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Cos’è lo SPID e perché è così impor-
tante?
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale 
è un sistema di autenticazione fornito 
da diversi gestori (es. Poste, Infocert, 
Aruba ecc.) che permette l’accesso ai 
servizi digitali della Pubblica Ammi-
nistrazione da parte dei cittadini. Lo 
SPID è importante perché costituisce 
il prerequisito indispensabile per po-
tersi identificare online in maniera cer-
ta e sicura. 

A cosa serve?
È una tecnologia che garantisce e 
certifica, grazie ai suoi standard di si-
curezza, l’identità dell’utente. Si basa 
su un sistema di credenziali del tipo 
“nome utente” e “password” con un 
codice di sicurezza, simile al siste-
ma di verifica già usato dai servizi di 
e-banking. Sono ormai 4000 le am-
ministrazioni pubbliche che hanno 
adottato lo SPID e nei prossimi mesi 
e anni i motivi per adoperarlo andran-

no a crescere in virtù del processo 
di transizione digitale che il nostro 
Paese sta affrontando. 

A quali servizi si può accedere?
A tutti i servizi della Pubblica Am-
ministrazione. Ad esempio i servizi 
INPS e il suo portale per richiedere 
l’assegno familiare o semplicemente 
per vedere la propria pensione; l’A-
genzia delle Entrate per visionare la 
dichiarazione dei redditi, richiedere 
prestazioni sanitarie e pagare tasse 
pubbliche come Tasi o bollo auto.
Anche i servizi del Ministero dell’I-
struzione e dell’Università o per 
iscriversi a scuola sono accessibili 
tramite Spid. Si può infine partecipa-
re al Cashback di Stato. Anche alcuni 
privati aderiscono al sistema Spid e 
il numero è destinato ad aumentare.

Ci possiamo fidare nel dare i nostri 
dati personali per fare lo SPID?
Il sistema è molto sicuro. Ad esem-
pio, i dati personali che si comunica-
no ai gestori di identità non verranno 
utilizzati a scopo commerciale e non 
possono essere ceduti senza il no-
stro esplicito consenso. Al momento 
della registrazione dovranno essere 
distinti i dati necessari all’ottenimen-
to dell’identità digitale SPID dalle 
ulteriori informazioni - non obbliga-
torie - che il gestore di identità potrà 
eventualmente richiedere. La nostra 
privacy è garantita e il rispetto delle 
regole di trattamento dei dati è vigi-
lato dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID) e dal Garante per la protezio-
ne dei dati personali.

MATTEO PISANU
RESPONSABILE
DIGITAL INNOVATION
HUB VICENZA 
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   Prendi  nota e vieni con noi!   

DOVE POSSO RIVOLGERMI
PER RICHIEDERE LO SPID?
I gestori sono: Poste Italiane, Aruba, Intesa, 
Tim, Infocert, Namiral, Sielte, Lepida, Regi-
ster. Ogni gestore offre diverse modalità 
per poter richiedere e quindi ottenere lo 
SPID e diversi livelli di sicurezza.

 PER I SOCI ANAP:
AL VIA un servizio che ti consente di FARE lo SPID 
Chiama per fissare un appuntamento - tel. 0444/168314. 
Riceverai tutte le informazioni per avere lo SPID. 

DOCUMENTI DA PORTARE
1. documento di identità valido
   (carta di identità, passaporto, patente o permesso di soggiorno)
2. tessera sanitaria
3. indirizzo e-mail personale (non usare indirizzi di lavoro o
    altre e-mail a cui un giorno potresti non avere più accesso)
4. numero di cellulare che usi normalmente
    (anche se non sei tu l’intestatario del contratto)

QUANTO COSTA
SOCI ANAP: € 10

COME AVVIENE LA REGISTRAZIONE?
- Inserendo i propri dati 
- creazione successiva delle nuove credenziali 
- riconoscimento tramite un SMS o una mail di verifica. 

LO SPID: semplice, sicuro, veloce
• Con lo SPID puoi fare prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, pratiche 
   d’impresa, accedere alla rete wi-fi pubblica.
• Accedi velocemente ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati 
  aderenti ovunque ti trovi e da qualsiasi dispositivo
• L’accesso ai servizi è protetto. I tuoi dati non sono profilati e la tua privacy è garantita.

LO SPID APRE LE PORTE 
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Una cosa l’abbiamo imparata: il futuro sarà 
imprevedibile. La pandemia ci costringe 
a imparare a convivere con l’incertezza. 
E ben lo sappiamo anche noi, che mese 
dopo mese stiamo aspettando il momento 
per fare iniziative in presenza, per incontrarci 
con sicurezza. 

