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Un anno di attività
nel territorio
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UDINE SERVIZI SRL

Vieni a trovarci presso le nostre sedi per la dichiarazione dei redditi 2017. 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.confartigianatoudine.com

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 191
Tel. 0432.810116
fagagna@uaf.it 

Gemona
Via Taboga 212/10
Loc. Campagnola
Tel. 0432.810116
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 79
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
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
Tel. 0432.532220
udinenord@uaf.it 

Udine Uno
Viale Ungheria 61
Tel. 0432.516611
udine1@uaf.it
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grandi temi

«In Italia metà dei pensionati 

ha meno di 1.000 euro di 

pensione e almeno 2 milioni 

di pensionati percepisce meno di 500 

euro. Per costoro occorre intervenire 

ad integrare il reddito almeno con 

il bonus di 80 euro». Lo ha detto il 

presidente di ANAP Pietro Botti il 

primo maggio a Tricesimo in occasione 

della 19a festa del pensionato e 

del 40° di fondazione dell'ANAP 

nazionale, l’associazione che raccoglie 

i pensionati di Confartigianato, un 

esercito forte di 6.200 persone nella 

sola provincia di Udine. 

«Va detto che il Governo Renzi è 

intervenuto sul fronte fiscale, ma 

occorre fare di più anche su quello dei 

servizi sociali e sanitari, un problema 

ancor più sentito dagli anziani», ha 

aggiunto Botti in uno dei punti della 

sua relazione annuale, ringraziando per 

la presenza i soci e le rappresentanze 

extra provinciali provenienti dal vicino 

Veneto, ma anche dalla Toscana oltre 

al presidente nazionale di ANAP 

Giampaolo Palazzi e il segretario 

nazionale Fabio Menicacci. 

Ai lavori coordinati dal direttore di 

Confartigianato-Imprese Udine Gian 

Luca Gortani hanno portato il loro 

contributo Andrea Mansutti, sindaco di 

Tricesimo, Mauro Damiani, presidente 

della zona di Udine di Confartigianato 

e il presidente di Confartigianato Fvg 

Graziano Tilatti.

Quest’ultimo ha denunciato ancora 

una volta il mancato taglio delle 

pensioni privilegiate a svantaggio dei 

troppi pensionati che percepiscono 

assegni con i quali possono a malapena 

sopravvivere. «Con mille euro al mese 

– ha detto Tilatti – non si può certo 

vivere mentre ci sono persone che 

prendono assegni anche di ventimila 

euro al mese. Occorre mettere un tetto 

non superiore a cinquemila euro mensili 

e destinare le risorse risparmiate a chi 

ne ha maggior necessità. Solo così si 

può iniziare a ripristinare una forma di 

giustizia sociale nel paese».

Consegnati anche 17 nuovi attestati
di “Maestro d’opera e d’esperienza” il 1° maggio a Tricesimo

 

Speciale ANAP Udine

Botti:
«Occorre fare di più 
anche sul fronte dei 

servizi sociali e sanitari, 
un problema
molto sentito
dagli anziani».

CONGRESSO PROVINCIALE ANAP 2016:
RICHIESTA DI MAGGIORE ATTENZIONE SUL WELFARE

Editoriale

In questo periodo così difficile che il nostro Paese sta ormai da troppo tempo 

attraversando senza ancora concrete prospettive di miglioramento, ci si dimentica 

spesso che il peso di questa difficile situazione si scarica sulle fasce più deboli della 

nostra società: i giovani che non riescono a trovare un posto di lavoro e quegli anziani 

che dipendono esclusivamente dal reddito della loro pensione e dai servizi sanitari ed 

assistenziali dello Stato.

I pesanti tagli operati hanno causato, tra l’altro, la riduzione dei servizi sul territorio ed 

anche il blocco della rivalutazione delle pensioni  che riduce il potere d’acquisto. 

La Confartigianato, attraverso l’ANAP e le altre strutture di Confartigianato Persone, 

si sta da tempo impegnando per affrontare questi problemi nel tentativo di portare un 

contributo al miglioramento della vita degli anziani e dei pensionati.

