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L’Italia è il secondo paese più 
vecchio nel mondo: è un segnale di 
successo. 
L’invecchiamento della popolazione 
quali scenari apre?
Dobbiamo puntare su un nuovo modo 
di abitare, visto che avremo sempre più 
anziani soli (il cohousing), avere un forte 
volontariato di prossimità (l’anziano 
che sta bene che aiuta l’anziano in 
difficoltà), rafforzare nuove forme di 
domiciliarità (l’assistente di condominio 
o di contrada), potenziare i posti letto 
in residenze protette, con una qualità 
dignitosa di cure. Ma il vero tema è: far 
sentire utili gli anziani che stanno bene. 
E sono la maggior parte.

Le patologie croniche sono in 
costante aumento: cosa dovrebbe 
fare il sistema socio-sanitario 
pubblico?

Innanzitutto far capire ai cittadini che 
si può godere di buona salute in età 
anziana se abbiamo fin da giovani 
uno stile di vita sano, dal movimento, 
alla alimentazione, alle relazioni. Si 
invecchia come si è vissuti. Serve una 
battaglia contro il consumismo sanitario 
(più esami non vuol dire più salute!), per 
tornare ad investire sui medici di base e 
sugli infermieri di comunità, i due punti 
fermi di una buona sanità del futuro.

Il fondo per la non autosufficienza, che 
finanzia i servizi socio-sanitari rivolti alle 
persone non autosufficienti e coloro che 
se ne prendono cura, non basterà: cosa 
propone?
Dobbiamo riallocare risorse già esistenti 
o trovarne di nuove per avere un Fondo 
Regionale integrativo a quello esistente 
per la non autosufficienza e che ammonta 
(2019) a 764 milioni di euro.
Penso all’utilizzo di quota parte dei piani di 
Welfare aziendale già esistenti e finanziati. 
O allo spostamento di una impercettibile 
percentuale della quota dello 0,30% che 
ogni azienda già versa, attraverso l’Inps, ai 
vari fondi per la formazione professionale 
e che potrebbe dare un buon gettito.
Ma penso soprattutto a un contributo 
molto contenuto da parte dei lavoratori e 
delle aziende nella logica mutualistica. In 
questo caso se si ipotizzassero 10 euro al 
mese, esentasse, di cui il 50% a carico delle 
imprese ed il restante 50% - 5 euro mese - a 
carico dei lavoratori, esteso anche ai singoli 
professionisti iscritti agli Ordini, tramite le 
rispettive Casse previdenziali, ai lavoratori 
autonomi singoli, ai dipendenti pubblici, 
in Veneto una possibile stima del gettito 
prodotto andrebbe dai 200 ai 250 milioni 
di euro. Penso infine allo spostamento di 
quote, definite e costanti, già presenti nei 
budget sociali dalle Fondazioni bancarie 
e da quelle a vocazione solidaristica al 
nuovo Fondo integrativo.

ALBERTO
LEONI
Presidente Fondazione
Luigia Gaspari Bressan
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Il presidente
Severino Pellizzari   Prendi  nota e vieni con noi!   

NON AUTOSUFFICIENZA, 
FACCIAMO LA NOSTRA 
PARTE
“Non autosufficienza, un appuntamento al
presente”: è il titolo della relazione proposta
dall’Osservatorio Salute nazionale di ANAP, nel
convegno organizzato a novembre dalla nostra
Associazione regionale. Un tema che, già nel 2017,
abbiamo voluto affrontare per provare a dare risposte
alle tante famiglie coinvolte. In questi giorni, tutti i soci
riceveranno una pratica guida pubblicata da ANAP del Veneto per pre-
sentare i diritti e le prestazioni già ora garantite a chi si trova in questa 
situazione. 

Le dimensioni del fenomeno della non autosufficienza, a livello numerico 
e economico, ma anche esistenziale e familiare, ci obbligano a considerare 
questo argomento una priorità per il nostro Paese: la nostra Associazione, 
nella sua funzione di rappresentanza, si sta facendo parte attiva perché 
questo fenomeno sia accompagnato e sostenuto come un dovere di una 
società civile. 

