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Vieni a trovarci presso le nostre sedi per la dichiarazione dei redditi 2018. 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:
Buja

Lignano Sabbiadoro

Tarcento

Cervignano del Friuli

Manzano

Tarvisio

Cividale del Friuli

Mortegliano

Via Caspigello 1
Tel. 0432.960844
buia@uaf.it
Piazzale del Porto 6
Tel. 0431.34821
cervignano@uaf.it

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

Via Porpetto 43
Tel. 0431.720636
lignano@uaf.it

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

Via Udine 39
Tel. 0432.792800
tarcento@uaf.it
Via Alpi Giulie 81
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
per informazioni e
prenotazione appuntamenti
chiamare dal lunedì al giovedì,
dalle 14 alle 16
caaf@uaf.it
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Editoriale

È

I PENSIONATI
IN FRIULI
VENEZIA
GIULIA:
IL RUOLO
DI ANAP

ormai riconosciuto che il mondo degli anziani e pensionati rappresenta
una componente importante sia dal punto di vista numerico che
politico in Friuli e in tutta Italia. Voglio richiamare l’ attenzione su tre
dati chiari e significativi:
• l’Italia è il paese dell’Unione Europea con la maggior percentuale di ultra
65enni (il 22%, pari a quasi 13,5 milioni di cittadini);
• il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione in Italia (dopo la Liguria) con la
percentuale più alta (1 anziano ogni 4 abitanti);
• quasi un quarto della popolazione anziana vive da solo.
Costituiamo una realtà importante, ma bisogna ancora una volta denunciare
la carenza delle Istituzioni a risolvere i numerosi ed articolati problemi che gli
anziani hanno in campo socio-assistenziale, sanitario ed economico: pensioni
troppo basse, servizi sanitari carenti, interventi in ambito assistenziale spesso
delegati ai privati, per i quali l’anziano è solo un business economico.
In situazioni di particolare difficoltà, quelli che pagano sono i più deboli e fragili
e, durante questa lunga crisi, il tenore di vita dei pensionati è peggiorato.
Esterno queste considerazioni non a titolo di lamentela, ma perché
recentemente le elezioni nazionali hanno fortemente rinnovato la composizione
delle istituzioni ed ora attendiamo gli esiti di quelle locali sperando che, pur
tenendo conto degli altri grandi problemi che i nuovi governanti si troveranno
di fronte (tra i quali disoccupazione giovanile e crescente povertà) non ci si
dimentichi di chi è anziano, cioè un cittadino su quattro.
Sono stato eletto Presidente del gruppo territoriale di Udine nel maggio del
2006 e a distanza di 12 anni lascerò l’incarico, dopo le elezioni del Congresso.
L’ANAP di Udine allora contava poco più di 5.000 soci, oggi saliti ad oltre
6.500. Siamo cresciuti non solo dal punto di vista numerico ma anche da
quello delle strutture e dei servizi come la costituzione del Circolo ANCoS
che organizza numerosi eventi e ritrovi, tutti molto partecipati. Oggi l’ANAP
di Udine è considerata una delle eccellenze nel quadro nazionale, ricevendo
per questo anche importanti riconoscimenti.
Anticipo i migliori auguri a chi mi succederà nel ruolo di Presidente
territoriale di ANAP Udine e auspico che continuerà nell’opera di crescita
e di tutela degli interessi degli associati. Personalmente offrirò tutto l’aiuto
necessario assieme ai membri del Comitato Direttivo, nella prospettiva di
continuare a costruire un ANAP di Udine sempre più grande e forte in una
Confartigianato altrettanto grande e forte.

