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Il presidente
Severino Pellizzari

SEMPRE DALLA TUA PARTE
Care socie e cari soci, 
con l’elezione della giunta si è concluso, a fine giugno, il percorso 
di rinnovo delle cariche direttive della nostra associazione. 
Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alle assemblee 
elettive e 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 categoria 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 lotta alla solitudine ci giocheremo il nostro futuro. Con la 
forza di 7.000 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 
abbiamo 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 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 
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.

MONTECCHIO 
MAGGIORE
Aldo PASQUALOTTO
Tel. 339/3989877

NOVENTA 
VICENTINA
Mirella ANDRIOLO
Tel. 347/7596986

SANDRIGO
Giuliano NICOLI
Tel. 335/6817400

SCHIO
Elena SCOLARO
Tel. 334/2005056

THIENE
Giuseppe DAL PRÀ
Tel. 393/9126504

VALDAGNO
Severino PELLIZZARI
Tel. 335/8326981

VICENZA
Alessandro STELLA
Cell. 347/2718441
 
Nel manuale ANAP 2023/2024, che 
arriverà a casa all’inizio del nuovo anno, 
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 (vicario)
Antonio MARCON

COMPONENTI GIUNTA
Giuseppe DAL PRÀ
Antonio MARCON
Claudia NICOLETTI
Severino PELLIZZARI
Alessandro STELLA

CONSIGLIO DIRETTIVO

Questi sono i 16 consiglieri che
compongono il Consiglio Direttivo 
e rappresentano l’ANAP nel terri-
torio.La suddivisione è per "rag-
gruppamento". Li puoi contattare, 
sono a tua disposizione.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
ARSIERO
Antonio CANALE
Tel. 347/2558061

ARZIGNANO
Claudia NICOLETTI
Tel. 339/3696335

ASIAGO
Elio CHERUBIN
Tel. 338/7454777

BARBARANO VICENTINO
Sergio CISCO
Tel. 348/6725247

BASSANO DEL GRAPPA
Claudio ZANETTI
Tel. 348/6436566

CAMISANO VICENTINO
Giancarlo COVOLO
Tel. 347/7642403

LONIGO
Antonino BORINATO
Tel. 349/5003446

MALO
Giampaolo LANARO
Tel. 335/7270268

MAROSTICA
Antonio MARCON
Tel. 348/2103008

Nella foto, il consiglio direttivo con il presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion.

   Prendi  nota e vieni con noi!   
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ESENZIONE TICKET: COSA FARE N
O

TEUTILE SAPERE 
IN EVIDENZA: 

Alcuni soci hanno segnalato di aver ricevuto dalle nostre ULSS una lettera con 
oggetto: “revoca del certificato di esenzione per condizione economica”. Cosa fare? 

ANAP Vicenza ha preso contatto con gli uffici amministrativi delle Aziende ULSS. 
Ecco le indicazioni. Se siete sicuri di essere in possesso dei requisiti di reddito e delle 
condizioni socio-economiche previste dalla relativa esenzione, richiedete il certificato 
di esenzione economica. 

COME FARE 
1. ATTRAVERSO GLI UFFICI DELLA TUA AZIENDA ULSS 
Le Aziende ULSS 7 e 8 consigliano di prenotare un appuntamento. 
a) Telefonare per fissare l’appuntamento presso gli uffici amministrativi o i Distretti del 
vostro territorio. 
b) Portate con voi: documento d’identità in corso di validità e codice fiscale. 
c) Compilate l’autocertificazione nella quale dichiarate di essere in possesso dei requisiti 
per accedere all’esenzione per condizione economica e stato. 

2. ATTRAVERSO INTERNET 
a) Compilate l’autocertificazione scaricando 
il modulo dal portale web della Sanità della 
Regione Veneto, all’indirizzo: https://salute.
regione.veneto.it/web/guest/servizi/esenzioni
b) Inviatela con la copia del documento di 
identità valido (fronte e retro) e il codice fiscale 
(fronte e retro) all'indirizzo email degli uffici 
ULSS del tuo territorio. 

DOVE 
ULSS 7 PEDEMONTANA 
SPORTELLI DISTRETTI 1 E 2 
https://www.aulss7.veneto.it/sedi-distretto1
https://www.aulss7.veneto.it/sedi-distretto2 

ULSS 8 BERICA 
Gli indirizzi dei recapiti amministrativi li trovi qui: 
https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/2323

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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IISOLE EOLIE ED EGADI: 

