
Anno XIV - Secondo supplemento al n. 3 - Marzo 2014

Un anno di eventi e attività
per l’ANAP di UdineANAP

Speciale ANAP 2014

Pe
rio

di
co

 m
en

sil
e 

- 
Po

st
e 

Ita
lia

ne
 s

.p
.a

. -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1,
 D

.C
.B

. U
di

ne
 -

Bo
lle

tt
in

o 
de

gl
i O

rg
an

i d
ire

tt
iv

i d
i A

ss
oc

ia
zi

on
e 

Si
nd

ac
al

e

UDINE

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

12187_informimpresa_suppl3_Layout 1  30/04/14  15.32  Pagina 1



UDINE

Già dallo scorso anno i pensionati non ricevono più il CUD comodamente a casa, nella cassetta della
posta. Ora il documento va ottenuto online. Questo può creare dei problemi. 

Per rilasciare il CUD 2014, gli uffici del patronato INAPA di Confartigianato Udine sono
gratuitamente a disposizione di tutti i pensionati. I soci ANAP possono rivolgersi gratis anche
agli uffici di Confartigianato Udine Servizi srl.

Ecco gli uffici a cui puoi rivolgerti:

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 191
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
Via Trento Trieste 167
Tel. 0432.955970
sandaniele@uaf.it

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

Tarcento
Viale Marinelli 27
Tel. 0432.792800
tarcento@uaf.it

Tarvisio
Via Alpi Giulie 69 - Camporosso
Tel. 0428.2065
tarvisio@uaf.it

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

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

Udine Uno
Viale Ungheria 71
Tel. 0432.516611
udine1@uaf.it

Udine – Sportello di città
Via Ronchi 20
Tel. 0432.500470
fperuzzi@uaf.it

INAPA sede provinciale
Viale Ungheria 65 - Udine
Tel. 0432.516655
inapa@uaf.it

Uffici INAPA

www.confartigianatoudine.com
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I NOSTRI UFFICI
SEDE PROVINCIALE

Viale Ungheria 65 UDINE  - tel.0432/516655  fax 0432/516681 e-mail:  inapa@uaf.it 
Responsabile Provinciale: Isabella Plazzotta
e-mail: iplazzotta@uaf.it 
dal lunedì al giovedì dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.45 venerdì  dalle  8.00 alle 13.00

SPORTELLO DI CITTÀ – UDINE
Via Ronchi 20 
tel.0432/500470 - fax 0432/203232 
Orario: 8.30 – 12.00  lunedì/martedì/mercoledì
fperuzzi@uaf.it

CERVIGNANO DEL FRIULI
Piazzale del Porto 1 
tel. 0431/34821 - fax 0431/32498
Orario: 8.30 – 12.00  lunedì/mercoledì/giovedì
lpiemonte@uaf.it

CIVIDALE DEL FRIULI
Viale Libertà 46/I/8 
tel. 0432/731091 - fax 0432/700185
Orario: 8.30 – 12.00  lunedì/martedì/mercoledì
rzuanigh@uaf.it

CODROIPO
Via P. Zorutti 37 - tel. 0432/904426 - fax 0432/900598 
Orario: 8.30 - 12.00. lunedì/martedì/mercoledì 
ppersello@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 
dcasasola@uaf.it

SAN DANIELE DEL FRIULI
Via Trento e Trieste 167 
tel.0432/955970 - fax 0432/940259 
Orario: 8.30 – 12.00  lunedì/martedì/mercoledì
rbraida@uaf.it

TOLMEZZO
Via della Cooperativa 10/b
tel. 0433/2687 - fax 0433/40682 
Orario: 8.30 – 12.00 - lunedì/martedì/mercoledì
ebuttarello@uaf.it

UDINE NORD
Complesso Meridiana di fronte al Terminal Nord, Via Puintat 2
Tel. 0432.547133
lunedì dalle 8.30 alle 12.30 giovedì pomeriggio dalle 14 alle 17.45
cpiagno@uaf.it 

ALTRE SEDI

BUJA
Via Caspigello 1 - tel 0432/960844 – fax 0432/96476
Orario: 1° e 3° lunedì del mese dalle 10.30 alle  12.00
pbuttarello@uaf.it

FAGAGNA
Via Umberto 1° n°  91 – tel 0432/810116 – fax 0432/810956 
Orario: 1° e 3° giovedì del mese dalle 9.00  alle 10.30
rbraida@uaf.it

MANZANO
Via San Giovanni 21 
tel. 0432/750091 – fax 0432/740494 
Orario:  tutti i giovedì dalle 8.30 alle 12.00
rzuanigh@uaf.it

MOGGIO UDINESE
Piazza Uffici 20 - tel. e fax 0433/51518
Orario: 1° e 2° lunedì del mese dalle 14.30 alle 17.30
ebuttarello@uaf.it

PALMANOVA
Via Corner 4 - tel. 0432/928696 – fax 0432/923657
ogni martedì dalle 9.00 alle 10.30
lpiemonte@uaf.it

TARCENTO
Viale Marinelli 27
tel. 0432/792800 – fax 0432/783626
1° e 3° lunedì del mese dalle 8.30 alle 10.00
pbuttarello@uaf.it

TARVISIO
Via Alpi Giulie 81. località Camporosso
tel.0428/2065 – fax 0428/645749
1° e 3° martedì del mese dalle 14.30 alle 17.30
ebuttarello@uaf.it

UDINE NORD
Complesso Meridiana di fronte al Terminal Nord, Via Puintat 2
Tel. 0432.547133
lunedì dalle 8.30 alle 12.30
cpiagno@uaf.it

RECAPITI

inapa

ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA

E DI PATRIMONIO PER L’ARTIGIANATO

12187_informimpresa_suppl3_Layout 1  30/04/14  15.32  Pagina 4



Silvio Pagani
Presidente Circolo A.N.Co.S. 
Diego Di Natale 
Confartigianato Udine

Pietro Botti
Presidente del Gruppo 
ANAP di Udine
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Il punto del Presidente 
Provinciale ANAP, Pietro Botti

“L a nostra è una grande famiglia in cui il 36% degli associati è ancora
iscritto a Confartigianato, lavora e fa tanto per questa Italia che a volte
non ci merita”.

