CODROIPO
Via P. Zorutti 37
Tel: 0432.904426 Fax: 0432/900598
Orario: lunedì 14:00 – 17:00
martedì/mercoledì 8.30 – 12.30
cpiagno@uaf.it 

GEMONA DEL FRIULI
Via Taboga 212/10 Loc. Campagnola
Tel: 0432/981283 Fax: 0432/970216
Orario: 8.30 – 12.00
martedì/mercoledì/giovedì
pbuttarello@uaf.it

LATISANA 
Via Gregorutti 2
Tel: 0431/520241 Fax: 0431/50103
Orario: 8.30 – 12.00
lunedì/martedì/giovedì
cbernardo@uaf.it 

SAN DANIELE DEL FRIULI 
Via Trento e Trieste 167
Tel: 0432/1713767 Fax: 0432/940259
Orario: 8.30 – 12.00 
lunedì/martedì/mercoledì
mcostantini@uaf.it

TOLMEZZO 
Via della Cooperativa 10/b
Tel: 0433/2687 Fax: 0433/40682
Orario: 8.30 – 12.00 
lunedì/martedì/mercoledì
mfachin@uaf.it

UDINE NORD
Complesso Meridiana di fronte al Terminal 
Nord, Via Puintat 2
Tel: 0432/1711763
Orario: lunedì 8.30 – 12.00
mercoledì e giovedì 14:00 – 17:15
rzuanigh@uaf.it 

BUJA
Via Caspigello 1
Tel: 0432/960844 
Fax 0432/964763
Orario: 1° e 3° lunedì del mese 
dalle 10:30 alle 12
pbuttarello@uaf.it 

FAGAGNA
Via Umberto 1° 91
Tel: 0432/810116 
Fax 0432/810956
Orario: 1° e 3° giovedì del 
mese dalle 9:00 alle 10:30
mcostantini@uaf.it

LIGNANO
Via Porpetto 43
Tel: 0431/720636 
Fax 0431/723674
Orario invernale: 1° e 3° 
giovedì del mese dalle 8:30 
alle 12:00

Orario estivo: tuttti i giovedì 
dalle 8:30 alle 12:00
cpiagno@uaf.it

MANZANO
Via S. Giovanni 21
Località Case
Tel: 0432/750091 
Fax 0432/740494
Orario: tutti i giovedì 
dalle 8:30 alle 12:00
mbobaz@uaf.it

MOGGIO UDINESE
Piazza Uffici 20
Tel. e Fax: 0433/51518
Orario: 1° e 2° giovedì del 
mese dalle 9:00 alle 12:00
mfachin@uaf.it 

MORTEGLIANO
Via Udine 45
Tel. : 0432/761911 
Fax: 0432/826563
Orario: 2° e 4° martedì del 
mese dalle 14:30 alle 17:00
cpiagno@uaf.it

PALMANOVA
Via Corner 4
Tel: 0432/928696 
Fax: 0432/923657
Orario: tutti i martedì 
dalle 9:00 alle 10:30
fperuzzi@uaf.it

SAN GIORGIO DI NOGARO
Via Marittima - centro 
commerciale Laguna Blu
Tel: 0431/66200 
Fax: 0431/621094
Orario: 1° e 3° venerdì del 
mese dalle 9:00 alle 10:00
fperuzzi@uaf.it

TARCENTO
Viale Udine 39
Tel: 0432/792800 
Fax: 0432/783626
Orario: 1° e 3° lunedì del mese 
dalle 08:30 alle 10:00 
pbuttarello@uaf.it

TARVISIO
Località Camporosso 
Via Alpi Giulie 81
Tel: 0428/2065 
Fax: 0428/645749
Orario: 1° e 3° venerdì 
del mese dalle 9:00 alle 12:00
mfachin@uaf.it
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in collaborazione con

ORGANIZZANO

La Gara sociale
di pesca alla trota

Villanova di San Daniele domenica 16 giugno 2019
(presso la pesca sportiva Pighin)

PROGRAMMA

08.30  Ritrovo e ritiro assegnazioni 

09.00  Inizio della gara (massimo 5 catture) 

09.00 – 10.00 Primo tempo 

10.00 – 10.15 Cambio posto  

10.15 – 11.30 Secondo tempo 

11.30  Fine gara e pesatura del pescato 

12.30  Pranzo 

15.00  Premiazioni ed estrazione lotteria 

PER I PESCATORI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 20,00 

PER I NON PESCATORI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PRANZO È DI € 10,00 

ISCRIZIONI

Entro le ore 12.00 di venerdì 7 giugno 2019

Telefonando al n. 0432510659 – ancosudine@uaf.it – Via Ronchi, n. 20 – 33100 UDiNE

IL REGOLAMENTO PUÒ ESSERE

• consultato durante la gara essendo affi sso in loco

Per la regolarità della gara, saranno presenti commissari.



  

www.confartigianatoservizifvg.it

RIVOLGITI AL

CAAF
CONFARTIGIANATO

Buja

Cervignano del Friuli

Cividale del Friuli

Codroipo

Fagagna

Gemona

Latisana

Lignano Sabbiadoro

Manzano

Mortegliano

Palmanova

Rivignano

San Daniele del Friuli

San Giorgio di Nogaro

Tarcento

Tarvisio

Tolmezzo

Trieste

Udine Nord

Udine Uno

ANAP Udine durante la tradizionale 

FESTA DEL PENSIONATO
che si terrà il 1° maggio 2019

avrà il piacere di premiare i nuovi

MAESTRI D’OPERA
ED ESPERIENZA

Bonino Giuliano, Bonino Vinicio, Del Bianco Rizzardo Ezio, 
Federico Iara, Flebus Paola, Forti Giorgio, 

Pivetta Sergio, Servidio Maria, Zamparo Romilda



Il ritrovo sarà un’occasione importante per discutere e approfondire le problematiche degli anziani e pensionati, in 
particolare sulle tematiche inerenti welfare, sanità, economia e pensioni.

Il Presidente
Pierino Chiandussi

Il gruppo Territoriale dell’ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) di UDINE
ha il piacere di invitarvi al

22^ Congresso provinciale
e Festa del Pensionato

Mercoledì 1° maggio 2019
Presso il Ristorante Belvedere di Tricesimo - Via Belvedere, 21

PROGRAMMA

09.00 Santa Messa presso il Duomo di Tricesimo 

10.00 SALUTI INTRODUTTIVI

  Giorgio Baiutti, Sindaco di Tricesimo 

  Eva Seminara, Presidente della Zona di Udine di Confartigianato-Imprese

  Pietro Botti, Presidente regionale ANAP FVG

10.15 RELAZIONE

  Pierino Chiandussi, Presidente dell’ANAP Udine 

10.30 FOCUS SULLA SANITÀ

  Dr. Riccardo Riccardi, Vicepresidente della Regione FVG 
  e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità

11.00 PREMIAZIONE DEI MAESTRI D’OPERA ED ESPERIENZA

11.30 INTERVENTI

  Graziano Tilatti, Presidente provinciale Confartigianato-Imprese Udine

  Giampaolo Palazzi, Presidente nazionale ANAP

  Italo Macori, Presidente nazionale ANCoS

  Fabio Menicacci, Segretario nazionale ANAP

Presenta Bettina Carniato

13.00 PRANZO SOCIALE

Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ANAP UDINE

Via Ronchi, n. 20 – Tel. 0432-510659
E-mail:  anapudine@uaf.it   o  ancosudine@uaf.it