UN SOGNO

REFERENDUM: CHE FLOP

Il 1° luglio si è svolta la visita alla CITTÀ 
SOCIALE di Valdagno, organizzata dall’ANAP, 
in collaborazione con la PROVALDAGNO, 
guidati dall’esperta della città di Valdagno, 
Valeria Sandri.
Il percorso della visita a piedi consisteva 
nel ripercorrere le tappe principali del 
quartiere Oltre Agno di Valdagno dove si 
sviluppa la Città dell’Armonia, così chiamata 
originariamente, seguendo la spiegazione 
della guida, sulla storia dell’origine di questa 
particolare zona della città ricca di cultura, 
fondata dall’illuminato imprenditore Gaetano 
Marzotto. 
Ben visibili e ancora aperti alla cittadinanza, 
sono gli edifici che compongono la Città 
dell’Armonia, espressione della volontà, di far 
vivere nel benessere sociale i cittadini.
La "città sociale" venne costruita a Valdagno 
tra il 1927 e il 1937, partendo dalla convinzione 
che il dipendente dovesse avere una vita 
serena, con vari servizi gratuiti per stare bene, 
non si poteva vivere di solo lavoro altrimenti 
lo spirito umano s’incupisce.
Al termine del percorso ci siamo trovati in un 
momento conviviale molto piacevole, presso 
il Parco la Favorita, anche questo progettato 
dalla famiglia Marzotto.
Siamo stati colpiti positivamente dalla 
visita, infatti molti aspetti storici non li 
conoscevo nemmeno io, che da anni vivo a 
Valdagno. In particolare mi ha colpito come 
questo piccolo paese che si trova nella Valle 
dell’Agno sia diventato una bella cittadina, 
grazie alla famiglia Marzotto, che ha saputo 
da una piccola fabbrica laniera e un’intuizione 
geniale, far vivere in una condizione di 
benessere economico e sociale i propri 
dipendenti, creare un’azienda tra le più 
grandi ed importanti d’Italia, che ancora oggi 
riscuote grande interesse storico e sociale.

Gianni Feriotti, Valdagno

VISITA ALLA CITTÀ 
DELL’ARMONIA
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SETTEMBRE 2022

4
DOMENICA

14
MERCOLEDÌ

25
DOMENICA

INVECCHIARE NELLA PROPRIA CASA
Ore 20.30   Montorso Vicentino - Villa Da Porto Barbaran
A cura dei gruppi ANAP di Arzignano e di Montecchio Maggiore
Incontro pubblico con Marcella Gabbiani, architetto, esperta di “Design for All”, curatrice della guida “Casa 
Amica” e altri relatori: come rendere la propria casa una “Casa Amica” e mantenere l’autonomia fisica e 
psicologica. In collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Montorso, AMA Ovest Vicentino, ULSS 8 Berica, 
Arzignano Dementia Friendly Community.
Ingresso gratuito e aperto a tutti, su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: Aldo Pasqualotto (consigliere Montecchio Maggiore) - tel. 339/3989877; Claudia 
Nicoletti (consigliera Arzignano) - tel. 339/369633; Lorenzo Rosa (fiduciario Montorso V.) - tel. 347/0908148

2
VENERDÌ

UN’ORCHESTRA AI PIEDI DELLE PICCOLE DOLOMITI

SPORTELLO ANAP A LONIGO

7° INCONTRO DEI SOCI DEL MANDAMENTO DI MAROSTICA

Recoaro Terme -  (luogo e orario pomeridiano in via di definizione)
A cura del gruppo ANAP di Valdagno in collaborazione con il Comune di Recoaro Terme.
Concerto della Nuova Orchestra Pedrollo; musiche di Vivaldi, Dvorak, Bach.
Ingresso gratuito e aperto a tutti.
Informazioni: Sportello ANAP - tel. 0444/168314

ore 9.00/13.00   Lonigo - sede Confartigianato - via San Giovanni 46/F
ANAP incontra i soci e i pensionati per illustrare opportunità e vantaggi.
Informazioni: Sportello ANAP - tel. 0444/168314 

ore 12.30   Ristorante Farina - Via Palazzon 26 - Colceresa - tel. 0424/77842
SCADENZA ADESIONI: 18 settembre
Organizzato dal gruppo ANAP di Marostica
Ritrovo con pranzo per i soci e i familiari. 
QUOTA: € 30 (da versare al ristorante)
Informazioni e iscrizioni: Antonio Marcon - tel. 348/2103008; Bruno Dalla Palma - tel. 338/6423312; Attilio 
Dalla Valle - tel. 337/489107; Confartigianato Mandamento Marostica - tel. 0424/477300 

ore 20.30   Vicenza - Villa Ghislanzoni Del Barco Curti – Via San Cristoforo 73
Aperture straordinarie della Villa con aperitivo di benvenuto e visita teatrale guidata, per scoprire la meraviglia 
di un luogo ancora sconosciuto con un emozionante viaggio teatrale.
Info e prenotazioni: Associazione Guide Turistiche Autorizzate - vicenzatourguide@gmail.com 

ore 20.45   Rosà – Parco Meneghetti - via degli Alpini
Passeggiata notturna di circa 2 km. Partenza dalla Casetta in zona Stadio. Al termine ristoro. Il ricavato della 
manifestazione sarà destinato alla Casa Via di Natale Franco Gallini di Aviano per dare assistenza ai malati 
terminali oncologici e ospitalità ai familiari dei ricoverati.
Quota: offerta libera
Informazioni: Claudio Scaldaferro (fiduciario ANAP Rosà) - tel. 333/3710449 