Non ha dubbi, Pietro Botti, presidente Regionale di Anap, sulla forza dei suoi
associati: “Abbiamo una marcia in più e tanta voglia di fare”, conferma, spiegan-
do nel contempo “l’estrema necessità di crescere dal punto di vista numerico”.

Rispetto all’anno scorso, sono entrati in Anap nuovi soci: più associati vuol dire
maggiore potere contrattuale e, dunque, un più rilevante peso politico rispetto
alle altre associazioni di pensionati e all’interno del Comitato unitario pensionato
lavoro autonomo. Secondo Botti, il discorso politico sindacale è fondamentale
per l’associazione, e rappresenta “un punto fermo da raggiungere al più presto”.

C’è una sempre maggiore intesa con Confartigianato, casa madre con la quale
il dialogo è sempre aperto, all’insegna della massima trasparenza e fermezza.
Alle sedi periferiche di Confartigianato, Botti chiede un ulteriore sforzo nell’asso-
ciare all’Anap o all’Ancos tutti coloro i quali hanno i requisiti per farne parte.

I punti dell’assemblea programmatica definiti lo scorso giugno a San Vincenzo,
in provincia di Livorno, durante la Festa dei nonni e dei nipoti, sono stati recepi-
ti. Vale la pena, per Botti, rivolgere una “attenzione particolare ai nostri associati
pensionati. Il presidente dell’Anap punta ancora una volta i riflettori sul bisogno
di formazione, continua e capillare, e sui mestieri da tramandare: “Nonostante
circa il 15% dei nostri pensionati abbia la doppia tessera, e quindi continua a
lavorare, sono preoccupato per la non continuità dei mestieri delle nostre azien-
de. Dobbiamo potenziare la capacità di far conoscere il nostro ruolo e far cre-
scere i nostri associati sempre nell’ambito della famiglia Confartigianato, coniu-
gando esperienze maturate nell’arco di tutta una vita”.

Il Presidente del Grupo ANAP della provincia di Udine

Pietro Botti

Graziano Tilatti
Presidente Confartigianato
Udine
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L’ANAP (Associazione Nazionale Anziani
Pensionati), è costituita all’interno di Con-
fartigianato, quale libera organizzazione

di categoria, senza finalità di lucro si propone di
rappresentare, tutelare e difendere gli anziani
ed i pensionati. 
Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti
i cittadini anziani pensionati, senza limitazione
di sesso, età, etnia e condizione sociale, lo svi-
luppo della propria personalità.
A livello Nazionale locale l’ANAP si propone:
• di rivendicare una equa politica fiscale che

non penalizzi gli anziani ed i pensionati;
• di perseguire una politica reddituale che per-

metta ai pensionati il mantenimento dei livelli
di benessere conseguiti con la partecipazione
all’attività produttiva;

• di promuovere la partecipazione della catego-
ria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e
gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensio-
nati nonché favorire l’azione comune con i
Sindacati Pensionati delle altre Associazioni
confederali.

• di promuovere iniziative di cooperazioni 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
autosufficenti;

• di instaurare e rafforzare solidali rapporti con
le altre Associazioni e Organizzazioni aderenti
alla Confartigianato per una necessaria azione
comune da svolgere a favore del mondo del
lavoro e degli anziani pensionati.

Che cos’è l’ANAP e perché associarsi?

L’A.N.Co.S (Associazione Nazionale Comuni-
tà Sociali e Sportive), è costituita all’interno
del sistema Confartigianato, come articola-

zione organizzativa autonoma, senza finalità di
lucro. L’ANCoS ha lo scopo di promuovere l’eleva-
zione culturale e morale, l’impegno civile e socia-
le, il rispetto dell’ambiente, la solidarietà e le atti-
vità di volontariato nei campi culturale, assisten-
ziale, sportivo e del tempo libero, di tutti i cittadi-
ni senza alcuna distinzione di razza, religione o
credo politico.

È bene ricordare che l’ANCoS, come Associa-
zione di promozione sociale, è uno dei sogget-
ti ammessi alla ripartizione del cosiddetto cin-
que per mille. Le entrate che ne derivano
vanno destinate proprio ad iniziative di caratte-
re sociale. 
L’Associazione ANCoS, insiene all’ANAP, ha
Sede a UDINE in Via Ronchi, 20 presso il Circo-
lo dedicato al Presidente Diego di Natale, dove
ogni settimana si organizzano serate culturali e
ricreative.

Che cos’è l’A.N.Co.S.

Il CAPLA (Coordinamento Associazioni Pen-
sionati Lavoratori Autonomi del Friuli Venezia
Giulia) è composta da 8 Associazioni dei pen-

sionati autonomi (ANAP – Confartigianato ,
Associazione Pensionati CIA, CNA Pensionati,
Federpensionati Coldiretti,  FIPAC – Confeser-
centi, FNPA Casartigiani, Sindacato Pensionati
Conagricoltura, 50&PIU’ Fenacom) e rappre-
senta oltre 5 milioni di pensionati del mondo
del lavoro autonomo. In questi 19 anni ha
seguito le politiche socio assistenziali non solo
a favore dei suoi soci pensionati – circa 80
mila in Regione – ma anche all’intera comu-
nità del mondo autonomo. 
In questo particolare momento in cui le politi-
che socio assistenziali e previdenziali in campo
Nazionale e Regionale rivestono un’importan-
za nei bilanci dello Stato e della Regione, il
CAPLA si propone come uno dei Soggetti

intermediari di particolare rilevanza. Il CAPLA è
preoccupato dell’attuale situazione economica
che colpisce anche la nostra Regione e che si
accompagna ad una crescente inflazione che
penalizza in modo più marcato le fasce più
deboli della popolazione, riducendo il loro
potere d’acquisto e mettendo a rischio il loro
livello di benessere per il quale hanno lavorato
un’intera vita.
Ad avviso del CAPLA del Friuli Venezia Giulia
vanno mobilitate tutte le forze e le energie
disponibili per porre come obiettivo  primario
la crescita dell’economia ed il contenimento
del caro-vita.
Per lo sviluppo servono risorse, che non vanno
prelevate ai danni del Welfare e dei servizi sani-
tari e socio assistenziali, che già non sono in
grado di soddisfare adeguatamente i bisogni
dei cittadini.

