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Nel 2019 celebreremo il 30° anniver-
sario della nascita di Anap a Parma: è 
una tappa importante per la nostra as-
sociazione.
30 candeline sono tante… Sono stati 
anni di lavoro, di amicizia e collabo-
razione: siamo consapevoli di essere 
all’interno di un sistema che mette al 
centro le persone. E ai nostri soci ab-
biamo dedicato ascolto, servizi, acco-
glienza e vicinanza.
Abbiamo cercato di rimanere sempre 
al passo con i tempi, aumentando la 
comunicazione sia interna che ester-
na anche attraverso strumenti oggi 
imprescindibili come il web e i social 
network.
Per il 2019 abbiamo ideato un pro-
gramma ancora più ricco di iniziative, 
con il duplice obiettivo di ottenere 
un’ampia partecipazione di soci, nella 
speranza che la nostra famiglia si allar-
ghi sempre più e di conoscere ancora 
più a fondo il territorio in cui viviamo 
con le istituzioni che ci rappresentano. 
Vi aspettiamo il 16 aprile all’Auditorium 
Niccolò Paganini per festeggiare insie-
me il nostro compleanno: anche que-
sta sarà un’occasione per raccogliere 
fondi che quest’anno destineremo alla 
Croce Rossa Italiana di Parma.

Liliana Graiani
presidente Anap

Mirella Magnani 
presidente Ancos
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Nasce 30 anni fa, il 16 aprile 1989, il grup-
po di Parma di Anap, allora l’acronimo 
significava Associazione Nazionale Arti-
giani Pensionati di Confartigianato.
Alla presenza di Franco Gambazza, pre-
sidente dell’epoca di Apla (così si chia-
mava Confartigianato Imprese Parma) è 
stato eletto il primo consiglio formato da 
Egidio Benvenuti, Roberto Cattabiani, 
Giovanni Cavalli, Enrico Ceci, Gino Ceci, 
Carlo Ferrari, Ugo Ghillani, Mauro Giai-
mo, Mario Paparelli e Aristide Vecchi. 
Il primo presidente fu Ugo Ghillani che 
rimase in carica fino al 24 gennaio 1990 
quando fu sostituito da Almas Campari.
Campari restò in carica fino al 1999, in quell’anno su-
bentrò Ero Luigi Gualerzi che ha guidato l’associa-

16 aprile 1989:
nasce Anap Parma

zione fino allo scorso gennaio, quando è stata eletta 
Liliana Graiani.
Sin dalla costituzione l’impegno per promuovere il 
benessere di anziani e pensionati è stato forte anche 
con l’organizzazione di incontri e convegni su temi di 
attualità (uno dei primi fu sulla riforma pensionistica 
all’epoca come oggi argomento di primo piano).
Con l’attività dei presidenti e dei consiglieri che si 
sono succeduti è nato subito un gruppo coeso, anche 
grazie alla promozione di momenti conviviali, gite, 
visite a mostre d’arte, conferenze su temi riguardanti 
la salute e non sono mancate le raccolte fondi per le 
persone più in difficoltà.
Grande impulso alla crescita del gruppo territoriale 
è stato dato dal presidente Gualerzi che, fra le altre 
cose, è riuscito a coinvolgere nell’attività associativa, 
negli eventi e manifestazioni un gruppo sempre più 
numeroso di associati. Impegno che Gualerzi ha pro-
fuso anche nell’attività sindacale per la tutela delle 
persone rappresentate come la difesa del potere di ac-
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Aprile 1989 - Il consiglio istitutivo Anap

Il presidente uscente
Ero Luigi Gualerzi
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quisto, dei diritti di accesso ai servizi sociali anche per 
i pensionati del lavoro autonomo. I risultati ottenuti 
hanno portato Gualerzi più volte e per lungo tempo 
alla presidenza del Cupla provinciale, il comitato uni-
co che racchiude tutte le associazioni dei pensionati 
provenienti dal lavoro autonomo (artigianato, agri-
coltura, commercio).
Innumerevoli sono state le collaborazioni con gli enti 
del territorio e altre associazioni di volontariato e non 
di diversi settori (Aima, Alice, Argento Vivo, Csi, 
Dante Alighieri, Forum Solidarietà, Gruppo Soste-
gno Alzheimer Fidenza, Lilt, Lions, Assistenza Pub-
blica e Croce Rossa). 
Tantissime le attività svolte da Anap negli anni, in 
sintonia con il nazionale e in linea con la mission. Il 
gruppo di Parma ha sempre cercato di rappresentare, 
tutelare e difendere gli anziani e i pensionati attra-
verso la realizzazione di diversi progetti: da quello 
sull’Alzheimer, alle campagne contro le truffe, agli 
incontri per parlare di sicurezza o di assistenza, alle 
raccolte fondi per beneficienza. Forte è stata anche 
l’adesione alla festa del socio che si svolge ogni set-
tembre, momento importante per fare rete e condivi-
dere interessi e obiettivi.
Nel 2012 è stato istituito anche a Parma l’Albo del 
Maestri d’opera e d’esperienza e, da allora, sono stati 

premiati oltre 50 artigiani di diversi settori. E dalla 
costola di Anap è nato il gruppo Ancos, comitato di 
Parma, che ha dato un grande contributo nell’orga-
nizzazione di eventi e incontri.
Per mantenere costante la comunicazione con i pro-
pri associati che sono oltre 2000, Gualerzi, d’accor-
do con il consiglio, ha promosso la realizzazione di 
questo periodico, nel novembre 2015, anche grazie al 
quale sono aumentati gli iscritti e la partecipazione ai 
diversi eventi organizzati.
Dal 2016 poi, è stata istituita Donne Anap che ha il 
compito di promuovere la rappresentanza femmini-
le. Parma ha avuto con Gianluca Zerbini, un proprio 
rappresentante anche alla presidenza di Anap regio-
nale e nella giunta nazionale.
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Dicembre 1992 - Passaggio di testimone tra il primo presidente Ugo Ghillani 
(a sinistra) e il suo successore Almas Campari

Aprile 1989 - Il primo presidente Ugo Ghillani (al centro)

Luglio 2001 - Automezzo acquistato dall’Iraia con il contributo 
dell’associazione



Con un grande spettacolo all’Auditorium Niccolò Paganini, Anap festeggerà il suo trentesimo compleanno che 
cadrà il prossimo martedì 16 aprile. 
“Viva il vino spumeggiante”! è l’invitante titolo dello spettacolo dove musica, canto, dialoghi divertenti, bellissimi co-
stumi e il balletto si alterneranno e si intrecceranno creando una performance sempre suggestiva ed emozionante. 
Verranno eseguiti arie, duetti, canzoni e melodie tratti dalle più celebri opere, operette e musical. Gli artisti saran-
no accompagnati da un’orchestra di 13 elementi e dal pianoforte.
Protagonisti della serata saranno la soprano Paola Sanguinetti, Antonella De Gasperi, soubrette e presentatrice, il 
tenore Domingo Stasi, il baritono Fabrizio Macciantelli (che si alternerà con De Gasperi nel ruolo di presentatore). 
A dirigere l’Orchestra Enarmonia sarà Alberto Orlandi. Interverrà anche il pianista Milo Martani e il corpo di ballo 
di Accademia Danza e dintorni di Montecchio Emilia.
A firmare le coreografie sono Costanza Chiapponi e Michele Cosentino.
Ritiro obbligatorio del biglietto in sede dall’11 marzo.
Ingresso a offerta, il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana (sede di Parma).
L’accesso alla sala avverrà a partire dalle 20, lo spettacolo inizierà alle 20.30.

Al termine dello spettacolo sarà possibile fare il brindisi con gli artisti.

Info e prenotazioni obbligatorie (entro il 5 aprile): Patrizia Gualerzi, tel. 0521 219269

Con un grande spettacolo all’Auditorium Niccolò Paganini, Anap festeggerà il suo trentesimo compleanno che 
cadrà il prossimo martedì 16 aprile. 
“Viva il vino spumeggiante”! è l’invitante titolo dello spettacolo dove musica, canto, dialoghi divertenti, bellissimi co-
stumi e il balletto si alterneranno e si intrecceranno creando una performance sempre suggestiva ed emozionante. 
Verranno eseguiti arie, duetti, canzoni e melodie tratti dalle più celebri opere, operette e musical. Gli artisti saran-
no accompagnati da un’orchestra di 13 elementi e dal pianoforte.
Protagonisti della serata saranno la soprano Paola Sanguinetti, Antonella De Gasperi, soubrette e presentatrice, il 
tenore Domingo Stasi, il baritono Fabrizio Macciantelli (che si alternerà con De Gasperi nel ruolo di presentatore). 
A dirigere l’Orchestra Enarmonia sarà Alberto Orlandi. Interverrà anche il pianista Milo Martani e il corpo di ballo 
di Accademia Danza e dintorni di Montecchio Emilia.
A firmare le coreografie sono Costanza Chiapponi e Michele Cosentino.
Ritiro obbligatorio del biglietto in sede dall’11 marzo.
Ingresso a offerta, il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana (sede di Parma).
L’accesso alla sala avverrà a partire dalle 20, lo spettacolo inizierà alle 20.30.

Al termine dello spettacolo sarà possibile fare il brindisi con gli artisti.

Info e prenotazioni obbligatorie (entro il 5 aprile): Patrizia Gualerzi, tel. 0521 219269
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Festeggia con noi
all’Auditorium Niccolò Paganini

i       anni di Anap

La soprano Paola Sanguinetti, il tenore Domingo Stasi, il baritono Fabrizio Macciantelli e la soubrette Antonella De Gasperi,
protagonisti della serata



Sistemi Telescopici per lontano e vicino

Sistema Galileiano
Si applica sull’occhiale per 
una visione monoculare o bi-
noculare. Il sistema telesco-
pico ingrandisce l’immagine 
quasi del doppio, permet-
tendo di ridurre la distanza 
dall’oggetto da visualizzare 
senza compromettere la visione di insieme. Al siste-
ma è possibile addizionare lenti speciali per la lettura.

Sistema kepleriano Monoculare
Si possono integrare su una 
montatura da vista e crea-
re un occhiale telescopico. 
Normalmente però si tengo-
no in mano e vengono uti-
lizzati per capire il numero 
dell’autobus o per leggere 
il nome di una via. L’elevata 
trasmissione della luce e la 

brillantezza dell’immagine sono un valido aiuto a chi 
desidera muoversi in città ed essere indipendente.
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L’occhiale non basta più?
Soluzioni su misura per ogni esigenza visiva

Ottica Acustica Allodi
Il nostro centro per la riabilitazione visiva è dotato dei più moderni
sistemi ottici ed elettronici per ipovisione.