Il presidente ANAP Udine
Cav. Pietro Botti

Con la mia persona, da dicembre 2010 l’ANAP di Udine
presiede anche l’ANAP del Friuli Venezia Giulia.
Oggi quindi termina il mio ruolo di Presidente territoriale,
ma proseguirò nel mio ruolo di Presidente regionale
e di componente nazionale del Comitato Direttivo ANAP.
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CONGRESSO PROVINCIALE 2017:
ANAP UDINE CELEBRA LA VENTESIMA EDIZIONE

La base associativa continua a crescere e supera quota 6.300

I

l gruppo territoriale ANAP Udine, l’associazione pensionati di
Confartigianato-Imprese Udine che associa oltre 6.300 iscritti,
ha festeggiato la ricorrenza del 1° maggio 2017 con la consegna
degli attestati ai Maestri d’opera ed esperienza. La giornata iniziata
con la Santa Messa officiata nella Chiesa parrocchiale di Tricesimo,
accompagnata dal coro Garzoni di Adorgnano, è proseguita con il
Congresso provinciale che si è svolto presso il Ristorante Belvedere,
sempre a Tricesimo. Dopo le riflessioni del Presidente Cav. Pietro
Botti sui temi di attualità sensibili al mondo degli anziani ed alla
relazione sull’attività del gruppo territoriale, i lavori sono proseguiti
con gli interventi degli ospiti: il sindaco di Tricesimo Mansutti, la
Presidente della zona di Udine di Confartigianato-Imprese Udine Eva
Seminara, il Presidente provinciale di Confartigianato-Imprese Udine
Graziano Tilatti ed il Presidente nazionale ANAP Giampaolo Palazzi.

ANAP Udine festeggia
la figura degli artigiani
nella simbolica data
del 1° Maggio

Al termine la Presidente della Commissione Nazionale Maestri
d’opera ed esperienza Antinesca De Pol, ha consegnato i diplomi
a 19 soci che si sono distinti per la loro attività.
Ecco i Maestri premiati: 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, e Paolo Rosolen.
PERSONE E SOCIETÀ
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PREVENZIONE
E RUOLO
DEL CAREGIVER
NELL’ASSISTENZA AL MALATO
AL CENTRO DELLE
RELAZIONI SCIENTIFICHE
DELLA 8^ SERATA SULL'ALZHEIMER
REALIZZATA DA ANAP UDINE

Alzheimer, prevenzione per allontanare l'insorgere della malattia
e monitoriaggio costante per una diagnosi precoce
e l'attuazione di terapie tempestive

V

enerdì 13 Ottobre 2017 in occasione della XXIV^ giornata mondiale
Alzheimer che si è celebrata il 21 settembre, è stata organizzata
all’Auditorium dello Stadio Friuli - Dacia Arena a Udine l’8^ edizione
della “Serata sull’Alzheimer” grazie all’impegno dell’Associazione Alzheimer
Udine, ANAP-ANCoS di Confartigianato Persone Udine, MAICO sordità e
con l’apporto del Comune e della Provincia di Udine.
Dopo i saluti del presidente di Confartigianato-Imprese Udine dott. Graziano
Tilatti e del Presidente di ANAP Udine Cav. Pietro Botti sono intervenuti con
interventi molto apprezzati il Dott. Prof. Vincenzo Marigliano, Direttore del
Dipartimento di Scienze Geriatriche dell’Università “La Sapienza” di Roma
e il Dott. Roberto Colle. I due esperti hanno approfondito in particolare le
problematiche che affliggono i caregivers familiari, cioè coloro che assistono
l’ammalato. L’auditorium gremito è stato intrattenuto anche da Red Ronnie,
intervenuto in veste di apprezzato presentatore, e dagli ospiti Mal e Dario
Zampa che hanno regalato al pubblico l’esecuzione di alcuni dei loro più
famosi pezzi musicali.
Durante la serata le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
Comitato di Udine sono state a disposizione dei partecipanti al convegno per
eseguire i controlli gratuiti di colesterolo, glicemia, saturazione, pressione
arteriosa, frequenza cardiaca e, a cura degli audioprotesisti MAICO, controllo
dell’udito per evidenziare anche quanto sia rilevante il ruolo che rivestono
la prevenzione ed il controllo per rilevare in tempo il potenziale insorgere
delle problematiche.
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ANAP UDINE E AUTORITÀ
DI PUBBLICA SICUREZZA INFORMANO
COME PREVENIRE FURTI E TRUFFE