Che cos’è il CAPLA
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P reoccupazione, a nome degli 80 mila pen-
sionati autonomi del FVG e dei 6000 pen-
sionati artigiani della provincia di Udine

iscritti all’ANAP, per un possibile ridimensiona-
mento dello stato sociale in Regione, è stata
espressa dal Presidente provinciale e regionale
dell’Anap di Confartigianato, Pietro Botti, alla
16ª edizione della festa del Pensionato artigia-
no, organizzata il primo maggio a Tricesimo.
“La solidarietà fra generazioni – ha detto il Pre-
sidente Botti – non deve mai venire meno, se
vogliamo mantenere viva la coesione sociale,
soprattutto in momenti di grave crisi come que-
sto nei quali la mancanza di risorse potrebbe
spingere verso una contrazione delle risorse per
il welfare. La spesa sanitaria e sociale è alta, ma
ci sono margini per una riqualificazione per
coprire le esigenze di parti crescenti della popo-
lazione che subiscono più di altre i morsi della
crisi. La giornata, cominciata con la celebrazio-
ne di una messa nel Duomo di Tricesimo officia-
ta dal diacono Fiorino Miani, è proseguita nel
ristorante al Belvedere con un momento di
riflessione. I lavori, ai quali hanno partecipato

oltre 330 persone,  sono stati coordinati da
Gianfranco Trebbi, Segretario di Confartigianato
Imprese Friuli Venezia Giulia. 
Dopo i saluti del Sindaco di Tricesimo Andrea
Mansutti e del Presidente della Zona di Udine di
Confartigianato Mauro Damiani, il Presidente
Anap Pietro Botti ha illustrato la sua relazione.
Ha quindi ceduto la parola al Presidente di Con-
fartigianato Imprese FVG Graziano Tilatti che ha
invitato gli artigiani pensionati ad affiancare e
sostenere, con la loro esperienza, gli imprendi-
tori  di oggi, costretti a convivere con la più
grande crisi del dopoguerra. 
Le conclusioni sono state affidate al Presidente
Nazionale Anap Gianpaolo Palazzi e al segreta-
rio Nazionale Fabio Menicacci. Sono intervenuti

anche il consigliere regionale Giorgio Venier
Romano, il Presidente del CAPLA Guido De
Michielis e Silvio Pagani.
Sono stati infine consegnati attestati di “Maestri
d’opera e d’esperienza” a 18 artigiani pensiona-
ti delle provincie di Gorizia, Trieste e Udine.

Appuntamento annuale a Tricesimo 
per la Festa del Pensionato 2013    
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Sabato 6 aprile 2013 in piazza Matteotti,
come in tutte le principali Piazze d’Italia,
l’Anap ed il Circolo Ancos “Diego di Nata-

le” di Confartigianato, hanno allestito un gaze-
bo informativo contro l’Alzheimer.
Il numero sempre crescente, su tutto il territorio
nazionale di persone anziane non autosufficienti,
poiché colpite dalle forme più svariate di disturbi,
in primis l’Alzheimer, ha determinato, in seno
all’Anap, l’esigenza di sostenere ed accompagna-
re, attraverso percorsi studiati ad hoc, tutti coloro
che convivono quotidianamente con queste pro-
blematiche, poiché afflitti dalle stesse, o perché,

in qualità di familiare o di assistenti esterni, si
occupano giorno per giorno del loro sostegno e
della loro cura. Alla luce di queste osservazioni ed
esigenze, l’Anap e l’Ancos di Confartigianato, il
Dipartimento di Scienze dell’invecchiamento del-
l’Università “La Sapienza” di Roma, la Croce
Rossa Italiana, hanno siglato un accordo mirato al
conseguimento di tali obiettivi, mediante la predi-
sposizione di specifici programmi di assistenza,
ricerca, formazione, oltre che di prevenzione. Per
quanto sopra, in tale occasione, sono stati distri-
buiti dei questionari utili per portare un contribu-
to alla ricerca su tale patologia.

L’ANAP e l’ A.N.Co.S 
in piazza contro l’Alzheimer

ANAP
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che, in Friuli Venezia Giulia  conta circa 12 mila
casi. La sfida viene combattuta attraverso la pre-
venzione, promossa  dalle istituzioni, ma soprat-
tutto dall’associazionismo e dal volontariato.

La quarta serata sull’Azheimer è stata presen-
tata da Dario Zampa. Fra i presenti il presi-
dente di Confartigianato FVG, Graziano

Tilatti, che ha portato il saluto delle imprese arti-
giane, la presidente dell’Associazione Alzheimer
Udine Mariangela Benedetti Esente, il presidente
provinciale e regionale dell’Anap Pietro Botti, il
Sindaco di Udine Furio Honsell, l’Arcivescovo di
Udine monsignor Andrea bruno Mazzocato, il
famoso telecronista della Rai Bruno Pizzul ed in
rappresentanza dell’Udinese Calcio, Paolo Miano
e soprattutto due medici, Ferdinando Schiavo e
Roberto Colle. 
La serata di riflessione su una malattia degenera-
tiva legata all’invecchiamento della popolazione

Quarta serata al Palamostre con Honsell, 
mons. Mazzocato, Pizzul a sostegno 
dell’Associazione Alzheimer.
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Salute e Prevenzione, protagoniste degli 
incontri informativi al Circolo ANAP- A.N.Co.S

DIABETE: Prevenzione e cura di una
malattia in rapida diffusione tra anziani.
Dott. Roberto COLLE
Internista

