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Il CUPLA di Vicenza rappresenta 
40mila pensionati: quali le sfide da 
affrontare?
Serve una maggiore consapevolez-
za, da parte delle organizzazioni 
dei pensionati di ciascuna realtà 
associativa, sulle potenzialità che 
una componente così importante 
della società vicentina può 
esprimere. Il Cupla della nostra 
provincia, già negli anni scorsi, 
ha espresso buone capacità di 
relazioni e conseguenti risultati, 
ma per raggiungere importanti 
obiettivi deve coordinarsi 
necessariamente con le altre realtà 
provinciali per un reale confronto 
nelle sedi decisionali della nostra 
Regione.

Quali sono i temi di impegno?
Il tema che sino ad oggi ha visto 
impegnarsi il Cupla provinciale 
e regionale è la “sanità”, intesa 
come accesso ai servizi e la loro 

organizzazione sul territorio. Nel tempo 
le diverse Asl hanno organizzato e 
gestiscono i servizi in maniera non 
omogenea.
È stato intenso lavoro di relazione con 
le diverse Direzioni generali sanitarie 
e ha trovato spesso buone risposte; 
manca comunque l’opportuna 
uniformità nei territori. Inoltre il 
turnover organizzativo nelle diverse 
strutture non facilita, rendendo 
necessaria una costante attenzione 
sull’evoluzione dei diversi servizi per 
cercare sempre la migliore qualità 
degli stessi. Altre sono le tematiche 
di cui occuparsi, ma l’Assistenza 
sanitaria resta prioritaria per evidenti 
motivi.

Ci racconta una proposta per migliorare 
la vita degli Anziani?
Stiamo vivendo una situazione critica per 
la mancanza di personale specializzato, 
sia medico che infermieristico, e anche la 
nostra regione ne sta soffrendo. Inoltre, 
una non chiara politica sulle disponibilità/
mantenimento di posti letto, tanto 
negli ospedali che nelle strutture 
residenziali, non aiuta. Tutto ciò accade 
in un momento che vede i numeri degli 
anziani in costante aumento anche nelle 
età più longeve. Sono necessarie scelte 
di politica sanitaria non procastinabili. 
Per migliorare i servizi serve una 
coesione tra le realtà provinciali sino 
ad ora sempre auspicata, ma in realtà 
di difficile realizzo. Il superamento 
di questa difficoltà sarà comunque 
prioritario impegno del CUPLA, come 
confermato in un recente incontro 
organizzato dall’ANAP della nostra 
provincia.

UMBERTO MARTINI
Coordinatore provinciale CUPLA

COS’E’ IL CUPLA
Il CUPLA è il Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo. 

È attivo per richiamare l’attenzione del mondo politico e delle istituzioni per 
favorire la qualità di vita dei pensionati. 

Si propone di dare più forza e incisività all’azione delle singole organizzazioni che 
lo compongono, attraverso iniziative comuni.  

CHI RAPPRESENTA IL CUPLA
In Italia il CUPLA rappresenta oltre 5 milioni di pensionati del lavoro autonomo. 
È composto da 8 Associazioni dei Pensionati: oltre all’ANAP Confartigianato, 
aderiscono l’Associazione Pensionati CIA, 50 & PIU’ - Confcommercio, CNA 
Pensionati, Federpensionati Coldiretti, FIPAC Confesercenti, FNPA Casartigiani e 
il Sindacato Pensionati Confagricoltura.

IL CUPLA

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

LAVORARE INSIEME
PER VINCERE INSIEME
Quante volte abbiamo sentito recitare lo 
slogan “l’unione fa la forza”?
Sebbene sia uno slogan abusato, per la 
nostra Associazione rimane vero e at-
tuale. 

Infatti, se in questi anni siamo cresciuti – 
ne sono buona prova il numero di iscritti e 
le tante iniziative realizzate -, è grazie an-
che al lavoro di tanti soci che hanno deciso 
di impegnarsi attivamente in rappresentanza 
degli anziani e pensionati. 