A

NAP Udine, in occasione della terza edizione della campagna
nazionale “Più sicuri insieme”, ha rinnovato l’impegno congiunto
con le Forze dell’Ordine per diffondere tra le persone, in
particolare gli anziani, una cultura della prevenzione che aiuti a difendersi
da truffe, raggiri e furti.
È stata organizzata una serata formativa dal titolo “Più sicuri insieme”
venerdì 17 novembre 2017 presso la Sala Conferenze di Confartigianato
Udine Nord, in via Puintat 2.
Dopo i saluti introduttivi del Presidente di Confartigianato-Imprese Udine
Dott. Graziano Tilatti e del Presidente di ANAP Udine Cav. Pietro Botti,
sono intervenuti il Dott. Vittorio Zappalorto Prefetto di Udine, il Dott.
Claudio Cracovia Questore di Udine e il sottotenente della Guardia di
Finanza Milon Poverini che hanno illustrato la situazione nella nostra
provincia ed elargito consigli e suggerimenti su quali comportamenti
adottare per evitare di finire nel bersaglio dei malintenzionati.
I partecipanti hanno anche ricevuto un opuscolo illustrativo con ulteriori
informazioni utili alla prevenzione di furti e truffe.
PERSONE E SOCIETÀ
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FESTA DEL SOCIO 2018 IN PUGLIA
Anche per il 2018 si rinnova l’abituale appuntamento aperto a tutti i membri e simpatizzanti
di ANAP Confartigianato per la Festa del Socio.

DAL 9 AL 19 SETTEMBRE 2018 (11 GIORNI/10 NOTTI)

Soggiorno presso

“GRAN VALENTINO VILLAGE” DI CASTELLANETA MARINA
In collaborazione con la Sede Nazionale di ANAP - Confartigianato Persone
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 900,00
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 265,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman GT pedaggi compresi (eventuale richiesta
di viaggio in aereo da concordare volta per volta)
• soggiorno in pensione completa presso il Villaggio
• spuntini in spiaggia
• posto assegnato in spiaggia
• uso delle attrezzature sportive - pranzo in ristorante al rientro

Prenotazioni entro il 15 maggio 2018
PER I PROGRAMMI COMPLETI E TUTTE LE INFORMAZIONI RIVOLGERSI
AL CIRCOLO ANCOS “DIEGO DI NATALE” DI UDINE VIA RONCHI, 20 SIG. ERMACORA LUCIANO
TEL. 0432 510659 - 0432 1599132 - E-MAIL: ANCOSUDINE@UAF.IT
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ANAP IN PIAZZA PER PROMUOVERE
STILI DI VITA ATTIVI
AL FINE DI CONTRASTARE L’INSORGERE
DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER

P

romossa da ANAP Roma, sabato 29 aprile 2017 si è svolta la
decima “Giornata nazionale di predizione dell’Alzheimer” alla quale
ha aderito anche la sede territoriale di Udine in collaborazione con
l’associazione Alzheimer locale. Nel corso della mattinata è stato allestito
in piazza San Giacomo a Udine un gazebo per la distribuzione e relativa
raccolta da parte dei volontari di ANAP e ANCoS dei questionari per la
campagna di prevenzione di questa patologia. Nell’occasione si è svolta
anche la prima edizione della Campagna “Manteniamo il passo” promossa
da ANCoS, volta a informare e sensibilizzare persone di tutte le età e
famiglie sull’importanza di abitudini alimentari e stili di vita corretti al fine
di prevenire l’insorgere di problematiche di salute nel corso della vita.
PERSONE E SOCIETÀ
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FESTA DEL SOCIO 2017
Grande successo per l’edizione calabrese
del ritrovo nazionale dei soci ANAP