Via Emilio Lepido, 22 - Parma - tel. 0521 245095

Ottica Acustica Allodi

Quando il semplice occhiale non basta più, può essere sostituito con strumenti ottici realizzati su misura. 
Essi garantiscono la massima efficienza del residuo visivo dell’occhio migliore o di entrambi, sia per lonta-
no che per vicino. Si applicano su occhiali classici garantendo anche un buon effetto estetico.
Vediamoli insieme:

Questi sono solo degli esempi per ottimizzare la visione di un ipovedente e di
conseguenza migliorargli la qualità della vita.
E’ inutile dire che per chi desidera degli ausili visivi così importanti è prima
necessario un esame della vista approfondito per calcolare il residuo visivo 
ed il corretto ingrandimento.

Sistemi Microscopici per vicino

Ipercorrettivo Prismatico
E’ un occhiale con lenti positive 
ad alto potere unite a prismi per il 
supporto della convergenza ocula-
re. Correzione personalizzabile con 
ingrandimento fino a 2,5x.

Sistema Leddles Prismatico
E’ un occhiale ingrandente 
con luce integrata per una 
visione luminosa e stabile. Le 
lenti ad elevato potere sono 
realizzabili su misura.

Sistema Aplanatico Monoculare
La particolare combinazione di 
due lenti aplanatiche, consen-
te di ottenere elevati ingrandi-
menti fino a 8x senza distorsio-
ne dell’immagine. E’ consigliato 
per un deficit medio grave.

Dott.ssa Alice Allodi
Laureata in Ortottica ed Optometria

Riceve su appuntamentopresso:Ottica Acustica Allodi
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Cambio al vertice Anap
Liliana Graiani sostituisce Ero Luigi Gualerzi

È Liliana Graiani la nuova presidente di Anap Par-
ma. Eletta nell’ultima seduta del nuovo consiglio, è 
l’unica presidente donna di un gruppo Anap in Emi-
lia-Romagna oltre che prima donna a presiedere l’as-
sociazione parmigiana. Succede a Ero Luigi Gualerzi 
che è stato presidente Anap dal 1999.
Nata nel 1950, è stata alla guida della società di fami-
glia, la Costelmec, impresa metalmeccanica, per di-
versi decenni. È associata a Confartigianato dal 1969.
«Ringrazio il consiglio per la fiducia che ha riposto in me 
- spiega Graiani - e soprattutto Ero Luigi Gualerzi che 
ha guidato l’associazione per vent’anni portandola a li-
velli altissimi di adesione. In questo mandato cercheremo 
di affrontare tematiche importanti per i nostri associati 
come abbiamo fatto negli ultimi anni: la sicurezza, la 
salute, l’invecchiamento attivo. E continueremo a colla-
borare e a stare in rete con le altre associazioni, a orga-
nizzare momenti conviviali, gite in Italia e all’estero, ma 
senza tralasciare la nostra città e il nostro territorio che 
offrono sempre grandissimi spunti». 

Alla vicepresidenza sono stati indicati Ero Luigi 
Gualerzi (vicario) e Maddalena Benassi. Completano 
il consiglio Ormisde Artoni, Giorgio Belletti, Luigi 
Brianti, Ettore Brozzi, Enrico Corradi, Luigi Galli-
na, Mirella Magnani, Vaifro Mussi, Giovanna Rossi, 
Giancarlo Spaggiari, Paola Tarasconi e Claudio To-
nelli.

8
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Sette nuovi Maestri
d’opera e d’esperienza
Sono 7 i nuovi “Maestri d’opera e d’esperienza” di Par-
ma premiati, durante la festa degli auguri Anap Ancos 
lo scorso 8 dicembre. 
La commissione nazionale ha selezionato Maria Luisa 
Schenardi (40 anni di attività nel settore acconciatura), 
Gian Franco Monnati (40 anni nel settore acconciatu-
ra), Achille Salati (40 anni di attività in azienda produt-
trice di materiali plastici), Luciano Pelagatti (40 anni 

nel settore moda), Angelo Albertini (25 anni nel settore 
legno), Marino Bettati (25 anni nel settore elettrauto), 
Gianni Lorenzani (25 anni nel settore moda). A loro è 
stata consegnata la medaglia e la pergamena. L’iscri-
zione all’Albo dei ‘Maestri d’opera e d’esperienza’ è 
riservata ai soci Anap che abbiano svolto per almeno 
25 anni la propria attività nel settore di competenza, di-
mostrando perizia, impegno, correttezza professionale.

9

Siamo molto felici di aver dato un altro importante con-
tributo alla campagna 2018 di Parma Facciamo Squadra, 
dedicata ai bambini in difficoltà. Con la nostra riffa di Na-
tale abbiamo raccolto 1.720 euro!

Convocazione Assemblea soci 
Anap e Ancos

Sede Confartigianato Imprese Parma
(Viale Mentana, 139/a - entrata da Via Muggia)

Martedì 12 marzo

Ore 16 Anap
• Relazione presidente
• Approvazione bilancio consuntivo 2018 e
  preventivo 2019

Ore 17 Ancos
• Relazione presidente
• Approvazione bilancio consuntivo 2018 e
  preventivo 2019
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Sono partiti i lavori per la realizzazione del “Bo-
sco del tempo”, il frutteto di alberi antichi voluto 
dall’Associazione Comuni Virtuosi in collaborazio-
ne con il Comune di Colorno nell’ambito delle ini-
ziative legate al Festival della Lentezza.
Nato con una raccolta fondi sulla piattaforma on 
line Produzioni dal Basso, il progetto selezionato 
da Banca Popolare Etica ha raccolto 20.000 euro da 
donazioni giunte da tutta Italia che hanno portato 
all’adozione di alberi da parte di singoli cittadini, co-
muni, enti e aziende di ogni tipo. Al progetto hanno 
contributo con una sponsorizzazione diversi soggetti 
del territorio e tra questi anche Anap e Ancos Con-
fartigianato.
Il progetto è stato curato dall’architetto Paola Ca-
vallini di A+C Architettura e città studio Associa-
to_architettura e paesaggio e dall’agronomo Roberto 
Reggiani dell’Azienda Agraria Sperimentale Stuard.
Il “Bosco del tempo” sarà realizzato con la messa a 
dimora di alberi da frutto antichi e di essenze arbo-
ree appartenenti al bosco planiziale. Nello specifico le 
essenze boschive verranno utilizzate per rafforzare i 
bordi dell’area individuata con la funzione di tran-
sizione fra le piantumazioni presenti lungo le strade 

urbane ed il cuore del nuovo impianto costituito dal
frutteto. Tra gli alberi appartenenti al bosco planizia-
le è previsto l’utilizzo di: querce, frassini, olmo, car-
pino, acero campestre, nocciolo etc. etc.; procedendo 
verso il frutteto verranno preferiti invece noci e gelsi 
elementi caratterizzanti il nostro paesaggio agrario.
Il frutteto sarà suddiviso in zone per un totale di cir-
ca 75 piante da frutto, su un sesto disposte a quincon-
ce di 5x5 metri, composto da: meli e peri, susini, cilie-
gi, melograno, cotogno evitando peschi e albicocchi 
più sensibili ad attacchi parassitari e che richiedono 
maggiori cure. 
Nella zona centrale del frutteto verrà messo a dimo-
ra un esemplare di ciliegio bianco di Maria Luigia. 
Nella realizzazione del bosco del tempo si partirà 
con piante disetanee tra di loro in maniera da ricre-
are una situazione di naturalità e di varietà di am-
bienti. Saranno poi inserite 3 pergole per la vite.
Il Comune ha affidato la gestione dell’area verde di 
Via Milano all’Associazione Comuni Virtuosi per i 
prossimi 10 anni e concesso un contributo per sup-
portare le spese realizzative dell’intervento. I lavori, 
che si divideranno in due distinte fasi. Nella prima 
verrà preparato e livellato il terreno, realizzate tre 
pergole, la staccionata e il cancello sul lato strada e 
piantati gli alberi intorno al perimetro dell’area (en-
tro fine anno). Nella seconda verranno messe a di-
mora le piante da frutto (entro marzo 2019).
Tra febbraio e marzo 2019 è previsto un doppio ap-
puntamento pubblico: la piantumazione di comuni-
tà, con i donatori del Bosco del tempo e le scolare-
sche, e la cerimonia di inaugurazione del frutteto.

Anche Anap e Ancos hanno contribuito al progetto

Al via i lavori del
“Bosco del tempo”



11

Solidarietà Solidarietà

I “Punti di comunità” sono nati quattro anni fa per 
dare una risposta concreta a quella ‘fragilità sociale’ 
non evidente, legata alla solitudine, all’età avanzata, 
all’assenza di sostegno familiare. 
Un percorso che ha continuato ad alimentarsi e che lo 
scorso anno, ha avuto un ulteriore impulso con il pro-
getto Es.PR.it, che ha riunito intorno allo stesso tavo-
lo partner importanti del pubblico e del terzo settore: 
Fondazione Cariparma, Comune di Parma, Azienda 
Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria, Forum So-
lidarietà, Consorzio Solidarietà Sociale, CISL e UIL. 
Soggetti che hanno saputo integrare competenze e 
approcci diversi, per un obiettivo comune.
Di quartiere in quartiere, i Punti di comunità si sono 
fatti spazio nelle strade e nel cuore della gente. Perché 
offrono, senza filtri, un aiuto immediato a chi bussa 
alla loro porta. Sono una nuova scommessa del volon-
tariato e un’esperienza forse unica nel nostro paese. 
Di quartiere in quartiere, la mappa della solidarietà 
si è arricchita e ora sono otto i Punti attivi, di cui due 
a Sorbolo e Mezzani. E all’orizzonte ci sono novità: 
altri due apriranno a breve in quartiere Cittadella e 
all’interno dell’Ospedale Maggiore. 
Difficile mettere un’etichetta al tipo di bisogni che 
possono trovare risposta: i volontari continuano ad 
affinare le capacità di inventarsi strade per ogni tipo 
di richiesta, con prontezza e competenza. Fanno 
compagnia alle persone più sole, spesa agli anziani 
o agli ammalati, aiutano a compilare un modulo più 
complicato degli altri, a leggere una bolletta, a scrive-
re un curriculum, a orientarsi verso le opportunità di 
lavoro e non solo, tengono corsi di lingua, laboratori 
creativi per gli adulti o gruppi di studio per i ragazzi. 