Così come è molto prezioso il lavoro di tanti di voi che, anche con un 
semplice passaparola, aiutano i pensionati a trovare risposte alle loro 
richieste, rivolgendosi ai servizi della nostra Associazione.
In fondo, è un gioco di squadra! 

Ora è giunto il momento di fare il salto di qualità. Da pochi mesi ANAP 
Vicenza coordina il CUPLA, il Coordinamento Unitario dei Pensionati 
del Lavoro Autonomo. Insieme alle altre associazioni di pensionati del 
lavoro autonomo, nella nostra provincia siamo in 40mila. 

Abbiamo così raccolto la sfida di dare voce alle richieste dei pensio-
nati, soprattutto per migliorare i servizi di cui necessita la nostra ca-
tegoria: i servizi sanitari, sociali e di tutela, l’assistenza domiciliare in 
caso di malattia invalidante, il sostegno alle famiglie con persone non 
autosufficienti… 
Siamo consapevoli che solo insieme, confortati dalla forza dei numeri 
e sviluppando un dialogo costante con le istituzioni preposte a orga-
nizzare i servizi socio-sanitari, possiamo dar voce e risposte ai nostri 
soci e a molti pensionati della nostra provincia.

Il 14 maggio è stato nominato coordinatore provinciale
Umberto Martini, già funzionario di Confartigianato
Vicenza: nel ringraziarlo per la sua disponibilità, con-
fermiamo così il nostro impegno a tutela e difesa dei
pensionati e delle loro famiglie.

3 “BATTAGLIE” DEL CUPLA VICENTINO

3 PROPOSTE DEL CUPLA VICENTINO

la riduzione di posti letto negli ospedali; 

il taglio di alcuni servizi sanitari e sociosanitari, scaricando i costi sui comuni;

le liste d’attesa: spesso si deve attendere troppo tempo per poter conoscere il 
proprio stato di salute e si è costretti a chiedere visite specialistiche a 
pagamento.

Promuovere un’assistenza più vicina possibile ai cittadini, rafforzando la 
continuità assistenziale tra ospedale e territorio, valorizzando gli ospedali di 
comunità, le medicine di gruppo integrate, i centri diurni.

Prevedere una corsia preferenziale al pronto soccorso
per gli anziani o per coloro che hanno difficoltà
deambulatoria.

Promuovere la salute e la prevenzione: le
Associazioni, dal CUPLA rappresentate, già
sono attive con incontri e convegni aperti alla
cittadinanza ed in collaborazione con le strut-
ture dell’ULSS o degli Enti privati collegati.
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ABITI A DUEVILLE O BOLZANO VICENTINO? 
Leggi qui!

CONVENZIONI PER I SOCI - novità

Centro Acustico ECHOS
c/o Centro Medico Ecodiagnostica SRL
Arzignano - via Trento 7 (di fronte uffici ASL)
Tel. 350/5896654

• Sconto 15% su acquisto apparecchi acustici della più avanzata 
   tecnologia.
• Test gratuito dell’udito.
• Visite e assistenza a domicilio per persone non deambulanti.
• Assistenza gratuita (pulizia e revisione) e riparazione degli 
   apparecchi acustici anche di altre aziende.
• Fornitura di tutto il materiale di consumo degli apparecchi acustici 
  (batterie, auricolari, tubetti, ecc.).

ANAP ha aderito al Progetto di Invecchiamento 
Attivo “ARREDA IL PARCO” promosso dal Comune 
di Dueville, con il Comune di Bolzano Vicentino e la 
Cooperativa Margherita. 
Cerchiamo Soci o persone over 60 disponibili a 
partecipare a laboratori pratici di falegnameria, 

manutenzione, giardinaggio e orticoltura.
Ma disponibili anche a partecipare a brevi corsi di 

social media e cucina sana. 