L’

ANAP ha festeggiato i propri
associati dal 10 al 20 settembre
2017 nel meraviglioso contesto
del “Sibari Green Village”. Il successo
della festa è stato enorme, con oltre
mille partecipanti. Il gruppo udinese di
ANAP è risultato essere il più numeroso.
Un centinaio di persone hanno potuto
godere del meraviglioso mare color
smeraldo, gustare prelibati piatti
tipici calabresi, effettuare escursioni
all’insegna delle bellezze culturali e
delle tipicità locali come quelle ai Sassi
di Matera ed al museo della liquirizia
Amarelli di Rossano Calabro.
La tradizionale gara di bocce ha
rappresentato, come sempre, uno dei
momenti più divertenti ed apprezzati
del soggiorno.
La prossima edizione della “Festa del
Socio” farà tappa in Puglia, presso il
“Gran Valentino Village” di Castellaneta
Marina, dal 9 al 19 settembre 2018.
10
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MARIO DE BERNARDO

ELETTO PRESIDENTE
DEL CIRCOLO ANCoS “DIEGO DI NATALE”

I

l 24 luglio 2017 si è riunito il Consiglio
Direttivo del Circolo ANCoS Udine per
eleggere il Presidente successore di Raffaele
Rinaldi, scomparso in seguito ad una malattia.
In seguito al toccante ricordo di Rinaldi in
apertura, è stato nominato per acclamazione il
signor Mario De Bernardo di Udine.
Il neo presidente ha ringraziato il direttivo per
la fiducia accordata, promettendo il massimo
impegno personale nel ricoprire questa carica
prestigiosa e rappresentativa dell’operato di
Confartigianato Persone.

SOGGIORNO A ISCHIA

Benessere e relax alle terme del golfo campano

N

ella splendida Isola d’Ischia,
presso l’Hotel Royal Terme,
dal 23 maggio al 1° giugno
2017, 47 soci e simpatizzanti di ANAP
Udine hanno trascorso una piacevole
e rilassante vacanza. L’Hotel situato in
posizione centralissima ma al tempo
stesso riservata ha rappresentato la
destinazione ideale per coloro che
amano dedicarsi allo shopping ma
anche raggiungere in pochi minuti il
mare e le splendide spiagge dell’isola.
Le acque termali locali risultano
essere particolarmente efficaci per
allieviare dolori reumatici o liberare
le vie respiratorie. La vacanza è stata
particolarmente gradita da tutti i
partecipanti, tanto che a maggio 2018 il
viaggio sarà ripetuto con un soggiorno
di maggiore durata.
PERSONE E SOCIETÀ
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EMILIA ROMAGNA:

TERRA DI MOTORI E PARMIGIANO
Nello splendido Museo “Ferrari” a Maranello, sede storica del
Cavallino, una cinquantina di soci - sabato 13 maggio 2017 - hanno
ammirato con visita guidata la mostra permanente di tutti i modelli
che hanno caratterizzato la storia della Ferrari. Dopo l’ottimo
pranzo con prelibatezze locali, organizzato dal presidente nazionale
dell’ANAP Giampaolo Palazzi, la giornata si è conclusa con una visita
ad un caseificio dove viene prodotto il famoso Parmigiano Reggiano.

A spasso per l'Italia tra cultura e gastronomia

VENETO:

ARCHITETTURA STORICA E BOLLICINE FRIZZANTI
Il Circolo ANCoS “Diego di Natale” in collaborazione con
l’ANAP di Confartigianato Udine a fine giugno ha condotto soci
e simpatizzanti in visita al Molinetto della Croda di Refrontolo,
edificio rappresentativo dell’architettura rurale veneta. La gita ha
toccato poi le località di Follina, paese in cui sorge una storica
abbazia cistercense del XII secolo, Pieve di Soligo, dove si è svolto
il pranzo conviviale, fino a giungere a Valdobbiadene seguendo
l’itinerario della “Via del Prosecco”. La giornata è quindi giunta al
culmine con una degustazione ed un brindisi collettivo in una nota
cantina del luogo.
12
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GARA SOCIALE DI BRISCOLA
A TRICESIMO
Grande successo e diver timento
per la diciasettesima edizione