E l’elenco potrebbe continuare. Ma soprattutto, crea-
no connessioni fra le persone, le associazioni del terri-
torio, i servizi e tessono quella rete sociale che sostiene 
e accompagna le persone e crea il senso di comunità. 
Per accedere basta passare nei giorni di apertura per 
trovare un sorriso e un volontario sempre pronto ad 
ascoltare. E ad attivarsi. 
Ma i bisogni, le idee e le iniziative sono sempre in cre-
scita. Ed ecco perché i Punti non smettono di cercare 
nuovi volontari e hanno lanciato una grande campa-
gna. 
Per mettere il proprio tempo a disposizione della co-
munità e del proprio territorio, non servono doti spe-
ciali se non la voglia mettersi in gioco. Ci sono tanti 
modi di dedicarsi agli altri: con un impegno sporadi-
co o più continuativo, con una competenza specifica 
(cucire, insegnare, riparare…) o senza null’altro che 
se stessi. 
L’invito è a entrare a far parte del gruppo dei volon-
tari, che è una grande famiglia. Basta candidarsi sul 
sito www.parmawelfare.it o direttamente alla e-mail 
info@parmawelfare.it o chiamare Forum Solidarietà 
allo 0521.228330.

www.parmawelfare.it
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Diventa anche tu volontario dei punti di comunità

È nato “Parma welfare”
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Ancos Confartigianato Parma ha donato alla Casa 
protetta e residenza per anziani Villa Pigorini - Pro-
ferio Grossi di Traversetolo un sollevatore mobile 
utilizzabile per il trasferimento di pazienti con dif-
ficoltà motorie.
Il dispositivo, grazie ad un’ampia estensione del 
braccio, consente la presa del paziente da letto o da 
terra e ne agevola la salita e discesa. 
«Si tratta di un dono molto prezioso per noi - ha spie-
gato Nando Tonello, coordinatore della struttura -  
perché è un dispositivo che utilizziamo quotidianamente 
per i nostri ospiti. È uno strumento utilissimo che mi-
gliora la qualità della vita dei pazienti perché riduciamo 
i tempi di attesa. A nome mio e di tutti gli operatori della 
struttura ringrazio Ancos».
A consegnare il sollevatore sono intervenuti Mirella 
Magnani, presidente Ancos Parma con il consigliere 
Vaifro Mussi, Liliana Graiani ed Ero Luigi Gualer-
zi rispettivamente presidente e vicepresidente Anap, 
Leonardo Cassinelli, Michele Ziveri e Alberto Berto-
li, presidente, vicepresidente e segretario provinciale 

Confartigianato 
Imprese Parma.
I vertici Ancos e 
Anap hanno riba-
dito la volontà di 
«favorire le perso-
ne più deboli come 
anziani e disabili. 
È stato un vero 
piacere consegnare 
questo dono che si-

curamente contribuirà a migliorare la qualità della vita 
di diverse persone».
«Confartigianato è un’associazione che si occupa di im-
prese. Le nostre aziende sono fatte di persone e il loro 
benessere è fondamentale. Noi cerchiamo di stare vici-
no alle persone il più a lungo possibile, è uno dei nostri 
fini istituzionali - ha detto Leonardo Cassinelli - per 
questo aiutare le comunità vicine per noi è un grande 
piacere».
Presenti alla consegna anche don Giancarlo Reverbe-
ri, presidente della casa protetta e residenza per an-
ziani Villa Pigorini - Proferio Grossi e il sindaco di 
Traversetolo Simone Dall’Orto che si è detto molto 
soddisfatto per il dono «a una struttura che è conside-
rata un’eccellenza di questo territorio». 
Ancos, l’associazione nazionale comunità sociali e 
sportive, ha potuto donare il sollevatore grazie ai 
fondi recuperati con il 5 per mille.
Ricordiamo che in sede di dichiarazione dei redditi è 
possibile destinare il 5 per mille semplicemente inse-
rendo il codice fiscale 07166871009.

Un sollevatore mobile 
per Villa Pigorini la casa 
protetta di Traversetolo
Il dispositivo è stato donato da Ancos, grazie ai fondi del 5 per mille
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Fumo: è la prima
causa di morte in Italia

Il consumo di tabacco rappresenta la seconda causa 
di morte nel mondo e la principale causa di morte 
evitabile. 
Quasi 6 milioni di persone perdono la vita ogni anno 
per i danni da tabagismo, di cui oltre 600.000 sono 
non fumatori esposti al fumo passivo. 
Sono attesi 10 milioni di decessi/anno nel 2030, 1 mi-
liardo a fine secolo (erano 100 milioni a fine secolo 
scorso). 
In Italia, i fumatori sono il 22,3% della popolazione 
pari a 11,7 milioni di persone e, nel nostro paese, il 
fumo di tabacco rappresenta la principale causa di 
morte: ogni anno si contano dai 70.000 agli 83.000 
decessi e oltre il 25% avviene tra i 35 ed i 65 anni di 
età. 
Il fumo di tabacco è una miscela micidiale di oltre 
7.000 sostanze chimiche (benzene, arsenico, piombo, 
polonio radioattivo, eccetera), centinaia sono tossiche, 
70 causano il cancro.
In particolare il fumo è causa dell’80% delle mor-
ti per cancro al polmone nelle donne, del 90% delle 

morti per cancro al polmone per gli uomini, del 50% 
dei decessi di tumore cavo orale, esofago e laringe. Il 
fumo di sigaretta, inoltre, causa il 65% dei decessi per 
broncopneumopatia polmonare cronica ostruttiva 
(BPCO), il 25% dei decessi per patologie cardiovasco-
lari, ed è responsabile del 50% dei tumori alla vescica.
Si stima che il 50% dei casi di asma e BPCO siano at-
tribuibili al fumo passivo, con circa 30.000 casi all’an-
no di asma da fumo passivo nei bambini.
A carico dell’apparato respiratorio, il fumo di sigaret-
ta riduce le difese meccaniche e biologiche, provoca 
invecchiamento precoce, accelera il deficit degli indi-
ci funzionali respiratori. Rappresenta poi il principa-
le fattore di rischio della broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO), seguito dalle polveri, dalle sostan-
ze chimiche (vapori ed irritanti) e dall’inquinamento 
degli ambienti esterni e interni. 
Per tutti questi motivi smettere di fumare dovrebbe 
essere una priorità per la nostra salute considerando 
inoltre che dal momento che si spegne l’ultima siga-
retta, nel corpo cominciano una serie di cambiamenti 

I tabagisti italiani sono poco meno di 12 mln, il 22,3% della popolazione

Marina Aiello Laureata l’Università di Genova in Medicina e Chirurgia è specializzata in Malattie dell’ap-
parato respiratorio all’Università di Parma, è ricercatrice universitaria in Malattie dell’Apparato Respiratorio in servi-
zio alla sezione di Clinica Pneumologica del dipartimento di Scienze Cliniche dell’Università di Parma, dove svolge 
attività clinica. È  stata Honorary Research Fellow al dipartimento di Medicina Respiratoria del Guy’s, King’s, e St. 
Thomas’ School of Medicine, Londra (UK), dal giugno 1999 al gennaio 2000. È revisore della rivista Respiration.



che continuano per anni. 
Entro 20 minuti dalla cessazione del fumo calano la 
frequenza cardiaca e la pressione arteriosa, entro 8 
ore aumenta il livello di ossigeno nel sangue, entro 
24 ore iniziano a migliorare olfatto e gusto alito e ca-
pelli che sono più puliti, entro 72 ore il livello di mo-
nossido di carbonio scende quasi a zero, i bronchi si 
rilassano rendendo la respirazione più facile. Entro 6 
mesi migliorano la tosse, congestione dei seni nasali, 
stanchezza e fiato corto. Dopo un anno dalla com-
pleta astensione dal tabacco, si dimezza la probabilità 
di avere un attacco di cuore, dopo 5 anni si dimez-
za la probabilità di ammalarsi di cancro della bocca, 
gola e esofago. Dopo 5-15 anni la probabilità di avere 
un ictus diviene uguale a quella di un non fumato-
re. Dopo 10 anni si dimezza la probabilità di morire 
di cancro polmonare e dopo 15 anni la probabilità di 
morire di un attacco di cuore ritorna uguale a quello 
di una persona che non ha mai fumato.
Per non considerare il fatto che smettere di fumare 
rappresenta un considerevole guadagno non solo in 
termini di salute ma anche di denaro, provate a calco-
lare quanto si potrebbe risparmiare in un solo anno! 

Marina Aiello
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Misura il tuo livello di dipendenza da nicotina e poi 
contatta il centro antifumo padiglione Rasori, Azien-
da Ospedaliero-Universitaria di Parma, Struttura 
semplice di funzionalità polmonare telefono 0521-
703642 (dalle 9 alle 13)

1. Quante sigarette fumi al giorno?
10 o meno (0) 11-20 (1) 
21-30 (2) 31 o più (3)  
 
2. Quanto tempo dopo il risveglio fumi
la prima sigaretta? 
Entro 5 min. (3) 6-30 min. (2)
31-60 min. (1) dopo 60 minuti (0)

3. Trovi difficile non fumare nei luoghi
dove’è proibito?
Si (1) No (0) 

4. A quale sigaretta ti costa di più rinunciare?
La prima del mattino (1) Qualsiasi altra (0)  
  
5. Fumi più frequentemente durante le prime ore 
del mattino dopo il risveglio che durante il resto 
della giornata? 
Si (1) No (0) 

Punteggio
0-2 lieve
3-4 media
5-6 forte
7-10 molto forte

Che fumatore sei?
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Incontinenza: un tabù 
che si può curare
L’incontinenza è un disturbo molto diffuso nel no-
stro paese e, secondo una stima nazionale, sono circa 
5 milioni le persone che ne soffrono e di questi 3 
milioni sono donne.
Si tratta di una condizione invalidante che incide in 
modo negativo sulla qualità di vita di chi ne è colpi-
to, condizione spesso difficile da raccontare e vissuta 
con ingiustificata vergogna.
Simbolicamente, l’incontinenza “sporca” l’integri-
tà sacra del corpo, trasformandolo in qualcosa di 
“impuro” che evoca il giudizio morale di una scarsa 
cura di sé, l’invecchiare e l’inadeguatezza personale 
a controllare gli stimoli e gli impulsi corporei. Que-
sto ne fa un grande tabù sociale che accresce il silen-
zio intorno al problema, aumenta il senso di disagio 

personale e la rassegnazione verso lo stesso.
È una condizione da non sottovalutare perché porta 
con sé sintomi e disagi di diversa forma e intensità 
che possono stravolgere la quotidianità della per-
sona, obbligandola a cambiamenti nella vita perso-
nale, affettiva, sociale e professionale. Al disturbo, 
infatti, sono spesso associate frustrazioni, disistima 
per la mancata capacità di controllo su funzioni con-
siderate “elementari”, sofferenza emotiva, senso di 
vergogna e inadeguatezza nelle relazioni, isolamen-
to sociale.
L’incontinenza rappresenta, dunque, un problema 
che impatta in modo significativo sulla qualità di 
vita della persona, ma sul quale persistono ancora 
pregiudizi e scarsa informazione.
Il primo passo è informare il medico di famiglia sin 
dalle prime manifestazioni del sintomo, superando 
il senso di vergogna e convincendosi che non si trat-
ta di un tabù da occultare, ma di un problema come 
tanti altri da fronteggiare con fiducia e consapevo-
lezza.
Se la diagnosi è tempestiva e il disturbo viene af-
frontato con risposte terapeutiche adeguate, può es-
sere prevenuto, guarito del tutto o tenuto sotto con-
trollo in modo efficace tanto da riuscire a mantenere 
uno stile di vita il più possibile normale, tutelando la 
dignità, la discrezione e la propria autonomia.

