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ASSEMBLEA SOCI ANAP 
CONFARTIGIANATO PIEMONTE ORIENTALE

CONVEGNO: 

“SICUREZZA PER I NOSTRI ANZIANI”

SABATO 25 OTTOBRE 
SALA DELL’ARENGO -BROLETTO DI NOVARA

Alle ore 10, dopo l’Assemblea dei soci ANAP, si terrà nella 
sala dell’Arengo del Broletto il Convegno “Sicurezza per i no-
stri anziani” nell’ambito della campagna nazionale promossa 
da ANAP Confartigianato  in collaborazione con il Mistero 
dell’Interno e con le Forze dell’Ordine, volta a sensibilizzare 
gli anziani sul tema delle sicurezza, facendo leva sull’azione di 
prevenzione. Patrocinio del Comune di Novara.

Il programma prevede: ore 10. Apertura lavori 

a seguire “Tavola Rotonda” coordinata da dr. Gigi Santoro, 
giornalista, con la presenza di: dr. Paolo Castaldo, Prefetto di 
Novara; dr. Giovanni Sarlo, Questore di Novara; dr. Ciro Vit-
torio Caramore, Sostituto Procuratore della Repubblica di No-
vara; dr. Andrea Ballaré, Sindaco di Novara; dr.ssa Daniela 
Sironi, presidente della Comunità di Sant’Egidio; dr.Antonio 
Lubrano, giornalista; dr. Alberto Mauro, direttore Divisione 
Banca Popolare di Novara del Banco Popolare; Pietro Cisari 
presidente ANAP Confartigianato Piemonte Orientale.

Ai partecipanti al Convegno sarà distribuito un pratico vade-
mecum sulle truffe più ricorrenti e su alcuni accorgimenti per 
prevenirle, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’In-
terno. Per adesioni telefonare al 0321 661111.

NuOvA dATA

E’ convocata per sabato 25 ottobre in pri-
ma convocazione alle ore 7,30 e in secon-
da convocazione alle 9,00 l’Assemblea del 
gruppo territoriale dei soci Anap di Confar-
tigianato Piemonte Orientale per le elezioni 
e il rinnovo del consiglio direttivo. L’assem-
blea si svolgerà presso la sala dell’Arengo 
del Broletto di Novara (ingresso: corso Italia 
o piazza della Repubblica) e considerando 
che difficilmente si riuscirà ad avere il nu-
mero legale in prima convocazione si con-
ferma la seconda convocazione alle ore 
9,00. L’Assemblea provvederà alla elezione 
del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in 
carica nel quadriennio 2014 -2018. Tutti i 
soci che volessero candidarsi a membri del 
Consiglio Direttivo dovranno inviare la pro-
pria candidatura alla Segreteria Anap con-
tattando la sig.ra Lucia Tercale al n. 0321 
661111
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Stampa: Rindi

è il nuovo servizio di incasso in mobilità 
del Banco Popolare, ideato per chi lavora 
e riceve pagamenti in luoghi diversi 
durante la giornata.
Per ulteriori informazioni visita il sito 
youposmobile.it

Pagamenti 
in mobilità 
sempre 
e ovunque.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.  Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferiemento ai fogli 
informativi disponibili presso le filiali, sul sito www.youposmobile.it e sul sito www.bancopopolare.it alla sezione trasparenza.
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Lo sapevi che l’attività sindacale e di tu-
tela consolidata in anni di Confartigianato 
si rivolge anche nel settore delle fornitu-
re di energia elettrica e di gas di casa?! 
Confartigianato infatti, non solo vuole far 
risparmiare i propri soci, ma anche proteg-
gerli da cattive offerte, prezzi alti, pratiche 
costose e “servizi clienti” inefficienti e im-
produttivi. Il servizio C.En.P.I. di Confartigianato pre-
vede prezzi di luce e gas di casa trasparenti e molto 
bassi (fino a fine 2016 sconto del 15% sul prezzo della 
luce, sconto del 10% sul prezzo del gas e 30_ di bo-
nus all’anno attraverso l’autolettura del gas), bollette 
chiare e semplici e assistenza personalizzata sicura 
e diretta, attraverso un referente presso le sedi Con-
fartigianato. La compagnia di fornitura è AIM Energy 

e il servizio è gratuito e semplice: non c’è 
soglia minima, nessun costo d’ ingresso, 
nessun abbonamento, nessuna mora, 
nessuna interruzione di fornitura…quin-
di nessuna paura e preoccupazione!!! 
Sarà inoltre Confartigianato a predispor-
re tutti i documenti da sottoscrivere e ad 
effettuare le operazioni burocratiche ne-

cessarie. Richiedi informazioni presso la sede Con-
fartigianato più vicina a te o telefona al 0321 661111. 
Oppure consegna già copia di una bolletta della luce 
e di una del gas di casa per avere una valutazione 
personalizzata e senza impegno: verrà fornito un pro-
spetto trasparente con la quantificazione del rispar-
mio conseguibile. Con Confartigianato tutto sarà più 
semplice e leggero!

AFFIdATI A CONFARTIGIANATO PER RISPARMIARE E 

TuTELARSI Su LuCE E GAS dI CASA!!!

L’Anap Confartigianato ha promosso la “Campagna sicurezza per gli an-
ziani”, in collaborazione con il Mistero dell’Interno e con le Forze dell’Or-
dine, volta a sensibilizzare gli anziani sul tema delle sicurezza, facen-
do leva sull’azione di prevenzione. Per illustrare la campagna e fornire 
utili suggerimenti la Confartigianato Piemonte Orientale ha organizzato 
una serie di incontri ai quali parteciperanno rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine per fare il punto sul fenomeno purtroppo in aumento, dei furti 
e delle truffe nei confronti degli anziani e verranno forniti suggerimenti 
utili su come difendersi da tali situazioni
Gli incontri si svolgeranno:

- DOMODOSSOLA - c/o Sede Confartigianato -Corso Dissegna 20 -Giovedi 16/10 ore 18

- VERBANIA - c/o Sede Confartigianato- Corso Europa - Venerdì 17/10 ore 18

. Nell’occasione inoltre si distribuirà un semplice e veloce memorandum sulle truffe più ricorrenti e 
su alcuni accorgimenti per prevenirle, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Interno. Sia-
mo convinti che conoscere la realtà in cui viviamo e mettere in campo tutte le forme di prevenzione 
possibili, sia il modo migliore per non cadere nella rete dei malfattori. Per adesioni telefonare al 0321 
661111.

CAMPAGNA dI SICuREZZA 
CONTRO TRuFFE

INCONTRI A DOMODOSSOLA E VERBANIA