All’interno del nostro Sistema, oltre che nella società nel suo complesso, la componente 

dei pensionati è cresciuta in peso ed in importanza. Solo per quello che riguarda la 

provincia di Udine gli Associati ANAP hanno raggiunto il numero di oltre 6.500 ed in 

Friuli Venezia Giulia circa 9.200. Il trend è in crescita e questi risultati sono stati possibili 

grazie ad un impegno quotidiano e costante sia sui temi politico-sindacali-assistenziali che 

su quelli organizzativi e nella rappresentanza in seno al CAPLA.

Tra le attività realizzate nel corso del 2016 dall’ANAP e dal Circolo ANCoS di Udine 

“Diego Di Natale” voglio ricordare le numerose iniziative di informazione sui temi della 

salute dell’anziano, tra le quali la giornata dedicata all’Alzheimer, la campagna contro le 

truffe agli anziani, le attività turistiche, ludiche e gastronomiche, i convegni e le assemblee 

su temi specifici che riguardano gli anziani, di cui troverete un sunto all’interno di questo 

giornale. Penso di poter affermare che la nostra provincia rappresenta un positivo esempio 

di come questa collaborazione deve realizzarsi: i risultati, sia sul piano dei numeri degli 

Associati ANAP sia su quello delle attività svolte anche attraverso l’ANCoS, sono sotto 

gli occhi di tutti. Inoltre a livello nazionale l’ANAP di Udine è considerato un esempio 

da seguire e proprio per questo motivo ci è stato riconosciuto in occasione dell’ultimo 

Congresso nazionale un importante ruolo all’interno degli Organi dirigenti.

Importanti sono anche i servizi gestiti dalla Confartigianato di Udine soprattutto tramite 

i CAAF e l’INAPA di cui sono fruitori in maniera massiccia i pensionati.

Anche nel 2017 è mia intenzione continuare su questa strada assieme alla collaborazione 

dei tanti colleghi, dirigenti e funzionari che mi supportano nella mia attività di Presidente 

ANAP di Udine e del Friuli Venezia Giulia.

Il presidente ANAP Udine 

Cav. Pietro Botti

I PENSIONATI:
ELEMENTO 
CARDINE 
DELLA 
SOCIETÀ

4 SUPPLEMENTO - N°21

Nel corso della giornata, conclusa 
dagli interventi molto apprezzati 
del presidente nazionale dell’ANAP 
Palazzi e del segretario nazionale 
Menicacci, sono stati consegnati 
anche i nuovi attestati di 
“Maestro d’opera e d’esperienza” 
a 17 artigiani pensionati: Pierino 
Chiandussi, Giampietro Colavizza, 
Vanda Cossaro, Norma Croatto, 
Cosimo Di Roma, Lauro Donati, 
Altero Gorasso, Mario Gubiani, 
Franca Marello, Dionisio Pertoldi, 
Giancarlo Pitis, Vannis Pittoritti, Bruno 
Polonia, Sonia Ponte, Italo Rovere, 
Antonio Tarondo, Luigi Zanutto.
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Grandi ospiti e un folto 

pubblico hanno partecipato 

alla 7^ serata sull’Alzheimer 

organizzata al Palamostre venerdì 21 

ottobre in occasione della giornata 

mondiale dedicata a questa malattia.

L’evento è stato diviso in due 

parti, la prima dedicata ad un 

convegno medico/scientifico con 

gli interventi e le relazioni del Prof. 

Vincenzo Marigliano – Direttore del 

Dipartimento di Scienze Geriatriche 

dell’Università La Sapienza di Roma – 

e dei dottori Roberto Colle, Liberato 

Di Leo, David Leita e Ferdinando 

Schiavo che hanno illustrato ed 

approfondito le problematiche 

connesse a questa malattia; la seconda 

parte della serata, dopo i saluti delle 

autorità presenti, ha visto l’intervento 

degli ospiti Franco Causio, Enzo 

Cainero e  Andrea Tarlao, bronzo 

olimpico alle Paralimpiadi 2016. 

L’evento si è chiuso con l’apprezzato 

spettacolo teatrale del gruppo “Buine 

Blave” di Mortegliano.

La serata è stata organizzata da ANAP/

ANCoS Udine e dall’Associazione 

Alzheimer Udine grazie al contributo 

di MAICO sordità e con il patrocinio 

di Comune e Provincia di Udine.