Tiziana Brancati Psicologa psicoterapeuta sistemico integrata, svolge attività di consulenza e psicote-
rapia rivolta alla persona, alla coppia e alle famiglie negli studi di Parma e Fidenza. 
È inoltre specializzata in TSS (Terapia a seduta singola), tecniche di rilassamento e training autogeno. Si occupa di 
gestione delle emozioni, crescita personale, disturbi d’ansia e dell’umore, difficoltà relazionali, sostegno alla genito-
rialità, consulenza ai nonni, problematiche adolescenziali o legate a particolari momenti del ciclo di vita (separazioni, 
lutti, gravi malattie), disturbi alimentari e somatici. 
Info: t.brancati@hotmail.com; mob. +39 347 5554939. 
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Il “Centro d’incontro Insieme” è un servizio per la 
comunità nato nel Distretto di Fidenza per favorire 
l’inclusione sociale e la ri-attivazione delle persone 
che vivono con disturbi neuro-cognitivi e demenza e 
dare sostegno ai famigliari che si prendono cura di 
loro i cosiddetti caregiver.
Il progetto di cura è nato ed è stato sperimentato in 
Olanda, ha mostrato evidenze di efficacia in diversi 
paesi, tra cui l’Italia, con un miglioramento della qua-
lità di vita e il benessere delle persone che vivono con 
demenza (Brooker et al., 2018). 
Il Centro d’Incontro è un servizio promosso dalla Re-
gione Emilia Romagna e a Fidenza è nato grazie al 
Gruppo sostegno Alzheimer Fidenza in collaborazio-
ne con il Centro disturbi cognitivi e demenze (AUSL 
di Parma), con il contributo principale di Fondazione 
Cariparma, ed enti pubblici e privati del territorio (in 
particolare il Comune di Fidenza-Assessorato ai Ser-
vizi Sociali, ASP distretto di Fidenza, Aurora Domus 
Cooperativa Sociale Onlus e Chiesi Farmaceutici).
«Sono molto orgoglioso di questo servizio, perché da anni 
la nostra Associazione opera in rete con gli enti pubblici e 

A Fidenza è attivo il
“Centro d’incontro Insieme”

privati del territorio per la promozione delle cure rivolte 
alle persone con demenza e ai loro famigliari - spiega 
Luigi Franceschetti, presidente del Gruppo Soste-
gno Alzheimer Fidenza -. Il fatto che questo servizio 
sia attivo per noi è un grande risultato, perché vediamo 
con i nostri occhi che le persone insieme stanno meglio, i 
caregiver ci dicono che la giornata è più serena venendo 
al Centro d’Incontro, dove si condivide la gioia di stare 
insieme in un ambiente allegro, accogliente e stimolante, 
dove c’è sempre qualcosa di nuovo e di positivo da vivere 
insieme».  
Il centro è attivo al Circolo dell’Associazione fidenti-
na culturale ricreativa (ex macello, Fidenza) e acco-
glie per due mattine a settimana (il lunedì e il merco-
ledì) persone che vivono con disturbi neuro-cognitivi 
e demenza e i loro famigliari. È condotto dai volon-
tari dell’Associazione con il contributo professionale 
di psicologhe esperte negli interventi psico-sociali, 
quali la stimolazione cognitiva secondo l’approccio 
centrato sulla persona e i suoi bisogni, la stimolazione 
con la musica, l’attività psico-motoria in gruppo e pet 
therapy.

Un servizio per le persone con disturbi neuro-cognitivi

e per i loro famigliari

Info: Gruppo Sostegno Alzheimer Fidenza www.gsafidenza.it; 331-1246839



REPARTI DI RICOVERO
MEDICINA GENERALE - RECUPERO 

E RIABILITAZIONE FUNZIONALE

CHIRURGIA GENERALE E DAY SURGERY
MULTIDISCIPLINARE

CHIRURGIA GENERALE - VASCOLARE - OCULISTICA
ORTOPEDIA - GINECOLOGIA - OTORINOLARINGOIATRIA

CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA - UROLOGIA

Riabilitazione in Acqua
Idrokinesiterapia

Servizio di Fisioterapia
Rieducazione motoria* - Kinesiterapia* - Onde d’urto

Rieducazione posturale globale - Ultrasuoni - Magnetoterapia 
Ionoforesi - Tens - Infrarossi* - Diadinamica - Elettrostimoli* 

Trazioni - Laserterapia - U.V. - Massaggi - Tecar

Medicina dello Sport
(con certificazione agonistica)

Poliambulatori
Allergologia - Cardiologia* - Chirurgia* - Dermatologia - Endocrinologia 

Endoscopia digestiva* - Fisiatria* - Ginecologia* - Neurologia - Oculistica*
 Ortopedia* - Otorinolaringoiatria* - Pneumologia - Scienza dell’alimentazione

Senologia clinica* - Urologia* - Podologia - Reumatologia

Laboratorio Analisi
Chimico-cliniche e microbiologiche (sottoposto a verifiche di qualità)

in particolare si eseguono i seguenti profili: Tiroideo - Epatico - Cardiaco
Renale - Coagulazione completa (consegna dei referti urgenti in giornata)

Diagnostica per Immagini
Risonanza magnetica* - Radiologia* - Ecografia* - Senologia clinica*

CONVENZIONATI
FONDI ASSICURATIVI
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ProssimamenteProssimamente
Segui le nostre iniziative nella sezione Anap Ancos sul sito www.confartigianatoparma.it

Barilla nata nel 1877 a Parma, è oggi tra i primi gruppi alimentari al mondo. 
Ancos Confartigianato organizza per sabato 23 febbraio una visita allo sta-
bilimento di Pedrignano (via Mantova 166 a Parma). I posti sono limitati 
(max 35 persone) e in caso di superamento dei numeri a disposizione sarà 
possibile programmare una seconda visita in un momento successivo.
La visita è gratuita, è obbligatoria la prenotazione entro il 15 febbraio.

Sabato 9 marzo Ancos organizza una gita a Ravenna per festeggiare insieme la 
festa della donna. La visita comprende Sant’Apollinare Nuovo (prima metà VI 
sec.), il cuore pulsante della città fino alla zona dantesca dedicata alla memoria di 
Dante Alighieri, la Basilica di San Vitale (prima metà VI sec.), il Mausoleo Imperiale 
di Galla Placidia (metà V sec.). 
Dopo il pranzo a base di pesce, nel pomeriggio la giornata proseguirà a Porto 
Corsini, per visitare il capanno di caccia in cui Giuseppe Garibaldi giunse durante 
la sua fuga dagli austriaci. 
Partenza alle 7, rientro alle 19.30, prenotazioni entro il 15 febbraio.

Visita gratuita al pastificio Barilla
Il 23 febbraio alle 10

Festa della donna
Festeggia con Ancos e Anap a Ravenna

Febbraio 20192020

Info e prenotazioni per tutte le iniziative: Patrizia Gualerzi, segreteria Anap - Ancos, tel. 0521 219269, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 12



ProssimamenteProssimamente
Segui le nostre iniziative nella sezione Anap Ancos sul sito www.confartigianatoparma.it

Csi, Anap, Confartigianato e Ancos Confartigianato organizzano la seconda edizione della camminata non competi-
tiva al Parco Ducale di Parma.
La manifestazione ha l’obiettivo di far comprendere l’importanza di avere sane abitudini alimentari e corretti stili di 
vita: su questi temi gli organizzatori Anap, Ancos e CSI (Centro sportivo italiano) vorrebbero sensibilizzare i cittadini 
di tutte le età.
La camminata, che sarà di due o sei chilometri, pur rivolgendosi principalmente a tutte le associazioni di disabili e 
anziani, è aperta a chiunque voglia passare alcune ore all’insegna della sana attività fisica e dell’inclusione. 
La partenza è fissata alle 10. Il ritrovo è 
alle 9, in fondo alla discesa dell’ingresso 
principale (ponte Verdi), dove ci sarà un 
corner per la distribuzione, gratuita, ai 
partecipanti delle pettorine. 
Al termine ci sarà un punto ristoro. È 
garantita l’assistenza sanitaria.
L’evento è patrocinato dal Comune di 
Parma.

A partire dalla prossima primavera Anap e Ancos torneranno ad affrontare il tema della sicurezza per gli anziani. 
Sono sempre più frequenti infatti gli episodi di violenza ai danni delle categorie considerate più fragili come donne, 
anziani e disabili.
Truffe, scippi, furti in abitazione: basta leggere i quotidiani locali per capire quanto questi fenomeni siano tristemen-
te diffusi. Ma anche gli incidenti domestici capitano molto facilmente, è dunque importante parlare di questi argo-
menti con esperti che possono aiutare ad evitare situazioni pericolose o 
ad affrontare lucidamente eventuali emergenze, anche mediche.
Protagonisti degli incontri saranno infatti le forze dell’ordine: Vigili del 
Fuoco, Carabinieri, Polizia Postale, Croce Rossa e 118.
Il ciclo d’incontri partirà a marzo e si concluderà a giugno. 
Per avere il dettaglio delle date e dei luoghi degli incontri telefona alla 
segreteria, tel. 0521 219269 o vai su www.confartigianatoparma.it/
Gruppi|AnapAncos 

7 aprile: seconda edizione di “Camminiamo insieme”

Ciclo di conferenze su salute e sicurezza
Fra i relatori membri delle forze dell’ordine
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Info e prenotazioni per tutte le iniziative: Patrizia Gualerzi, segreteria Anap - Ancos, tel. 0521 219269, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 12



Prossimamente

Ancos e Anap stanno organizzando una serata all’Arena di Verona, 23 lu-
glio, per assistere all’opéra-comique Carmen di Georges Bizet nell’allesti-
mento a firma del famoso regista argentino Hugo de Ana, che cura regia, 
scene e costumi.
Lo spettacolo inizierà alle 21. La partenza da Parma è prevista per le 16. 
L’opera in quattro atti (o quadri, come vengono chiamati dal compositore), 
su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy, tratta dalla novella omoni-
ma di Prosper Mérimée (1845). Rispetto alla novella sono salienti le modifi-
che apportate dagli autori tra cui l’introduzione dei personaggi di Escamillo 
e Micaela, e il carattere di Don José, che nel romanzo viene descritto come 
un bandito rozzo e brutale. Bizet stesso collaborò al libretto, scrivendo 
anche le parole della celebre habanera “L’amour est un oiseau rebelle”.
La sua prima rappresentazione avvenne all’Opéra-Comique di Parigi il 3 
marzo 1875. Inizialmente l’opera non ebbe grande successo, così che Bi-
zet, morto tre mesi dopo la prima rappresentazione, non poté vederne la 
fortuna.

Hai mai visto da vicino una pala eolica? Sei curioso di sapere come si svolge il 
ciclo del recupero dei rifiuti? Allora non  puoi mancare alla visita organizzata il 
prossimo 22 giugno alla azienda Oppimitti Costruzione in località Piani di Tiedoli 
a Borgotaro per visitare una eccellenza in questo ambito.
Da oltre vent’anni l’azienda è attiva in questo settore con diverse attività orien-
tate al rispetto dell’ambiente. Nell’ottica della valorizzazione dei rifiuti raccolti in 
modo differenziato Oppimitti ha  attivato un centro di recupero a Borgotaro.
Dopo la visita del centro di smistamento rifiuti la visita proseguirà per ammirare 
la tecnologia che consente a una pala eolica di produrre energia.
Dopo il pranzo, la gita proseguirà con la visita al castello di Compiano, 
maniero possente, con tre torri circolari alla piacentina e una quadrata, 
più antica, che ospitava le prigioni. 
Un castello semplice e forte all’esterno, che all’interno rivela invece delle 
stanze eleganti e ricche di opere d’arte.  
Visitarlo è come seguire le tracce delle nobili dinastie Landi, Grimaldi, 
Farnese.
Anticamente la rocca era proprietà dei Malaspina che nel 1141 la cedet-
tero a Piacenza. Un secolo più tardi il potere su Valtaro e Valceno, quindi 
anche su Compiano, passa a Ubertino Landi. Ha inizio un dominio che du-
rerà più di 400 anni (1257 - 1682). La famiglia Landi in questi secoli crea 
un vero e proprio stato: infatti nel 1551 Agostino Landi è insignito del titolo di Principe sovrano del Sacro Romano 
Impero. È lo stesso titolo che un’altra famiglia oggi più celebre - i Grimaldi, Principi di Monaco - ricevono proprio dai 
Landi, grazie al matrimonio (1595) tra Maria Landi ed Ercole I Grimaldi. 
Prenotazione e pagamento della quota entro il 15 maggio.

Carmen all’Arena di Verona il prossimo luglio

L’Appennino tra ecologia e possenti manieri
Visita all’impresa Oppimitti e al Castello di Compiano

Info e prenotazioni per tutte le iniziative:
Patrizia Gualerzi, segreteria Anap - Ancos, tel. 0521 219269, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 12



La Casa Famiglia può essere un punto di riferimento sia per gli anziani soli che per quegli anziani che, pur avendo famiglia, si trovano 
a un certo punto della vita ad avere bisogno di supporto nelle attività quotidiane e nella cura di sé, avendo perso parte della propria 
autonomia.
Nasce per essere luogo di accoglienza, di assistenza e di cura nel quale ogni persona anziana trova una qualità di vita il più ele-
vata possibile a propria autonomia.
L’ambiente della Casa Famiglia garantisce la sicurezza fisica dei residenti, la salute, l’estetica, la privacy e l’intimità, dando loro 
la possibilità di stare con famigliari o amici anche in condizioni di compromissione fisica.
I VALORI CHE CI GUIDANO
L’ospite considerato nel suo essere individuo unico, con le sue aspettative, i suoi bisogni, è messo al centro di ogni scelta orga-
nizzativa e del piano assistenziale. La famiglia, riconosciuta come risorsa affettiva indispensabile per il benessere dell’ospite è 
incoraggiata a partecipare alle scelte e alla vita di comunità dell’assistito.
La Casa di Pe garantisce un’assistenza professionale e personalizzata per i vostri cari con possibilità di ospitalità permanente 
o temporanea.
La Casa di Pe è situata in un piccolo contesto condominiale. La zona è facilmente raggiungibile: si trova in prossimità del centro 
storico della Via Emilia, è servita da cinque linee di trasporto pubblico e sono presenti numerosi parcheggi lungo le strade adiacenti. 
Chi sceglie La Casa di Pe può portare con sé alcuni oggetti personali di particolare valore affettivo per rendere l’ambiente più 
accogliente e familiare per tutti.
La struttura è attrezzata con cucina interna.
Il personale segue con attenzione le raccomandazioni e le diete personalizzate, permettendo a ogni ospite di assumere i nutrienti 
necessari al buon mantenimento della salute fisica.
Il tutto è compreso nelle spese della retta mensile.
Assistenza sanitaria infermieristica.
Lo staff della Casa di Pe è composto da infermieri, operatori socio-sanitari qualificati e altri collaboratori con comprovata 
esperienza nell’assistenza agli anziani.
Nella selezione del personale è stata rivolta particolare attenzione all’attitudine all’assistenza e alla cura della persona.

Seran srl è una società di servizi per la quarta età. Il progetto nasce con lo scopo di offrire alle famiglie assistenza qualifi-
cata, sicura, tempestiva e continua. Organizziamo e forniamo servizi di sostegno alla persona che si trova nella necessità 
di avere aiuto, per ogni propria esigenza quotidiana. 
Forte dell’esperienza maturata, Seran seleziona i propri collaboratori in base a caratteristiche di serietà, professionalità e 
sensibilità nel rapporto con l’assistito. 
È garantita la copertura assicurativa dei servizi offerti.

SERVIZI
Assistenza domiciliare: - servizi per anziani o adulti con patologie assimilabili a quelle degli anziani direttamente a domicilio, 
    con piani assistenziali individuali
Assistenza ospedaliera: - veglia notturna in ospedale
 - assistenza e aiuto diurno per pazienti ricoverati
 - assistenza ai pasti
Assistenza infermieristica a domicilio
Fisioterapia a domicilio

Info: Seran  via Milano 12/D Parma; 0521/060932; 329.0489250
info@casefamigliaseran.it; www.casefamigliaseran.it

Servizi per la quarta età.

Casa Famiglia “LA CASA DI PE”
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Artass propone degli strumenti a integrazione della 
pensione di tipo assicurativo che completano la tradi-
zionale pensione dell’Inps.
Si tratta di un prodotto assicurativo che permette 
l’accesso all’investimento sia ai lavoratori dipendenti 
(attraverso il Tfr o in forma individuale) che ai lavo-
ratori autonomi.
I piani individuali pensionistici, costituiscono una 
buona soluzione per tutti coloro che, una volta in 
pensione, vogliono poter contare su un’entrata men-
sile più importante.
Sono gestiti attraverso un patrimonio autonomo e se-
parato con l’unico obiettivo di ripagare e dare un pro-
fitto a tutti i risparmiatori che decidono di iscriversi.
Si adattano a desideri ed esigenze differenti: al mo-
mento dell’adesione è possibile scegliere la misura 
della contribuzione e la periodicità dei versamenti. 
I lavoratori dipendenti, inoltre, in aggiunta o in al-
ternativa alla contribuzione, possono versare tutto o 
parte del Tfr.

Le garanzie a scelta al momento dell’adesione
• Long term care: in caso di perdita di autosufficien-
za mette a disposizione una rendita vitalizia variabile 
tra 300 e 1.000 euro mensili.
• Invalidità totale e permanente: in caso di incidente 
o di malattia che limitano in modo totale e perma-
nente (con un grado di invalidità pari o superiore al 
66%) la capacità lavorativa, garantisce un capitale va-
riabile tra 10.000 e 60.000 euro.
• Dread disease: in caso di malattie o particolari si-
tuazioni sanitarie che comportino un grado di invali-
dità permanente superiore al 5% garantisce un capi-
tale variabile tra 10.000 e 60.000 euro.

Vantaggi fiscali
• Il PIP è annualmente deducibile fino a 5.164,57 
euro.
• Al momento del riscatto la tassazione di base è del 
15% che può diminuire fino al 9%.

Riscatto
Per godere di quanto accumulato attraverso un Pip, 
bisogna raggiungere l’età pensionabile. Esistono al-
cuni casi, però, nel quale è possibile recedere dall’in-
vestimento pensionistico in anticipo:
• nel caso di gravi situazioni di salute proprie o dei 
propri familiari, è possibile ritirare fino al 75% di 
quanto maturato.
• dopo 8 anni di investimento, invece, si può richiede-
re l’anticipo del 75% in caso di necessità di acquisto o 
di ristrutturazione della prima casa.
• sempre dopo 8 anni si può invece richiedere il 30% 
dell’ammontare versato senza bisogno di fornire ul-
teriori giustificazioni.
È possibile invece riscattare completamente il piano 
individuale pensionistico in caso di morte del lavo-
ratore in favore degli eredi; invalidità che riduca le 
capacità lavorative e prolungato periodo di disoccu-
pazione.

Pensione integrativa:
i piani individuali



Gli incidenti che capitano nello svolgimento delle fac-
cende domestiche sono frequentissimi. E anche solo 
questo dovrebbe essere un buon motivo per mettere in 
regola le proprie collaboratrici domestiche o badanti 
perché in caso di infortunio nella propria abitazione i 
problemi sono dietro l’angolo e le sanzioni salate.
Ma in caso di lavoro domestico in nero i grattacapi, mol-
to più frequentemente di quanto si immagini, sorgono 
al momento di interrompere il rapporto.
Il mercato domestico “nero” o “grigio” alimenta re-
ciproche convenienze e rinunce tra datore di lavoro e 
collaboratore: la famiglia riduce il costo del servizio e 
si espone alle eventuali sanzioni e l’assistente familiare 
percepisce una retribuzione superiore, rinuncia alle tu-
tele e, risultando disoccupata o con un reddito inferiore 
a quello vero, percepisce sussidi e assegni familiari a cui 
non avrebbe diritto.
Quali sono i diritti di colf e badanti? Anche se molti dato-
ri di lavoro lo “dimenticano” non sono diversi da quelli di 
tutti gli altri lavoratori, compresi ferie, tredicesima e Tfr.
Hanno inoltre diritto alle indennità relative all’assicura-

Colf e badanti, meglio in regola

zione per malattie professionali e infortuni. Infatti, una 
quota dei contributi versati all’Inps, riguarda anche l’as-
sicurazione Inail. 
In caso di infortunio sul lavoro, alla colf spettano diverse 
prestazioni: un’indennità giornaliera per l’inabilità tem-
poranea; una rendita per l’inabilità permanente, quando 
l’attitudine al lavoro venga ridotta in via permanente in 
misura superiore al 10%; una rendita ai superstiti e un 
assegno in un’unica rata, in caso di morte. L’importo di 
tutte queste indennità è rapportato alla classe di contri-
buzione oraria, sulla quale sono versati i contributi Inps.
In caso di lavoro domestico in nero, al momento di in-
terrompere il rapporto, se le parti non sono concordi, 
succede spessissimo che i casi finiscano in tribunale con 
conseguenze pesanti.
In sostanza chi assume è tenuto a svolgere il ruolo di 
datore di lavoro, con tutto ciò che comporta. Tra le par-
ti deve essere stipulato un contratto di lavoro in forma 
scritta che, soprattutto in fase di contenzioso, permetterà 
di dimostrare la mansione, le ferie, la malattia. 
Nel caso di omissioni contributive il datore di lavoro è 
tenuto al pagamento di una sanzione per ogni lavoratore 
al tasso del 30% in base annua calcolate sull’importo dei 
contributi evasi con un massimo del 60% e un minimo 
di 3.000 euro, a prescindere dalla durata della prestazio-
ne lavorativa accertata. Questo significa, in altre parole, 
che anche per una sola giornata di lavoro “in nero”, il 
datore di lavoro può essere multato con la sanzione mi-
nima applicabile di 3.000 euro.
A Confartigianato Imprese Parma assicuriamo ai datori 
di lavoro il servizio completo per la gestione del rappor-
to di lavoro che riguarda ogni aspetto della regolarizza-
zione e dell’amministrazione del rapporto, nel rispetto 
della norma, correttezza, precisione e professionalità e 
al lavoratore tutti i diritti e le tutele riconosciuti dal ccnl 
del lavoro domestico.
Gli associati Anap possono usufruire di uno sconto.

ServiziServizi
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I servizi offerti sono:

Servizio Paghe
per

Colf e Badanti
Servizio Paghe
per

Colf e Badanti

Confartigianato Imprese Parma, all’interno dei numero-
si servizi offerti ai propri associati, è lieta di presentare il 
servizio dedicato ai datori di lavoro privati (famiglie) a cui 
necessita un servizio specializzato ed altamente qualifica-
to per la gestione dei rapporti di lavoro delle collaboratrici 
familiari (colf) e badanti.

La lunga esperienza maturata nei 70 anni di vita dell’As-
sociazione nel mondo delle paghe e nella gestione dei 
numerosi e delicati problemi legati a tale tipologia di la-
voratori, ci permettono di conoscere quali sono le reali 
problematiche di questo settore.

Molte famiglie, oltre ad essere coinvolte nelle dolorose 
vicende dei propri cari, si trovano ad affrontare una cre-
scente e spesso incomprensibile burocrazia senza la dovu-
ta preparazione e senza conoscere quali sono i doveri, ma 
neanche i propri diritti.

Il nostro servizio è la soluzione ideale ed è rivolto a tutte 
quelle famiglie che hanno la necessità di alleggerire l’iter 
burocratico e che svolga per loro conto tutti gli adem-
pimenti che la legge prevede, difendendole anche nelle 
eventuali controversie che possono sorgere durante e 
dopo il rapporto di lavoro.

La tutela si concretizza nella consulenza sulle normative 
giuridiche (leggi e circolari ministeriali), contrattuali (CCNL 
“Lavoro domestico”) e degli istituti previdenziali ed assi-
curativi (circolari INPS e INAIL).

Per informazioni:

Confartigianato Imprese Parma - Viale Mentana, 139/A
Tel. 0521.219295 - Fax 0521.283310
E-mail: agalliani@aplaparma.it - www.confartigianatoparma.it

Sc
on

to per Associati Anap

• Assunzione, dimissioni, licenziamento

• Foglio busta paga mensile

• Elaborazione tredicesima, liquidazione e
 stampa certificazioni;

• Orario di lavoro, ferie, indennità sostitutiva vitto e alloggio, 
vantaggi fiscali;

• Domande disoccupazione;

• Portale paghe;

• Contributi previdenziali trimestrali e predisposizione
 bollettino c/c;

• Assistenza presso la direzione territoriale del lavoro
 in caso di controversie
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Aderiscono all’Anap anziani e pensionati che si asso-
ciano e versano il contributo associativo. La domanda 
di iscrizione può essere sottoscritta direttamente nel 
nostro ufficio.
Per anziani, qualora non pensionati, si intendono le 
persone che abbiano almeno 60 anni di età. Gli iscritti 
hanno diritto a ricevere la tessera annuale, a essere 
tutelati nei propri diritti e a usufruire delle attività, 
iniziative e utilità offerte da Anap e, in modo privi-
legiato rispetto ai non iscritti, di quelle proposte dal 
sistema Confartigianato. 
Convenzione assicurativa con la Compagnia Filo Di-
retto, che prevede in particolare:
1. Furto, Rapina e Scippo: qualora il socio subisca 

all’interno del territorio del Comune di residenza 
o dove è ubicata altra abitazione di proprietà, o è 
ubicata l’abitazione temporaneamente utilizzata 
dal socio (abitazione locata per vacanza) un furto 
con destrezza, uno scippo o una rapina delle som-
me prelevate allo sportello bancario, bancomat op-
pure a un ufficio postale, la compagnia rimborserà 
l’importo sottratto fino a 500 € per evento e per 
anno assicurativo (previa presentazione della rice-
vuta dell’operazione e della denuncia sporta entro 
due giorni dall’avvenimento). La presente garan-
zia opererà esclusivamente nel caso in cui il furto 
o lo scippo o la rapina avvengano entro e non oltre 
24 ore dal prelievo.

2. Truffa: qualora il socio subisca una truffa ai sensi 
dell’art. 640 del Codice Penale, la compagnia gli 

rimborserà l’importo sottratto dal malfattore fino 
a 500 € per evento e per anno assicurativo (pre-
via presentazione dell’originale della denuncia e 
a condizione che la denuncia venga formalizzata 
entro due giorni dall’avvenimento del fatto).

3. Sostituzione dei documenti sottratti: qualora il 
socio subisca il furto dei propri documenti perso-
nali (intesi tassativamente come passaporto, pa-
tente, carta d’identità), la compagnia rimborserà 
l’importo delle spese sostenute per il rifacimento 
dei documenti stessi fino a 150 €. Il socio è tenu-
to a sporgere regolare denuncia entro due giorni 
dall’evento e deve fornire alla compagnia la docu-
mentazione comprovante le spese sostenute.

Convenzione sanitaria I soci possono accedere a ta-
riffe scontate al network sanitario e odontoiatrico di 
Previmedical composto da migliaia di strutture sa-
nitarie capillarmente diffuse sul territorio nazionale 
e operanti in tutte le specializzazioni mediche, con-
sultabili sul sito web www.rbmsalute.it nella sezione 
“Strutture convenzionate”.
Presentando la tessera e facendo presente che si tratta 
di una convenzione indiretta, i soci hanno diritto a 
effettuare nelle strutture sanitarie aderenti qualsiasi 
tipo di prestazione sanitaria di cui avessero bisogno 
(accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, visite 
specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odon-
toiatriche) usufruendo dello sconto medio sulle tarif-
fe compreso tra il 15% ed il 35%.

Associarsi ad Anap
I vantaggi con le convenzioni assicurative e sanitarie
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Associarsi ad Anap
I vantaggi con le convenzioni assicurative e sanitarie

Guida alle prestazioni sanitarie

Visite specialistiche a tariffe scontate
1. Prenota la prestazione in un centro medico o con-

venzionato (l’elenco delle strutture è consultabile sul 
sito www.rbmsalute.it). 

2. Contatta con un preavviso minimo di 48 ore lavorati-
ve la centrale operativa per ricevere l’autorizzazione 
a effettuare le prestazioni con pagamento diretto ai 
numeri (24 ore su 24, 365 giorni l’anno):

 800 99 17 91 da rete fissa (numero verde);
 199 28 71 79 da rete mobile. 
3. Fornisci alla centrale operativa le seguenti informa-

zioni: cognome e nome della persona che deve effet-
tuare la prestazione; recapito telefonico; data della 
prestazione e struttura convenzionata prescelta. 

4.  La centrale operativa inoltra all’assistito copia dell’au-
torizzazione tramite e-mail o codice di autorizzazione 
tramite SMS, specificando eventuali quote a carico 
dell’assistito. 

5.  Al momento della prestazione: esibisci copia dell’au-
torizzazione ricevuta tramite e-mail o SMS; salda alla 
struttura sanitaria esclusivamente le quote rimaste a 
tuo carico.

 
Cure dentarie 
Prevenzione odontoiatrica: la società provvede al paga-
mento di una visita specialistica e di una seduta di igiene 
orale professionale all’anno in strutture convenzionate. 
Pacchetto emergenza odontoiatrica: la società prov-
vede al pagamento delle seguenti prestazioni dentarie 
d’emergenza a seguito di infortuni, massimo una volta 
all’anno (è necessario l’invio del certificato di pronto 
soccorso): sigillature, otturazione, incappucciamento 
della polpa, ricostruzione temporanea del dente con 
ancoraggio a vite o a perno ad elemento, endodonzia.

È inoltre possibile ottenere altre prestazioni odontoia-
triche quali implantologia, avulsione e altre cure den-
tarie a condizioni di favore. Le cure dentarie possono 
essere eseguite esclusivamente nell’ambito degli studi 
odontoiatrici convenzionati con pagamento diretto della 
prestazione dei limiti di importo previsto dal piano sa-
nitario. La procedura da seguire è la stessa delle visite 
specialistiche.

Visite odontoiatriche di controllo 
È possibile fruire a titolo completamente gratuito di 1 
visita specialistica al mese (anche di controllo) in una 
qualsiasi delle specializzazioni disponibili nei centri au-
torizzati Previmedical aderenti all’iniziativa, che è estesa 
anche ai centri autorizzati odontoiatrici consentendo di 
beneficiare a titolo completamente gratuito sia di una 
visita specialistica odontoiatrica, di una seduta di abla-
zione del tartaro e di una RX endorale (ove necessaria). 
L’elenco aggiornato delle strutture aderenti è consulta-
bile all’indirizzo www.weekendinsalute.it/network-strut-
ture.php. La procedura di prenotazione è identica alla 
precedente con la differenza che la struttura sanitaria 
viene saldata per intero da RBM Salute senza nessuna 
quota a tuo carico.

Riconoscimento della diaria da ricovero 
A seguito del ricovero entro 30 giorni, va compilato il 
modulo di richiesta di rimborso al nostro Patronato (va 
allegata la fotocopia del foglio di ingresso/dimissioni 
rilasciato dalla struttura e anamnesi contenuta nella car-
tella clinica relativa al ricovero.
La società dopo i controlli di natura amministrativa e 
medico assicurativa, provvederà alla liquidazione della 
richiesta di rimborso con bonifico bancario.

Ecco cosa fare per poter accedere alle strutture convenzionate Previmedical
con pagamento diretto



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

• 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    • 50% su collezione MARE 2017 (Costumi e Abiti)    • 10% sulla nuova collezione MARE 2018

Lola Maj Borgo G. Tommasini, 17/a - 43121 Parma   • Sconto 10%

Mauro Centro Calzature Via Belli, 8/a - Parma  • 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)  • 10% sulle collezioni Uomo - Donna (non valido nei periodi di offerte promozionali e saldi di fine stagione)

AGENZIE VIAGGI
Agenzia viaggi ESKO Borgo Paggeria, 20/a - Parma - Tel. 0521 506506
• Riduzioni tariffarie sui pacchetti turistici   • Accordi esclusivi sulle spese di gestione e costi accessori, servizi offerti 

ALIMENTARI
Casa del Formaggio s.a.s. Strada Bixio, 106 - Parma - Tel. 0521 230243   • Sconto 10%

ASSICURAZIONI
art.Ass Viale Mentana, 139/a - Parma - Tel. 0521.219200   • Sconto fino al 40% su polizza RC Auto

ASSISTENZA
La Casa di Pe Casa Famiglia per la Quarta Età Viale Campanini, 27 - Parma   • Sconto 10% sulla quota giornaliera

BENESSERE
Centro Estetico Kaross e Cì Borgo Bosazza, 14 - Parma 
• Sconto 20% dal prezzo di listino   • Con l’acquisto di pacchetti promozionali, un buono di 20 e su trattamenti viso o corpo

Chiara Gardini Parrucchieri Strada Garibaldi 71/C - Parma - Tel. 0521 1476986    • Sconto 20% (escluso i prodotti in vendita)

Linea Avanguardia Estetica Via Emilio Casa, 11/b - Parma - Tel. 0521 229414    • Sconto 10% su tutti i servizi e trattamenti

Linea Beauty spa Terme di Monticelli Via Montepelato Nord, 6 - Monticelli Terme (PR) - Tel. 0521 659190
• Sconto 15% dal lunedì al venerdì   • Sconto 10% sabato, domenica e festivi

Terme di Salsomaggiore e di Tabiano srl 
• Sconto 20% su centro benessere, cure termali, linea cosmetica termale   • Sconto 40% per gruppi d’acquisto oltre i 1.000 E

SPA Emotions srl u.s. Via Verdi, 23 (angolo via Albertelli) - Parma - Tel. 0521 1802157 - E-mail: gemology@spaemotions.it
• Acquisto prodotti cosmetici Gemology sconto 20% e check up viso gratuito

ERBORISTERIE
Erboristeria Beltrami Via Verdi, 8/a - Parma - Tel. 0521 207012   • Sconto 10%

Erboristeria “L’Ape Regina” s.a.s. B.go Palmia, 2/a - Parma - Tel. 0521 200960   • Sconto 10%

Erboristeria Verdiana Strada Bixio, 73/c - Parma - Tel. 0521 282076   • Sconto 10%

IDEE REGALI, GIOCHI, FIORI e ARTICOLI PER LA CASA
Adriana Flor Via Zarotto, 30/C - Parma   • Sconto 5%

Ocean Song Fioreria di Anna Gurovskaya Via Garibaldi, 46/e - 43121 Parma - Tel. 0521 230100   • Sconto 20%   • Sconto 10%  per eventi (matrimoni, battesimi, mostre…)

Toyland s.r.l.  Via Lanfranco, 4 - Parma - Tel. 0521 986974   • Sconto 5%

Punto Casa di Leonardi Enrica Via Nazionale, 40 - 43043 Borgotaro (PR) - Tel. 0525.96913   • Sconto 20% su tutti gli articoli (non già scontati o in promozione)

OTTICA
Ottica Newton Via Newton, 1/c - Parma - Tel. 0521 241459    • Sconto 20% sul listino (no lenti a contatto)

Ottica P.M. Carra Via Garibaldi, 22 - Parma - Tel. 0521 236573    • Sconto 20% sul listino (no lenti a contatto)

RISTORANTI E PIZZERIE
Ristorante Pizzeria “The Gold” Via Emilia Est, 139/a - Parma - Tel. 0521 242520   • 10% alla singola persona per un pranzo completo

Ristorante “Antica Hosteria Tre Ville” Strada Benedetta, 99 - Parma - Tel. 0521 272524   • 10% sul listino

Ristorante “Trattoria del Cacciatore” Via Aia, 17 - Frassinara di Sorbolo (PR) - Tel. 0521 697400/697015   • 10% sul listino

Ristorante Trattoria “Il Cortile” Borgo Paglia, 3 - Parma - Tel. 0521 285779   • 10% sul listino MENU’ SENZA GLUTINE

Le convenzioni 2019 ANAP e ANCoS
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SALUTE
Audiomedica srl Via Repubblica, 49 - Parma  (ingresso B.go Collegio Maria Luigia) Tel. 0521 207097
• Sconto 20% sull’acquisto di apparecchi acustici Assistenza gratuita anche a domicilio su apparecchi acustici di tutte le marche

Casa di Cura “Città di Parma” Piazzale Athos Maestri, 5 - Parma - Tel. 0521 249611 - E-mail: info@clinicacdp.it
• Sconto 15% sui tariffari vigenti relativamente a prestazioni ambulatoriali e visite specialistiche  SOLO PER SOCI ANAP    

Farmacia Bottego Viale Bottego, 1/A - Parma
• Sconto dal 10 al 20% sulle ditte di cosmesi e 30% sugli elettromedicali solo presenti in farmacia
• Sconto 10% su occhiali da lettura e parafarmaci solo presenti in farmacia

Farmacia Mantovani Via Garibaldi, 28 - Parma • Sconto 10%      

Farmacia San Lazzaro Via XXIV Maggio, 10/A - Parma - Tel. 0521 487546
• Sconto 10% Prodotti parafarmaceutici e dermocosmetici   • Sconto 10% Autoanalisi del sangue (glicemia e colesterolo)  • Gratuito controllo della pressione arteriosa

Mirò Dental Medical Center Via Abbeveratoia, 67/c - Parma - Tel. 0521 1835600   • Sconto 10% su tutte le prestazioni

Nuova Moni Sanitaria Via Emilia Est, 77 - Parma - Tel. 0521 481565   • Sconto 5%

Centro Medico Spallanzani Viale Tanara, 20/b - Parma - Tel. 0521 287178   • Tariffe scontate (Chiedere alla prenotazione)

Laboratorio e Poliambulatorio Nuovo S. Orsola Via Sidoli, 9/A- Parma
• Sconto 20% su esami clinici di laboratorio   • 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
• La convenzione copre tutte le sedi di Parma e provincia

Poliambulatorio Medi Saluser Via Verdi, 27/a - Parma - Tel. 0521 234181 - 200698
• Tariffe scontate solo Radiologia, Ecografia, Mammografia, RMN, MOC, Endoscopia Digestiva  • Analisi di laboratorio sconto 10% (Chiedere alla prenotazione)

Quintessenza Via Parigi, 19/c - Parma - www.quintessenza.net
• 20% Sconto: Ginnastica dolce per la schiena individuale (40 euro anzichè 50 ad incontro)
• 20% Sconto: Ginnastica dolce per la schiena di gruppo (48 euro anzichè 60 per 4 incontri)
• 20% Sconto: Massaggio riabilitativo e decontratturante (40 euro anzichè 50 ad incontro)
• 20% Sconto: Consulenza Psicologia individuale e di Coppia (55 euro anzichè 70 ad incontro)
• 20% Sconto: Logopedia Estetica (65 euro anzichè 80 ad incontro)
• 20% Sconto: Logopedia del tratto oro-Faringeo (40 euro anzichè 50 ad incontro)

Studio Fisioterapico Silvia Fragni Via Casa Bianca, 33/C - Parma - Cell. 339 3184003 - E-mail: silvia.fragni@libero.it
• Sconto 10% sulle prestazioni fisioterapiche

Studio di Psicologia e Psicoterapia D.ssa Tiziana Brancati Via Costituente, 33 - Parma
Riceve per appuntamento: cell. 347 5554939 - E-mail: t.brancati@hotmail.com
• Sconto 20% per consulenza psicologica, sedute di psicoterapia e corsi di training autogeno     

Valparma Hospital Via XX Settembre 22 - Langhirano (PR) - Tel. 0521 8648         • Sconto 10% sul tariffario privato, su tutte le prestazioni private di specialistica 
ambulatoriale e analisi chimiche e microbiologiche, sui ricoveri privati, sugli interventi privati in Day surgery, sulle differenze di camera (servizio alberghiero)(eventuali 
sconti già previsti sul tariffario non sono cumulabili)

SPORT E TEMPO LIBERO
C.S.I. Centro Sportivo Italiano Sede prov.le di Parma: P.le Matteotti, 9 - Parma - Tel. 0521 281226 - 289870      
• 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   • Sconto 10% sul listino

Unica Garage s.c.r.l. Via Zarotto, 20/c - Parma - Cell. 348 8946252   • 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)
• Sconto 20% su palestra, potenziamento fisico, tonificante
• Corso di ginnastica specifico per la terza età al costo di 120e

VEICOLI
ACQUIStO Davighi F.lli s.r.l. Concessionario Peugeot Via Reggio, 29/a - 43126 Parma - Tel. 0521 773604-773629   • 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   
• Sconto10% su ricambi     • Soccorso stradale convenzionato urbano e 60,00 + IVA     • Preventivi gratuiti

Convenzioni

ConvenzionI NAZIONALI

Scopri sul sito del nazionale www.anap.it e www.ancos.it tutte le convenzioni a livello nazionale 
come ACI Automobile Club d’Italia, SIAE per diritti d’autore, SALMOIRAGHI & VIGANO’ ottica e tanti altri
a condizioni a te riservate…



Viaggi
Gite, soggiorni, viaggi…

Il turismo aiuta a conoscerci , a socializzare,

sentirsi gruppo e divertirsi insieme

Giugno
San Vincenzo (LI) da domenica 9 a domenica 16 Festa “Nonni e nipoti”

Soggiorno in pensione completa al “Life Resort Garden Toscana”, immerso in un giardino 
mediterraneo di 14 ettari, servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e due lettini.
San Vincenzo, antica terra etrusca dalle lunghe spiagge sabbiose, è collocata in uno dei tratti 
costieri più belli della Toscana, circondata da un territorio ricco sia dal punto di vista enoga-
stronomico che culturale, con bellezze e attrattive uniche come la Costa degli Etruschi, Pisa, 
Suvereto, Castagneto Carducci, Bolgheri e i parchi archeologici di Baratti e Populonia.
Prenotazione entro il 22 febbraio.

Luglio
Provenza (Francia) da venerdì 12 a martedì 16 La fioritura della Lavanda
Il periodo di fioritura della lavanda parte dalla fine di giugno fino ad agosto avanzato, a seconda della varietà di 
pianta (lavanda o lavandin), del clima, altitudine e latitudine. Uno spettacolo incredibile, una tavolozza di tutte 
le varianti del viola e del lilla. Ammirare i panorami della lavanda in fiore è una dell’esperienza più appaganti 
ed emozionanti che si possono vivere in Provenza, fra villaggi meravigliosamente arroccati, i colori e i profumi 
che permeano tutti gli aspetti della giornata.
Le tappe del viaggio: Nizza, Aix en Provence, Avignone, Arles, Gordes. Sono previste visite da Fragonard (per 
scoprire i segreti della fabbricazione dei profumi), Abbazia di Sénaque, Fontaine de Vaucluse (luogo dove Pe-
trarca soggiornò e incontrò Laura), sorgente della Sorgue, Valensole e Gorges 
du Verdon canyon, Moustiers-Sainte Marie e Marsiglia.
La quota comprende il trasporto in pullman, il soggiorno in hotel 3* tratta-
mento mezza pensione, 5 pranzi con bevande, visite guidate, guida in italia-
no, assicurazione medica.
Prenotazione entro il 20 aprile.

Maggio
Ischia da domenica 12 a domenica 26
Soggiorno in hotel 4* “Hotel Royal Terme” con trattamento pensione completa, 
viaggio in treno AV trasporto bagagli, trasferimento in bus e traghetto.
Prenotazione entro il 15 marzo.

Informazioni, iscrizioni e pagamenti: Ufficio Anap Ancos, V.le Mentana, 139/a - Parma - tel. 0521.219269 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12
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Ottobre
Dallo Zoo Safari (Bussolengo) al Lago di Caldaro sabato 5 e domenica 6
Il “Parco Natura Viva” è un parco faunistico a Bussolengo, in provincia di Verona, non lontano dal lago di Gar-
da. Vi si trovano molte specie a rischio, che il parco cura, per poi reinserire in libertà. Da anni il parco partecipa 
a numerosi progetti di conservazione per la tutela e la salvaguardia di flora e fauna in via d’estinzione.
Lo zoo safari, chiamato anche parco safari o autosafari o altri nomi simili, è un’attrazione turistica a metà via 
tra un parco tematico e un giardino zoologico, in cui i visitatori percorrono un circuito a bordo di un veicolo 
(proprio o della struttura) per osservare animali selvatici in maniera simile ad un safari fotografico.
Il giorno successivo sarà possibile vivere un’esperienza incredibile salendo sulla Funicolare della Mendola, una 
delle più lunghe e rapide d’Europa che si trova a S. Antonio a Caldaro.
Nel 1903 è stata costruita, per arrivare da S. Antonio/Caldaro sul Monte Mendola. In solo 12 minuti si supera 
un dislivello di 850 m e una pendenza di 85% su una lunghezza di 4,5 km. La 
funicolare è ideale per le persone che non sopportano tante curve e le strade in 
montagna con la macchina.
Il pranzo si terrà a Egna (pranzo tipico tirolese). Seguirà il ritiro mele già
prenotate entro il 2/10/2019.

Settembre

Cassano allo Jonio (CS) da domenica 15 a mercoledì 25 “Festa del socio”
La festa è occasione di incontro e confronto tra i soci ed un momento per rafforzare le capacità 
organizzative del sistema Anap. Si terrà quest’anno al Sibari Green Village.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate tassativamente entro il 31 marzo.

Rodolfi e Musei del Pomodoro e della Pasta sabato 7
Scopriremo tutti i segreti del pomodoro in una giornata di visita alla fabbrica di Rodolfi 
(Ozzano) e al Museo del Pomodoro e della Pasta. 
Di origine notoriamente americana, il pomodoro ha trovato proprio in provincia di Par-
ma terreno fertile, già a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. E il territorio non si è 
limitato alla coltivazione, si è orientato anche verso la trasformazione, tanto da esportare oggi, in tutto il mondo, 
i prodotti a base di pomodoro ma anche la tecnologia per l’industria conserviera. 
Remigio Rodolfi fondò il primo piccolo stabilimento per la lavorazione del pomodoro nel 1896 a Vicofertile,  coa-
diuvato dal fratello Giuseppe. Nel 1906 Mansueto, figlio di Giuseppe, acquistò grazie all’aiuto del padre e dello zio 
un caseificio per la produzione del Parmigiano Reggiano situato a Ozzano Taro e vi costruì in adiacenza un’indu-
stria specializzata nella lavorazione del pomodoro; nacque allora ufficialmente l’azienda Rodolfi Mansueto. 
Durante la visita scopriremo tutta la linea di produzione delle conserve, dall’arrivo del pomodoro alla sua selezione, 
fino al prodotto finito.
Dopo il pranzo la giornata proseguirà con la visita al Museo del Pomodoro e a quello della Pasta. Le sedi dei Musei, 
che fanno parte del circuito dei Musei del Cibo, sono collocate all’interno della Corte di Giarola, nel comune di 
Collecchio, in un centro di trasformazione agroalimentare d’epoca medievale, che è stata sede di un’industria di 
conserva di pomodoro per i primi sessant’anni del Novecento. 
Massimo 30 partecipanti.

Informazioni, iscrizioni e pagamenti: Ufficio Anap Ancos, V.le Mentana, 139/a - Parma - tel. 0521.219269 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12
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Un’idea a tavola
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Le vostre ricette

Ingredienti

• un rotolo di pasta sfoglia

   già pronta

• 4-5 zucchine medie

• 1 scalogno

• 2 uova

• 4 cucchiai di parmigiano

  grattugiato

• 125 gr di ricotta

• olio

• sale

Procedimento

Lavate le zucchine e spuntatele. 

Tagliatele a rondelle fini e fatele an-

dare in una padella con lo scalogno 

e un pochino di olio e aggiustate di 

sale. Il consiglio è di cuocerle velo-

cemente a fuoco alto per renderle 

croccanti. Non devono essere trop-

po cotte. 

In un recipiente mettete le zucchi-

ne raffreddate e mescolatele con la 

ricotta.

Srotolate la pasta sfoglia e dispone-

tela su una teglia. Bucherellate con i 

rebbi di  una forchetta la pasta.

Versate all’interno della teglia le 

zucchine e successivamente le uova 

sbattute con il parmigiano su tutto il 

composto di zucchine.

Cuocete il tortino di zucchine in for-

no a 200° per circa 30 minuti (to-

glietela quando la sfoglia avrà ac-

quisito il classico colore dorato).

Inviateci le ricette che amate, quelle più originali o quelle che vi hanno procurato complimenti 
di parenti e amici… dolci o salate che siano le pubblicheremo in questo spazio!

anap@aplaparma.it

Salsa rosa

del capitano
di Gabriella Canetti Ilariuzzi

Gelato alla

cassata
di Maria Teresa Ferrari

Tortino di

zucchine e

ricotta
di Gabriella Canetti Ilariuzzi

La “salsa rosa del capitano” è una 

salsa molto gustosa dal sapore in-

confondibile in quanto l’ingrediente 

principale è il limone.

È ideale per accompagnare anti-

pasti di mare, ma anche per farcire 

tartine.

Ingredienti

• un tubetto di maionese 

• un pizzico di sale

• mezzo cucchiaino di senape forte 

oppure un cucchiaino di senape 

media

• 4-5 cucchiai di Rubra (o Ketchup)

• un limone spremuto non trattato

• un cucchiaino di prezzemolo 

tritato

Mescolate la maionese con la sena-

pe, la rubra, il sale, aggiungete il li-

mone e terminate con il prezzemolo.

Ingredienti

• 1/2 litro di panna fresca 

• 8 cucchiai di zucchero

• 4 uova freschissime

• a piacere canditi, mandorle tosta-

te e tritate, cioccolato a pezzettini

Procedimento

Montare i tuorli con lo zucchero fino 

ad ottenere una crema soffice. Uni-

re canditi e/o mandorle e/o ciocco-

lato. Montare l’albume a neve e an-

che la panna.

Unire il tutto, versare il composto in 

coppette e mettere in frigo per al-

meno 3/4 ore.
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VIENI A TROVARCI
PER SCOPRIRE LE
CONDIZIONI RISERVATE
AI SOCI ANAP e ANCOS

DAVIGHI F.LLI S.R.L.
CONCESSIONARIO, DISTRIBUTORE PEZZI DI RICAMBIO,
CENTRO RIPARAZIONE PEUGEOT

Via Reggio, 29/A - 31/A
43126 Parma
Tel. 0521.773604

Via Emilia, 105
43126 Parma
Tel. 0521.994963

Via Galluzzi, 6/A
26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375.43310 www.davighipeugeotparma.it

NUOVI MOTORI EURO 6.2
PEUGEOT i-Cockpit®
GRIP CONTROL®

SUV PEUGEOT
IL FUTURO NON SI ATTENDE, SI GUIDA.