Se questo è lo scenario, una certezza comunque c’è: 
sempre più dovremo fare i conti con le tecnologie digitali. Anche alla nostra 
età. Insomma, dobbiamo “tornare a scuola” per conoscere le tante opportu-
nità che stanno nascendo. 

Questo mese, ad esempio, parliamo dello SPID, il Sistema Pubblico di Iden-
tità Digitale che ci consente di accedere ai servizi digitali della Pubblica Am-
ministrazione. Recentemente, è stato utilizzato ad esempio per attivare il 
CashBack. Lo SPID nasce per semplificare e garantire la sicurezza nei rap-
porti tra cittadini e pubblica amministrazione, in Italia e in Europa. La nuo-
va identità digitale sarà l’unica modalità per accedere ai servizi telematici 
dell’intera pubblica amministrazione. 

Ma cosa fare per ottenere lo SPID? A chi rivolgersi? Quali documenti servo-
no? Tutte le informazioni le trovate su questo Notate. 
Sappiamo che le procedure per ottenere lo SPID potrebbero mettere in crisi 
molti di noi, soprattutto chi ha poca dimestichezza digitale. Per questo, ab-
biamo chiesto di attivare un servizio, con condizioni agevolate ai nostri soci. 
E poi vi proponiamo un appuntamento (in videoconferenza) per spiegarvi 
bene come e perché è importante attivare lo SPID.

Insomma, proviamo a combattere il cosiddetto divario di-
gitale, affrontando questa nuova sfida, insieme agli esperti
di ConfartigianatoVicenza, per aiutarti a viverla al meglio.

Il presidente
Severino Pellizzari

 

MANUALE ANAP 2021/2022

È in stampa il nuovo MANUALE ANAP, che contiene tutto
quello che devi sapere per utilizzare opportunità, convenienze
e risparmi o offerte dall’ANAP vicentina. Trovi le informazioni 
aggiornate sui servizi, le tariffe scontate a favore dei soci,
i tanti servizi ed esercizi commerciali con 
sconti riservati.

Il MANUALE ANAP viene spedito a casa. 
Tienilo sotto controllo, vale due anni.
È possibile che in questo periodo arrivino
ulteriori novità: le comunicheremo
in questa sezione di NOTATE.

ATTENZIONE! 
Lo trovi anche nel nostro sito internet
www.confartigianatovicenza.it/anap-anziani-pensionati/
Se non lo ricevi entro il mese, chiama la segreteria
ANAP – 0444/168314

(dalle 8 alle 13 da lunedì a venerdì).

IN EVIDENZA: 
  UTILE SAPERE

I.
P
.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ANZIANI E PENSIONATI
Via E. Fermi, 134 Vicenza / Tel. 0444 168314
angolopensionato@confartigianatovicenza.it 

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!  Prendi
 nota e 
vieni
con noi!
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UOI CONTRIBUTI

CONTINUA LA CAMPAGNA 730

• Se sei già stato cliente del nostro Caaf nel 2020, verrai contattato per  
   fissare l’appuntamento.
• Se sei un nuovo cliente e vuoi una mano per la compilazione, puoi prenotare 
   l’appuntamento telefonando allo 0444/168168. 
• Ricorda che come socio hai diritto allo sconto! 

INFO: CAAF Confartigianato Vicenza
Tel. 0444 168168, E-mail: caaf@confartigianatovicenza.it
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AI SOCI ANAP…
FACCIAMO I CONTI 
CON IL COVID
(E NON SOLO)

MI PIACE LEGGERE, 
ECCO PERCHÈ

CARI SOCI...

In copertina c’è la foto 
di una panchina, qua-
si un invito al lettore, 
tipo: “Perché non ti 
siedi qui un attimo? 
Guarda com’è bello il 
cielo”.
E può apparire curioso 
che a dircelo siano Sil-
vana e Carmelo, due 
che non amano stare 
fermi, tant’è che con-
dividono la passione 
per il tandem. Ma un 

Un formidabile musici-
sta, Jacques Loussier, 
negli anni ’60 inventò 
uno stile (“Play Bach”) 
con cui eseguire Bach 
con una rielaborazio-
ne jazz di straordinaria 
bellezza. Naturalmente 
per qualche purista è 
stata una “operazione” 
indegna perché violava 
la scrittura originaria: in 
realtà ecco raggiungere, 
attraverso un’altra via, la 
genialità di Bach.