ALZHEIMER:
SERATA DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

Speciale ANAP Udine

6 SUPPLEMENTO - N°21

ANAP IN PIAZZA 
CONTRO L’ALZHEIMER

Speciale ANAP Udine

I
l 2 aprile 2016 l’ANAP di Udine, con la collaborazione dell’ANCoS 

di Confartigianato Udine, ha aderito alla Giornata di predizione 

sull’Alzheimer promossa a livello nazionale. 

L’evento si è svolto in contemporanea nelle principali piazze 

d’Italia, con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Geriatriche 

dell’Università la Sapienza di Roma e della Croce Rossa italiana. Per la 

nona edizione i consiglieri e volontari si sono prodigati presso il gazebo 

allestito in Piazza San Giacomo a Udine, dove sono stati registrati circa 

200 contatti di persone che hanno voluto documentarsi, compilare i 

questionari dedicati e ritirare materiale informativo sull’Alzheimer.

La più importante delle visite è stata quella di Debora Serracchiani, 

Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, segno che l’impegno 

profuso da ANAP è riconosciuto ed apprezzato anche a livello 

istituzionale. Serracchiani infatti ha documentato il lavoro di ANAP 

pubblicando sul suo profilo Twitter ufficiale la fotografia del suo 

passaggio al gazebo informativo con i volontari di ANAP/ANCoS.

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.

L’attività di ANAP per portare il proprio mattoncino alla causa proseguirà 

anche durante questo 2017: l’appuntamento è fissato per la mattinata di 

sabato 29 aprile in piazza San Giacomo a Udine.

Esponenti del 
mondo medico 

e celebrità fianco 
a fianco per 
sensibilizzare 
la predizione 

dell'Alzheimer 
e malattie 

neurologiche 

L’IMPEGNO DI ANAP
UDINE INSIEME ALLE FORZE 
DELL’ORDINE PER LA CAMPAGNA 
CONTRO LE TRUFFE
AGLI ANZIANI

ANAP Udine 

continua a 

cercare di 

contrastare la piaga 

sempre più diffusa 

di truffe e furti agli 

anziani, proseguendo nell’iniziativa “Più 

sicuri insieme” avviata da ANAP nazionale 

in sinergia con Ministero dell’Interno e forze 

dell’ordine locali.

Il 4 novembre è stato gradito ospite presso 

il circolo ANCoS “Diego di Natale” di 

via Ronchi il dott. Massimiliano Ortolan, 

Questore di Udine che ha illustrato ad una 

platea attenta ed interessata alcuni utili 

accorgimenti e comportamenti da adottare 

per evitare di finire vittima dei malviventi.

E’ stato ricordato che le forze dell’ordine 

sono sempre disponibili ed ha invitato, in caso 

si notino situazioni sospette, a contattare i 

numeri di emergenza 112, 113 o 117.
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FESTA DEL SOCIO 2017 FESTA "NONNI E NIPOTI" 2017

8

Si svolgerà presso il complesso:

SIBARI GREEN VILLAGE ****
SIBARI (CS)

10-20 SETTEMBRE - 10 NOTTI/11 GIORNI

In collaborazione con la Sede Nazionale dell’ANAP – 
Confartigianato persone, il Circolo ANCoS “Diego di 
Natale” e ANAP di Confartigianato Udine viene organizzata 
la “FESTA DEL SOCIO 2017” in CALABRIA presso SIBARI 
GREEN VILLAGE**** Località SIBARI (Cosenza).

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN PULLMAN
È DI € 800,00 A PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
(MINIMO 40 PARTECIPANTI)

Comprensiva di:
• Viaggio in pullman Gt; Soggiorno in pensione 

completa (prima colazione, pranzo e cena) a buffet 
con bevande ai pasti incluse. Pizzette e spuntini 
in spiaggia dalle 11.00 alle 13.00; Posto spiaggia 
assegnato (un ombrellone, una sdraio e un lettino 
per camera), uso delle attrezzature sportive, 
partecipazione a lezioni collettive, animazione.

Riduzioni III, IV e V letto 

SUPPLEMENTO IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 190.00. 

