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Le nostre associazioni hanno 
bisogno di voi, della vostra 
presenza, dei vostri suggeri-
menti; dobbiamo ritrovare e 
ricreare lo spirito associativo. 
Possiamo farcela perché è nel 
nostro dna.
Noi mettiamo il nostro massi-
mo impegno per rappresenta-
re, nelle diverse sedi istituzio-
nali, le persone, ma per fare in 
modo che la nostra voce sia 
ancora più ascoltata è neces-
sario aumentare il confronto.
Auspichiamo, per questo, di 
vedervi sempre più numerosi 
agli incontri, iniziative cultura-
li e anche momenti ludici che 
organizziamo.
Promuoviamo costantemente 
forme di socializzazione e so-
stegno reciproco, per supera-
re sia situazioni di solitudine o 
di difficoltà che per creare si-
nergie fra diverse generazioni.
Basta poco: venite a trovarci 
nei nostri uffici in viale Mentana 
139/A.

Ero Luigi Gualerzi
presidente Anap         

  Mirella Magnani
presidente Ancos
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Sicurezza
Le donne di Confartigianato (Donne Imprese e Donne 
Anap) hanno affrontato il tema della sicurezza proprio 
l’8 marzo, giorno che porta con sé l’eco di altre battaglie 
con un faccia a faccia con le forze dell’ordine dal titolo 
«Donne e sicurezza tra percezione, realtà e diritti». 
E che quello della sicurezza sia un tema urgente e di 
strettissima attualità lo si capisce anche dai recenti ge-
sti provocatori: «Fa riflettere la notizia di un sindaco della 
provincia che, invece della mimosa ha regalato alle cittadine 
maggiorenni, uno spray al peperoncino - ricorda Leonardo 
Cassinelli, presidente di Confartigianato Apla Parma». 
Confartigianato arriva all’incontro, moderato dal gior-
nalista Rai Luca Ponzi, forte dei dati di un sondaggio 
realizzato fra le associate (imprenditrici, dipendenti, 
pensionate) che fa emergere grande preoccupazione fra 
le donne le quali segnalano cambiamenti di comporta-
mento dovuti alla paura di aggressioni, furti e scippi.

Come ha spiegato Paola Gallina presidente del gruppo 
Donne Impresa: «Un numero sempre maggiore di donne ci 
racconta di aver subito eventi criminali e in tanti, non solo 
donne hanno cambiato le loro abitudini e sono più timorosi 
anche nell’affrontare situazioni quotidiane. Forse abbiamo 
dato per scontato una società dove si poteva vivere abbastan-
za tranquilli e oggi, anche provare paura per una situazione 

Sicurezza

Donne fra (in)sicurezza
reale e precepita

Le statistiche dicono che i delitti sono in calo

Avere paura per il crescente

pericolo, è una forma di

violenza psicologica
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di crescente pericolo, è percepita una 
forma di violenza psicologica».
Sono statimolti gli interventi dei 
pensionati che hanno manifestato 
la loro preoccupazione  e paura 
per i sempre più frequenti casi di 
aggressione anche nelle abitazioni, 
oltre all’aumento delle truffe. A 
lungo si è dibattuto tra il concetto 
di sicurezza fra percezione e real-
tà, il prefetto Giuseppe Forlani ha 
riportato alla concretezza dei nu-
meri: «Gli eventi delittuosi denun-
ciati dal 2014 al 2015 sono diminuiti 
del 9% e fra questi i furti nelle abi-
tazioni e le aggressioni, sono invece 
aumentati gli scippi». Dal pubblico 
numeroso presente al Palace Hotel 

Maria Luigia, così come dal son-
daggio realizzato da Confartigia-
nato è emersa la richiesta di una 
maggiore presenza di forze di po-

lizia nelle strade e nei quartieri e la 
‘certezza della pena’. 
Secondo l’assessore comunale alla 
Sicurezza Cristiano Casa, accom-
pagnato dal Comandante della 
Polizia Municipale Gaetano Noè, 
una delle principali criticità è la 
carenza di personale: «Ho fatto 
formale richiesta al ministro dell’In-

terno di più agenti, ma anche le nor-
mative ci bloccano - ha spiegato -. 
Nel 2012 tra agenti e ispettori ave-
vamo 210 persone oggi sono 180 e la 
legge ci dice che possiamo assumere 
solo il 25% delle persone che vanno 
in pensione è evidente che questo è 
un problema. E sulla certezza della 
pena, dobbiamo continuare a solleci-
tare i nostri parlamentari in modo da 
riaprire il dibattito. Perché se è vero 
che cambia la società altrettanto vero 
è che devono cambiare le leggi».
Tema non trascurabile in ambito 
di sicurezza sono le truffe agli an-
ziani e Giovanni Orlando, coman-
dante della Compagnia dei Cara-
binieri di Parma ha dato consigli 
per difendersi: «È un fenomeno 
crescente purtroppo. Queste persone 
giocano sull’emotività degli anziani, 
ricordatevi che nessun ente pubblico 
verrà mai a casa a chiedervi denaro, 
diffidate delle persone ben vestite che 
si presentano alle vostre porte, non 
aprite a chi non conoscete». Durante 
l’incontro è stato anche affrontato 
il tema dei reati legati all’econo-
mia: le frodi e Salvatore Russo, 
comandante della Guardia di Fi-
nanza ha ribadito di continuare a 
segnalare le irregolarità al numero 
117, oggi sono possibili anche le 
denunce on-line sui siti istituzio-
nali delle forze dell’ordine.
«Mai cercare di farsi giustizia da soli 
- ha concluso il prefetto - contatta-
teci, segnalateci sempre cosa succede 
e denunciate».
All’incontro hanno partecipato an-
che Antinesca De Pol, presidente 
nazionale del gruppo donne Anap 
e Giampaolo Palazzi, presidente 
nazionale Anap Confartigianato.