Vuoi saperne di più? 
Chiama il Fiduciario comunale di Dueville, Gian Franco De Santi
- tel. 339/6598005 o il Consigliere mandamentale di Sandrigo Giuliano 
Nicoli - tel. 335/6817400

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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  Prendi
 nota e 
vieni
con noi!
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ICHIESA DI SANTA 

CORONA: BELLA
VISITA CULTURALE

I FIORI DIETRO CASA

SOGGIORNO IN
SARDEGNA

Abbiamo visitato, insie-
me a esperti di cose an-
tiche, la Chiesa di Santa 
Corona di Vicenza. Ab-
biamo appreso che la 
Chiesa contiene una spi-
na che apparteneva alla 
corona di Cristo, donata 
dal re di Francia (Luigi 
IX) a Beato Bartolomeo, 
Vescovo di Vicenza e 
contiene anche dipinti di 
Giovanni Bellini.

La Chiesa fu iniziata dai 
frati domenicani nel 1261 e terminata circa nel 1850. 
Simpatica è stata la rappresentazione finale 
della moglie dell’ortolano con le erbe aromati-
che. Grazie della simpatica compagnia.

Gualtiero Alessandro e Pacino Maria Grazia

Comunque ne è nato un libretto che ho regalato per Na-
tale ai miei numerosi nipoti. 

Ma una sera, alla presentazione del libro “Guida botani-
ca del Pasubio” ho conosciuto uno degli autori: Nicola 
Casarotto, socio della Società Botanica Italiana e appas-
sionato divulgatore.
Gli ho fatto vedere il libretto e dopo qualche giorno mi è 
arrivato il suo giudizio: belle foto ma, dal punto di vista 
botanico, testi pieni di errori.
Ci siamo incontrati nuovamente ed è nata l’idea di que-
sto libro: un testo che fosse facile da consultare e che 
permettesse al profano di risalire dal colore del fiore alla 
determinazione della specie aiutato in questo da imma-
gini di particolari ripresi a distanza ravvicinata, richiamati 
in un testo, per quanto possibile, privo di termini specia-
listici in modo da essere comprensibile a tutti. 

Abbiamo lavorato insieme a stretto contatto ed è stata 
una bella esperienza. Abbiamo anche avuto la fortuna di 
trovare un editore che ha apprezzato il nostro lavoro e 
ha deciso di stampare questo libro.

Giovanni Ariot, Creazzo

Dopo tanto freddo è arrivata l’estate e il tempo delle va-
canze! Con il gruppo artigiani capeggiato dalla bravissi-
ma organizzatrice Claudia Nicoletti i giorni sono passati 
velocemente e soprattutto piacevolmente. 
Il cibo era delizioso e curato e con una bella compa-
gnia famigliare abbiamo scoperto delle località davvero 
sorprendenti. Meglio di così non poteva andare, ancora 
tanti complimenti all’organizzazione e alla responsabile 
di questo “matto” gruppo.

Andriolo Maria Luisa, un’ospite entusiasta

Io e mio marito vogliamo ringraziare la signora Claudia 
Nicoletti per il suo modo di essere, sempre disponibile 
con tutti e per avere scelto questo albergo meraviglioso 
in tutti i sensi.

Mirella Concato e Ferruccio Zatton

È stata una bella vacanza. Vi siamo grati per il vostro 
impegno e le vostre premure. 

Franca e Dario

Cardedu in Sardegna!! Che dire di questa isola? Acqua 
limpidissima, grande spiaggia, il sole ci ha voluto bene, 
ma al pomeriggio appuntamento “col vento”.
Passeggiate lungo il mare con ciotoli che… massaggia-
vano i piedi. Comunque tutto ok! 
Merito ad una costante presenza di Alessandro e Agne-
se e di buona compagnia.

Le Vacanziere Resi Casarotto e Giuliana Bevilacqua

ESTATE A RIMINI Autunno 2009: ho smesso di fare l’artigiano.
Ho comperato dei buoni libri di botanica, completato la 
mia attrezzatura fotografica e sono andato a riprendere 
i fiori che si incontrano lungo i tanti sentieri dei nostri 
Lessini Vicentini con lo scopo di imparare finalmente a 
riconoscerli. 
Ahimè, passare dalle foto dei fiori al riconoscimento del-
la specie si è rivelato un compito piuttosto arduo. Mol-
to spesso piccoli particolari che sfuggono a un primo 
esame sono importanti per classificare un fiore e i libri 
acquistati non aiutavano molto.