10-11
SABATO E DOMENICA

PENSIERO PLASTICO
Dalle 10 alle 20   Nove - Sala De Fabris - Piazza De Fabris
In occasione della 25^ edizione della Festa della Ceramica “Portoni Aperti”, mostra di opere in ceramica, ideata 
da Sofia Bonato e Matteo Valerio, frutto di un lavoro collettivo di persone affette dalla malattia di Parkinson 
che ci invitano ad una riflessione sul connubio tra arte e neuro-scienze e sulla sua funzione all’interno della 
società.
Ingresso libero.
Informazioni: tel. 0424/597542,  museo@comune.nove.vi.it

I NOSTRI SUGGERIMENTI

SCADENZE

4 AGOSTO

1 SETTEMBRE

15 SETTEMBRE

31
AGOSTO

17 SETTEMBRE

   SABATO

I SEGRETI DI UNA VILLA

TOUR ALLA SCOPERTA DELLE MARCHE

LUCCIOLATA

Dall’1 all’8 ottobre
QUOTA: SOCI € 880, SOCI non pensionati € 930, NON SOCI € 960, acconto € 150. 
Saldo entro il 20 settembre.
Informazioni: Mirella Andriolo - tel. 347/7596986
Organizzazione: Agenzia Travel Friends Viaggi

   Prendi  nota
     e vieni connoi!   È stato un soggiorno 

piacevole e intenso. 
La capogruppo Mirel-
la è una persona me-
ravigliosa, un grande 
grazie a Mirella.

Nadia Parise, Vicenza
Che dire di questo Tour.
Scopello, San Vito Lo Capo, con la sua 
spiaggia d’orata,
proseguiamo x isole Egadi, i miei occhi 
incantati suoi Faraglioni,
Levanzo, con le sue meravigliosa calette, si 
continua,
Scicli   sembra un presepe, la chiesa con il 
celebre 
Dipinto de Cristo in Gonnella, Palazzolo, tra 
palazzi 
E Chiese in stile Barocco, mi soffermo sul 
portale Chiesa D’Annunziata,
Tour prosegue x le Eolie qua io sono stupita 
ammiro i Faraglioni,
gli scogli Di Pappa Giovanni, Le grotte 
Degli Angeli, del cavallo,
La moto Nave che ci ospita dirige la prora x 
Milazzo, ma nelle onde 
Mi fanno un grande regalo due delfini 
sembra mi salutano,
Savoca un Borgo meraviglioso.
La Sicilia la porto con me, ho visto li 
gruppo
molto unito e interessato alle spiegazioni 
delle nostre guide.
Grazie di cuore a tutti.

Mirella Andriolo, Noventa Vicentina

Lo strumento del referendum ancora una volta si 
è dimostrato vano, vuoto di significato, in preda 
questa volta a cinque quesiti sulla giustizia 
troppo tecnici che hanno fatto disertare la 
gente dalle urne.
È mai possibile che di fronte a questioni 
così importanti per il popolo non si riesca a 
semplificare le domande sottoponendole a 
quesiti più semplici in modo che tutti possano 
capirne il significato? 
I giudici ancora una volta dimostrano di essere 
lontani anni luce dai problemi quotidiani dei 
cittadini e, di conseguenza, le persone disertano 
le urne perchè a burocrazia non fa parte della 
cultura popolare, che è fatta di buon senso e 
non di difficile comprensione.  
Quando l Parlamento non legifera, il popolo 
ha la possibilità di ricorrere allo strumento 
referendario che aiuta chi non ha la possibilità 
di difendersi. 

Se poi questo benedetto quorum è la bestia 
nera, cerchiamo con una legge di abbassarla 
proprio perchè il referendum è la voce di tutti.

Ferruccio Righele, Schio 

ALLA SCOPERTA DELLA
CITTÀ DELL’ARMONIA

VENERDÌ 1 LUGLIO 2022
RITROVO ORE 10.30

A VALDAGNO
A FIANCO DELLA

PISCINA COPERTA
VIA LUNGO AGNO MANZONI

INGRESSO LIBERO
E APERTO A TUTTI

SCADENZA ISCRIZIONI:
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022

In collaborazione con

Per informazioni e iscrizioni:
Confartigianato
Sede di Valdagno - tel. 0445 428800
Gianni Feriotti - cell. 349 1794561
Gianni Crosara - cell. 339 5996525
Pro Valdagno - cell. 377 3745989

Passeggiata nella "nuova Valdagno", 
il quartiere sorto quasi cento
anni fa sulla riva sinistra dell'Agno, 
un modello di praticità ed eleganza 
unico nel suo genere.
Entreremo in alcuni edifici, in 
particolare visiteremo l'auditorium 
della Scuola di Musica, restaurato 
recentemente. Ammireremo le sue 
bellezze e vi racconteremo la sua 
storia. Previsto aperitivo
a fine passeggiata.


