
Un giorno al mare? Sconti a Sottomarina

Il gruppo Anap di Padova ha stipulato una convenzione con
i Bagni Minerva di Sottomarina per permettere a tutti i soci
ANAP di usufruire dei servizi spiaggia a tariffe agevolate. 
 
La convenzione permette di usufruire di un ombrellone, due lettini 
e/o sdraio, docce e toilette privati e parcheggio ai seguenti costi:
• dal lunedì al venerdì -  € 12 (invece di € 15)
• sabato e domenica -  € 15 (invece di € 19)
I bambini, fino a 12 anni, accompagnati da due adulti potranno 
entrare gratuitamente.

ATTENZIONE: la convenzione non è valida nella settimana di 
ferragosto.

È possibile consumare il pranzo sotto il proprio ombrellone,
oppure usufruire della ristorazione fornita dal Risto/pizzeria 
Tequila, in spiaggia, con menù convenzionati, esclusa la
domenica.

COME FARE
Esibire la tessera Anap all’ingresso del
parcheggio dello stabilimento Bagni Minerva
e al ristorante Tequila. 

Ricordiamo che la Società Vicentina Trasporti
(ex FTV) organizza viaggi giornalieri con
partenze da vari comuni della nostra provincia.
Info: 0444 223115
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Il presidente
Severino Pellizzari   Prendi  nota e vieni con noi!   

Insieme… è più facile,
divertente e conveniente
Care socie e cari soci, 
con l’elezione della giunta si è concluso, a fine 
giugno, il percorso di rinnovo delle cariche diret-
tive della nostra associazione.
Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alle
assemblee elettive e anche chi ha voluto candidarsi 
per dare un proprio contributo allo sviluppo della
nostra Associazione.
Ci sarà tanto lavoro da fare, per rappresentare e tutelare la nostra ca-
tegoria e per far crescere un’Associazione sempre più solidale, vicina 
ai soci e impegnata a facilitarne la vita.

Sui temi della salute, della sicurezza della persona anziana e della lot-
ta alla solitudine ci giocheremo il nostro futuro. Con la forza di oltre 
6.000 soci e nel rispetto di chi ci ha scelto e continua a sceglierci, 
faremo la nostra parte.
Continueremo il nostro lavoro e il nostro impegno, in collaborazione 
con il CUPLA (il Coordinamento delle Associazioni dei Pensionati del 
Lavoro Autonomo), le Istituzioni e le Associazioni con le quali abbia-
mo costruito un rapporto di fiducia (ad esempio quelle dei familiari di 
malati di Alzheimer), per rendere le nostre comunità e le nostre città a 
misura di persone che invecchiano e, quindi, più accessibili a tutti.

In questo Notate vi presentiamo i 20 consiglieri chiamati a definire le 
strategie dell’Associazione e programmare le attività.  
A nome del nuovo consiglio direttivo, ringrazio di cuore tutti i colleghi 
che si sono impegnati nello scorso mandato e ricordo il compianto pre-
sidente Gino Cogo e tutti coloro che ci hanno lasciato: continueremo 
nel solco del loro lavoro perché davvero crediamo che “insieme, la vita 
è più facile, conveniente e divertente”.

Notate va in vacanza, e torna a fine settembre!
Buona estate a tutti.

NOVENTA 
VICENTINA
Mirella ANDRIOLO
Tel. 347/7596986

SCHIO
Ferruccio RIGHELE
Tel. 329/1537391

THIENE
Giuseppe DAL PRÀ
Tel. 393/9126504

Armando PEGORARO
Tel. 329/1265027

VALDAGNO
Giovanni FERIOTTI
Tel. 349/1794561

Severino PELLIZZARI
Tel. 335/8326981

VICENZA
Sergio CISCO
Cell. 348/6725247

Maria Pia MELISON
Cell. 348/8948788

Giuliano NICOLI
Tel. 0444/659085, 335/6817400

Alessandro STELLA
Cell. 347/2718441
 

Nel manuale ANAP 2018/2020, che 
arriverà a casa in autunno, troverai 
anche l’elenco dei fiduciari, i nostri 
referenti comunali che si impegnano a 
rappresentare l’Associazione nel loro 
comune, mantenendo un rapporto di 
vicinanza con tutti noi soci.