V

enerdì 10 novembre 2017 si è svolta la
17^ edizione della gara sociale di briscola.
Giocatori e giocatrici con i rispettivi
accompagnatori si sono dati appuntamento presso
il Ristorante Belvedere di Tricesimo.
La serata è trascorsa piacevolmente suddivisa tra
la competizione ludica, balli di coppia e gruppo e la
degustazione degli ottimi manicaretti serviti dagli chef.
La sfida finale è stata appannaggio della coppia mista
composta da Renato Ecoretti e Claudia Ferino
che sono riusciti ad imporsi sul duo composto da
Adelio Emmi e Alida Rossi.
La manifestazione si conferma uno degli
appuntamenti consolidati dell’offerta annuale
proposta ai propri soci e simpatizzanti dal Circolo
ANCoS “Diego di Natale” in collaborazione con
ANAP di Confartigianato.
Ci si rivede a novembre 2018!

14
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GARA DI PESCA
Una splendida giornata
a Villanova di San Daniele

L

a gara annuale organizzata da ANCoS e ANAP di
Confartigianato Udine ha richiamato ben 110 pescatori
sulle rive della pesca sportiva “Pighin” a Villanova
di San Daniele nella giornata del 2 luglio 2017. Molti nipoti
di associati hanno sfidato allegramente genitori e nonni più
esperti. Al termine della gara il gruppo Alpini di Villaorba ha
realizzato e distribuito il pranzo a 230 persone, mentre si
svolgeva anche l’estrazione di una lotteria con diversi premi.
I pescatori che hanno portato a casa i premi della gara per la
categoria “uomini” sono Mario Saccomano, primo classificato
con kg. 2,912, secondo e terzo classificato rispettivamente
Fabio Medves e Massimo Rinaldi. Per la categoria “dame”
prima classificata Orietta Bindello con kg. 3.480, mentre
si classificano seconda e terza Bruna Della Mora e Carla
Strizzolo. Per la categoria “pierini” primo classificato Marco
Costapereira con Kg. 2,678, secondo e terzo piazzamento per
Elia Bosco e Davide Michele.
I pescatori possono iniziare a lustrare le canne e cerchiare sul
calendario domenica 15 luglio 2018, data in cui si svolgerà la
prossima edizione della gara.

PERSONE E SOCIETÀ
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MANDI LELE

U

n grave lutto ha colpito l’ANCoS di Udine
(Associazione nazionale comunità sociali e
sportive) con la perdita del suo presidente Raffaele
Rinaldi – da tutti familiarmente conosciuto come Lele
- che a seguito di malattia si è spento l’11 maggio 2017.
Rinaldi era una colonna anche del direttivo di ANAP
(Associazione nazionale anziani e pensionati) in cui
militava da lungo tempo, prima in veste di componente

e poi di vice presidente. Chi ha avuto modo di
incontrarlo e conoscerlo lo ricorda come promotore
entusiasta ed instancabile di innumerevoli iniziative,
amico di tutti, persona leale, solare e rispettosa dei
ruoli. La sua scomparsa ha lasciato un grandissimo
vuoto e profondo cordoglio anche in ConfartigianatoImprese Udine, del quale era componente del consiglio
del Friuli occidentale.