SETTEMBRE 2019

Ore 21 - Bassano del Grappa - Teatro Remondini

Spettacolo teatrale con l’attrice Marta Cuscunà liberamente ispirato al mito del regno di Fanes.
Un grande talento della nostra scena, artefice di un teatro impetuoso e coinvolgente, racconta la fine 
del regno pacifico delle donne e l’inizio di una nuova epoca del dominio e della spada.

Biglietti: € 15, ridotto € 12
Informazioni: www.operaestate.it, tel. 0424/524214

Ore 21 - Vicenza - Teatro Olimpico - Piazza Matteotti

Inaugurazione del festival “Vicenza in Lirica” con la Piccola Messa di Gioachino Rossini, con artisti 
d’eccezione.

Biglietto: intero € 30, ridotto over 65 € 25
Informazioni: Associazione Concetto Armonico -  tel. 349/6209712, www.concettoarmonico.it

A cura del gruppo ANAP di Arzignano Montecchio Maggiore
Ore 20.30 - Montorso Vicentino - Villa Da Porto Barbaran

Incontro con Gianni Moro, neurologo, Francesca Fenzo, psicologa e psicoterapeuta (reparto di 
Neurologia di Arzignano) e Stefania Cerasoli, avvocato.

In collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Montorso, AMA Ovest Vicentino

Ingresso gratuito e aperto a tutti.
Informazioni e iscrizioni: Claudia Nicoletti - tel. 339/3696335

SCADENZA ADESIONI: 20 settembre
Organizzato dal gruppo ANAP di Marostica

Ore 12.30 - ritrovo con pranzo all’Hotel Europa - Viale Stazione 5/A -Marostica - tel. 0424/77842

Biglietti: € 30 (da versare al ristorante)

Informazioni e iscrizioni:  Antonio Marcon - tel. 348/2103008; Bruno Dalla Palma -
tel. 338/6423312; Confartigianato Mandamento Marostica - tel. 0424/477300

Giornata organizzata dal gruppo ANAP di Valdagno
SCADENZA ADESIONI: 12 ottobre

Ore 11.30  - breve  funzione religiosa alla Chiesa di San Sebastiano a Cornedo Vicentino
Ore 12.30 - pranzo al Ristorante Rocolo Rossato - via Mieghi 27 - Monte di Malo  - tel. 0445/589086

QUOTA: SOCI € 25, NON SOCI € 30 (da versare al ristorante)

Informazioni e iscrizioni: Sede Confartigianato a Valdagno -  tel. 0445 428800; Brogliano -
Eliseo Rigo - tel. 328 4452333; Castelgomberto - Facchin Franco - Tel. 335 5930368; Cornedo
Vicentino - Davide Lovato - 338 1271690, Luigino Vigolo - tel. 335 7183686; Recoaro Terme -
Roberto Bortolati - tel.  340 6674302; Trissino - Mario Asnicar - tel. 348 2535346, Claudio Piazza - 
tel. 349 8347236; Valdagno - Gianni Feriotti - Tel. 349 1794561, Gianni Crosara - tel. 339 5996525

Il canto della caduta

Incontro dei soci del Mandamento di Marostica

Incontro dei soci del mandamento di Valdagno

Vicenza in Lirica - “Petite Messe Solennelle”

Col passar degli anni ci capita di dimenticare? Niente paura!
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29Domenica

19Sabato

31Sabato

6Venerdi

EVENTI CHE POTREBBERO ESSERE DI VOSTRO INTERESSE

SELEZIONATI PER VOI

OTTOBRE 2019 - ANTEPRIMA

AGOSTO 2019

   Prendi  nota
     e vieni connoi!   