Negli ultimi 15 anni, in Italia l’incidenza del
diabete è aumentata del 70 per cento nella
popolazione anziana. Un dato che, da solo,
spiega l’importanza della serata organizzata
dall’Anap di Confartigianato Udine durante la
quale l’internista dott. Roberto Colle ha spie-
gato come curare, ma soprattutto come preve-
nire questa malattia. Il diabete mellito di tipo
2, quello che si registra negli anziani – ha detto
il dottor Colle – è legato ad una eccessiva pre-
senza di glucosio nel sangue, causato dalla
resistenza dei tessuti all’insulina, sostanza pro-
dotta dal pancreas che permette di metaboliz-
zare gli zuccheri. L’insorgenza della patologia
può avere ragioni genetiche e ambientali. Uno
dei principali fattori di rischio, infatti, è l’obesi-
tà, che aumenta anche di 90 volte la possibili-
tà di sviluppare il diabete nella terza età. Per
questo, è fondamentale assumere uno stile di
vita corretto, svolgendo una regolare attività
fisica, commisurata alla propria età e stato di
forma (vanno bene anche lunghe passeggiate )

e curando l’alimentazione.
Per ritardare le complicanze legate al diabete, è
importante trattare subito la malattia. I primi
campanelli d’allarma sono stanchezza, fre-
quente bisogno di urinare anche nelle ore not-
turne e sete inusuale.

DEPRESSIONE: si può guarire
Dott.ssa Elisa Mattiussi - Psichiatra
Dott. Ferdinando Schiavo - Neurologo

Interessante serata all’Anap di
Udine per conoscere una
malattia troppo spesso sotto-
valutata grazie ai consigli della
psichiatra Elisa Mattiussi e del
neurologo Ferdinando Schia-
vo.
La depressione è una malattia
troppo spesso sottovalutata
ma dalla quale si può guarire.
È stato questo il tema dell’in-
teressante serata organizzata
dall’Anap e dal Ciircolo Ancos
“Diego di Natale”. Secondo i
dati dell’Oms, nel 2020 la depressione sarà la
seconda malattia più diffusa, dopo i problemi
cardiovascolari – ha spiegato la dottoressa Mat-
tiussi – si tratta di un disturbo invalidante, per-
ché spinge i pazienti a chiudersi in casa, perden-
do i contatti sociali. 
Dalla depressione si può guarire con un tratta-
mento adeguato e, possibilmente, tempestivo,
che non si basa solo sugli antidepressivi ma deve
essere incentrato sulla psicoterapia, per consen-
tire al malato di trovare dentro di sé le energie
per superare la situazione. 
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La serata è stata organizzata  dall’Associa-
zione  nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato Udine, nella sede associati-

va di via Roma 20, con l’avvocato Ylenia Forte.
Ai soci  ANAP è stato spiegato il tema della
garanzia, ovvero come far valere i propri diritti in
caso di acquisti difettosi. Nella giungla di vendi-
tori e offerte, il consumatore si trova spesso allo
“sbaraglio”. Per cercare di tutelarsi è importan-
te conoscere i propri diritti. Il compratore ha
diritto alla copertura per i difetti esistenti per 24
mesi dal momento in cui riceve il prodotto
acquistato – ha spiegato Forte – l’acquirente
può far valere i propri diritti in materia di garan-
zia legale di conformità rivolgendosi diretta-
mente al venditore. La garanzia deve essere
fatta valere dal consumatore entro due mesi
dalla scoperta del difetto: occorre, quindi, con-
servare sempre la prova di acquisto (ricevuta
fiscale/scontrino, di cui si consiglia di fare subito
una fotocopia perché le carte termiche possono
scolorirsi).
Il consumatore, nel caso in cui il bene acquista-
to manifesti un difetto di conformità, ha diritto
al ripristino, senza addebito di spese, mediante
riparazione o sostituzione.

Nel corso della trasmissione condotta da
Lorella Cuccarini, il 7 aprile 2013, è stato
dato ampio spazio al tema delle truffe

agli anziani. Tra gli ospiti, il segretario Nazionale
dell’Anap Fabio Menicacci, che ha sottolineato
come il fenomeno, purtroppo in costante cresci-
ta, dipenda anche dall’atomizzazione della
famiglia e quindi dalla solitudine in cui vivono gli
anziani. Per gli anziani la truffa, oltre al danno
economico che comporta, rappresenta anche
un vero e proprio motivo di “caduta psicologi-
ca” con conseguenze molto serie sullo stile e
sulla qualità di vita.
In altre parole vi è il pericolo che gli anziani si
richiudano sempre di più in loro stessi compro-
mettendone l’autonomia e la socializzazione.
L’Anap ha promosso quindi in varie province
(compresa la nostra) – ha proseguito Menicacci
– delle iniziative volte a sensibilizzare gli anziani
facendo leva sull’azione di prevenzione in colla-
borazione con gli organi di Stato preposti alla
sicurezza.

Grande successo della serata dedicata 
alla tutela del consumatore

Truffe agli anziani
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Viaggio soggiorno all’isola di Lussino

Dal 22 giugno al 29 giugno 2013, l’Ancos in colla-
borazione con l’Anap, ha organizzato per i soci un
viaggio nella splendida isola di Lussino, in Croazia,

presso l’Hotel Aurora. Durante il soggiorno, oltre all’atti-
vità di balneazione, sono state organizzate escursioni in
barca con la visita delle isole di Ilovic e Susak.

zia Giulia Pietro Botti e dal Presidente di Con-
fartigianato Giorgio Merletti, sono stati ricevuti
in udienza generale dal Santo Padre in Piazza
San Pietro. Nell’insieme delle celebrazioni per il
quarantennale dell’Anap, l’incontro con il Pon-
tefice ha rappresentato il momento più intenso.
Il messaggio di Papa Bergoglio, è molto vicino
alla sensibilità che ispira l’azione sindacale del-
l’Anap. L’attenzione di Papa Francesco alla
povertà, ai problemi degli anziani, dei non-
autosufficienti e dei disabili, ha reso il nostro
incontro una conferma della missione del-
l’Anap.