Dal costo è esclusa la tassa di soggiorno, da saldare in loco se prevista.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN AEREO È SU 
RICHIESTA (NUMERO DI POSTI LIMITATO)

Comprensiva di:
• Volo da Treviso a Lamezia Terme e viceversa; 

trasferimenti da e per gli aeroporti; le medesime 
condizioni di soggiorno indicate sopra.

PER EVITARE CAMBI NEL PREZZO DEL SOGGIORNO (variazione 

del costo - aereo) SI CHIEDE CHE LA PRENOTAZIONE SIA FATTA 

ENTRO IL 28 APRILE 2017 VERSANDO UN ACCONTO DI € 200,00 

A PERSONA. Per ulteriori informazioni chiamare 0432 510659 – e-mail 

ancosudine@uaf.it (Sig. Ermacora Luciano).

Si svolgerà presso il complesso:

MARMORATA VILLAGE ***
SANTA TERESA DI GALLURA (SS)

9-16 GIUGNO - 7 NOTTI/8 GIORNI

In collaborazione con la Sede Nazionale dell’ANAP – 
Confartigianato persone, il Circolo ANCoS “Diego di 
Natale” e ANAP di Confartigianato Udine viene organizzata 
la “FESTA DEI NONNI E NIPOTI” in SARDEGNA presso 
MARMORATA VILLAGE*** Località SANTA TERESA DI 
GALLURA (Sassari).

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI 
€ 510,00 A PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Comprensiva di:
• Soggiorno in pensione completa (prima colazione, 

pranzo e cena) a buffet con acqua e vino ai pasti
• Servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini.

Riduzioni III e IV letto (chiamare per i dettagli)

SUPPLEMENTO IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 196,00.

Dal costo è esclusa la tassa di soggiorno, da saldare in loco se prevista.

La quota NON comprende il viaggio aereo a/r ed i collegamenti da e per 

l’aeroporto di partenza.

Tale costo viene quantificato volta per volta in base alla data di  

prenotazione.

LE PRENOTAZIONI SONO APERTE FINO AL 28 APRILE 2017 CON 

ACCONTO DI € 200,00 A PERSONA.

Per ulteriori informazioni chiamare 0432 510659 

e-mail ancosudine@uaf.it (Sig. Ermacora Luciano).

Il Circolo ANCoS “Diego di Natale” di Confartigianato Udine organizza una gita al 

MUSEO FERRARI DI MARANELLO (MODENA)
con successiva visita ad un Caesificio dove viene prodotto il Parmigiano Reggiano. 

SABATO 13 MAGGIO 2017

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
È DI EURO 100,00 - (MINIMO 40 PARTECIPANTI)

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
• Ore  05.30  Partenza da Udine parcheggio Teatro Giovanni da Udine
• Ore  09.45  Arrivo a Maranello presso il Museo “Ferrari” con visita guidata
• Ore 13.00  Pranzo a “Casa Palazzi”
• Ore 16.00  Partenza per la visita di un Caesificio locale dove viene 

prodotto il Parmigiano Reggiano
• Ore 18.30  Partenza per il rientro a Udine

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 28 APRILE 2017 

TELEFONANDO ALLA SEDE ANCoS DI UDINE - VIA RONCHI 20 - TEL. 0432 510659

MOLINETTO DELLA CRODA DI REFRONTOLO, 
FOLLINA E VIA DEL PROSECCO

SABATO 24 GIUGNO 2017

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
• Ore 07.00: Partenza in pullman dal Parcheggio del Teatro Giovanni da Udine 

in direzione di Refrontolo (TV).  All’arrivo visita del Molinetto della Croda, 
quindi trasferimento a Follina con visita allo storico paese e alla sua Abbazia, 
monumento nazionale. Pranzo in Ristorante a Pieve di Soligo.
Nel pomeriggio percorrendo la “Via del Prosecco” si arriverà a Valdobbiadene. 
La giornata si concluderà con una degustazione in cantina.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
È DI EURO 70,00  - (MINIMO 40 PARTECIPANTI)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman GT pedaggi compresi;
• Il pranzo in ristorante con ½ minerale + ¼ di vino e caffè;
• Visite guidate come da programma;
• Ingresso al Molinetto della Croda;
• Degustazione in cantina;
• Assicurazione medica (massimale euro 1.000,00).

