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Truffattori:
spettacolo di e con Moreno Morello
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PROGRAMMA
ORE 10.00
Santa Messa nella Basilica di Sant’Antonio a Padova
Celebrata da Padre Oliviero Svanera, Rettore della Basilica 
Pontificia

ORE 12.30
Pranzo presso LE DELIZIE Ricevimenti a Camisano Vicentino, 
nuova location, in un’unica e accogliente sala

Durante il pomeriggio intrattenimento musicale con possi-
bilità di ballo.

Carissimi amici,
anche quest’anno la nostra Associazione non può esimersi dal rendere omaggio al patrono degli artigiani, San 
Giuseppe, figura per noi particolarmente importante perché rappresenta in pieno i valori in cui ci rispecchiamo: 
il lavoro, la famiglia, l’impegno sociale.
Ogni anno a San Giuseppe promuoviamo un’occasione di incontro tra di noi, condividendo insieme momenti 
sacri come la Santa Messa e momenti più leggeri come il pranzo sociale.
L’appuntamento 2017 sarà celebrato sabato 18 marzo. Con una scelta simbolica, abbiamo immaginato una 
sorta di “cerimonia di chiusura” e vi riproponiamo la Santa Messa alla Basilica del Santo, luogo a noi tanto caro 
che lo scorso anno aveva accolto l’avvio delle celebrazioni del Settantesimo, anno di fondazione dell’Unione 
Provinciale Artigiani - CONFARTIGIANATO PADOVA.

Successivamente ci recheremo al Ristorante Le Delizie di Camisano Vicentino, una nuova location che, siamo 
certi, ci conquisterà. Sarà sicuramente un’occasione per stare insieme, riflettere e progettare nuovi traguardi.
Prenotate per tempo la vostra presenza! Vi aspettiamo numerosi!

     Roberto Boschetto 
Presidente Unione Provinciale Artigiani  

Confartigianato Padova

     Cav. Raffaele Zordanazzo 
Presidente provinciale  

del Gruppo Anap Padova

Festa di San Giuseppe
 sabato 18 marzo 2017



COME ADERIRE ALLA FESTA

Per partecipare alla Festa di San Giuseppe 2017 ai soci 
UPA/ANAP e a un loro familiare diretto, è richiesto un 
contributo a persona pari a € 30,00.
Per i non soci, il contributo richiesto è di € 35,00 a 
persona. Chi intende partecipare dovrà dare la propria 
adesione presso la sede dell’Upa più vicina, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, versando la quota 
che comprende il trasporto in pullman e il pranzo.
Adesioni entro venerdì 10 marzo, salvo esaurimento 
prima dei posti disponibili.
Non si accettano prenotazioni telefoniche.

Per informazioni:
Simone Pegge Tel. 049 8206387 - 346 5005187

ORARIO e LUOGHI di PARTENZA

ABANO TERME Piazza Mercato 8.45

ALBIGNASEGO Piazza mercato 9.10

CADONEGHE Mobilificio Valentini 8.30

CAMPODARSEGO Piazzale Chiesa 8.20

CAMPOSAMPIERO Sede Upa 8.10

CITTADELLA Stazione ferroviaria 8.10

CONSELVE Hotel Oasi 8.30

ESTE Sede Upa 8.50

LEGNARO Fermata Sita 9.00

LIMENA Sede Upa 8.45

MASERÀ Fermata Sita 9.00

MONSELICE Stazione corriere Sita 8.50

MONTAGNANA Parck V.le Stazione 8.30

NOVENTA PADOVANA Piazzale Chiesa 9.00

PADOVA Stazione corriere Sita 9.00

PADOVA Davanti caserma VV.FF. 9.15

PIAZZOLA SUL BRENTA Piazza Camerini 8.30

PIOVE DI SACCO Hotel Florida 8.45

SARMEOLA Piazzale Chiesa 9.00

TENCAROLA Piazzale Chiesa 9.00

VIGONZA Davanti Municipio 8.50

Cocktails e Long Drinks di benvenuto con Bellini, 
Paradise e Spritz Aperol - Succhi di aranciata, ananas, 

pompelmo, pesca e bibite assortite

A buffet:

Isola del mare

Isola rustica di affettati

Finger food

Rustici e bocconcini caldi e freddi

Bocconcini pastellati fritti

Al tavolo:

Antipasto in centro tavola
Capocollo vicentino su letto di soncino al Balsamico, 

Prosciutto crudo di Montagnana, 
Sfogliatine al prosciutto e formaggio

Primi Piatti
Vialone nano agli asparagi bianchi e verdi di Bassano 
mantecato all’Asiago dop, Caserecce di pasta fresca 

con pomodorini, bufala e meggiorana fresca

Secondi Piatti
Lombata di Magrello nappata con salsa all’amarone  

e pepe verde con spicchi di patate al rosmarino  
e carciofi trifolati

Sorbetto
Al mandarino con riccioli di cioccolato,  

allo yogurt e frutti di bosco

Dolce al tavolo

A buffet:
Biscotti secchi assortiti e pasticceria mignon

Caffè e liquori

Vini
Soave “Castelnuovo”, Traminer aromatico  

“Fossa Mala”, Valpolicella “Vignato”,  
Chianti colli senesi “Bonfio Monteriggioni”,  

Recioto di Gambellara docg.

Acqua minerale
gassata e naturale

menù
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DA OGGI
PUOI GUARDARE
AL FUTURO
CON OCCHI NUOVI
TESSERAMENTO 2017
Caro Associato, cara Associata. La nuova 
tessera Anap 2017 che presto riceverai, sarà 
digitale e trasparente, proprio come la tua 
Associazione. Con la tessera puoi accedere 
ai servizi e alle convenzioni riservate agli 
associati che trovi nella pagina accanto, tra cui 
la polizza ricovero ospedaliero e prevenzione 
odontoiatrica. Inoltre potrai accedere alle 
convenzioni sottoscritte dall’Unione Provinciale 
Artigiani compresa la RC Auto. Ti ricordiamo 
che anche per il 2017 i 5 giorni di franchigia 
previsti dalla polizza ricovero ti saranno 
integrati da Anap Padova d’intesa con l’UPA.
Per saperne di più sulle convenzioni dell’Unione 
Provinciale Artigiani e quelle nazionali, rivolgiti 
alla Segreteria Provinciale Anap, Simone Pegge,  
a disposizione al n. 049 8206387 - 346 5005187 
email: simone.pegge@upa.padova.it

730 / 2017
Quest’anno vieni al nostro CAAF per la 
compilazione del modello 730.
Oltre alla professionalità del nostro personale, 
troverai tariffe convenzionate riservate 
esclusivamente ai soci ANAP.
Se poi ci presenti un nuovo socio, ti verrà applicato 
un ulteriore sconto sulla tariffa applicata.

CONSIGLIO PROVINCIALE ANAP 2015/2018
Presidente Prov.le Cav. Raffaele ZORDANAZZO - Vice presidente Prov.le Pietro CARRARO

Consiglieri:

Abano Terme
Albignasego
Camposampiero
Cittadella
Conselve
Este
Monselice
Montagnana
Piazzola Sul Brenta
Padova
Piove di Sacco
Sarmeola
Vigonza

Pietro CARRARO
Giorgio ZANETTI
Tarcisio BASSANELLO
Raffaele ZORDANAZZO
Lorenzo PICCOLO
Rino POLATO
Cesare CARDIN
Luigi LONGO
Otello Pietro RANZATO
Teresa MIOTTO
Luigi ALBIERO
Enio MOLON
Sergio BUSO

Vice

Severino ORIETTI
Giorgio PACCAGNELLA
Giampaolo BORINA
Guglielmo COLETTO
Giuseppe TRESORO
Guglielmo COLETTO
Ferdinando FRIZZARIN
Franco VICENTINI
Gianni CABRELLE
Giovanni ALLEGRO
Vincenzo NIZZARDO
Teresa RIGON
Fernando DANIELE

Coordinatore Provinciale Simone PEGGE

Segreteria Provinciale:
Piazza A. De Gasperi 22 - 35131 Padova-Tel. 049 8206387 / 346 5005187 - email:simone.pegge@upa.padova.it
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La tua Card ANAP ti consente di usufruire delle seguenti convenzioni:
PREVIMEDICAL

I soci e i loro familiari hanno diritto a effet-
tuare presso le strutture sanitarie aderenti alla 
rete Previmedical (oltre 2.500) qualsiasi tipo 
di prestazione sanitaria di cui avessero biso-
gno (ad es. accertamenti diagnostici, esami di 
laboratorio, visite specialistiche, interventi chi-
rurgici, prestazioni odontoiatriche) usufruendo 
di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe 
praticate al pubblico.
Lo sconto medio applicato è compreso tra il 
15% ed il 35% dei prezzi medi registrati a livello 
nazionale.