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!

e-mail: ancosudine@uaf.it
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Speciale ANAP Udine

ANCoS PER IL SOCIALE
Donato un defibrillatore per uso pubblico al Comune di Gonars

L’

Associazione nazionale comunità sociali e
sportive (ANCoS) di Udine ha donato al
Comune di Gonars un defibrillatore per uso
pubblico. La cerimonia di consegna si è svolta il 16
novembre 2017 nella “Casa per Anziani” del Comune.
Il sindaco Marino Di Frate ha ricevuto il defibrillatore dal
presidente provinciale di ANCoS Mario De Bernardo.
“L’ANCoS - ha dichiarato De Bernardo – per
tramite del contributo 5 per mille raccolto grazie alla
generosità dei contribuenti che gravitano nel sistema
Confartigianato, promuove e finanzia iniziative sociali
come questa”. All’iniziativa erano presenti il presidente
di Confartigianato-Imprese Udine Graziano Tilatti, il
cav. Pietro Botti vice Presidente ANCoS e presidente di
ANAP Udine, Luciano Ermacora segretario provinciale
ANCoS Udine, Paolo Rosolen vice presidente del
Circolo dopolavoro di Villaorba di Basiliano.

PERSONE E SOCIETÀ
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in collaborazione con

ORGANIZZANO

La Gara sociale
di pesca alla trota
Villanova di San Daniele domenica 15 luglio 2018
(presso la pesca sportiva Pighin)
PROGRAMMA

08.30		
09.00		
09.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.30
11.30		
12.30		
15.00		

Ritrovo e ritiro assegnazioni
Inizio della gara (massimo 5 catture)
Primo tempo
Cambio posto
Secondo tempo
Fine gara e pesatura del pescato
Pranzo
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 13 luglio 2018
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.
18
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ANAP Udine durante la tradizionale

FESTA DEL PENSIONATO
che si terrà il 1° maggio 2018
avrà il piacere di premiare i nuovi

MAESTRI D’OPERA
ED ESPERIENZA

dì,

Giuseppe Antonutti, Giuseppe Basso, Luciano Bertossi, Grazia Campana,
Domenico Fanutti, Anna Maria Lenna, Alida Liberale, Luciano Riva,
Adriana Sialino, Luciano Venturini, Gustavo Zanin
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Il gruppo Territoriale dell’ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) di UDINE
ha il piacere di invitarvi al

21^ Congresso
e Festa del Pensionato
Martedì 1° maggio 2018
Presso il Ristorante Belvedere di Tricesimo - Via Belvedere, 21

PROGRAMMA

09.00
10.00
		
		
		

10.15
		

10.45
11.15
		
		
		

12.00
13.00

Santa Messa presso il Duomo di Tricesimo
Congresso presso il Ristorante Belvedere
SALUTI
Giorgio Baiutti, Sindaco di Tricesimo
Eva Seminara, Presidente della Zona di Udine di Confartigianato-Imprese Udine
RELAZIONE
Pietro Botti, Presidente dell’ANAP Udine
PREMIAZIONE DEI MAESTRI D’OPERA ED ESPERIENZA
INTERVENTI
Graziano Tilatti, Presidente provinciale Confartigianato-Imprese Udine
Giampaolo Palazzi, Presidente nazionale ANAP
Fabio Menicacci, Segretario nazionale ANAP
OPERAZIONI DI VOTO
PRANZO SOCIALE

Il ritrovo sarà un’occasione importante per discutere e approfondire le problematiche degli anziani e pensionati, in
particolare sulle tematiche inerenti Welfare, autonomia, sanità e sicurezza. Durante i lavori si procederà al rinnovo del
Consiglio direttivo del Gruppo ANAP di Udine. Le relative candidature vanno segnalate alla Segreteria organizzativa entro
giovedì 26 Aprile 2018. È consentito rappresentare, con DELEGA (vedi sotto), un solo socio.
Il Presidente
Cavalier Pietro Botti

Il/La sottoscritto/a Socio/a ANAP ____________________________________________________________________

DELEGA al voto in congresso il/la Sig/Sig.ra __________________________________________________________
Data, lì ________________
										In fede
									________________________
Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ANAP UDINE – Via Ronchi, n. 20 – Tel. 0432-510659
E-mail: anapudine@uaf.it o consiglio.anap@uaf.it
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