Qui presentiamo alcune proposte che abbiamo esposto alle istituzioni, a 
partire dalla nostra Regione, per rendere davvero dignitosa, per tutta la 
famiglia, una condizione che coinvolge così tanti cittadini. 

Ospite della rubrica “Intervista del mese” è il dott. Leoni, già Direttore dei 
Servizi Sociali di un’Azienda ULSS vicentina. Il tema, afferma Leoni, chiede 
la partecipazione di tutti.

Questo numero di Notate chiude un anno in cui abbiamo provato a dar 
voce alle richieste di tanti soci: ringrazio tutti voi, anche a nome del Consi-
glio Direttivo, per la vostra fiducia che contribuisce a far crescere la nostra 
Associazione. Le sfide non mancano e insieme a voi saremo sempre più 
una comunità che lavora, giorno dopo giorno, per rappresentare
i vostri bisogni, tutelare i vostri diritti e difendere i vostri
interessi. 

Auguro a voi e ai vostri cari, buon Natale
e un 2020 di serenità.

Anap del Veneto ha presentato alcune proposte alla Regione; ecco quali:

1. Aumentare la quota regionale per la non autosufficienza per aiutare anziani e 
famiglie a pagare la retta nelle strutture residenziali: dal 2009 il numero delle erogazioni 
è rimasto invariato, così come la quota sanitaria riconosciuta alle strutture residenziali. 
L’aumento della quota alberghiera pesa sulle famiglie che hanno inserito un proprio 
caro in casa di riposo, e pesa sui Comuni che intervengono quando devono integrare 
le rette che le famiglie non riescono a sostenere.

2. Potenziare i servizi del territorio, sfruttando al meglio la rete e semplificando tutti 
i passaggi burocratici: l’assistenza domiciliare, gli ambulatori integrati dei medici di 
base, gli ospedali di comunità.

3. Garantire i posti letto delle strutture intermedie, territoriali e di prossimità, per 
dare adeguata risposta alla cronicità. In questo modo si possono evitare costi aggiuntivi 
per il sistema sanitario dovuti a ricoveri impropri nelle strutture ospedaliere che sono 
riservate per le acuzie.

4. Trovare soluzioni ponte tra le dimissioni post-ricovero ospedaliero e i servizi 
territoriali, per assicurare la continuità assistenziale. Organizzazione e risorse devono 
favorire la possibilità per la persona anziana di stare più possibile a casa, luogo di vita 
e di relazioni.

5. Sostenere la diffusione della figura dell’amministratore 
di sostegno, misura di protezione che consente al 
beneficiario di conservare integra la capacità di agire
e continuare a provvedere ai propri bisogni e inte-
ressi, con il supporto di un aiuto. 

6. Riguardo le IPAB, puntare sulla loro trasforma-
zione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Perso-
na, capaci  di offrire una pluralità di servizi all’in-
terno della rete di assistenza territoriale.
Vanno superate le disparità di costi e trattamento
fiscale tra strutture pubbliche e private.

VIENI A FAR PARTE DEL TEAM
DI SENIOR PER I JUNIOR!

L’Ufficio Scuola di Confartigianato Imprese Vi-
cenza cerca artigiani senior disponibili a far 
parte di commissioni di esame di Centri di For-
mazione Professionali. 

È alla ricerca, in particolare, di artigiani esperti 
nei settori di estetica, acconciatura, mecca-
nica e meccatronica, autoriparazione, oreficeria, 
legno, odontotecnica, grafica, ristorazione, pelle.

L’impegno è limitato al periodo di
esami di abilitazione.

Vuoi far parte della nostra
squadra di esperti? 
Chiama lo Sportello ANAP
0444/168314, ti daremo tutte
le info.