L’Associazione nazionale anziani pensionati
di Confartigianato ha festeggiato i suoi
primi quarant’anni di attività con Papa

Francesco. Mercoledì 24 aprile 2013, alle ore
10.30, circa 3000 tesserati, di cui 98 provenien-
ti dalla nostra provincia, accompagnati dal Pre-
sidente Gianpaolo Palazzi, dal Segretario Fabio
Menicacci, dal Presidente Regionale Friuli Vene-

ANAP, i primi 40 anni 
con Papa Francesco
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi 
alla Sede ANAP di Udine in Via Ronchi, 20
telefono 0432 510659
E-mail: anapudine@uaf.it
ancosudine@uaf.it

Con oltre 1000 partecipanti provenienti da
tutta Italia - dalla provincia di Udine in
68 - l’edizione 2013 della “Festa del

Socio” ha avuto come scenario il Serenusa Villa-
ge a Licata in Sicilia. 
Tra mare, piscina, bocce, gare di briscola ed
escursioni varie le giornate dall’8 al 18 settem-

bre sono trascorse all’insegna della spensiera-
tezza, dell’amicizia, del buon cibo e del relax
sulle spiagge dorate della Sicilia. Ad allietare le
serate, gli spettacoli, nell’anfiteatro, di Edoardo
Vianello e della compagnia teatrale “La Vojala”
intervallate da incontri socio/culturali inerenti i
problemi degli anziani.

La “Festa nazionale del socio 2014 “ si terrà,
dal 11 al 21 settembre 2014, al Club Hotel
Marina Beach – golfo di Orosei.  

La Festa avrà il nome di “senior 2014” in colla-
borazione con ANCoS e artQuick e sarà un sog-
giorno che offrirà diversi momenti di confronto
e di svago. Il costo del soggiorno per 10 notti e
11 giorni ammonta ad euro 630,00 (escluse le
spese di viaggio e la tassa di soggiorno).

Festa Nazionale del Socio 2014
dal 11 al 21 settembre 2014

Licata ha ospitato 
la Festa del Socio 2013
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Il 22 novembre 2013, presso il Ristorante “Bel-
vedere” di Tricesimo, il Circolo Ancos “Diego
di Natale” con la collaborazione dell’associa-

zione Anap di Confartigianato, ha organizzato
la 13ª edizione della gara sociale di briscola per i
soci e simpatizzanti. Come ogni anno la parteci-
pazione è stata numerosissima. Durante la sera-
ta è stato offerto  ai partecipanti un ottimo buf-

fet e per chi non ha “gareggiato”, musica dal
vivo e tanto divertimento. La gara è stata vinta
dai coniugi Alfonso Vesca e Esterina Piazza,
secondi classificati Enos Giacomini e Franca
Marello, al terzo e quarto posto Sonia Ponte con
Franco Zanin, Pierino Tassile con Enrico Bertoni.
Una  lotteria con premi natalizi, ha concluso la
splendida serata.

13ma gara sociale di briscola 
a Tricesimo

Scopri presso le nostre sedi le novità 2014. 

Persone esperte ed affidabili ti guideranno 

nella stesura del modello 730, nel calcolo 

dell’IMU, nella compilazione dell’ISEE e del 

RED, offrendoti un servizio rapido e sicuro. 

Questi i vantaggi di avere al tuo fianco 

persone come te.
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• Categoria uomini:
1° Campigotto Riccardo
2° Baccino Luciano
3° Pagani Lorenzo.

Gara di pesca alla trota

Domenica 7 luglio 2013 il Circolo Ancos
“Diego di Natale” in collaborazione con
l’Anap di Confartigianato ha organizzato

la tradizionale “Gara sociale di Pesca alla trota”
presso la pesca sportiva di Pighin a Villanova di
San Daniele. Si sono sfidati nonni, genitori e
nipoti ed intere famiglie. Durante il pranzo,
splendidamente preparato e servito dagli amici
di Villaorba, si sono svolte le premiazioni:

• Categoria pierini:
1° Dose Nikolas
2° Cappelletti Silvia
3° Paiani Davide.

• Categoria dame:
1° Bigatton Anna
2° Federico Chiara
3° Zucco Wilma.

GASLUCE
DOPPIO RISPARMIO
           DOPPIA TRANQUILLITÀ

www.confartigianatoudine.com
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Iscrizione all’albo
maestri d’opera e d’esperienza

L’ANAP ha istituito l’Albo dei Maestri
d’opera e d’esperienza. L’iscrizione all’Al-
bo è riservata a coloro che anno svolto per

più di 25 anni attività nel settore di competenza

con perizia, passione e correttezza professionale
e che sono iscritti all’ANAP. È un riconoscimento
ufficiale, di carattere morale ma è anche uno
strumento utile per segnalare coloro che sono
disponibili a trasmettere il loro sapere e la loro
esperienza. 
Le domande di iscrizione all’Albo vanno inoltra-
te al Consiglio dei Maestri d’opera e d’esperien-
za, (Organismo previsto dall’art.28 dello statuto
dell’ANAP). Una Commissione appositamente
promossa dal Consiglio delibera l’iscrizione,
d’intesa con l’ANAP, previo parere favorevole del
Gruppo Territoriale ANAP/Confartigianato di
riferimento. Ai soci iscritti all’Albo viene conferi-
to l’attestato di “Maestri d’opera e d’esperien-
za” per l’impegno profuso, con professionalità e
serietà, in tanti anni di attività. 
I soci che possono vantare un’anzianità lavorati-
va superiore a 40 anni viene assegnato un
distintivo dorato; a coloro che hanno un’anzia-
nità lavorativa inferiore a 40 anni ma superiore a
25 viene assegnato il distintivo d’argento. Per
qualsiasi informazione potete rivolgervi  alla
sede Anap di Udine in via Ronchi, 20 - Tel.
0432510659 mail: anapudine@uaf.it. 