Questo spazio, come sapete, è tutto riser-
vato a voi. È una rubrica per condividere 
riflessioni, racconti, poesie, segnalazioni.
Vi chiediamo: come avete vissuto e state 
vivendo questa situazione?
Avete voglia di condividerlo insieme?
Inviate il vostro contributo a:
angolopensionato@confartigianatovicenza.it 

Scrivete il vostro nome completo e un re-
capito. Aspettiamo le vostre storie. Grazie!
PS: se volete scrivere su altri argomenti, 
va benissimo… lo SPAZIO SOCI è tutto vo-
stro!!!

La redazione

Due nostri soci scrittori! Presentiamo le reci-
proche recensioni di libri usciti recentemente. 
Siete interessati ad avere una copia?
Scrivete ad:
angolopensionato@confartigianatovicenza.it

Cari soci, siamo i referenti delle gite, dei soggior-
ni e dei tour organizzati da selezionate agenzie 
per la nostra Associazione. A inizio anno abbia-
mo programmato una serie di viaggi nella spe-
ranza che le cose si sistemassero.

Purtroppo il momento di emergenza sanitaria 
continua e le vaccinazioni vanno a rilento. L’As-
sociazione ci ha preparato, con l’aiuto di esperti, 
su come prevenire i casi di contagio, con tutte 
le procedure necessarie. Eravamo pronti e molti 
di voi ci hanno chiamato per sapere dei viaggi.
Vi ringraziamo per la fiducia che avete nei con-
fronti nostri e dell’Associazione. Alcuni viaggi 
sono slittati, per altri siamo in attesa di capire 
cosa fare. Siamo in contatto continuo con le 
agenzie e con molti di voi.

Non nascondiamo il fatto che viviamo momen-
ti di incertezza, a volte siamo demoralizzati, ma 
volevamo rassicurarvi e dirvi che partiremo con 
i viaggi solo se le condizioni di sicurezza ce lo 
garantiranno. Speriamo che queste vaccinazioni 
si facciano più velocemente possibile.

Ora è il tempo di stare vicini tra noi. Le iniziative 
in presenza si faranno nel rispetto della salute 
di tutti. Perché la salute è, per tutti noi, la prima 
cosa.

Claudia Nicoletti, Mirella Andriolo,
Agnese Gastaldi, Alessandro Stella 

VEDERE OLTRE L’ORIZZONTE
di Silvana Valente e Carmelo Rigobello
Edizioni Agorà Factory, 2020

ASTICHELLO (Giacomo Zanella)
di Antonio Stefani
Edizioni Agorà Factory, 2020

7
MERCOLEDÌ

15
GIOVEDÌ

11
DOMENICA
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GIOVEDÌ

Leggiamo assieme

Palestre digitali: cos’è un esoscheletro?

Festa nazionale del Socio ANAP in Sardegna (Golfo di Orosei)

Palestre digitali: come fare lo SPID

Bigoli e bagoli, itinerario tra osterie e vecchi teatri di Vicenza

1 0
SABATO

18
DOMENICA

30
APRILE

Le antiche abbazie di San Giorgio e Sant’Agostino

Bassano del Grappa: visita guidata tra le mura e il Ponte

APRILE 2021

I NOSTRI SUGGERIMENTI

ANTEPRIMA MAGGIO

LE SCADENZE DI APRILE

I NOSTRI EVENTI

   Prendi  nota
     e vieni connoi!   

sacco delle loro azioni è rivolta anche agli altri, 
a “dare una mano” senza aspettarsi nulla in 
cambio. Ecco: pure queste loro poesie sono 
un dono che può far bene. Un colloquio con 
sé stessi che si riverbera su ciascuno di noi.
Perché, riflettendo sul significato di certe pa-
role, possiamo tutti “vedere oltre l’orizzon-
te”, scoprire che la vita ha un senso: basta 
cercarlo. Silvana, ad esempio, ha capito che 
Dio “non ci chiede di adorarlo, ma di irrora-
re con l’amore ogni forma di dolore”. Mentre 
Carmelo ci invita a conservare occhi bambini, 
come quando “nella notte di Natale la stanza 
dei doni profumava di paradiso”.