ASSICURAZIONI SOCI ANAP

POLIZZA RICOVERO OSPEDALIERO
In caso di ricovero per infortunio o malattia, a 
partire dal 6º giorno e fino al 15º, si ha diritto 
a un’indennità giornaliera di € 15,00; dal 16º 
al 30º giorno a un’indennità giornaliera di € 
25,00. L’indennità spetta ai soci paganti da 
almeno 180 giorni e il sinistro deve essere 
denunciato all’Assicurazione, necessaria-
mente tramite gli uffici ANAP, entro 30 giorni 
dalla data di dimissioni o decesso. 
Inoltre, la polizza prevede, per tutti gli iscritti 
paganti, un indennizzo in caso di infortunio 
da incidente provocato da veicoli durante 
la circolazione che provochi un'invalidità 
permanente o la morte.

PREVENZIONE ODONTOIATRICA
Prevede una visita specialistica ed una seduta 
di igiene orale professionale l’anno in Strutture 
convenzionate.

PACCHETTO “EMERGENZA ODONTOIATRICA”
Prevede una serie di prestazioni dentarie d’e-
mergenza a seguito di infortunio (massimo una 
volta l’anno). in Strutture convenzionate.
In particolare le prestazioni consistono in: sigil-
latura (per ogni dente ); otturazione (di qualsiasi 
tipo); ricostruzione temporanea del dente.

PACCHETTO “ALWAYS SALUTE”
Permette agli iscritti ANAP di fruire a titolo gra-
tuito di una visita specialistica al mese (anche 
di controllo) In una qualsiasi delle specializ-
zazioni disponibili presso i Centri Autorizzati 
del network Previmedical aderenti all’iniziativa.

ARTIGIANCASSA
La convenzione consente ai soci di rivolgersi 
ad un partner qualificato ed accreditato nel 
sistema per richieste di prestiti a seguito di ces-
sione del quinto della pensione o dello stipendio 
a condizioni particolarmente vantaggiose.

SALMOIRAGHI & VIGANÒ
Agevolazioni di trattamento a favore dei soci 
e dei propri familiari per l’acquisto di occhiali 
da vista completi di lenti, apparecchi acustici, 
occhiali da sole, lenti a contatto e strumenta-
zione ottica non elettronica presso tutti i punti 
vendita dislocati sul territorio nazionale.

MAGGIA PARKING (TERMINAL MALPENSA)
I soci possono usufruire di uno sconto del 15% 
sul costo del parcheggio coperto e del 10% su 
quello scoperto presso il Terminal di Malpensa.

ACUSTICA UMBRA
I soci e i loro familiari possono usufruire di pre-
stazioni ambulatoriali per il controllo dell’udito, 
oltre a una prova gratuita per 45 giorni dell’ap-
parecchio acustico a casa e senza obbligo d’ac-
quisto; uno sconto del 20% sul prezzo di listino 
in caso di acquisto; la possibilità di finanzia-
mento, anche per l’intero importo, per 24 mesi; 
la clausola “soddisfatti o rimborsati” entro 30 
giorni dalla data d’acquisto; l’assistenza tecnica 
gratuita, anche domiciliare, per l’intera durata 
dell’apparecchio acustico; l’assistenza tecnica 
e riparazioni di protesi acustiche di tutte le mar-
che; la possibilità di fissare gli appuntamenti per 
esami e misurazioni, anche domiciliari, chia-
mando il numero verde 800 38 98 22; l’opportu-
nità di effettuare screening gratuiti per la misu-
razione dell’udito presso le sedi dell’Acustica 
Umbra, mediante l’ausilio dei “Centri Acustici 
Mobili” appositamente allestiti dalla struttura.

AMPLIFON
L’accordo permette ai soci e ai loro familiari di 
poter usufruire sempre del controllo gratuito 
dell’udito e della prova, per un mese, di qual-
siasi apparecchio acustico, oltre ad uno sconto 
speciale (fino al 10%) per l’acquisto di appa-
recchi acustici digitali.

