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Incontro dei Soci
dell’Altopiano di Asiago

CamminaMente

Buona lettura!!!
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Il presidente
Severino Pellizzari   Prendi  nota e vieni con noi!   

   Prendi  nota
     e vieni connoi!   

ASCOLTO E PRESENZA: 
IL NOSTRO IMPEGNO 
CONTINUO
A un anno dal nostro rinnovo cariche,
vi presentiamo i nostri 50 nuovi fiducia-
ri comunali, cioè i soci che hanno deciso 
di impegnarsi per rappresentare ANAP 
nei comuni della nostra provincia. 
I fiduciari comunali collaborano tra di 
loro e sono coordinati dai consiglieri, per 
ascoltare i bisogni, le aspettative e gli in-
teressi dei soci e dei pensionati del proprio 
comune, con l’impegno di offrire risposte per-
sonalizzate. 

Ringrazio i fiduciari che collaborano per 
far conoscere e crescere l’Associazione 
nel proprio territorio, essere vicini ai soci e 
fare aggregazione.
È un gioco di squadra, dove vince chi
lavora insieme, con e per i SOCI. 
Sono convinto che la nostra Associazione, che 
in questi anni ha fatto passi da gigante, possa crescere an-
cora se siamo sempre più presenti e attivi nel territorio.

Vogliamo crescere ancora, insieme, e per questo siamo alla ricerca 
di altre persone che se la sentano di mettersi in gioco: cerchiamo 
persone positive, capaci di guardare avanti e di fidarsi le une delle 
altre. Il sogno è che i soci abbiano in ogni comune un proprio rap-
presentante, una persona di fiducia, disponibile a costruire un senso 
di appartenenza e di convivialità tra noi soci e altri
pensionati.

Se hai voglia di impegnarti per far crescere la nostra
Associazione, chiama la segreteria o i consiglieri:
trovi i numeri di telefono nel Manuale ANAP.

SCADENZA ADESIONI: 14 Giugno
Organizzato dal gruppo ANAP del 
mandamento di Asiago
4° ritrovo dei pensionati artigiani 
dell’Altopiano. 
Ore 19.30 cena presso il ristorante la 
Lepre Bianca - Via Colle dei Gastagh, 
2 - Gallio
QUOTA: € 25 da versare presso la 
sede di Confartigianato di Asiago.
Informazioni :
Elio Cherubin - tel. 338/7454777;
Paolo Favaro - tel. 348/2281502;
Vittorino Panozzo - tel. 347/0338309; 
Maurizio Rigoni - tel. 0424/462463, 
348/8280751.

SCADENZA ADESIONI: 15 Giugno
Ore 15.30 - Vicenza - Campo Marzio
Insieme cammineremo lungo il per-
corso per allenare la mente con 9 
esercizi per le facoltà cognitive, gui-
dati da esperti del Centro medico 
Rindola. 
Attività gratuita e rivolta a tutti. 
Informazioni e prenotazioni:
Sportello ANAP - tel. 0444/168314

Il viaggio sarà effettuato il 19 luglio
Visita guidata del Santuario di San 
Romedio, in Trentino, eremo sulla 
vetta di uno sperone di roccia. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Cles, nella Val di Non con passeggiata 
libera nel centro storico.
ULTIMI POSTI DISPONIBILI!

Quota: SOCI € 55, NON SOCI € 60,
da versare entro il 21/06.

Comprende: pullman riservato, pranzo 
comprensivo di acqua, vino e caffè, 
servizio di guida + navetta per raggiun-
gere il Santuario, assicurazione medico 
bagaglio. 
Partenza: da Arsiero, Carrè e Thiene 
(parcheggio ex Ospedale) e Vicen-
za (sede Confartigianato - via Enrico 
Fermi).
Informazioni:
Antonio Canale - tel. 347/2558061
Organizzazione:
Pettinà Viaggi - tel. 0445/386515

Dall’8 al 22 settembre
Soggiorno in totale relax all’Hotel Au-
rora Terme (3 stelle S). Centralissimo, 
nella zona pedonale di Abano. Fan-
goterapia e fanghi termali, aerosol e 
inalazioni, bagni di acqua ipertermale 
e salsobromoiodica, SPA e piscine ter-
mali, sala da ballo, musica dal vivo e 
animazione.
ULTIMI POSTI DISPONIBILI!
Quota: SOCI € 740, NON SOCI € 770, 
acconto € 100. Saldo entro il 20/08.