Mai cercare di farsi 
giustizia da soli

Sicurezza percepita: gli esiti del sondaggio
realizzato da Confartigianato
La sicurezza reale e quella percepita non coincidono. È quanto 
emerge dal sondaggio su 150 donne (imprenditrici attive, pen-
sionate, lavoratrici dipendenti) realizzato da Donne Impresa e 
Donne Anap Confartigianato.
Una donna su due è stata vittima di un reato principalmente furti 
(57%) e in misura decisamente minore scippi (16%), truffe (13%) 
e aggressioni (14%).
Non tutte hanno denunciato il reato subito: quasi un terzo (31%) 
delle donne non è andata dalle forze di polizia. È preoccupante 
il dato che emerge: le donne nella fascia anagrafica 20-40 non 
denunciano. Ciò fa presupporre un numero molto maggiore di 
reati reali.
L’evento criminale che più le preoccupa è l’aggressione, seguita 
dal furto e dallo scippo: forse è sottovalutato il pericolo della 
truffa, fenomeno che le stesse forze dell’ordine hanno segnalato 
come in netto aumento.
L’82% delle donne che hanno compilato il questionario dicono di 
aver modificato il proprio atteggiamento quando escono da sole 
per paura, soprattutto di sera (91%).
Fra le cause principali dell’aumento della criminalità segnalano 
l’immigrazione incontrollata e in misura minore la crisi econo-
mica.
Alla domanda “Quali azioni da parte delle forze dell’ordine le fa-
rebbero percepire un maggiore livello di sicurezza?” rispondono, 
nella stragrande maggioranza: “Presenza più visibile delle forze 
dell’ordine e certezza della pena”. Qualcuna si dichiara favorevo-
le alle ronde ma non di civili, bensì di militari.
Analizzando la componente anagrafica emerge una sensazione di 
maggiore insicurezza nella fascia 20-40 e nelle over 60. 
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Sicurezza

Italiani più insicuri e anziani più a rischio reati. Nel 
2015 è salita ai massimi storici la percezione del rischio 
criminalità segnalata dalle famiglie: il 41,1% si sente 
sotto attacco, una quota in forte aumento rispetto al 
30% del 2014. 
Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 
56,8% dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia. E 
il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di 
reato negli ultimi 3 anni. 
L’allarme è stato lanciato oggi da Anap, Associazione 
nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, nel 
corso del Convegno internazionale su truffe e abusi 
agli anziani dal titolo ‘Educazione, prevenzione, dis-
suasione e repressione’, organizzato insieme con FIA-
PA, Federazione internazionale associazioni anziani. 
Il Convegno è stato organizzato nell’ambito della 
Campagna ‘Più sicuri insieme’, promossa da Anap 
Confartigianato e realizzata insieme al Ministero 
dell’Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
- Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il 
contributo di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e 
Corpo della Guardia di Finanza. 
Secondo i dati diffusi oggi da Anap Confartigianato, 
il record di famiglie insicure si registra nel Lazio con 
il 51,6% che percepiscono il rischio criminalità nella 
zona in cui vivono. 
Il rischio criminalità cresce con la dimensione del co-
mune e arriva al massimo del 58,8% delle famiglie nel 
centro delle aree metropolitane, rispetto al 17,5% ri-
levato nei piccoli comuni con meno di 2.000 abitanti. 
La sensazione di insicurezza da parte degli italiani è 
confermata dal trend dei reati registrati nel decennio 
2004-2014: i furti in abitazione sono più che raddop-
piati (+110,6%) passando dall’8,5 per 1.000 famiglie 
del 2004 al 17,9 per 1.000 famiglie del 2014. Al Nord il 

Allarme
Anap Confartigianato
Anziani più a rischio: 42,1% ha subito tentantivo di reato negli ultimi 3 anni

In 10 anni boom di furti in casa (+110,6%) e borseggi (+73,2%)

tasso di furto in abitazione, pari al 22,2%, è quasi dop-
pio rispetto al 12,1% Mezzogiorno. L’incidenza più 
alta di furti si registra in Emilia-Romagna (31,9%). I 
tassi più bassi si registrano in Basilicata (4,9%), in Val-
le d’Aosta e Campania (entrambe con 9%). Tra il 2004 
e il 2014 risultano in forte aumento, +73,2%, anche i 
borseggi e nel 2014 hanno raggiunto il massimo stori-
co di 7,9 per 1000 persone. 
Gli anziani sono le maggiori vittime di truffe, furti ed 
abusi. Nel corso del Convegno sono stati presentati i 
risultati della rilevazione condotta da Anap e Ancos 
Confartigianato tra ottobre 2015 e febbraio 2016 su 
un panel di 3.106 persone con più di 60 anni e sono il 
frutto del lavoro svolto dai ragazzi in servizio civile 
presso l’ANCoS. 
Ne emerge che il 42,1% degli intervistati ha subito 
almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni. La 
maggiore incidenza di reati si registra per la visita di 
falsi incaricati di aziende di servizi, rilevato dal 15,8% 
degli intervistati. Seguono il furto in abitazione o in 
azienda (12,1%), il tentativo di scippo (8,4%), l’attiva-
zione di servizi non richiesti per via telefonica (7,9%), 
il furto fuori casa (7,8%), la visita in casa di falsi fun-
zionari pubblici (6,7%), raggiri fuori casa in prossimi-
tà di banche, poste, negozi  (6%), pratiche commercia-
li aggressive o poco chiare (3,7%), frode online (2,7%). 
L’aggressività delle tecniche di truffe, raggiri e furti 
e la maggiore fragilità degli anziani porta ad un’alta 
realizzazione del reato per lo scippo, con l’84,7% dei 
tentativi riusciti, per il furto fuori casa (83,9%) e per il 
furto in abitazione/azienda (81%). Più contenuta, ma 
comunque elevata, la riuscita per i raggiri fuori casa 
vicino a banche, poste, negozi (48,6%), l’attivazione di 
servizi non richiesti per via telefonica (42,1%) e le fro-
di online (40,7%).



QUANDO TI TROVI IN CASA
• Quando rientri a casa stai attento che nessuno ti segua, chiudi la porta e non lasciare la chiave nella
   serratura
• Non aprire agli sconosciuti
• Non far entrare in casa persone che dicono di essere state mandate da: amministratore, vicino, un
  parente, banca…
• Se non sei sicuro della loro identità non aprire neanche agli appartenenti alle Forze di polizia, nel 
  dubbio contatta i numeri di emergenza (112, 113, o 117)
• Non tenere denaro o oggetti preziosi in cassetti o armadi a portata di mano
• Durante interventi manutentivi (idraulico, elettricista) fai in modo che ci sia una persona di fiducia 
  con te che sorvegli
• Se utilizzi Internet diffida di chiunque ti chieda le tue credenziali e informazioni personali.
  Non comunicare mai i tuoi dati bancari.