PRESIDENTE
Severino PELLIZZARI

VICE PRESIDENTE
Claudia NICOLETTI

COMPONENTI GIUNTA
Severino PELLIZZARI
Claudia NICOLETTI
Antonio MARCON
Efren MERLO
Alessandro STELLA

PRESIDENTE ONORARIO
Aldo TOSETTO

CONSIGLIO DIRETTIVO

Questi sono i 20 consiglieri che 
compongono il Consiglio Direttivo e 
rappresentano l’ANAP nel territorio. 
La suddivisione è per mandamento. 
Li puoi contattare, sono a tua 
disposizione.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

ARSIERO
Antonio CANALE
Tel. 347/2558061

ARZIGNANO-
MONTECCHIO MAGGIORE
Claudia NICOLETTI
Tel. 339/3696335

Aldo PASQUALOTTO
Tel. 0444/697205, 339/3989877

ASIAGO
Elio CHERUBIN
Tel. 338/7454777

BARBARANO VICENTINO
Gregorio MIOTELLO
Tel. 347/5544793

BASSANO DEL GRAPPA
Efren MERLO
Tel. 336/358594

Claudio ZANETTI
Tel. 348/6436566

LONIGO
Antonino BORINATO
Tel. 349/5003446

MALO
Giampaolo LANARO
Tel. 335/7270268

MAROSTICA
Antonio MARCON
Tel. 348/2103008

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ANZIANI E PENSIONATI
Via E. Fermi, 134 Vicenza / Tel. 0444 168314
angolopensionato@confartigianatovicenza.it 
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INFO 
SPORTELLO ANAP 
Apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8 - 13
pomeriggio solo su
appuntamento

Per qualsiasi informazione
siamo a tua disposizione. 

per la rubrica
“SPAZIO SOCI”, 
uno spazio tutto vostro 

per condividere: racconti di
viaggio o gite, poesie, fotografie, 

informazioni, segnalazioni.

 COME FARE?
 INVIA il tuo contributo a:

angolopensionato@confartigianatovicenza.it 
entro il 10 del mese.

Scrivi il tuo nome completo
e un recapito.

Grazie!
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SETTEMBRE 2018

Nove

Festa della Ceramica con artisti da tutto il mondo, mostre, laboratori, botteghe aperte,
visite guidate nelle storiche manifatture, incontri e film. 
Mostra della ceramica contemporanea croata in Sala De Fabris fino al 16/09.

Info e iscrizioni: www.festadellaceramica.it 

Ore 9 - ritrovo INPS Bassano del Grappa - Via Colombo
Motogiro con pranzo sull’Altopiano di Asiago. Offerta libera per sostenere case di ricovero.

Informazioni e adesioni: MotoClub Ponte di Bassano - tel. 333/9478762 (Roberto Basso)

Organizzato dal gruppo ANAP di Valdagno

Ore 15 - Sala dei Marzottini - Valdagno - via G. Marzotto 1/C
Incontro con Carmelo Rigobello, consulente Osservatorio Salute ANAP nazionale.
Seguirà facile passeggiata con esercizi per stimolare la mente e allenare il corpo lungo il percorso 
“CamminaMente” al Parco di Villa Serena.
Partecipazione libera.
In collaborazione con il Centro per i Diritti del Malato - Valle dell’Agno ONLUS, Comune di Valdagno, 
Centro Servizi Villa Serena

SCADENZA ADESIONI: 14 settembre
Organizzato dal gruppo ANAP di Marostica
Ore 12.30 - ritrovo con pranzo all’Hotel Europa - Viale Stazione 5/A -Marostica - tel. 0424/77842
Quota: € 25(da versare al ristorante)
Informazioni e iscrizioni: Antonio Marcon - tel. 348/2103008; Bruno Dalla Palma - tel. 338/6423312; 
Confartigianato Mandamento Marostica – tel. 0424/477300

Schio - Sede Confartigianato - Via Campagnola 21
Organizzato dai gruppi ANAP di Schio e Malo 
Incontro con Giuseppe Veloce, Direttore dell’INPS di Schio.

Tutto quello che avresti voluto sapere sulla pensione. I cambiamenti previsti e le novità per i pensio-
nati e chi andrà in pensione. Sarà possibile prendere appuntamento con il Patronato INAPA (Patrizia 
Venco) per fare il check-up e presentare l’eventuale domanda di supplemento.
Ingresso libero.

Festa della Ceramica di Nove “Portoni aperti”

9° Motogiro per Pensionati

La salute: diritto da difendere insieme!

Incontro dei soci del Mandamento di Marostica

Pensioni, oggi e domani
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EL BARBIERE LA VECCHIAIA NON 
È UNA SCONFITTA

Ze anca un bel piasere
tornar con la mente indrio,
ma nel lavoro del barbiere
no gavevino mai finio.
Al sabo de sera
el gera on gran casin,
cavii tanti in tera
e saon sul lavandin.
La domenega matina
le barbe ne spetava
e dopo la Messa prima
fin tardi se lavorava.
Ma quanti cambiamenti
in sti ultimi trent’anni
dovemo essere contenti
anca grassie ai artigiani.