e-mail: ancosudine@uaf.it
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L’Importante riconoscimento nazionale per
l’Anap di Udine. Si tratta dell’inserimento
nel Consiglio dei Maestri l’Opera e di

Esperienza di Silvio Pagani, presidente del Cir-
colo provinciale Ancos “Diego di Natale” e da
sempre attivo nella sezione friulana dell’asso-
ciazione Anap, della quale è stato uno dei fon-
datori.
Il premio, unico nel suo genere e di pregevole
valore artistico (una mano che simboleggia
l’unione tra lavoro e progettualità), è stato con-
segnato il 20 settembre scorso a Verona nel-
l’ambito del “Festival della Persona” diretta-
mente dal presidente nazionale di Confartigia-
nato Imprese Giorgio Merletti e dal vertice del-
l’Anap, Gianpaolo Palazzi.
Il nuovo consiglio, composto complessivamen-
te da sette membri, opererà in tutta Italia, pro-
muovendo l’attività delle varie sedi locali e sti-
lando, tra le altre cose, la lista dei Maestri
d’opera, premiati ogni anno tra quanti si sono
distinti nel proprio lavoro, vantando almeno 40
anni di iscrizione a Confartigianato.

Les mês mans e àn setantevot ains.
Vuê tal sorêli les ai cjaladis 
e son vieris, maltratadis 
e di cais son contornadis 
spopeadis, cu les ungulis sclapadis. 
Oh ce tant che àn lavorât! 
Les mês mans e son di fiar 
tignint dûr, no àn mai molât 
e àn gucjât e ancje filât 

tantis cjadreis e àn cjessût
e le vacje e àn munzût.
Tantis feridis e àn medeât.
Quant ch'el fuc nus à distrùt 
dut chel che in vincj ains o vin lavorât, o ai dite
“Sù, Berto, sù coragjo, che les mans no nus àn taiât!" 
Les mês mans di pore e àn tremât 
dal dolôr e arin fredis, di amôr e arin cjaldis 
frescjis, par calmâ el dolôr di ducj. 
Sîs musutis e àn lavadis. 
Les mês mans tant disperadis 
cu les tôs, Berto, incrosadis 
fin al ultim to respîr ti àn sostignût.
Les mês mans no àn robât 
les mês mans no àn copât 
les mês mans e àn lavorât pal Friûl e pal Talian. 
Cul anel incoronadis 
i onescj les àn stimadis. 
Su les mês mans, le me vite e je piturade 
une vite di furlane!

Graziella Noacco

Riconoscimento nazionale
per l’ANAP di Udine

Il premio assegnato a Silvio Pagani valorizza
l’attività svolta dall’intera squadra  dell’Anap
udinese, in collaborazione con il Consiglio pro-
vinciale e, in particolare, con il coordinatore
Luciano Ermacora.  Un’occasione da festeggia-
re per gli artigiani friulani di lunga data, che
hanno visto riconosciute anche a livello nazio-
nale le proprie “fatiche”.

Les mans
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Perché associarsi all’ANAP?
Le convenzioni riservate ai soci ANAP

POLIZZE ASSICURATIVE (GRATUITA A TUTTI I SOCI)
Ricovero ospedaliero
In caso di ricovero per infortunio o malattia, si ha diritto ad
un’indennità giornaliera di € 15,00 a partire la 6° giorno e fino
al 15° giorno, e di € 25,00 dal 16° al 30° giorno. L’indennità
spetta ai soci iscritti da almeno 180 giorni. Inoltre la polizza pre-
vede per tutti gli iscritti un indennizzo in caso di infortunio subi-
to a seguito di circolazione di autoveicoli di € 5.200,00 per
morte e € 7.800,00 per invalidità permanente.
      Polizza argento
La polizza argento presta tutela agli associati nel caso di furto,
rapina, scippo o estorsione. La copertura è prevista fino ad un
limite massimo di € 1.000,00 per più sinistri che avvengano nel
corso di ogni annualità con i seguenti sottolimiti:
• € 250,00 relativamente al furto aggravato del denaro prele-

vato;
• € 150,00 relativamente alle spese per il rifacimento di docu-

menti a seguito di sottrazione degli stessi;
• € 250,00 relativamente all’evento estorsivo;
• € 250,00 relativamente al furto senza atto violento.

CONVENZIONE ASSICURA
• AUTOTUTELA – programma

multi rischio per assicurazioni
dei veicoli a motore.
-20% auto
-20% autocarri.

• VALORE CASA – programma multi rischio per l’abitazione. 
-20% sui tassi applicati.

CONVENZIONE CON 
MAICO SORDITÀ
La Maico offre la possibilità, a tutti gli associati ANAP ed ai loro
familiari, di poter usufruire della migliore tecnologia ad oggi
disponibile. Esibendo la tessera associativa potrete usufruire:
• Controllo gratuito dell’udito;
• Servizio a domicilio gratuito
• Sconto del 20% per l’acquisto di apparecchi acustici digitali;
• 4 anni di garanzia;
• Consulenza sulle possibilità di nuove opportunità che il Decre-

to Ministeriale del 27 agosto 1999, n. 332.

CONVENZIONE CON AMPLIFON
• Controllo gratuito dell’udito presso

i punti Amplifon oppure, su richie-
sta, anche a domicilio.

• Prova per un mese di qualsiasi tipo di
apparecchio acustico, senza alcun
impegno di acquisto.

• Sconto speciale fino al 10% riserva-
to ai soci ANAP ed ai loro familiari, per l’acquisto di apparec-
chi acustici digitali, rispetto ai prezzi di listino praticati nei
punti vendita Amplifon, sia che si tratti di primo acquisto che
di rinnovo.

• Rilascio a tutti i clienti della Carta Amico Amplifon che dà
diritto a ulteriori agevolazioni e premi.

CONVENZIONE FARMACIA NOBILE
Agevolazioni sull’acquisto di prodotti farmaceutici per gli iscritti
presso la Farmacia “Nobile” a Udine (via del Pozzo n. 1 angolo
con via Aquileia).
La convenzione prevede l’acquisto di prodotti cosmetici, del-
l’igiene, per l’infanzia, integratori, ecc. con lo sconto del 10%.