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 19 MAGGIO 2017 

TELEFONANDO ALLA SEDE ANCoS DI UDINE - VIA RONCHI 20 - TEL. 0432 510659

SUPPLEMENTO - N°21
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La Festa del Socio 2016 ha portato i sostenitori di ANAP in 

Sicilia, presso il “Serenusa Village” di Licata. 

Relax, mare, escursioni, gare sportive e divertimento sono 

state le parole d’ordine del periodo trascorso in compagnia anche 

dei colleghi soci provenienti da tutta Italia.

SARDEGNA
Molto apprezzato il soggiorno in Sardegna
organizzato dall’ANAP/ANCoS a giugno 

FESTA DEL SOCIO 2016
Mare, svago e riflessioni sulla situazione dei pensionati 

nell'incantevole cornice delle spiagge di Licata

Speciale ANAP Udine Speciale ANAP Udine

Soci e simpatizzanti dell’ANAP 

e del Circolo ANCoS “Diego 

di Natale” di Confartigianato 

Udine hanno trascorso dal 16 al 25 

giugno 2016 una stupenda vacanza 

presso l’Hotel Club del Golgo, in 

Sardegna. 

Durante il soggiorno sono state 

visitate splendide località come 

la spiaggia di Stintino e le città di 

Alghero, Castelsardo e Sassari.

Durante il viaggio di rientro i 

soci hanno colto l’occasione di 

apprezzare anche le bellezze 

della Liguria visitando Genova e 

sostando per un gustoso pranzo in 

un ristorante del litorale con una 

incantevole vista mare.

11PERSONE E SOCIETÀPERSONE E SOCIETÀ
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Speciale ANAP Udine

«Una grande emozione»: ecco il 

commento sulla bocca di tutti 

i partecipanti che hanno preso 

parte all’udienza del 12 novembre con il Santo 

Padre, Papa Francesco.

La trasferta, promossa dall’ANAP FVG e 

organizzata da ANCoS Udine in occasione del 

70° anniversario di Confartigianato Imprese 

nazionale, ha condotto le persone alla scoperta 

dei luoghi sacri del Vaticano e dei monumenti 

e degli scorci caratteristici della capitale, con 

puntate anche a Frascati e Grottaferrata.

Il tutto ha poi avuto culmine, come anticipato 

in apertura, in Piazza S. Pietro dove Papa 

Francesco ha incontrato le persone e 

distribuito la propria benedizione.  

Grande emozione e gioia per il gruppo 
di ANAP/ANCoS Udine 

al momento della benedizione
impartita da Papa Francesco

VIAGGIO A ROMA
CON UDIENZA PAPALE

IN OCCASIONE
DEL GIUBILEO
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Speciale ANAP Udine Speciale ANAP Udine

Proseguendo una tradizione ormai consolidata, 

visto che la prima edizione risale al 2001, il Circolo 

ANCoS “Diego di Natale” in collaborazione con 

ANAP di Confartigianato, ha organizzato nella serata 

di venerdì 25 novembre 2016 presso il Ristorante 

Belvedere di Tricesimo la 16^ “Gara sociale di Briscola”. 

I soci e simpatizzanti hanno partecipato numerosi 

dimostrando il loro gradimento per questa ormai storica 

iniziativa di socializzazione.

Oltre al fornito buffet, ai balli con musica dal vivo e 

all’estrazione della lotteria, la gara è terminata con la 

consegna dei premi alle coppie vincitrici, che hanno 

visto il trionfo in finale di Galdino Galluzzo e Franco 

Faleschini opposti alla coppia composta da Giorgio 

Peresani e Giancarlo Talotti.

Serata all'insegna dell'amicizia, buona compagnia 
e gare in bilico tra abilità e fortuna

GARA DI 
PESCA
Meravigliosa giornata di sole 
e sport per i soci 
del Gruppo di Udine

La gara di pesca è un ritrovo abituale per gli associati 

di ANAP ed ANCoS che domenica 3 luglio si sono 

ritrovati presso i laghetti della Polisportiva “Pighin” a 

Villanova di San Daniele.

Come ogni anno la partecipazione è stata numerosa: oltre 

170 persone hanno trascorso una bella giornata all’insegna 

dell’allegria.

Dopo le premiazioni “sportive”, come ogni anno è stata 

organizzata una lotteria con il primo premio offerto dalla 

socia Diana Noacco in memoria della sorella Graziella, amica 

indimenticabile della nostra associazione.