AUDIONOVA
Nei centri AudioNova i soci possono acquistare 
gli apparecchi acustici e i servizi offerti con 
sconti fino al 10%. AudioNova selezionerà, inol-
tre, alcuni prodotti, ulteriormente scontati, solo 
ed esclusivamente per l’utente convenzionato. 
AudioNova applicherà lo sconto “convenzionato” 
al dipendente/socio che presenterà (e sarà fatta 
fotocopia) di un documento che garantisce l’ap-
partenenza all’ANAP. In caso di offerte commer-
ciali promosse da AudioNova superiori alla scon-
tistica riservata ai soci, vale lo sconto maggiore.

STANNAH
La convenzione con Stannah, azienda leader 
mondiale nel settore del montascale a poltron-
cina, prevede preventivi gratuiti in loco e uno 
sconto minimo di € 500,00 sul prezzo di listino.

ALITALIA
La convenzione prevede esclusive condizioni 
economiche ai soci per poter viaggiare sui voli 
nazionali a prezzi competitivi.

ITALO
La convenzione prevede un importante sconto 
sull’acquisto dei biglietti ferroviari, calcolato 
sulle tariffe Base ed Economy e per tutti gli 
ambienti Smart, Prima e Club.

TRENITALIA
La convenzione prevede uno sconto sull’acqui-
sto dei biglietti ferroviari, calcolato sulla tariffa 

base, a seconda della classe di prenotazione 
ed applicato su tutti i treni della media e lunga 
percorrenza ad esclusione dei treni regionali, 
servizi cuccette, VL ed Excelsior.

ACI
La convenzione prevede l’opportunità per i soci 
ed i loro familiari di beneficiare di un consi-
stente sconto sull’acquisto delle tessere ACI 
Sistema e ACI Gold.

UNIEURO
La convenzione consente agli iscritti ANAP di 
acquistare l’intera gamma di prodotti dispo-
nibili presso i punti vendita Unieuro con sconti 
variabili dal 3% al 12% (non cumulabili con 
altre promozioni).
Per usufruire degli sconti è necessario richie-
dere la fidelity card gratuita (UNI EURO CLUB).

SAMSUNG
Tramite questa convenzione l soci possono 
acquistare i prodotti Samsung alle migliori con-
dizioni di mercato attraverso la piattaforma di 
e-commerce Samsung Elite Store.

EUROPCAR
Tramite la convenzione è possibile noleggiare a 
breve termine, a partire da una durata minima 
di 24 ore, autovetture nelle diverse classi. L’ac-
cordo prevede una percentuale di sconto che 
varia a seconda della durata del noleggio e 
applicato sulla tariffa pubblica di Europcar.

HERTZ
I soci possono noleggiare, a partire da una 
durata minima di 24 ore, autovetture e veicoli 
per il trasporto persone a tariffe vantaggiose o 
acquistare le auto usate dalla flotta Hertz, usu-
fruendo di un consistente sconto, con passaggio 
di proprietà, tagliando e sostituzione gomme 
compresi nel prezzo.

ALD AUTOMOTIVE
I soci possono noleggiare a lungo termine, 
per un periodo compreso tra 12 e 60 mesi, e 
sull’intero territorio nazionale, autoveicoli delle 
diverse classi e veicoli commerciali a condizioni 
particolarmente vantaggiose rispetto a quelle 
esistenti sul mercato.

MAGGIORE
La convenzione prevede tariffe vantaggiose per 
i soci sul noleggio di auto e furgoni, che inclu-
dono sempre 150 km al giorno, CDW (limita-
zione quota di addebito e danni) e TP (limita-
zione quota di addebito furto).

AVIS
La convenzione permette ai soci di noleggiare 
a breve termine autovetture nelle diverse classi 
(dalla Fiat 500 alla Mercedes Classe E), benefi-
ciando di condizioni esclusivamente riservate.

FCA
La convenzione prevede condizioni di favore 
per l’acquisto di autovetture dei marchi FIAT, 
LANCIA, ALFA ROMEO e JEEP.

Per i soci ANAP sono previsti vantaggi anche nelle catene di alberghi Star Hotels e Accor Hotels.