CONVENZIONE 
STUDIO MEDICO 
DENTISTICO
Lo studio polispecialistico di odontoiatria del Prof. Sandro Fabbro
sito in Piazzale Osoppo, 3 a Udine, offre la possibilità, a tutti gli
iscritti ANAP e ai loro familiari (esibendo la tessera associativa) di
poter usufruire della migliore tecnologia ad oggi disponibile, di
visite preventive gratuite e di uno sconto del 6% su eventuali
prestazioni odontoiatriche. Lo studio è organizzato per poter
dare una risposta professionale alle specifiche esigenze del
paziente. Vengono coperte così diverse specialità odontoiatriche
attraverso prestazioni fornite da medici che si occupano esclusi-
vamente della branca specialistica di cui il paziente ha bisogno.

CONVENZIONE CON  
IDR IMAGO ISTITUTO 
DI DIAGNOSTICA 
RADIOLOGICA – UDINE
Sconto del 10% e tempi il più possibile ridotti ai soci ANAP che
decidessero di rivolgersi all’istituto radiologico Idr Imago di
Udine. La convezione stabilisce che gli associati ANAP Confarti-
gianato possono avvalersi dei servizi sanitari sotto elencati:
• risonanza magnetica articolare (ginocchio – caviglia);
• risonanza magnetica spalla;
• risonanza magnetica cerebro spinale;
• risonanza magnetica vertebrale;
• radiologia tradizionale torace – segmenti ossei – bacino – età ossea;
• ecografia addominale;
• mammografia – Ecografia mammaria;
• panoramica – Teleradiografia del cranio;
• tac;
• ecocolor doppler T.S.A.; 
• ecocolor doppler venoso;
• ecografia collo-tiroide.

CONVENZIONE CON 
PREVIMEDICAL SERVIZI 
PER LA SANITÀ INTEGRATIVA
I Soci ed i loro familiari hanno diritto ad effettuare presso le strut-
ture sanitarie aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) qualsia-
si tipo di  prestazione sanitarie di cui avessero bisogno (ad esem-
pio accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, visite speciali-
stiche, interventi chirurgici prestazioni odontoiatriche, ecc.) usu-
fruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate al
pubblico. Lo sconto medio applicato è compreso tra il 15% ed il
35% dei prezzi medi registrati a livello nazionale.

CONVENZIONE CON PRO SENECTUTE
CITTA DI UDINE 
TELESOCCORSO – TELECONTROLLO
Il sistema prevede l’installazione di apparati collega-
ti al telefono fisso e la dotazione di un telecoman-
do che permette ad un anziano/persona sola ed a rischio, di
segnalare una situazione di necessità e di avere risposte imme-
diate attraverso l’attivazione di semplici soccorritori o di servizi di
emergenza 118. I dispositivi periferici installati presso gli utenti e
forniti in comodato d’uso, sono tutti in viva voce, di elevata affi-
dabilità e sottoposti a controlli periodici settimanali.
Come funziona: semplicemente premendo un piccolo tasto da
portare con se, si potrà metterlo al collo come una collana.
Alcuni esempi:
- per una emergenza sanitaria
- per la sicurezza della persona o della tua casa
- per sentire una voce amica nei momenti di solitudine.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI: via Ronchi, 20 Udine – telefono 0432510659 – fax 0432-203239 – e-mail: anapudine@uaf.it

CONVENZIONE CON ACI 
AUTOMOBILE CLUB ITALIA
La convenzione stipulata con ACI consente ai soci
ANAP di ottenere la tessera ACI SISTEMA e la tessera
ACI GOLD con uno sconto rispettivamente del 29% e del 22%,
corrispondenti ad un valore di € 20.00 di riduzione.
Le tessere ACI hanno un valore annuale e consentono di usu-
fruire di una serie di servizi, quali il soccorso stradale,  anche con
traino dell’autovettura, l’auto sostitutiva, nonché servizi di assi-
stenza alberghiera e sanitaria.

CONVENZIONE STANNAH
Stannah, azienda leader mondiale nel
campo dei montascale a poltroncina garan-
tisce ai soci ANAP, grazie all’accordo stipula-
to, un servizio personalizzato a condizioni
d’acquisto favorevoli.

CONVENZIONE TELBIOS 
Telbios eroga servizi di Teleassistenza per assistere 24 ore su 24
ore le persone che vivono in condizioni di solitudine, in isola-
mento, affette da particolari patologie mediche o che non sono
completamente autonome all’interno della propria abitazione.
I soci ANAP hanno diritto a sconti dal 5 al 10% sui servizi di tele-
cordiologia e fino a € 140.00 su servizi di teleassistenza e tele-
soccorso.

CONVENZIONI CON STUDI MEDICI DENTISTICI
Elenco a disposizione presso la Sede ANAP di Udine in Via Ron-
chi n. 20 oppure telefonando  allo 0432 510659.

CONVENZIONE “GRUPPO ARTENI SPORT” 
DI TAVAGNACCO
Sconto del 15%. Per ulteriori vantaggi, potrà essere richiesta la
“Carta Vantaggi”esibendo la tessera ANAP.

CONVENZIONE CON 
“TERME DI OLIMIA”
Le Terme di Olimia si trovano a Podcetrtek in
Slovenia e sono meta amata da tutti coloro
che richiedono oltre agli effetti benefici del-
l’acqua termale, qualcosa di più. L’offerta completa dei servizi di
benessere è di alta qualità.
Riduzione del 5% su mezza pensione presso l’Hotel Sotelia e
Breza. Le eventuali prenotazioni ed informazioni dovranno
essere fatte tramite la Sede ANAP di Udine in Via Ronchi, 20 -
tel. 0432 510659 - fax 0432 203239 - e-mail anapudine@uaf.it

CONVENZIONE CON LE 
TERME DI ARTA
Sconto del 10% sulle cure termali convenzionate.

TERME DI LIGNANO 
Sconti in base alla tipologia delle cure.