Per chi non volesse perdersi l’occasione di trascorrere una 

domenica di sport e divertimento, anticipiamo già che la gara 

di pesca 2017 si terrà domenica 2 luglio, sempre a Villanova 

di San Daniele.

Qui trovate il riepilogo di chi si è maggiormente 

distinto nell’edizione 2016:

Classifica finale categoria “Pierini”:

1 - Cappelletti Silvia

2 - Gorassin Gabriele

3 - Franceschinis Sara

Classifica finale categoria “Dame”:

1 - Caon Giovannina

2 - Bindello Orietta

3 - Malisani Gessica

Classifica finale categoria “Uomini”:

1 - Pagani Nereo

2 - Di Barbora Andrea

3 - Fabbri Vittorino

SUPPLEMENTO - N°21

2016, GARA SOCIALE DI 

BRISCOLA
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Speciale ANAP Udine Speciale ANAP Udine

RAFFAELE RINALDI ELETTO 
NUOVO PRESIDENTE DEL CIRCOLO 

ANCoS "DIEGO DI NATALE"

I servizi di assistenza fiscale CAAF hanno consentito 

all’ANCoS (Associazione Nazionale Comunità Sociali e 

Sportive) di Confartigianato Udine di acquisire un mezzo 

di trasporto persone e disabili attraverso la raccolta del 

cinque per mille.

Il veicolo attrezzato è stato concesso in comodato d’uso 

gratuito all’Asp “Daniele Moro” di Codroipo.

La consegna del mezzo è avvenuta alla presenza del Presidente 

dell’Asp Andrea D’Antoni, i dirigenti dell’Asp, il Sindaco di 

Lestizza Geremia Gomboso, l’assessore del Comune di 

Codroipo e i rappresentanti dell’ANCoS Cav. Silvio Pagani, 

dell’attuale Presidente ANCoS Raffaele Rinaldi, del segretario 

Luciano Ermacora, del Presidente di ANAP cav. Pietro Botti, 

del Presidente di Confartigianato Fvg. Dr. Graziano Tilatti 

e dei volontari dell’associazione “Amici di Sior Lello” che 

utilizzeranno il mezzo per il trasporto giornaliero.

Il Presidente dell’ASP D’Antoni e il Presidente di 

Confartigianato Tilatti hanno voluto rimarcare e riconoscere 

l’importanza dei servizi erogati dall’Asp “Daniele Moro” a 

favore della comunità, resi possibili anche grazie all’opera di 

volontariato di persone eccezionali. 

«Confartigianato persone ha voluto mettere a disposizione 

della comunità questo mezzo – ha dichiarato Tilatti – e 

credo che si tratti di un segnale di attenzione nei confronti 

del territorio. Confartigianato non è soltanto un sindacato 

di imprese, ma è anche vicinanza alle persone e ai servizi di 

volontariato, a cui oggi è affidata buona parte del lavoro di 

assistenza che un tempo veniva gestito dalla famiglia».

Martedi 26 aprile 2016, presso la sala riunioni del Circolo 

ANCoS “Diego di Natale”, si è riunito il nuovo Consiglio 

Direttivo per l’elezione delle cariche sociali.

Il Presidente uscente Silvio Pagani ritiene opportuno e giusto 

un cambio e propone quale suo successore il socio Raffaele 

Rinaldi, in considerazione della sua disponibilità a favore di tutte 

le attività proposte dal Circolo. La proposta viene approvata 

per acclamazione. Il neo Presidente Rinaldi accetta l’incarico 

ringraziando tutto il Consiglio direttivo e proponendosi di 

proseguire l’ottimo lavoro svolto da chi l’ha preceduto.