Dal 1 al 2 aprile 2017

PARENZO, ROVIGNO e PORTOROSE
Week end benessere

Sabato 1 aprile 2017
PADOVA - PARENZO - ROVIGNO - PORTOROSE 
- PIRANO
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza da Monselice 
(parcheggio dietro chiesa del Redentore ore 6,00) e Padova 
(parcheggio vicino casello autostrada Padova Zona Industriale 
ore 6,30) con autopullman G.T. riservato per la Croazia. Arrivo 
a Parenzo, incontro con la guida e visita di questa bellissima 
cittadina istriana che conserva numerose testimonianze delle 
sue antiche origini. Pranzo in Ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata di Rovigno: gioiello dell’lstria, 
cittadina costruita su una penisola in posizione collinare e 
dominata dalla Chiesa di Santa Eufemia. Sistemazione in 
hotel a Portorose - cena pernottamento. Serata libera per 
tentare la fortuna in uno dei numerosi Casinò.

Domenica 2 aprile 2017
PORTOROSE - PIRANO - PADOVA
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata a disposizione 
dei Signori Partecipanti per il relax o per un trattamento 
benessere nella Spa convenzionata. Per chi lo desidera visita 
guidata del centro storico di Pirano. Nel pomeriggio partenza 
per il viaggio di ritorno dove l’arrivo ai luoghi di provenienza 
è previsto nella serata.
Quota di partecipazione: € 230,00 per i soci UPA e ANAP 
- € 240,00 per i NON soci e famigliari e comprende:

Il viaggio in autopullman G.T. - La sistemazione in Hotel 5 
stelle, in stanze a due letti tutte con servizi privati - Il tratta-
mento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell'ultimo giorno - Le bevande ai pasti (¼ di vino e 
½ acqua minerale) - Le visite e le escursioni, come da pro-
gramma - Il servizio di guida locale, per la visita di Parenzo, 
Rovigno e Pirano - Le audioguide - L’uso della piscina coperta 
con acqua di mare riscaldata - L’ingresso convenzionato alla 
SPA - L’ingresso al Casinò - IVA, tasse e percentuali di ser-
vizio - L’assicurazione sanitaria e bagaglio.

Non comprende: il supplemento per la stanza singola 
di € 30,00 e tutto quanto non menzionato sotto la voce 
“comprende”.

Adesioni: presso qualsiasi sede dell’Unione Provin-
ciale Artigiani entro il 10 marzo versando la quota di 
partecipazione.

Dal 5 al 7 maggio 2017

LAGHI MAGGIORE e ORTA,
Isole Borromee, Stresa e Villa Taranto

Venerdì 5 maggio 2017
PADOVA - VILLA TARANTO BAVENO - STRESA
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza da Monselice (par-
cheggio dietro chiesa del Redentore ore 6,00) da Padova (par-
cheggio vicino casello autostrada Padova Ovest ore 6,30) con 
autopullman G.T. riservato, per il Lago Maggiore. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di Villa Taranto con particolare 
attenzione ai bellissimi Giardini abbelliti da terrazze, vasche, 
fontane e cascate, ricche di fiori e piante esotiche. Sistemazione 
in hotel, nella zona di Baveno o Stresa, cena e pernottamento.

Sabato 6 maggio 2017
LAGO MAGGIORE e ISOLE BORROMEE
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata 
all’escursione in battello alle Isole Borromee con visita dell’I-
sola Bella e Isola dei Pescatori. Inoltre sosta a Stresa per una 
passeggiata in questa elegante e vivace località di villeggia-
tura sulle rive del lago.

Domenica 7 maggio 2017
LAGO D’ORTA - PADOVA
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per il Lago d’Orta. 
Visita guidata di Orta San Giulio: pittoresca ed antica cittadina 
in riva al lago, che fa parte dei borghi più belli d’Italia. Per chi 
lo desidera possibilità di salire a piedi al Sacro Monte d’Orta: 
antico complesso religioso costituito da 20 Cappelle dedicate 
a San Francesco erette tra il 1591 e la seconda metà del ‘700. 
Pranzo in Ristorante. Al termine partenza per il viaggio di ritorno.
Quota di partecipazione: € 390,00 per i soci UPA e ANAP 
- € 420,00 per i famigliari e NON soci e comprende:
Il viaggio in autopullman G.T. - La sistemazione in Hotel in 
stanze a due letti, tutte con servizi privati - Il trattamento di 
pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno - Le bevande ai pasti (¼ di vino, ½ acqua 
minerale) - Il battello per l’escursione alle Isole Borromee 
ed all’Isola di San Giulio - Le visite e le escursioni, come da 
programma - Il servizio di guida locale per le visite, come da 
programma - Le audioguide - L’ingresso a Palazzo e giardino 
Borromeo - L’ingresso al giardino botanico di Villa Taranto - 
IVA, tasse e percentuali di servizio - L’assicurazione sanitaria.
Non comprende: tutto quanto non menzionato sotto la voce 
“comprende”.
Adesioni: presso qualsiasi sede dell’Unione Provin-
ciale Artigiani entro il 7 aprile versando la quota di 
partecipazione.