IN EVIDENZA: 
  UTILE SAPERE
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ANZIANI E PENSIONATI
Via E. Fermi, 134 Vicenza / Tel. 0444 168314
angolopensionato@confartigianatovicenza.it 

  Prendi
 nota e 
vieni
con noi!
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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

INFO 
SPORTELLO ANAP 
Apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8 - 13
pomeriggio solo su
appuntamento

Per qualsiasi informazione
siamo a tua disposizione. 
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Asiago - Piazza Carli
Mercatino di Natale i weekend di dicembre, aperti i venerdì dalle 15 alle 19, Sabato dalle 10.30 alle 12.30 e 
dalle 15 alle 19, Domenica dalle 10.30 alle 19.
Dal 21 Dicembre al 6 Gennaio 2020 aperto tutti giorni i giorni dalle 10.30 alle 19, tranne il 25 Dicembre con 
apertura dalle 15 alle 19.
Informazioni: www.asiago.it

ore 21 - Bassano del Grappa - Chiesa di Santa Maria in Colle - Castello degli Ezzelini
Concerto di musica Gospel.

Ingresso gratuito
Previo ritiro tagliando dal 20 novembre presso l’Ufficio IAT in Piazza Garibaldi, 34
Informazioni: Ufficio Informazioni Turistiche - tel. 0424/519917 

Dal 7
DICEMBRE

al 6
GENNAIO

DICEMBRE 

8
Domenica

GENNAIO 

27
Lunedì

 

31
DICEMBRE 

Giardini di Natale

Concerto di Cheryl Porter

Giovanni Sollima in concerto: un violoncello per la memoria
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NON È MAI TROPPO 
TARDI PER IMPARARE

PIÙ SICURI INSIEME 
A DUEVILLE

SOGGIORNO
TERMALE A
TIVOLI 2019

Camminare per le strade
e sentire che nell’aria
c’è qualcosa di nuovo…
strade vecchie e buie
ora piene di luce e di colore.
La gente ha fretta 
cerca qualcosa che durante l’anno
non ha mai avuto
corsa pazza 
illudersi che per un giorno
esistono nel mondo
gioia e felicità

Mirella Andriolo, Noventa Vicentina

Nella serata del 22 ottobre 2019 l’ANAP, con il 
patrocinio del Comune di Dueville, ha organiz-
zato una serata incontro con tematica la sicu-
rezza degli anziani.

Numeroso ed interessato il pubblico accorso 
all’evento, che ha potuto apprendere da relato-
ri come comportarsi e cosa fare per non cade-
re nella rete di loschi personaggi e come - dal 
motto coniato dall’ANAP - farsi più furbi.

GianFranco De Santi, Dueville

Anche quest’anno io e mia moglie abbiamo 
partecipato al soggiorno termale, con gli amici 
dell’ANAP, presso il Victoria Terme Hotel di Ba-
gni di Tivoli.

Il soggiorno era organizzato molto bene e, tra 
cure termali, passeggiate nell’immenso e bellis-
simo parco termale, uscite guidate per Roma e 
Tivoli, serate danzanti e giochi in hotel, i giorni 
sono volati. Un plauso ai sigg. Alessandro Stella 
e Agnese Gastaldi per la loro opera di capo-
gruppo e per la scelta dell’Hotel.
Cosa dire sul soggiorno termale? A mio mode-
sto parere io lo giudico ECCELLENTE, da ripe-
tere.

Gaetano Damiano, Caldogno

Mercoledì 2 Ottobre si è tenuta a Schio nella sede 
dell’Associazione Artigiani, una lezione organizza-
ta dalla commissione sindacale dell’ANAP sui molti 
e innumerevoli problemi che affliggono i pensio-
nati: previdenza e tasse. La riunione è stata molto 
partecipata. Erano presenti i consiglieri e i fiduciari 
dell’area (Arsiero, Thiene, Malo e Schio), a cui si è 
aggiunto anche il rappresentante di Bassano che 
ha voluto essere presente; come pure i responsabili 
provinciali di Confartigianato persone e del patro-
nato Inapa. 