MERCOLEDÌ 
12 APRILE 2017 - ORE 19.00
TOMBOLA con premi 
enogastronomici

MERCOLEDÌ 
19 APRILE 2017 - ORE 19.00
Dr. Daniele GASPARINI 
medico chirurgo
Tema: Ozono trattamento del tutto 
naturale e senza farmaci. 
Seguirà briscola non competitiva

MERCOLEDÌ
26 APRILE 2017 - ORE 19.00
Dottoressa Anna TARANTINI 
oculista
Tema: Glaucoma.
Seguirà briscola non competitiva

MERCOLEDÌ
03 MAGGIO 2017 - ORE 19.00
Dottoressa Marika WERREN 
medico di cardiologia 
Tema: Prevenzione e cardiologia 
riabilitativa. 
Seguirà briscola non competitiva

MERCOLEDÌ
10 MAGGIO 2017 - ORE 19.00
TOMBOLA con premi 
enogastronomici

MERCOLEDÌ 
17 MAGGIO 2017 - ORE 19.00
Dr. Marino DEL FRATE 
reumatologo
Tema: Artrosi/Artrite. 
Seguirà briscola non competitiva

MERCOLEDÌ
07 GIUGNO 2017 - ORE 19.00
BRISCOLA con premi enogastronomici

MERCOLEDI
14 GIUGNO 2017 - ORE 19.00
TOMBOLISSIMA d’estate

ANCoS E L’IMPEGNO SOCIALE
Donato un mezzo per il trasporto anziani e disabili

Il Circolo ANCoS “Diego di Natale” in collaborazione con 
l’ANAP di Confartigianato, organizza per i propri Soci, familiari 
e simpatizzanti degli incontri informativi e delle serate ludiche 
che si terranno presso la Sede di UDINE in Via Ronchi, 20 con 
il seguente calendario.

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!
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in collaborazione con

ORGANIZZANO

La Gara sociale
di pesca alla trota

Villanova di San Daniele il 2 luglio 2017
(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 € 15,00 

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

ISCRIZIONI

Entro le ore 12.00 di venerdì 30 giugno 2017

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

IL REGOLAMENTO PUÒ ESSERE

• richiesto presso l’ufficio ANAP-ANCoS di Udine in Via Ronchi, n. 20 – tel. 0432510659

• consultato durante la gara essendo affisso in loco

• per la regolarità della gara, saranno presenti commissari.



UDINE SERVIZI SRL

Vieni a trovarci presso le nostre sedi per la dichiarazione dei redditi 2017. 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.confartigianatoudine.com

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 191
Tel. 0432.810116
fagagna@uaf.it 

Gemona
Via Taboga 212/10
Loc. Campagnola
Tel. 0432.810116
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 79
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
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
Tel. 0432.532220
udinenord@uaf.it 

Udine Uno
Viale Ungheria 61
Tel. 0432.516611
udine1@uaf.it

ANAP Udine durante la tradizionale 

FESTA DEL PENSIONATO
che si terrà il 1° maggio 2017

avrà il piacere di premiare i nuovi

MAESTRI D’OPERA
E D’ESPERIENZA

Nino Andreutti, Federico D’Agostino, Primo Del Fabbro, Luigi Del Negro, Vittorino Fabris, 
Olivano Garbino, Giovanni Geremia, Severino Gobbo, Giuliano Miani, Diana Noacco, 

Valentino Nobile, Afro Peressutti, Ardemio Peressutti, Caterina Perosa, Rodolfo Pezzarini,
Giovanni Randi, Albano Romanin, Mauro Romanin, Paolo Rosolen.



Il gruppo Territoriale dell’ANAP 

(Associazione Nazionale Anziani Pensionati) di UDINE

ha il piacere di invitarvi alla

20^ Festa del Pensionato
Lunedì 1° maggio 2017

Presso il Ristorante Belvedere di Tricesimo 
Via Belvedere, 21

PROGRAMMA

  9.00 Santa Messa presso il Duomo di Tricesimo accompagnata dal Coro Garzoni di Adorgnano

10.00 Saluto del Sindaco di Tricesimo Andrea Mansutti  

10.15 Saluto del Presidente della Zona di Udine di Confartigianato-Imprese Udine Eva Seminara

10.30 Relazione del Presidente territoriale dell’ANAP Udine Pietro Botti

11.00 INTERVENTI

  Graziano Tilatti Presidente provinciale Confartigianato-Imprese Udine 

  Fabio Menicacci Segretario nazionale ANAP

  Giampaolo Palazzi Presidente nazionale ANAP

13.00 PRANZO SOCIALE

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ANAP UDINE - Via Ronchi, n° 20

Tel. 0432-510659 e-mail: anapudine@uaf.it o consiglio.anap@uaf.it