Bruno Olivieri - Torri di Quartesolo

Questa volta non vi propongo il riassunto di un 
libro da me letto, ma un articolo scritto da un 
amico. Alberto Leoni, laureato in psicologia e 
psicoterapeuta, ha svolto gran parte della sua 
attività professionale come Dirigente Sanitario, 
occupandosi anche di disabilità, salute menta-
le, problemi dei giovani e dipendenza. Scrive 
da molto tempo sul Giornale di Vicenza degli 
articoli molto interessanti ed uno è questo. Ho 
estratto da quest’articolo gli argomenti più 
salienti: il testo è “crudo” ma anche di grande 
effetto e di grande speranza. Leggiamolo con 
calma, senza che le parole ci facciano paura, 
sono i sentimenti che ci fanno battere il cuore e 
richiamando il titolo dell’articolo “La Vecchiaia 
non è una sconfitta”.

Buona lettura,
Giuliana Nobile

“La World Future Society, una società che 
“scruta il futuro”, trenta anni fa, prevedeva non 
solo il moltiplicarsi degli anziani (cosa puntual-
mente verificatasi) ma aggiungeva, con il prag-
matismo cinico tipico degli americani, che “uno 
degli scenari legati a questo fenomeno, sarà la 
possibilità per i “vecchi in eccesso” (il docu-
mento recitava proprio così), di optare, non si 
sa quanto spontaneamente, per una “morte 
dolce”. (…)
Ho sempre più la sensazione che la vecchiaia, 
tra le tante cose che viviamo, sia la più inaspet-
tata: ci costringe all’improvviso a fare i conti 
con le nostre fragilità, con la rarefazione delle 
energie, con la difficoltà di accettare tutto que-
sto… ed è inaspettata per il senso di solitudine 
che spesso la connota.
La sua è una solitudine verso il grande evento, 
la morte. (…)
Ma c’è in ognuno di noi “la capacità di nasce-
re ogni giorno”, di lasciare qualcosa di noi nel 
nostro percorso terreno, nel ricordo degli altri, 
negli affetti di chi ci sta vicino; la curiosità, la 
continua ricerca. (…)
Solo rielaborando il senso del limite e della 
morte, recuperando i valori di fondo su cui si 
regge la nostra comunità, possiamo “reintegra-
re” la vecchiaia, ridarle un significato più sere-
no, togliere nuove emarginazioni, superare vec-
chie e nuove solitudini, evitare patetiche fughe, 
sia nel giovanilismo sia nell’onnipotenza.”

Alberto Leoni

ERNESTO PARLATO 
È CAVALIERE
DELLA REPUBBLICA
Complimenti a Ernesto Parlato, socio di Recoa-
ro Terme, insignito dell’onorificenza di Cavaliere 
della Repubblica il 2 giugno, nel corso della ce-
rimonia solenne a Vicenza in Piazza dei Signori.
           

   Prendi  nota
     e vieni connoi!   

OCCHIO alle scadenze

30
Domenica

Caorle città d’arte:
gita con pranzo di pesce
Gita in programma il 26 ottobre
Visita guidata della bella cittadina che somiglia, 
per architettura e fascino, a Venezia. 
Pranzo di pesce al ristorante Tituta.
Nel pomeriggio visita di una cantina vinicola. 

Quota: SOCI € 65, NON SOCI € 70

Comprende: viaggio in pullman, pranzo bevande 
incluse, visita guidata.

PULLMAN 1: ore 7.00 da Arzignano (Parcheggio 
Agenzia Zanconato) / ore 7.30 Vicenza – Parcheggio 
Confartigianato, Via E. Fermi
PULLMAN 2: ore 6.20 Arsiero, ore 6.30 Cogollo del 
Cengio, ore 6.45 Thiene Parcheggio Ex Ospedale, 
ore 7.00 loc. Santo, ore 7.30 Vicenza – Parcheggio 
Confartigianato Via E. Fermi.

Informazioni: 
Claudia Nicoletti - tel. 339/3696335; Alessandro 
Stella - tel. 347/2718441; Agnese Gastaldi - tel. 
349/4737756

Organizzazione:
Zanconato Viaggi

7-8-9

10
Lunedì

14
Venerdì

23
Domenica

26
Mercoledì