Antonio Stefani, Vicenza

Quando ho avuto tra le mani questo libro ho 
percepito una analoga “operazione” da parte 
di Antonio Stefani: a monte un amore pro-
fondo, una smisurata ammirazione verso la 
poesia di Giacomo Zanella, capace per cul-
tura e sensibilità di trasformare nei suoi versi 
“un fiumiciattolo” o un normale tramonto o 
l’ascolto di una cicala in messaggi di portata 
universale. Ma il linguaggio, per lettori non 
attrezzati - e siamo quasi tutti in questa con-
dizione - risulta difficile, non attuale: ecco 
che Stefani spinge il suo amore per “Asti-
chello” fino alla trasgressione, forse l’unica 
arma che permette a tutti noi di scoprire in 
modo facile la forza e la bellezza poetica di 
questa raccolta. Un libro coraggioso, frutto 
di eccezionale competenza e fatica, che me-
rita di essere letto e riletto: il voto finale è 
pieno di lode!    

Carmelo Rigobello, Vicenza

Ore 10   - tutti i mercoledì 

Appuntamento settimanale in video-conferenza con letture ad alta voce e consigli, insieme, in totale sicurezza. 
Per non sentirci soli, riscopriamo la bellezza dei racconti letti da esperti ogni mercoledì mattina.

Informazioni e adesioni:
collegarsi con smartphone o computer al link https://studiomind.whereby.com/letture-alta-voce

Ore 11   - Video-conferenza. 
Con Fausto Panizzolo, ingegnere biomedico. 
Presentazione di un esoscheletro, dispositivo medico indossabile nato per migliorare lo stile di vita delle perso-
ne consentendo loro di camminare più lontano, più velocemente e più comodamente. Permette a persone con 
patologie neurologiche (Ictus, Parkinson, Sclerosi…) di aumentare la distanza percorsa. 
In collaborazione con DIH Digital Innovation Hub Vicenza.

Iscrizioni:  Sportello ANAP 0444/168314
email: angolopensionato@confartigianatovicenza.it

Dal 16 al 26
settembre
Soggiorno al Club Hotel Mari-
na Beach Resort, villaggio va-
canze nel Golfo di Orosei, ide-
ale per le famiglie e per tutti 
coloro che vogliono conce-
dersi una vacanza all’insegna 
del divertimento e del relax 
sulle spiagge più incontami-
nate della Sardegna.

QUOTA: in camera doppia, SOCI € 750, NON SOCI 
€ 780, acconto € 200 entro il 30/06. Saldo entro il 
15/08.
Comprende: pensione completa, bevande ai pasti, 
cena del Pescatore con menu a base di seleziona-
te specialità di pesce, cena di arrivederci con menù 
della tipica gastronomia sarda, cocktail di benve-
nuto prima della cena del giorno di arrivo, posto 
spiaggia assegnato (un ombrellone, due lettini per 
camera), uso individuale delle attrezzature sportive, 
partecipazione a lezioni collettive, animazione diur-
na/serale, Trasferimenti da e per aeroporto al villag-
gio e assistenza di personale, polizza sanitaria. 

Non comprende: supplemento 
camera singola € 300, trasporti 
in pullman e/o volo verso la meta, 
tassa di soggiorno, assicurazione 
annullamento viaggio.

Prenotazioni e informazioni:
Sportello ANAP - tel. 0444/168314

Organizzazione:
ANAP nazionale - ArtQuick

Ore 11   - Video-conferenza. 

Con Francesca Vitetta, coordinatore PID Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio
e Alberto Bordignon, responsabile Confartigianato Persone Vicenza.
Evento in collaborazione con DIH Digital Innovation Hub Vicenza.
Iscrizioni: Sportello ANAP 0444/168314
email: angolopensionato@confartigianatovicenza.it

Ore 10   - Chiesa di San Giorgio - Vicenza

Facile visita guidata per tutti, alla scoperta delle due antiche chiese di Vicenza.

QUOTA: €12 a persona

Info e iscrizioni: info@wetourguide.it

In ottemperanza alle norme anti Covid l’evento avrà un numero massimo di 15/20 partecipanti,
è obbligatoria la prenotazione.

Ore 10   - Vicenza - Piazza dei Signori (Colonne)

Facile visita guidata per tutti, tra le vie della città.

QUOTA: €12 a persona

Info e iscrizioni: info@wetourguide.it

In ottemperanza alle norme anti Covid l’evento avrà un numero massimo di 15/20 partecipanti,
è obbligatoria la prenotazione.

Ore 10   - Porta delle Grazie (Piazzale Generale Giardino)

Facile visita guidata per tutti, nel centro di Bassano del Grappa.

QUOTA: €12 a persona

Info e iscrizioni: info@wetourguide.it

In ottemperanza alle norme anti Covid l’evento avrà un numero massimo di 15/20 partecipanti,
è obbligatoria la prenotazione.