TURISMO SOCIALE
Convenzione con “Natisone Viaggi”
Sede a Cividale del Friuli.
Nata 25 anni fa come azienda familia-
re su iniziativa di Giovanni Sale, l’Agen-
zia è cresciuta acquistando un’esperienza sempre più allargata
ed approfondita nei vari settori: principalmente l’organizzazione
di viaggi di gruppo, congressi, viaggi individuali di qualsiasi tipo.

   CONVENZIONE AGOS
La convenzione con Agos prevede a
favore dei soci, la concessione di prestiti
personali a tassi agevolati, nonché il rilascio di una carta di credi-
to al consumo, ricaricabile, personalizzata Anap Confartigianato.
L’accesso alle facilitazioni previste è soggetto, in ogni caso, alla
presentazione di un documento (tessera o dichiarazione rilascia-
ta dall’ufficio territoriale di competenza) che dimostri la regolare
iscrizione all’Associazione. Inoltre se sei un pensionato iscritto
all’ANAP, il CAAF di Confartigianato ti aiuterà a compilare il
modello 730. In tutte le sedi periferiche troverai personale che
saprà darti informazioni, consigli, risparmiando (presentando la
tessera d’iscrizione ANAP), sul costo per la compilazione della
dichiarazione. Per ulteriori informazioni: via Ronchi, 20 Udine -
tel. 0432510659 - fax 0432-203239 - e-mail anapudine@uaf.it.

CONVENZIONE  FORD
È stata siglata con la “Ford” una apposita
convenzione per i soci ANAP e gli associa-
ti ANCoS (valida per le immatricolazioni
effettuate entro il 31 dicembre 2012) che prevede la possibilità
di acquistare a prezzi scontati le seguenti vetture:
• Modello Ford Ka, sconto del 25%
• Modello Ford Fiesta, sconto del 25%
• Modello Ford Focus, sconto del 20%
• Modello Ford C-Max, sconto del 20%
Lo sconto applicato per ogni modello verrà calcolato su prezzi
di listino al pubblico.

CONVENZIONE CON LA NUOVA 
GARELLI spa
La convenzione con la Nuova Garelli, un marchio
storico della produzione motociclistica italiana,
consente di acquistare l’intera gamma dei motocicli (sia ciclo-
motori 50 cc, sia scooter targati di cilindrata 125 e 200 cc) usu-
fruendo di uno sconto del 15% sul prezzo di vendita al pubbli-
co. Per usufruire dei vantaggi previsti dalla convenzione nell’ac-
quisto dei motoveicoli Garelli è necessario che gli interessati
dimostrino di essere soci.

CONVENZIONE ASSISTENZA MEDICO LEGALE 
Questa convenzione è offerta in esclusiva agli iscritti Anap e
loro familiari. Ogni associato Anap o erede (in quest'ultima
ipotesi qualora il congiunto fosse deceduto) che ritiene di
essere stato vittima di un errore sanitario (sia chirurgico che
medico) avvenuto sia in una struttura pubblica che privata,
potrà mettersi in contatto con noi per avere il nostro parere
specialistico e la nostra assistenza. Nel caso la nostra organiz-
zazione, su parere del medico legale e/o di specialista interpel-
lato ad hoc, ritenesse valida la rivendicazione dell'associato
anap, in stretto contatto con quest'ultimo, inizierà la procedu-
ra di richiesta di risarcimento verso la struttura sanitaria o
verso la compagnia assicurativa di quest'ultima. Tutti i costi di
avvocati, di ulteriori visite specialistiche resesi necessarie per
l'approfondimento del danno fisico subito dall'associato,
esami radiografici e simili, e qualsiasi altra spesa saranno a
totale carico dello studio medico legale dr. Antonio Felici. 

Inoltre se sei un pensionato iscritto all’ANAP, il
CAAF di Confartigianato ti aiuterà a compilare il
modello 730.

In tutte le sedi periferiche troverai perso-
nale che saprà darti informazioni, consi-
gli, risparmiando (presentando la tessera
d’iscrizione ANAP), sul costo per la compi-
lazione della dichiarazione.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI
GRUPPO DI UDINE

Il Gruppo provinciale dell’ANAP ha il piacere di
invitare la S.V. al proprio

CONGRESSO PROVINCIALE

TRICESIMO - RISTORANTE BELVEDERE
Via Belvedere, 21 

Giovedì 1° maggio 2014

Sarà un’occasione importante per un’aperta ed
approfondita discussione sui problemi degli
anziani ed in particolare delle problematiche rela-
tive alla Sanità nella Regione.

Durante i lavori si procederà al rinnovo del Consi-
glio direttivo del Gruppo ANAP di Udine. Le rela-
tive candidature vanno segnalate alla Segreteria
organizzativa entro il 28 aprile p.v. e potranno
comunque essere presentate anche durante il
Congresso, con le modalità che verranno comuni-
cate in quella sede.

È consentito rappresentare, con DELEGA (vedi
sotto), un solo socio.

IL PRESIDENTE
Pietro Botti

08.30 Santa Messa – Duomo di Tricesimo 

10.00 SALUTI

Mansutti Andrea
Sindaco di TRICESIMO
Mauro Damiani 
Presidente Zonale “Udine” 
di Confartigianato Udine

10.15 RELAZIONE

Pietro Botti 
Presidente Provinciale ANAP

10.45 INTERVENTI
Graziano Tilatti 
Presidente di Confartigianato Udine
Giampaolo Palazzi 
Presidente Nazionale ANAP
Fabio Menicacci 
Segretario Nazionale ANAP

12.00 Operazioni di voto

13.00 Pranzo sociale 

Il /la sottoscritto/a Socio/a  ANAP _________________________________________________________________________________________________________

DELEGA al voto in congresso il/la Sig/ra ________________________________________________________________________________________________

Data, lì ______________________________________

In fede

__________________________

Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ANAP di UdineTel.0432 510659 Fax.0432 203239
E-mail: anapudine@uaf.it – ancosudine@uaf.it
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