Comprende: pullman GT, pensione 
completa, bevande ai pasti, cure termali 
convenzionate ASL, drink di benvenuto, 
cena tipica settimanale, festa di arrive-
derci, serate danzanti, assistenza turistica, 
assicurazione medico-bagaglio. 
Non comprende: supplemento camera 
singola € 144, tassa di soggiorno, assicura-
zione annullamento viaggio € 37.
Info e iscrizioni:
Claudia Nicoletti - tel. 339/3696335
Organizzazione:
Travel Friends Viaggi - tel. 0444/1574970

Santuario di San Romedio e il paese di Cles

Soggiorno termale a Abano Terme
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Domenica
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LA CONSIGLIERA MARIA PIA MELISON 
NOMINATA COMPONENTE DEL GRUPPO
DI SVILUPPO SINDACALE

CONVENZIONI PER I SOCI - aggiornamenti

Centro Medico FISIOMED Vicenza - via Cattaneo 73 - tel. 0444/326191

Ci è stato segnalato che lo sconto per visite specialistiche in varie 
discipline è del 5%, non del 10% come scritto nel Manuale ANAP.
Ci scusiamo per l’errore.

La consigliera Maria Pia Melison è stata incaricata dal 
presidente Pellizzari a far parte del gruppo di lavoro 
sindacale dell’ANAP.
Componenti del gruppo sono quindi: Severino Pellizzari, 
Maria Pia Melison, Ferruccio Righele e Claudio Zanetti. 

Maria Pia svolge attività di volontariato 
presso un Centro di Sollievo per persone 
con demenza e rappresenta ANAP anche 
nei rapporti con l’IPAB di Vicenza, 
sviluppando un progetto di collaborazione 
sull’invecchiamento attivo.
In bocca al lupo, Maria Pia! 

IN EVIDENZA: 
  UTILE SAPERE

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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UOI CONTRIBUTI

  Prendi
 nota e 
vieni
con noi!



   Prendi  nota     e vieni connoi!   
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I ALPINI A VALDAGNO MI PIACE LEGGERE, 

ECCO PERCHÉ
Domenica 7 aprile resterà per Valdagno un giorno 
memorabile.
Una festa per i 90 anni della sezione alpini di Valda-
gno e una adunata intersezionale. Da giorni la no-
stra città è adorna di tricolore, i colori della bandie-
ra italiana sono dappertutto e da soli fanno allegria 
e festa.
Questa mattina per le strade di Valdagno sono sfila-
ti circa 5000 alpini… tanti erano… per un’ora e mez-
za, alpini di tutto il Triveneto, accompagnati dalle 
loro fanfare, hanno camminato sulle nostre strade 
tra gli applausi della gente accorsa per vederli e con 
tutta l’emozione che, come sempre, sfilate di que-
sto tipo suscitano, rendendoci orgogliosi di essere 
italiani.

Alpini… gente sempre pronta ad accorrere dove c’è 
bisogno con slancio, generosità e spirito di sacrifi-
cio… alpini… che ci rendono orgogliosi, perché co-
nosciuti ovunque per quello che hanno fatto e per 
quello che ancora fanno…

Alpini… gente semplice ma di grande umanità… 
VIVA GLI ALPINI!!!!!!
E un grande grazie a tutti loro…. Grazie!!!