In viaggio con l’unione 2017



Dal 9 al 16 giugno 2017

FESTA NONNI e NIPOTI
MARMORATA VILLAGE in località Marmorata 
Santa Teresa di Gallura (OT)

Domenica 10 settembre 2017

TREVISO
in bicicletta lungo la via dei Dogi

Dal 10 al 20 settembre 2017

FESTA DEL SOCIO
SIBARI GREEN VILLAGE - Sibari (CS)

Dal 7 all’8 ottobre 2017

SANT’AGATA FELTRINA e COMACCHIO
33ª Fiera nazionale del tartufo bianco e sagra 
dell’anguilla

Dal 17 al 24 giugno 2017

RIMINI settimana di relax al mare

Si terrà a Rimini, nota località della riviera romagnola, la set-
timana di vacanza e relax organizzata dall’Unione Provinciale 
Artigiani e ANAP, dal 17 al 24 giugno presso l’hotel Ascot, 4 
stelle, o similare, posizionato in centro e a 2 minuti a piedi 
dalla spiaggia. Mette a disposizione una piscina esterna con 
acqua di mare e una con idromassaggio, ampio solarium, 
servizio bar continuativo e biciclette gratuitamente. Attrez-
zato anche per i bambini, organizza per tutti, durante tutto il 
periodo di soggiorno, cene di gala e a tema, serate danzanti 
e altre numerose attività con animazione sia in spiaggia che 
presso l’hotel.

La quota di partecipazione è di 685,00 euro per i 
soci UPA/ANAP e 710,00 euro per i non soci e familiari e 
comprende:
Viaggio in pullman riservato di andata e ritorno, pensione 
completa con bevande incluse, 1 ombrellone e 2 lettini, assi-
curazione, attività di animazione, cena di gala e musica dal 
vivo.

Non comprende: il supplemento per la stanza singola di 
140,00 euro per l’intero periodo e la tassa di soggiorno da 
corrispondere in loco.

Tariffa riservata ai bambini in stanza con due adulti: 0-3 anni 
gratis, 4-9 anni sconto del 50%, 10-14 anni sconto del 30%.

Adesioni: presso qualsiasi sede dell’Unione Provinciale Arti-
giani entro il 28 febbraio versando un acconto di euro 
200,00 a persona.

I PROGRAMMI DETTAGLIATI 
DEI VIAGGI SONO DISPONIBILI 

PRESSO LE NOSTRE SEDI

Per informazioni: Simone Pegge Tel. 049 8206387 - 346 5005187 - Organizzazione Tecnica 
“Brocadello Viaggi” Piazza Vittorio Emanuele II, 12 - Piove di Sacco (PD) - Tel. 049 9701067 
Autorizzazione n. 2079 del 25/11/83 e Prot. n. 51615 del 04/06/93 della Provincia di Padova



Patronato lnapa
Al patronato Inapa stanno a cuore i tuoi diritti
Rivolgiti ai nostri uffici per: Verifica della tua posizione contributiva, il calcolo della tua pensione di anzianità,
vecchiaia e reversibilità, il riconoscimento di malattie professionali e infortuni sul lavoro, disabilità, l’invalidità
civili e indennità di accompagnamento, disoccupazione, maternità, ricongiuzioni.