SERVIZI PUBBLICI
• Prediligi l’accredito della pensione su conto corrente e la domiciliazione
  delle utenze
• Non andare in banca o in posta in orari di punta
• Quanto utilizzi il bancomat, accertati che nessuno carpisca il codice pin 
  che stai digitando
• Preleva solo il denaro necessario
• Non lasciari distrarre mentre maneggi il denaro
• All’esterno degli uffici postali non farti avvicinare dagli estranei che
  si spacciano per dipendenti delle poste o delle banche

MEZZI DI TRASPORTO
• Sull’autobus e al mercato non intrattenerti in conversazione con sconosciuti: potrebbero distrarti per 
   sfilarti il portafogli. Non tenere il portafogli nelle tasche posteriori e tieni la borsa, ben stretta, davanti
• In bicicletta non appoggiare mai la borsa sul manubrio o nel cestino
• In auto chiudi sempre lo sportello a chiave; non lasciare mai in vista denaro, borse, oggetti di valore
• Fai attenzione a chi si rende disponibile a darti una mano per aiutarti o ti contesta un danno subito
• Sorveglia ovunque il tuo bagaglio

PER STRADA
• Porta con te solo il denaro indispensabile
• Quando cammini sul marciapiede porta le borse o borselli dal lato
   interno, camminando vicino al muro
• Indossa la borsa a tracolla con l’apertura della cerniera sul davanti
• Quando fai la spesa non lasciare mai la borsa incustodita nel carrello
• Non farti distrarre da chi ti avvicina chiedendoti di pagare un debito
  contratto da un tuo parente (figlio, nipote) e non consegnargli denaro
• Se hai il sospetto di essere seguito entra nel negozio più vicino

Campagna sicurezza per gli anziani
Alcuni consigli utili per difendersi 
dai malintenzionati

Se ti senti
minacciato o

vittima di un reato, 
chiama subito il
112, 113 o 117
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Celebrazioni

Il 2016 è l’anniversario dei 200 anni dall’arrivo di Maria Luigia, la “Duchessa più 
amata dai Parmigiani”. Parma propone una variegata offerta culturale dedicata 
ad approfondire l’età dei ducati parmensi e a valorizzare il territorio: 16 mostre, 
16 luoghi e 16 temi, per un anno di eventi nel nome di Maria Luigia d’Asburgo. 
Il mito della duchessa è ancora vivissimo e innegabile l’impatto storico, artistico e 
culturale della duchessa sull’attuale realtà cittadina. Per questo motivo, il Bicen-
tenario in occasione del suo arrivo a Parma si caratterizza come un evento unico 
e diffuso, che vede coinvolte tutte le principali realtà pubbliche e private del ter-
ritorio in un ambizioso percorso di valorizzazione del patrimonio e di rilancio 
culturale e turistico.
Potete scoprire tutte le iniziative dedicate su www.marialuigia2016.it.

Anche Anap e Ancos hanno voluto ricordare il bicentenario di Maria Luigia organizzando alcuni appun-
tamenti culturali.
Il primo in ordine temporale si è svolto venerdì 6 maggio al Gran Caffè del Teatro Regio “A tavola con 
Maria Luigia fra teatro e storia” con l’intervento del prof. Giovanni Ballarini che ha illustrato la cucina ai 
tempi della duchessa.
• Il 10 giugno, alle 19, al Museo Glauco Lombardi. In questa occasione sarà la direttrice Francesca 
Sandrini a guidare la visita del museo nato dalla passione collezionistica Glauco Lombardi (1881-1970) che 
raccoglie testimonianze storiche e artistiche di grande valore, legate alla duchessa e a Napoleone Bonapar-
te, oltre a numerosi preziosi documenti relativi al Ducato di Parma nei secoli XVIII e XIX e a raccontare i 
momenti salienti. Al termine della visita sarà offerto un aperitivo, negli stessi locali del Museo Lombardi.
• Il 17 settembre è stata poi organizzata una gita in pullman con guida in tre fra i più celebri luoghi 
legati alla duchessa: Reggia di Colorno, Rocca Sanvitale di Fontanellato e Rocca de’ Rossi di 

San Secondo.
• Il 3 ottobre, alle  16.30, alla biblioteca Palatina (sala Maria Luigia), in collaborazione con l’associazione culturale 
Dante Alighieri si terrà una conversazione sulla duchessa. In questa occasione saranno consegnate alla biblioteca le 25 pol-
trone ristrutturate grazie ai fondi raccolti dall’associazione durante un’iniziativa di beneficienza. Le poltrone, realizzate 
con un materiale ignifugo dall’artigiano Valdo Bellini, si vanno ad aggiungere alle altre 25 già consegnate lo scorso anno. 

Info e prenotazioni: Patrizia Gualerzi, tel. 0521 219269; anap@aplaparma.it

2016, il bicentenario
dell’arrivo a Parma
di Maria Luigia

Gli appuntamenti organizzati
da Confartigianato Persone
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Utile pedina politica e diplomatica in un’Euro-
pa sconvolta e ridisegnata dalle guerre del-
la Francia napoleonica, Maria Luigia (Vienna 
1791-Parma 1847), figlia primogenita dell’im-
peratore Francesco I d’Asburgo, andò sposa a 
Bonaparte nel marzo 1810. Fino al 1814 legò il 
suo destino e la sua vita a Napoleone, venendo 
così consegnata alle pagine della grande storia 
quale imperatrice dei francesi. Non deludendo 
le aspettative in lei riposte, già nel 1811 aveva 
partorito il sospirato erede maschio, Napoleone 
Francesco, re di Roma.
Rientrata con il bambino sotto la tutela paterna 
a seguito della prima abdicazione del marito, at-
tese che il Congresso di Vienna le confermasse 
l’assegnazione dei ducati di Parma, Piacenza e 
Guastalla già individuati per lei e per il figlio da 
Napoleone. Mise piede nelle terre emiliane il 
20 aprile 1816, accompagnata non dal picco-
lo Bonaparte, ma dal generale Adam Neipperg, 
suo nuovo compagno di vita e vero reggitore 
del ducato. Da quella relazione nacquero pre-
cocemente (nel 1817 e nel 1819) Albertina e 
Guglielmo, chiamati conti di Montenuovo.
Nei ducati venne subito avviata una forte politi-
ca assistenziale gradita alla popolazione, furono 
aperti numerosi cantieri di opere pubbliche e 
infrastrutture e fu favorita la rinascita artistica e 
culturale della capitale.
Una serie di lutti segnò la prima fase del regno 
luigino: alla morte di Neipperg (1829; con lui 
la sovrana si era sposata nel 1821), seguiro-
no quella del figlio (1832; dal 1818 divenuto 
duca di Reichstadt) e quella del padre (1835), 
personaggio chiave nella vita di Maria Luigia. 
Risposatasi nel 1833 con il maggiordomo mag-
giore Charles René de Bombelles, che avviò 
una diversa gestione amministrativa e politica, 
si spense a Parma il 17 dicembre 1847 e fu se-
polta come suo desiderio nella chiesa dei Cap-
puccini a Vienna.

Chi era Maria Luigia
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Iniziative

Giornata nazionale
di sensibilizzazione sull’Alzheimer

Incontro con la counselor Pagliarini
al Gran Caffè del Teatro Regio

Prevenzione
malattie della tiroide

Raccolti 140 questionari predittivi della malattia
Confartigianato Persone, Anap e Ancos, hanno celebrato sabato 2 aprile, la 
tradizionale giornata di sensibilizzazione sull’Alzheimer, in collaborazio-
ne con il dipartimento di Scienze Geriatriche dell’Università la Sapienza di 
Roma, la Croce Rossa italiana. Presenti al gazebo in piazzale della Pilotta, il 
presidente Anap Ero Luigi Gualerzi e Mirella Magnani, presidente Ancos 
che grazie all’aiuto di diversi associati hanno compilato e raccolto 140 que-
stionari predittivi della malattia.
Il problema dell’Alzheimer è stato ultimamente “fotografato” dall’Istat, che 
ha evidenziato come, in Italia, i malati sono circa 600 mila e il 18% vive da 
solo con una badante. 
Secondo l’indagine, pubblicata dall’Anap Confartigianato, i costi diretti per 

l’assistenza superano gli 11 miliardi di euro, di cui il 73% è a carico delle famiglie. Sempre più informale e privata 
l’attività di cura e sorveglianza: nella metà dei casi se ne occupano i figli, il 38% ha il supporto di una badante.

Si è svolto il 24 marzo scorso al Gran Caffé del Teatro Regio l’incontro ‘Una ciocco-
lata che scalda il cuore’ condotto dalla counselor Alessandra Pagliarini.
Sono stati affrontati i cambiamenti legati ai passaggi fondamentali della vita, i mo-

menti in cui si fanno i bilanci, che portano sia modifiche 
fisiche che emotive.
L’obiettivo è stato quello di fornire strumenti per riscoprire 
le risorse, presenti dentro  ogni persona e favorire la salute 
psicofisica.
L’incontro sarà ripetuto in autunno.

Ancos e Anap hanno ospitato un incontro per parlare di prevenzione 
delle malattie della tiroide. L’appuntamento, molto partecipato, orga-
nizzato in collaborazione con Lilt (Lega italiana pe la lotta contro i tu-
mori) ha visto fra i relatori il professore Graziano Ceresini, specialista 
di endocrinologia e malattie del ricambio. Ceresini ha illustrato le più 
comuni patologie legate alla tiroide.
Enzo Molina, presidente Lilt e docente di farmacologia all’Università degli Studi di Parma ha illustrato l’im-
portanza dall’alimentazione e dell’attività fisica nella prevenzione dei tumori.
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Anap vanta otto nuovi Maestri d’opera 
e d’esperienza

L’attestato consegnato alla Festa degli auguri
Lo scorso 12 dicembre, nella tradizionale cornice dell’Hotel 
Parma & Congressi, sono stati premiati (a sorpresa) otto ‘Ma-
estri d’opera e di esperienza’, designati dall’apposita commis-
sione nazionale di Confartigianato: Giulia Bernardelli, Ettore 
Brozzi, Vaifro Mussi, Riccardo Paini, Delino Pezzani, Franco 
Rebecchi, Liliana Graiani e Franco Mitti. A consegnare la tar-
ga sono stati i presidenti presenti alla festa: Ero Luigi Gualerzi, 
presidente provinciale Anap, Gianlauro Rossi, presidente re-
gionale Anap, il presidente nazionale Anap Giampaolo Palaz-
zi, Marco Granelli, vice presidente nazionale Confartigianato 
e Leonardo Cassinelli, presidente provinciale Confartigianato 
Imprese Apla Parma.
Quella del 2015 è stata una festa degli auguri molto ricca per Anap e per i Maestri d’Opera e d’Esperienza che hanno 
brindato al Natale anche in musica, grazie alla presenza della mezzosoprano Ekaterina Chekmareva e della pianista 
Anna Gurovskaya che hanno interpretato un ricco programma musicale con brani di Chopin, Saint-Saens, Scriabin, 
Pergolesi, Vivaldi, Verdi, Debussy e Tchaikovsky.

L’assemblea di Palazzo Madama ha approvato con modifiche il ddl n. 1870, recante delega al Governo per la 
riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. «L’approvazione 
in seconda lettura del testo della delega della riforma del terzo settore è certamente una ottima notizia»: queste le di-
chiarazioni a caldo di Aldo Zappaterra presidente nazionale di ANCoS Confartigianato. Il testo ora torna alla 
Camera. Con un emendamento del Governo viene istituita la Fondazione Italia sociale con lo scopo di sostenere 
interventi innovativi. Tra i punti qualificanti del ddl: la previsione di un codice del terzo settore, con esclusione 
delle fondazioni bancarie, la disciplina unitaria del volontariato, che dà un contributo fondamentale all’inclu-
sione sociale, la valorizzazione delle reti di secondo livello, la revisione della fiscalità di vantaggio. 
«Speriamo che la Camera dei Deputati approvi al più presto la legge e soprattutto che il Governo riesca entro il 2016 
a definire i decreti legislativi delegati. Sarà una riforma veramente epocale - continua Zappaterra - se i decreti legi-
slativi rafforzeranno il ruolo strategico, partecipato e di sviluppo occupazionale sostenibile che svolge e potrà svolgere 
il terzo settore. 
Il testo approvato finalmente da un nuovo slancio al settore. I decreti legislativi dovrebbero generare innovazione e 
sviluppo sociale se risponderanno ai tanti bisogni del welfare e la creazione di nuove opportunità di inclusione sociale 
e lavorativa - conclude il presidente nazionale di ANCoS». 

Terzo settore: approvazione da parte 
del Senato del testo delega
Ancos: «Sarà riforma epocale, è un’ottima notizia»
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Abbigliamento

Casa della valigia Via Mazzini, 5/f - Parma
c/o Centro Commerciale Eurotorri  P.le Balestrieri - Parma 

3 5% su tutti i prodotti in negozio
(non valido nei periodi di offerte promozionali e saldi di fine stagione)

Intimo Elisabetta Piazzale Lubiana, 17 - Parma

3 50% su collezione MARE 2015 (Costumi e Abiti)
3 10% sulla nuova collezione MARE 2016

Lola Maj Borgo G. Tommasini, 17/a - 43121 Parma

3 Sconto 10%

Mauro Centro Calzature Via Belli, 8/a - Parma

3 10% su tutti i prodotti in negozio
(non valido nei periodi di offerte promozionali e saldi di fine stagione)

Sartoria Martani Piazza Garibaldi, 13 - Colorno (Parma) 

3 20% sulle collezioni Uomo - Donna
(non valido nei periodi di offerte promozionali e saldi di fine stagione)

Zuccheri Filati Via Mazzini, 10/a - Parma

3 Sconto 10% su tutti i filati estivi e invernali

Agenzia viaggi ESKO
Borgo Paggeria, 20/a - Parma - Tel. 0521 506506

3 Riduzioni tariffarie sui pacchetti turistici
3 Accordi esclusivi sulle spese di gestione e
     costi accessori, servizi offerti 

UNIGLOBE Lumina Travel
Via Trento, 67/F - Parma - Tel. 0521 798409

3 Sconto 5% sulle quote da catalogo
3 Sconto 2% sulle quote in offerta tipo “last minute” e
    altri servizi offerti in agenzia

Agenzie Viaggi

Alimentari

Assicurazioni

Casa del Formaggio s.a.s.
Strada Bixio, 106 - Parma - Tel. 0521 230243

3  Sconto 10%

art.Ass
Viale Mentana, 139/a - Parma - Tel. 0521.219200

3  Sconto fino al 40% su polizza RC Auto

3 Acquistare o rinnovare le tessere ACI Gold e ACI Siste-
ma con 20 auto di sconto sulle quote associative ufficiali 
anno 2016

Automobile Club Italia

Linea Avanguardia Estetica
Via Emilio Casa, 11/b - P arma - Tel. 0521 229414

3 Sconto 10% su tutti i servizi e trattamenti
Linea Beauty spa Terme di Monticelli
Via Montepelato Nord, 6 - Monticelli Terme (PR) - Tel. 0521 659190

3 Sconto 15% dal lunedì al venerdì
3 Sconto 10% sabato, domenica e festivi
UPA - 2 s.a.s. Via Emilio Lepido, 10/c - Parma - Tel. 0521 493864 

3 Sconto 5% su tutti i prodotti
Centro Estetico Kaross e Cì Borgo Bosazza, 14 - Parma 

3 Sconto 20% dal prezzo di listino
3 Con l’acquisto di pacchetti promozionali, un buono
     di 20 e su trattamenti viso o corpo
Terme di Salsomaggiore e di Tabiano srl 
3 Sconto 20% su centro benessere, cure termali, 
     linea cosmetica termale
3 Sconto 40% per gruppi d’acquisto oltre i 1.000 E

Benessere

Cartoleria
Cartoleria Capolinea 3 di Ceci Roberto
Via Emilio Lepido, 33/c - Parma - Tel. 0521 487540

3  Sconto 10% (Escluso libri di testo)

Cartoleria Il Papiro di Croci Gabriella
Strada Bixio, 106 - Parma - Tel. 0521 282566 

3  Sconto 10% (spesa minima e 10,00)

Casa Famiglia
Cooperativa Sociale “Non più soli” s.r.l.
Viale Mentana, 142 - Parma - Tel. 329 1932551

Casa famiglia per anziani, assistenza domiciliare, presta-
zioni infermieristiche, spesa e farmaci al domicilio, preno-
tazione visite specialistiche, sostegno riabilitativo, sostegno 
psicologico, disbrigo pratiche sanitarie

Particolari agevolazioni di trattamento in materia di Di-
ritto d’Autore, per l’utilizzo di un repertorio amministrato 
dalla Sezione Musica della SIAE in occasione di attività 
di spettacolo, culturali e ricreative svolte nell’ambito degli 
scopi statutari delle singole strutture associative ANCoS

Diritti d’autore

Lele Guitar Musicista Cantante Piano-bar 
Via Einaudi, 11 - Colorno (PR)
Tel. 328 8563319 - leledoto@libero.it
3 Sconto 15% - 20%

Divertimenti
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Erboristeria Beltrami
Via Verdi, 8/a - Parma - Tel. 0521 207012

3 Sconto 10%

Erboristeria “L’Ape Regina” s.a.s.
B.go Palmia, 2/a - Parma - Tel. 0521 200960

3 Sconto 10%

Erboristeria Verdiana
Strada Bixio, 73/c - Parma - Tel. 0521 282076

3 Sconto 10%

Erboristerie

Ocean Song Fioreria di Anna Gurovskaya
Via Garibaldi, 46/e - 43121 Parma - Tel. 0521 230100

3 Sconto 20%
3 Sconto 10%  per eventi (matrimoni, battesimi, mostre…)

Morganti Roberto Argenteria - Gioielli - Idee regalo
Via Emilia Est, 39 - Parma - Tel. 0521 494397

3 Sconto 10% su tutti i prodotti in negozio
(non valido nei periodi di offerte promozionali e saldi di fine stagione)

Toyland s.r.l.  Via Lanfranco, 4 - Parma - Tel. 0521 986974

3 Sconto 5%

Idee regali, Giochi e Fiori

Ottica Newton Via Newton, 1/c - Parma - Tel. 0521 241459

3 Sconto 20% sul listino (no lenti a contatto)

Ottica P.M. CARRA Via Garibaldi, 22 - Parma - Tel. 0521 236573

3 Sconto 20% sul listino (no lenti a contatto)

Ottica

Pizzeria “Da Luca” Viale Fratti, 22/A - Parma - Tel. 0521 780878

3 10% sul listino

Ristorante Pizzeria “The Gold”
Via Emilia Est, 139/a - Parma - Tel. 0521 242520

3 10% alla singola persona per un pranzo completo

Ristorante “Antica Hosteria Tre Ville”
Strada Benedetta, 99 - Parma - Tel. 0521 272524

3 10% sul listino

Ristorante “Trattoria del Cacciatore”
Via Aia, 17 - Frassinara di Sorbolo (PR) - Tel. 0521 697400/697015

3 10% sul listino

Ristorante Trattoria “Il Cortile”
Borgo Paglia, 3 - Parma - Tel. 0521 285779

3 10% sul listino

Ristoranti e Pizzerie

MENU’ SENZA GLUTINE

Audiomedica srl Via Repubblica, 49 - Parma
 (ingresso B.go Collegio Maria Luigia) Tel. 0521 207097

3 Sconto 20% sull’acquisto di apparecchi acustici
Assistenza gratuita anche a domicilio su apparecchi acustici di tutte le marche

Farmacia Bottego Viale Bottego, 1/A - Parma

3 Sconto dal 10 al 20% sulle ditte di cosmesi e 30% sugli 
    elettromedicali solo presenti in farmacia
3 Sconto 10% su occhiali da lettura e parafarmaci 
    solo presenti in farmacia

Farmacia Mantovani Via Garibaldi, 28 - Parma

3 Sconto 10%      

Farmacia San Lazzaro
Via XXIV Maggio, 10/A - Parma - Tel. 0521 487546

3 Sconto 10% Prodotti parafarmaceutici e dermocosmetici                
3 Sconto 10% Autoanalisi del sangue (glicemia e colesterolo) 
3 Gratuito controllo della pressione arteriosa

Mirò Dental Medical Center
Via Abbeveratoia, 67/c - Parma - Tel. 0521 1835600

3 Sconto 10% su tutte le prestazioni

Nuova Moni Sanitaria
Via Emilia Est, 77 - Parma - Tel. 0521 481565

3 Sconto 5%

Centro Medico Spallanzani
Viale Tanara, 20/b - Parma - Tel. 0521 287178

3 Tariffe scontate (Chiedere alla prenotazione)

Laboratorio e Poliambulatorio Nuovo S. Orsola
Via Sidoli, 9/A- Parma

3 Sconto 20% su esami clinici di laboratorio
3 Sconto 10% su visite e prestazioni ambulatoriali

LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Segreteria e informazioni: Via Musini, 41 - Parma - Tel. 0521 988886
E-mail: parma@lilt.it

3 La convenzione copre tutte le sedi di Parma e provincia

Poliambulatorio Medi Saluser
Via Verdi, 27/a - Parma - Tel. 0521 234181 - 200698

3 Tariffe scontate solo Radiologia, Ecografia,
    Mammografia, RMN, MOC, Endoscopia Digestiva
3 Analisi di laboratorio sconto 10% (Chiedere alla prenotazione)

Professor Ettore Lazzeroni
Studio: Via Mameli, 5 - Parma - Tel. 0521 208807- Cell. 338 9293792
Specialista in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare,
Pneumologia e Medicina Interna

3 Riduzione sulla tariffa delle prestazioni 20%
(Chiedere alla prenotazione)

Valparma Hospital
Via XX Settembre 22 - Langhirano (PR) - Tel. 0521 8648

3 Sconto 10% sul tariffario privato
3 su tutte le prestazioni private di specialistica ambulato-

riale e analisi chimiche e microbiologiche
3 sui ricoveri privati
3 sugli interventi privati in Day surgery
3 sulle differenze di camera (servizio alberghiero)
 (eventuali sconti già previsti sul tariffario non sono cumulabili)

Salute

uuu



È stata confermata anche per il 2016 la convenzio-
ne tra CSI (Centro Sportivo Italiano) e Ancos, Anap e 
Confartigianato Imprese Apla, per garantire agli asso-
ciati consistenti sconti per svolgere attività sportive di 
tutti i generi: dal trekking all’acquagym (nella piscina 
termale di Monticelli), ai corsi di nuoto, ai corsi in pa-
lestra. 
Quest’anno inoltre Anap e Ancos hanno allargato l’of-
ferta siglando altre due importanti convenzioni con le 
Terme di Salsomaggiore e Tabiano e con la Palestra 
Trainer Center al Palazzetto dello Sport di Parma Bru-
no Raschi.
Alla palestra Trainer Center saranno realizzati corsi di 
ginnastica specifici per la terza età (partiranno da set-
tembre al costo di 120 euro annuali), corsi di poten-
ziamento fisico e ginnastica tonificante (con lo sconto 
del 20%).
Alle Terme di Salsomaggiore e Tabiano i soci Anap e 
Ancos potranno sottoporsi a cure e trattamenti con lo 
sconto 20%.

Info: Patrizia Gualerzi, tel. 0521.219269

Convenzioni di Anap e Ancos
Palestre e piscine

14 Maggio 2016

Sport

Anap e Ancos propongono ai propri associati un 
corso di ginnastica posturale in collaborazione con 
l’associazione Vita.
L’esercizio correttivo è una serie di pratiche che re-
stituiscono alla persona una postura ottimale. È ap-
plicabile in fase di miglioramento posturale, rieduca-
zione e riatletizzazione. Prima di attivare la sequenza 
di esercizi viene eseguita una valutata per mezzo di 
particolari test in ortostatismo.
Ogni persona tende ad acquisire posizioni e abitudini 
scorrette che con il tempo provocano una disfunzio-
ne cronica causa di dolore e mancanza di libertà nei 
movimenti. L’esercizio correttivo tende a migliorare 
la biomeccanica ed eliminare gli stress negativi, cau-
sa di dolore e deficit nelle normali abilità.

Ginnastica correttiva 
con l’associazione Vita

Veicoli
Acquisto

Davighi F.lli s.r.l. Concessionario Peugeot
Via Reggio, 29/a - 43126 Parma - Tel. 0521 773604-773629       

3 Sconto riservato (Chiedere al concessionario)

Autocarrozzeria

A&G Autocarrozzeria di Andrea Occhipinti e C. s.a.s.
Via Fedolfi, 17 - Sala Baganza (PR) - Tel. 0521 833587
Cell. 347 4662869 - aeg.carrozzeria@fastwebnet.it   

3 Sconto10% su ricambi
3 Soccorso stradale convenzionato urbano e 60,00 + IVA
3 Preventivi gratuiti

C.S.I. Centro Sportivo Italiano
Sede prov.le di Parma: P.le Matteotti, 9 - Parma
Tel. 0521 281226 - 289870      

3 Sconto per attività sportive di tutti i generi: trekking, acqua 
gym (presso piscina termale di Monticelli), corsi di nuoto e in piscina, ecc.

Ciclo 2000 di Canna Salvatore
Via Venezia, 66 - Parma - Tel. 0521 786496 / Via Borghesi, 6/b - Parma 

3 Sconto 10% sul listino

Unica Garage s.c.r.l.
Via Zarotto, 20/c - Parma - Cell. 348 8946252        

3 Sconto 10% sul listino per acquisto accessori bici e moto
(catene, caschi, selle, cestini…)

Palestra Training Center
Via Silvio Pellico, 14/a - Parma (presso Palasport)

3 Sconto 20% su palestra, potenziamento fisico, tonificante
3 Corso di ginnastica specifico per la terza età al costo di 120e

Sport e Tempo libero

Convenzioni solo per soci ANAP

Gruppo UNIEURO
Centro Torri Via San Leonardo, 69/A - Parma - Tel. 0521.617343
Centro Eurosia Strada Traversetolo - Parma - Tel. 0521.484283

3 Sconti variabili dal 3% al 12% (gli sconti non sono cumulabili 

con altre promozioni e sugli acquisti online)
Per usufruire degli sconti è necessario richiedere la fidelity card gratuita 
(UNIEURO CLUB) presentando la tessera associativa ANAP 2016 e comu-
nicando il codice convenzione che è: CAI.

Salmoiraghi & Viganò
Piazza Garibaldi, 19 - Parma - Tel. 0521.233436

3 Sconto del 25% sull’acquisto di occhiali da vista e da sole 
completi di lenti graduate
3 Sconto del 20% sull’acquisto di occhiali da sole
3 Sconto del 10% su lenti a contanto e liquidi
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Previdenza

Viaggiare tranquilli con
ARTASS, per rispondere alle esigenze relative ai viaggi di lavoro o vacanza, offre una serie di prodotti assicurativi che 
coprono tutti gli inconvenienti, più o meno gravi, che possono verificarsi. Partire con la sicurezza di poter contare in qual-
siasi momento su un’assistenza completa e qualificata è il fondamento della serenità e del vero relax.
I prodotti tutelano tutti i cittadini italiani in viaggio per il mondo, per turismo o per brevi soggiorni di lavoro, dagli im-
previsti che possono accadere prima, durante e dopo il viaggio (annullamento, mancata consegna del bagaglio, eventuali 
controversie giudiziali, spese mediche, spese per infortunio e assistenza). 
Per quanto riguarda i viaggi di lavoro, artASS fornisce prodotti che garantiscono il rimborso di spese mediche, infortuni, 
perdita bagaglio, tutela legale e interruzione viaggio. Le prestazioni di assistenza sono operative 24 ore su 24 in tutto il 
mondo.
Grazie all’elevato grado di personalizzazione e alla struttura flessibile l’associato è in condizione di scegliere le garanzie e 
la durata della polizza in base alle proprie esigenze di copertura.

Info: Parma, Fernanda Bellido, tel. 0521.219200 - Fidenza, Luca Reverberi, tel. 0524.522700

È stata stipulata una nuova convenzione tra l’Ancos naziona-
le e Blue Assistance Società di Servizi, appartenente alla Reale 
Group, leader nell’ambito della salute e dell’assistenza alla per-
sona, alla famiglia e ai loro beni. 
Il nuovo accordo, prevede per gli associati Ancos, una rete di 
strutture sanitarie, circa 1200 studi odontoiatrici convenzionati, 
1200 case di cura e poliambulatori e circa 500 fisioterapisti, di-
slocate sull’intero territorio nazionale ed operanti in regime di 
qualità costantemente monitorata. 
Mediante semplice presentazione della tessera presso i centri 
convenzionati, gli associati ANCoS, potranno avvalersi delle 
prestazioni (odontoiatriche, diagnostiche e fisioterapiche) e usu-
fruire di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate 
normalmente. 
Per maggiori informazioni sui centri convenzionati è possibile 
visitare il sito internet mynet.blue, o chiedere informazioni nelle 
sedi Ancos.
Il titolare della tessera ANCoS può usufruire di sconti che van-
no dal 30 al 50%. Il beneficio si può estendere a quattro familiari.

È offerto ai soci Anap, l’accesso al network sanitario e 
odontoiatrico convenzionato con Previmedical a tariffe 
agevolate con utilizzo della card nominativa. 
Il network è  composto da oltre 97.000 strutture sanitarie: 
istituti di Ricerca Scientifica, case di cura private, azien-
de ospedaliere, centri diagnostici, ambulatori, laboratori, 
centri di fisioterapia, studi specialistici, studi odontoia-
trici e negozi di ottica capillarmente diffuse su tutto il 
territorio nazionale. Le strutture convenzionate sono 
consultabili sul sito web www.rbmsalute.it nell’omoni-
ma sezione.
Al momento dell’accettazione sarà sufficiente presentare 
la tessera per essere identificati e usufruire delle tariffe 
scontate previste dalla convenzione.

Info: numero verde da rete fissa 800 991791
a tariffa agevolata da rete mobile: 199 287179
mail: anap@confartigianato.it

Ancos stipula la
convenzione con

Se sei socio Anap
approfitta di
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10 giugno ore 16 

Aperitivo con Maria Luigia
Museo Glauco Lombardi
Visita guidata con la direttrice
Francesca Sandrini (50 posti disponibili)

Iscrizioni entro il 5 giugno

Da metà settembre

Corso d’informatica
Pensato principalmente per persone della terza età, 
ma aperto a tutti, è in arrivo la nuova edizione del cor-
so di informatica organizzato da Anap e Ancos. Il cor-
so, tenuto da Giulia Medici, si svolgerà a partire dal 
prossimo settembre con tre incontri è incentrato prin-
cipalmente sulla navigazione in internet con il tablet.
Il corso è gratuito. 

Iscrizioni fino al 31 agosto

3 ottobre ore 16

Incontriamo Maria Luigia
Biblioteca Palatina, sala Maria Luigia
in collaborazione con associazione Dante Alighieri

Iscrizioni fino al 31 agosto

21 ottobre ore 16,30

Ascoltiamo il nostro cuore
Sala conferenze Confartigianato Imprese Apla
Si parlerà di prevenzione di cardiologia e problemi al 
cuore con Lorenzo Marchini, cardiologo 

7 ottobre ore 16
Convegno CUPLA

Legge di stabilità e rapporti
con le banche
Hotel Parma & Congressi - Fraore

Incontri e Appuntamenti

Giugno
Settembre

Ottobre

22 giugno ore 17 

Incontro sul risparmio
Sala conferenze Confartigianato Imprese Apla

L’appuntamento con Lorenzo Sartori, direttore ge-
nerale di Banca di Parma Credito Cooperativo ha l’o-
biettivo di aiutare i risparmiatori a capire i più recenti 
cambiamenti inerenti il mondo bancario e compren-
dere i principali aspetti del mondo economico e fi-
nanziario che possono avere ricadute su di loro.

Iscrizioni entro il 15 giugno

16 giugno ore 14,30
Convegno Donne Anap e Donne Impresa

Imprenditrici, famiglia e
terza età
Quali modelli di welfare in una società che cambia
Hotel Bellaria via Altura, 11bis - Bologna
Apertura: Emanuela Bacchilega Presidente Regionale Donne 
Impresa Emilia-Romagna
Intervengono: Elisabetta Gualmini, Vice presidente Regione E. 
R.: politiche regionali di welfare
Franca Maino, ricercatrice della Università Statale di Milano: il 
welfare di secondo livello
Licia Redonzi, Centro Studi e Osservatorio Confartigianato 
Lombardia ed Emilia-Romagna: dati demografici e sulle imprese
Franco Rubbiani, Centro Studi Confartigianato Modena: l’inda-
gine sulle donne imprenditrici dell’Emilia-Romagna
Giuliano Poletti, ministro del lavoro (invitato): politiche di welfa-
re su famiglia e anziani
Marco Granelli, Vice presidente Nazionale Confartigianato
Chiusura: Gianlauro Rossi, Presidente regionale ANAP Confar-
tigianato.
A seguire buffet.

Prenotare entro il 6 giugno
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10 novembre ore 17

La bellezza è nel cuore
Un viaggio per imparare a capire 
ragioni e linguaggio
Gran Caffè del Teatro Regio (oppure per even-
tuali problemi organizzativi alla Biblioteca Pa-
latina)

A colloquio con Terese Giulietti, autrice del libro 
omonimo, ci accompagnerà nel viaggio che lei stes-
sa ha intrapreso da anni. È un libro sulla non vio-
lenza che è l’arma più potente del cuore, sulla pace 
interiore che non significa tranquillità ad ogni costo 
ma ricerca di sé, scoperta delle proprie potenzialità, 
scelta amorevole e divertimento, perché non si può 
essere felici senza divertimento.

Iscrizioni fino a fine ottobre

3 dicembre ore 10,30

Festa degli auguri 
Hotel Parma & Congressi Fraore

Convegno annuale
Premiazione Maestri d’opera e d’esperienza
Concerto di Natale e pranzo sociale

Prenotazione entro
il 15 novembre

Scadenze fiscali
16 giugno
IMU e TASI
Versamento dei tributi in acconto 2016

Mod. UNICO 2016
Versamenti imposte

7 luglio
Modello 730/2016
Presentazione

Novembre
Dicembre

30 novembre
Mod. UNICO 2016
Versamenti imposte

16 dicembre
IMU e TASI
Versamento saldo dei tributi 2016

Info e prenotazioni:
Patrizia Gualerzi, tel. 0521 219269;

anap@aplaparma.it
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ViaggiViaggi

Gite, soggiorni, viaggi…
Ed ecco le nostre proposte di gite, soggiorni e viaggi per i prossimi sei mesi. Se siete 
interessati a partecipare, per motivi organizzativi vi chiediamo di contattarci al più 
presto, alla segreteria Anap Ancos, tel. 0521.219269 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12. 

Giugno sabato 25
I luoghi della Grande Guerra
Monte Grappa, Bassano del Grappa e dintorni, visita alla zona monumentale nazio-
nale del Grappa con guida, pranzo tipico e degustazione di grappa durante la visita 
alla distileria Poli.
L’iniziativa, organizzata per festeggiare il Centenario della prima guerra mondiale, 
ha ricevuto il patrocinio dalla Prefettura di Parma

Settembre da venerdì 2 a lunedì 12
Soggiorno in Slovenia, Porto Rose 
Hotel 4* con pensione completa, viaggio in bus con visita a Trieste 
con Castello Miramare

Settembre sabato 17
I luoghi della Duchessa 
Gita in pullman con guida in tre fra i più celebri luoghi legati alla 
duchessa Maria Luigia: Reggia di Colorno, Rocca Sanvitale di Fonta-
nellato e Rocca de’ Rossi di San Secondo

Novembre da venerdì 11 a domenica 13 
Viaggio a Roma
In occasione del Giubileo della misericordia, udienza papale privata, sog-
giorno hotel “Casa La Salle” con  mezza pensione, viaggio in bus, due pranzi 
e visite alle catacombe di Santa Ceciclia e al Quirinale.

Capodanno da venerdì 30 dicembre a lunedì 2 gennaio
Capodanno insieme in Costa Azzurra 
Viaggio in bus, hotel 4* con mezza pensione e cenone in ristorante a Nizza.
Visite guidate a Nizza, Monte Carlo, Cannes, Saint Paul de Vence e Grasse
con prova profumi.