Maria Pia Dal Lago, Valdagno

possibilità di fare carriera diventando direttore di un 
giornale. Victoria nata in Russia con un passato non mol-
to facile vuole scappare dal paese e si sposa con uno 
svedese. E poi Birgitta insegnante.
Sembrano 3 famiglie classiche, normali, ed invece Ingrid 
scopre che il marito ha una amante. Victoria, casalinga, 
viene maltrattata dal marito cattivo ed ignorante. Birgit-
ta scopre di avere un tumore ma è rassegnata, il marito 
che sembra perfetto la picchia e non le dà rispetto.
Ebbene queste 3 donne scoprono un modo per alleg-
gerire le loro pene. Non si conoscono ma con questo 
progetto 1 deve aiutare l’altra.
Birgitta attende sulla strada di casa il marito di Victoria, 
tira un filo d’acciaio che provoca l’incidente mortale.
Victoria, oramai vedova, va alla festa di un noto giornale, 
cerca il direttore, (marito di Ingrid) lo porta sul ponte 
della nave e strattonandolo lo fa cadere in mare. Ingrid, 
vedova, deve uccidere il marito di Birgitta appiccando il 
fuoco nella casa ma imprevisti la fanno decidere in altro 
modo, uccidendolo comunque.
Un anno dopo, due donne sedute al bar della spiaggia in 
Florida, bevono un mojto, sono Ingrid e Victoria, atten-
dono una terza persona che arriva lentamente, Birgitta 
vede Ingrid si guardano e ridono, Birgitta è l’insegnante 
della figlia di Ingrid.

È un libro, un giallo, che ti prende, scritto bene, veloce il 
racconto e la suspance è immediata, leggetelo!
Morale: non fermiamoci nel dire “questa cosa non mi 
piace” allarghiamo la mente e non mettiamoci un limi-
te per le cose nuove!

Giuliana Nobile, Vicenza

Il 10 Febbraio scorso si è tenuta la Festa Provinciale 
ANAP di carnevale in Villa Mascotto a Sandrigo orga-
nizzata dai tre consiglieri del mandamento di Vicenza; 
Giuliano Nicoli, Maria Pia Melison e Sergio Cisco.

Grande soddisfazione espressa dagli oltre 80 parteci-
panti per come è stata organizzata questa festa, comin-
ciando dal posto dove siamo stati accolti nella bellissi-
ma Villa Mascotto, dal menù preparato dal grande chef 
Palmerino che ha incantato tutti con il suo “bacalà alla 
vicentina”.
La giornata è iniziata con la visita al Museo di arte con-
tadina dove tutti i partecipanti hanno visto tutti gli 
attrezzi che si usavano una volta per lavorare la terra. 
Bravissima la guida che ha illustrato la mostra, fra l’al-

tro proprietaria della stessa, che è riuscita a coinvolgere 
tutti, ed hanno espresso grande soddisfazione come sia 
riuscita con la sua conoscenza a coinvolgere i parteci-
panti ANAP.

Per terminare naturalmente si è ballato per alcune ore 
al suono di una bravissima band che ha soddisfatto tut-
ti. Un grazie di cuore a quanti hanno contribuito per la 
riuscita della festa e un grazie anche a Nicola e Arianna 
per tutto il lavoro fatto dietro le quinte.

Sergio Cisco,
Longare

A SANDRIGO IL CARNEVALE ANAP

DONNE CHE NON PER-
DONANO DI CAMILLA 
LACKBERG
Questo libro mi è stato re-
galato da un caro amico per 
il mio compleanno.
Lui sa che a me non piac-
ciono i libri gialli ma ha vo-
luto farmi conoscere questa 
scrittrice.

Ingrid-Victoria-Birgitta sono 
3 donne sposate ma con 
una vita complicata.
Ingrid brava giornalista si 
sposa lascia al marito la 