Noi mettiamo la persona al centro
Gli uffici del Patronato INAPA si trovano presso le sedi dell’Unione Provinciale Artigiani:
Sede Provinciale
PADOVA - Piazza De Gasperi, 22 - Responsabile Mariangela Scordo tel. 049 8206382 fax 049 8206356 - mariangela.scordo@upa.padova.it

SediZonali
CAMPOSAMPIERO - Via Palladio, 16/1 - Responsabile Alberto Carli tel. 049 9300147 fax 049 9300244 - alberto.carli@upa.padova.it
ESTE - Via G.Brunelli, 8 - Responsabile Alberto Carli tel. 0429 600636 fax 049 2853 - alberto.carli@upa.padova.it

R E P L I C A  r e a l i z z a t A  n e l l ’ a m b i t o  d e l  P r o g r a m m a  G e n e r a l e  D i  I n t e r v e n t o  d e l l a  R e g i o n e  d e l  V e n e t o  c o n  l ’ u t i l i z z o  d e i  f o n d i  d e l  M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  e c o n o m i c o .  R I P A R T I Z I O N E  2 0 1 5
Q u e s t o  s p e t t a c o l o  è  s t a t o  r e a l i z z a t o  g r a z i e  a l  c o n t r i b u t o  d e l l a  R e g i o n e  d e l  V e n e t o

O g n i  r i f e r i m e n t o  a  c o s e  e  p e r s o n e  è  p u r a m e n t e  c a s u a l e ,  e  n o n
M o l t e  i m m a g i n i  e  r i f e r i m e n t i  m u s i c a l i ,  s o n o  u n  s i n c e r o  o m a g g i o  a i  n o s t r i  a m i c i  r e a l i  e d  i m m a g i n a r i  e  a  t u t t i  g l i  a r t i s t i  e  n o n  c h e  s t i m i a m o  e d  a m i a m o ,  e  n o n

MORENO MORELLOMORENO MORELLO GIUSEPPE PINARELLOGIUSEPPE PINARELLO FRANK BONANFRANK BONAN FRANCESCO FUSAROFRANCESCO FUSARO

www . t r u f f a t t o r i . i t

i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n

MORENO MORELLOMORENO MORELLODI E CONDI E CON
SPETTACOLO AD ALTO CONTENUTO D’ASTUZIASPETTACOLO AD ALTO CONTENUTO D’ASTUZIA

p r e s e nt ap r e s e nt a
LA COMPAGN IA DEL RAGG IROLA COMPAGN IA DEL RAGG IRO

Domenica 21 maggio al Teatro Don Bosco di Padova in Via S. Camillo de Lillis, con inizio alle ore 15.00, la Compagnia del 
Raggiro presenta “Truffattori”, spettacolo teatrale ad alto contenuto d’astuzia di e con Moreno Morello.
Lo show mira a svolgere un approfondimento sui mezzi con i quali si veicolano gli inganni, e sulle leve utilizzate dai “furbetti” 
per favorire gli equivoci. Si indaga sulla mentalità del truffatore medio, sulla sua punibilità curiosando, nei limiti del possibile, 
sui suoi guadagni. Si cerca pertanto di capire cosa succeda “dopo” la truffa, con una nota d’inchiesta. Spesso purtroppo, al 
truffatore bravo basta investire poco per guadagnare parecchio, in breve tempo e rischiando poco o nulla. Lo spettacolo pro-
verà a spiegarne il perché. Per difendersi non basta semplicemente conoscere l’imbroglio specifico; ce ne sarà presto uno 
leggermente modificato a mietere nuove vittime. Fondamentale è conoscere quindi il paradigma dell’inganno, le sue dinami-
che, che sono invece ricorrenti. Moreno Morello, da narratore, guida il pubblico in un percorso in cui si alternano situazioni 
tipo, ricostruite sul palco, contributi video e stacchi musicali suonati live, per uno spettacolo ricco e dinamico
Per la partecipazione allo spettacolo, con il Patrocinio della Regione Veneto, viene richiesto un contributo di € 1,00 a persona.
La prenotazione è obbligatoria telefonando alla segreteria provinciale Anap, Simone Pegge, 049 8206387 - 346 5005187, 
o inviando una mail a: simone.pegge@upa.padova.it entro venerdì 12 maggio, salvo esaurimento prima dei posti disponibili.

TRUFFATTORI
Spettacolo ad alto contenuto d’astuzia  
di e con Moreno Morello

Domenica 21 maggio 2017 - ORE 15.00
Teatro Don Bosco di Padova

Associazione Nazionale Anziani e Pensionati

IL SISTEMA
CONFARTIGIANATO PERSONE:


