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Per gli artigiani in pensione
ora arriva il «telefono amico»
L’iniziativa. Voluto dall’Anap, il servizio metterà a disposizione una consulenza psicologica
Il presidente Testa: «Attenzione anche sul versante salute e sicurezza contro le truffe»
Un «telefono amico» terribili dei nostri tempi, riper offrire ai pensionati arti- chiamando al Teatro Sociale
giani un punto di riferimento centinaia di persone. Un altro
psicologico. È il nuovo progetto tema su cui vogliamo puntare
del gruppo pensionati Anap di l’attenzione è quello delle trufConfartigianato Imprese Ber- fe agli anziani: stiamo pensangamo - il più numeroso in Lom- do di ripetere l’incontro fatto
bardia, con i suoi 5.500 soci - alcuni anni fa con le forze delche partirà il 9 gennaio. Per due l’ordine, che potranno spiegargiorni a settimana, il lunedì ci come evitare questi episodi e
dalle 17 alle 19 e il sabato dalle mantenere sempre alta la guar10 alle 12, una psicologa sarà a dia».
La salute e la prevenzione
disposizione degli associati per
restano due pilastri della poliun servizio di ascolto e aiuto.
«La volontà di aprire questo tica del gruppo pensionati di
nuovo servizio, che avrà prezzi via Torretta. Da un lato è stata
convenzionati e il primo collo- rinnovata la lista delle convenquio gratuito – spiega il presi- zioni con case di cura, cooperadente di Anap Bergamo Cecilio tive, centri specialistici fisioteTesta – è nato dalla constata- rapici e negozi specializzati,
zione che la maggior parte dei dall’altro continueranno le ininostri anziani è spesso sola, an- ziative di sensibilizzazione alla
che perché i figli sono presi dal- presenza di medici specialisti.
Un appuntala frenesia della vita
mento diventato
attuale. C’è la netradizionale è quelcessità di confidare
lo con il gazebo itile proprie piccole o
nerante in occasiograndi preoccupane della Giornata
zioni, ma non semdella prevenzione
pre si trova il coragsull’Alzheimer, che
gio di cercare un
si terrà ad aprile,
aiuto. Per questo
dove è anche possiabbiamo pensato a
bile compilare un
un servizio telefoquestionario per
nico, mentre, nel Cecilio Testa
conoscere la predinostro ultimo noti- dell’Anap Bergamo
sposizione alla maziario abbiamo inserito un questionario anoni- lattia. «Per il prossimo anno
mo che aiuterà la psicologa ad l’intenzione è anche quella di
avere un quadro generale sulle focalizzarci sulle malattie carproblematiche e le esigenze diache e sui problemi dell’udito, organizzando seminari ad
più comuni dei nostri soci».
Questa non è l’unica novità hoc, come abbiamo fatto a
del nuovo anno per il gruppo, maggio con l’incontro sul morche a primavera ha festeggiato i bo di Parkinson unitamente al40 anni di fondazione e che è l’Associazione italiana parkinnato per sostenere gli artigiani soniani».
Da quest’anno, inoltre, grain pensione promuovendo iniziative culturali e ricreative, ol- zie alla collaborazione con uno
tre a creare una rete di solida- studio notarile di Bergamo, è
rietà e assistenza tra i soci. stato attivato un nuovo servi«L’anno prossimo – prosegue zio di assistenza per le pratiche
Testa – continuerà l’impegno di successione e donazione, vesui grandi temi di attualità che nendo così incontro a un’esiriguardano la terza età e non genza manifestata da diversi
solo, organizzando incontri e associati.
Ma Anap Bergamo è anche
seminari informativi. A maggio, ad esempio, ha registrato cultura, svago e iniziative di agun grande successo il convegno gregazione. Tra queste, i sogche abbiamo promosso insie- giorni che nel 2017 toccheranme all’Anap Lombardia sulla no Alassio, Riccione e Torre
ludopatia, una piaga tra le più Canne in Puglia. «A luglio –
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vità». L’iniziativa è frutto dell’accreditamento dell’organizzazione di via Torretta presso
l’Ue: questo permetterà di rafforzare il suo ruolo nell’ambito
dei progetti europei a favore
delle aziende associate innovative, che potranno godere di un
canale privilegiato e di un interlocutore riconosciuto a loro più
vicino.
Il 30 novembre, ad esempio,
l’associazione bergamasca ha
partecipato a Bruxelles all’Eu-

Sicurezza e lavoro
Corsi di fine anno
Continuano i corsi obbligatori sulla sicurezza per
datori di lavoro e dipendenti organizzati da Confartigianato Imprese Bergamo. Lunedì prossimo,
nella sede di via Torretta,
sono in programma il corso per dipendenti di fascia
di rischio basso e l’aggiornamento per persone
esperte, avvertite e idonee
(Pav, Pes, Pei) ad effettuare lavori elettrici sotto
tensione. Sempre lunedì,
all’oratorio di Sarnico, in
via Libertà 11, aggiornamento per i Responsabili
del servizio di prevenzione e protezione: l’obbligo
è rivolto ai datori che hanno ottenuto la qualifica
prima del 2012. Il 14 dicembre partirà il corso di
aggiornamento per frigoristi e il 17 l’aggiornamento per preposti e addetti al
montaggio e smontaggio
di ponteggi. Per iscrizioni:
ufficio Formazione (tel.
035.274.321-306; e-mail:
formazione@artigianibg.com).
L’ALBO

Autotrasportatori
Entro il 31 la quota

L’Anap Bergamo in campo per offrire un aiuto agli artigiani in pensione

ca e C. (Fiorano al Serio), Belen
di Rojas Valdivia Leticia Carina
(Bergamo), Punto Azzurro di
Annamaria Rossi (Curno), F.lli
Sciacovelli di Gerardo e Giuseppe Sciacovelli (Terno d’Isola),
Vavassori Pulizie di Tiraboschi
V. e C. (Nembro), Soltur (Dalmine), Italia Pulizie (Bergamo) e Il
Cigno di Volpi Cinzia e C. (Terno
d’Isola). Per info sull’edizione
2017, ufficio Aree di mestiere:
035.274.317;
giorgio.bianchi@artigianibg.com.

conclude il presidente – proporremo anche una biciclettata lungo tutto il periplo del lago
d’Iseo, mentre il 18 marzo, a
Villa Redona a Trescore, terremo la nostra assemblea annuale. L’anno scorso, invece, siamo
stati due volte sulla passerella
di Christo con oltre 100 partecipanti, in Franciacorta insieme a 200 iscritti, mentre a Licata, in Sicilia, in occasione della festa nazionale del socio, abbiamo battuto il record di presenze con 53 iscritti».
Per informazioni e contatti,
è possibile chiamare la segreteria al numero: 035.274.240; email: leopoldo.dallevegre@artigianibg.com), o ancora visitare la pagina Facebook «Anap
Bg».

Opportunità per le Pmi in Europa

le imprese artigiane; «Casi di
successo» presenta invece alcuni esempi virtuosi che mostrano come rendere concrete tali
possibilità e quali siano i settori
e le idee progettuali di maggior
successo. La sezione «Confartigianato in Ue», infine, pubblica
tutte le attività che via Torretta
svolge per accreditarsi all’interno dell’Unione. Una delle opportunità a cui si sta lavorando è
legata al finanziamento «Sme
Instrument-Horizon 2020», rivolto specificamente alle Pmi,
che consente di sostenere la ricerca e sviluppare progetti di innovazione.
Per maggiori informazioni:
ufficio Internazionalizzazione
(tel. 035.274.284; e-mail: euroservice @artigianibg.com).

«Pulitore qualificato»
In 15 ottengono il marchio
Sono 15 le imprese di
pulizia che quest’anno hanno
ottenuto il marchio «Pulitore
qualificato 2017». Si tratta di:
Fox Clean di Alina Amariei e C.
(Seriate), Faccini Pulizie (Bonate Sopra), La Bresciana di Caccianiga Mattia e C. (Bergamo),
Cavagna Viviano (Ponteranica),
M&G Global Service (Almenno
San Salvatore), Mangili Massimiliano (Palazzago), Pronto Pulito di Giacomo Mazzoleni (Bergamo), La Cenese di Occioni Lu-

ropean cluster matchmaking
event, il maggiore evento europeo per l’incontro fra cluster
che rappresenta un’occasione
per trovare partner e stringere
collaborazioni per le Pmi che
hanno intenzione di aderire alle
iniziative europee.
La nuova area del sito, pensata come una «bussola», presenta tre sezioni: «Opportunità
Ue» pubblica con regolarità una
selezione delle offerte e delle
iniziative tagliate su misura per

Entro il 31 dicembre i trasportatori di merci conto
terzi con veicoli superiori
ai 15 quintali di peso complessivo, devono aver pagato la quota annuale di
iscrizione all’Albo autotrasportatori. Gli importi
sono invariati rispetto al
2015 e il versamento va
effettuato esclusivamente
attraverso il sito www.alboautotrasporto.it. In caso di mancato pagamento
della quota 2017, l’impresa
incorrerà nella procedura
di sospensione. Info: ufficio Aree di mestiere (tel.
035.274.295; e-mail: danilo.bianchi@artigianibg.com).
LA PUBBLICAZIONE

Agenda 2017
Omaggio ai soci
È in distribuzione, nella
sede centrale e nelle delegazioni
territoriali,
l’Agenda 2017 di Confartigianato Imprese Bergamo.
La pubblicazione, tradizionale omaggio natalizio
riservato ai tesserati, presenta una sezione informativa con l’elenco dei
servizi, le convenzioni stipulate con enti ed esercizi
commerciali, e i recapiti di
tutte le 27 sedi territoriali.
LE DATE

Sostegno all’export in Europa
Per le «piccole» portale ad hoc
Avvicinare l’Europa
alle Pmi artigiane, aiutandole ad
orientarsi per cogliere opportunità come bandi, eventi formativi, progetti per la competitività e per il sostegno all’export.
Con questo obiettivo Confartigianato Imprese Bergamo ha
attivato una nuova area informativa del sito www.confartigianatobergamo.it chiamata
«Novità europee per le Pmi»,
accessibile dalla pagina «Internazionalizzazione e competiti-

GLI APPUNTAMENTI

Pausa natalizia
Uffici chiusi
In occasione delle festività natalizie, gli uffici della
sede centrale e delle delegazioni periferiche di
Confartigianato Imprese
Bergamo resteranno chiusi dal 23 al 26 dicembre e
dal 30 al 1° gennaio. Le
attività riprenderanno regolarmente il 2 gennaio
2017.
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