CLAUDIO BEDIN
TEL. 340 7322647

PLINIO GIANESINI
TEL. 339 1060227

LIANA SABADINI
TEL. 348 9508065

GABRIELLA 
BORTOLOSO
TEL.  342 6270612

LINA ARTUSO
TEL. 339 1954882

GIORGIO ZONTA
TEL. 333 1733455

ADDIS LORENZONI
TEL. 347 2224784

VITTORINO 
PANOZZO
TEL. 347 0338309

CLAUDIO
SCALDAFERRO
TEL. 333 3710449

DANIELA NICOLI
TEL. 335 7026622

LUCIA SPEROTTO
TEL. 347 9025401

MARIO ASNICAR
TEL. 348 2535346

CLAUDIO PIAZZA
TEL. 349 8347236

ANTONIO BERTESINA
TEL. 349 1402452

GIANNI CROSARA
TEL. 339 5996525

AGNESE GASTALDI
TEL. 349 4737756

MARIA PIA DAL LAGO
TEL. 346 2299224

MARIA LUISA
GUARRIELLO
TEL. 347 7661104

VANDA CARLA 
FERRARO
TEL. 328 6786343

VALENTINO PORNARO
TEL. 335 6035036

MODESTO DE MARCHI
TEL. 338 7524295

VINCENZO BOSCARDIN
TEL. 347 0721741

BRUNO DALLA PALMA
TEL. 338 6423312

ARMANDO FESTA
TEL. 348 2604381

RENZO TRAPULA
TEL. 331 6785120

LORENZO ROSA
TEL. 347 0908148

LUIGI ANOARDI
TEL. 337 4766821

DINO CECCATO
TEL. 335 7886170

GIULIANO BISSON
TEL. 345 5272288

SERGIO UDINE
TEL. 339 6768902

MARIA TERESA
MAROSO
TEL. 339 7444165

LUIGI DANIELI
TEL. 347 4665256

GIANFRANCO 
ZERBATO
TEL. 340 7653905

GIUSEPPE TURRA
TEL. 347 3094621

MARIA NATALINA
COLPO
TEL. 338 6000795

OTTORINO ZORDAN
TEL. 333 2705536

ATTILIO DALLA VALLE
TEL. 337 489107

DAVIDE LOVATO
TEL. 338 1271690

GIUSEPPE MARIANI
TEL. 348 7244757

LUIGINO FERRARI
TEL. 335 7840601

PAOLO FAVARO
TEL. 348 2281502

GIANFRANCO DE SANTI
TEL. 339 6598005

GABRIELLA SERAFIN
TEL. 345 5689468

DIVA BENATELLO
TEL. 335 6775290

LUIGI MUNARON
TEL. 328 1535063

ELISEO RIGO
TEL. 328 4452333

FLAVIO ZORDAN
TEL. 345 9148446

GIUSEPPE APOLLONI
TEL. 0445 891380-314908

FRANCO FACCHIN
TEL. 335 5930368

DOMENICO (NICO) 
COSTALUNGA
TEL. 333 9012162

ARCUGNANO
CHIUPPANO

MONTE DI MALO

SCHIAVON
ARSIERO

COGOLLO DEL 
CENGIO

MONTECCHIO 
MAGGIORE

TORREBELVICINO
ARZIGNANO

COLCERESA

MONTORSO
BASSANO DEL 
GRAPPA CONCO

MOSSANO
TRISSINO

BROGLIANO CORNEDO 
VICENTINO

MUSSOLENTE
CALDOGNO

COSTABISSARA

NOVE

LUGO DI 
VICENZA

VAL LIONA

POSINA

CALTRANO CRESPADORO

NOVENTA 
VICENTINA

MALO

VALDAGNO

QUINTO 
VICENTINO

CARRÈ DUEVILLE

ORGIANO

ROANA

CASTELGOMBERTO GALLIO

PIANEZZE

MARANO 
VICENTINO

VICENZA

ROSÀ
CHIAMPO

LONIGO

MAROSTICA
SANDRIGO

RETE TERRITORIALE:

I TUOI REFERENTI COMUNALI 

Crediamo nell’importanza
della relazione di vicinanza.
Con i nostri consiglieri e fiduciari,
insieme alla rete dei servizi, garantiamo una copertura 
e una presenza capillare in tutta la provincia vicentina.
 
Ecco l’elenco dei nostri fiduciari comunali,
le “Antenne ANAP”. 

Se hai dubbi, problemi o per qualsiasi necessità,
curiosità o proposte, chiama il fiduciario più vicino.
Cerca per Comune e troverai tutti i dati per
contattare il tuo fiduciario.