Riunione innovativa per certi aspetti che ha avuto 
il plauso dei presenti: un modo originale per parla-
re di tematiche molto spinose e certamente difficili 
da comprendere per i non addetti ai lavori. 

Visto il successo dell’iniziativa di cui Schio è stato 
capofila, l’esperienza è da ripetersi anche negli altri 
mandamenti dell’associazione. 

Ad imparare delle novità non è mai troppo tardi.

Ferruccio Righele,
Schio

OCCHIO alle SCADENZA!

ore 21 - Vicenza - Teatro Comunale - Viale Mazzini 
Nella Giornata della Memoria, il grande violoncellista propone un programma con brani della tradizione 
Klezmer, lavori di Bach, Kurtág, Benedetto Marcello, Reich, Bloch e la sua “Lamentatio”.

BIGLIETTO: € 16 over 65

Informazioni : Società del Quartetto di Vicenza - tel. 0444/543729-326598

Soggiorno marino per “svernare” a Tenerife - Canarie
Dal 18 febbraio al 3 marzo 2020
Vacanza all’Hotel Sol (4 stelle) presso Playa de las Americas.

Ultimi posti disponibili.

Quota (a persona in camera doppia): SOCI € 1.520, NON SOCI € 1.550, comprende viaggio in aereo
da Milano Malpensa con trasferimenti in bus Gran Turismo, pensione completa a buffet con  ½ acqua
e ¼ vino ai pasti, assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio. 
Supplemento camera singola: € 419 (disponibilità limitata).
Pagamento e iscrizioni: acconto € 400 all’iscrizione - Agenzia Viaggi Caliba - tel. 0444/927534
Informazioni: Alessandro Stella - tel. 347/2718441; Agnese Gastaldi - tel. 349/4737756

FEBBRAIO 

29
Sabato

DICEMBRE 

6
Venerdì

SCADENZA ADESIONI: fino a esaurimento posti

Organizzata dal gruppo ANAP di Arzignano-Montecchio Maggiore e Valdagno
Ore 19.30 - Trissino - Ristorante alla Campagna – via Pranovi, 2
Cena e ballo con orchestra, organizzata in collaborazione con Confartigianato di Arzignano e Valdagno. 

QUOTA: € 37
Iscrizioni: versamento caparra di € 20 presso le sedi di Confartigianato Trissino (0445/490366), Valdagno 
(0445/428800), Arzignano (0444/168251) e Montecchio Maggiore (0444/168287).
Informazioni: Claudia Nicoletti - tel. 339/3696335, Gianni Feriotti - tel. 349/1794561, Davide Lovato - tel. 
338/1271690, Aldo Pasqualotto - tel. 339/3989877

SCADENZA ISCRIZIONI: 29 novembre 
ore 11 messa al Santuario di Monte Berico 
ore 12.45 pranzo al Ristorante Dai Gelosi - via Aldo Moro 75 - Valproto di Quinto Vicentino.

Quota: € 25 (da versare al ristorante)
Servizio di trasporto con pullman a richiesta: contributo di € 5 a persona; partenze a richiesta e con mini-
mo 40 persone per pullman da: 
PULLMAN 1 - Arsiero ore 8.15 / Cogollo del Cengio 8.30 / Thiene 8.45 / Santo 9
PULLMAN 2 - Recoaro Terme ore 8.30 / Valdagno 8.45 / Cornedo 9 / Trissino 9.15 / Montecchio Maggiore 9.30
PULLMAN 3 - Bassano del Grappa ore 8.30 / Marostica 9.15 / Schiavon 9.30
Informazioni e iscrizioni: Sportello ANAP 0444/168314 ore 8-13 da lunedì a venerdì.

Veglione danzante per artigiani e pensionati

Festa del socio ANAP

ANTEPRIMA FEBBRAIO

DICEMBRE 2019 • GENNAIO 2020
   Prendi  nota
     e vieni connoi!   


