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PENSIONI RIVALUTATE
DAL 1° GENNAIO
Dal primo gennaio del 2018, dopo due anni
di invarianza, le pensioni riprenderanno ad
aumentare per eﬀe o della perequazione
automa ca. Ciò vale tanto per le pensioni
al minimo che per le pensioni al di sopra
del minimo, con un eﬀe o decrescente in
termini percentuali man mano che ci si
sposta verso pensioni più alte per eﬀe o
del meccanismo di perequazione che
favorisce le pensioni basse.
Da gennaio si applicherà l'indice di
aumento provvisorio rela vo al 2017, che
è pari a +1,1%. Di conseguenza aumenteranno tu i parametri di riferimento delle
prestazioni previdenziali: dal tra amento
minimo, che passerà dagli a uali 501,89 a
507,41 euro, all'assegno sociale (da 448,07
a 453 euro), ai vitalizi al tra amento di
invalidità civile, e poi ancora ai limi di
reddito per l'integrazione al minimo o il
cumulo delle pensioni ai supers .

Ovviamente aumenteranno anche le
pensioni in pagamento superiori al minimo.
Per chi percepisce 1.000 euro lordi al mese
l'incremento sarà di 11 euro, con 1.600
euro l'aumento sarà di 16,72 euro, con
2.100 euro di 17,33 euro. Rapportato
all'intero anno, quindi tredicesima
compresa, signiﬁca che chi riceve la
pensione minima avrà poco meno di 72
euro in più; chi intasca 13mila euro
all'anno, ne riceverà 143 in più. Inoltre chi
ha una pensione compresa tra 1.500 e
3.000 euro al mese “guadagnerà” tra i 200 e
i 260 euro lordi all'anno.
Con il crescere dell'importo della pensione,
l'aumento è proporzionalmente minore
perché il meccanismo di perequazione
favorisce gli assegni di valore più basso,
riconoscendo solo a loro l'adeguamento
pieno all'inﬂazione.

Augur d Buo Ann
Il Consiglio direttivo dell’ANAP
Confartigianato Persone Macerata e la Redazione
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LEGGE 196/2003:
TUTELA DATI PERSONALI
La informiamo che ai sensi della legge
196/2003 recante disposizioni per la protezione
dei dati personali il suo nominativo ed il relativo
indirizzo costituiscono oggetto di trattamento
ﬁnalizzato al recapito del periodico “Obiettivo
Persone”.
Il trattamento è effettuato mediante operazioni
manuali ed automatizzate.
Avvalendosi del diritto previsto dalla stessa
legge potrà, in qualsiasi momento, opporsi
all'utilizzo dei Suoi dati, richiederne la modiﬁca
o la cancellazione, attraverso semplice
comunicazione postale o invio di fax a:
Confartigianato Imprese Macerata.
La informiamo che il titolare del trattamento è
Confartigianato Imprese Macerata
con sede in Via Pesaro - 62100 Macerata

SABATO 3 FEBBRAIO 2018 - ORE 19,30
VEGLIONE DI CARNEVALE
Ristorante “IL MERENDERO”
Via Iachini, 94 - Case e D'Ete (FM)
Tel./Fax: 0734 871740.
Cell.: 331 2165367
(Come raggiungerlo: Superstrada Uscita Montecosaro; Direzione Case e
D'Ete; Dopo circa 800m sulla sinistra .. )
Ore 20, 00: CENA

Menù:
Ÿ An pasto misto con cros ni;
Ÿ riso o al radicchio e vino rosso
Ÿ tagliatelle al ragù
Ÿ Arrosto di s nco di maiale con patate arrosto e insalata
Ÿ Dolce e frappe, spumante, caﬀè,
acqua e vino.

La serata sarà allietata dal complesso
CRISMI
Le adesioni dovranno pervenire entro
e non oltre il 24 Gennaio 2018
IN ALTERNATIVA :
Fabio Meriggi Tel: 0733 366 228
Paoloni Luciano Tel: 338 7727246
Quota individuale di adesione € 30,00

EVENTI ed ESCURSIONI 2018
Le nostre proposte...

SABATO 21 APRILE 2018
MARANELLO - MODENA

Incontro con il Presidente Nazionale dell'A.N.A.P Giampaolo Palazzi

Visita a MARANELLO FORMULA 1

Pranzo
Visita caseiﬁcio locale a Modena

info: Fabio Meriggi Tel: 0733 366228
Le prenotazioni dovranno pervenire al

Sig. Luciano Paoloni Tel: 338 7727246
entro il 12 Aprile 2018

SABATO 19 MAGGIO 2018
BOLOGNA e… IL CASTELLO DI ROCCHETTA MATTEI
Appuntamento dei partecipanti alle ore
04:30, incontro con il pullman e partenza
alla volta di GRIZZANA MORANDI (BO).
Sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo, e
visita con guida di ROCCHETTA MATTEI,
un castello originale, con le sue cupole e
decorazioni moresche, con la sua riproduzione del giardino dell’Alhambra di Granada, con le sue maioliche originali di Siviglia,
con i suoi multipli archi bianconeri, con le
sue iconograﬁe (leoni, ippogriﬁ, ecc.).
Trasferimento a BOLOGNA. Pranzo in
ristorante. Incontro con la guida e pomeriggio dedicato alle visite di BOLOGNA: il
nucleo trecentesco di Piazza Maggiore
uno dei parchi più grandi di Bologna, sulla
quale si affaccia la grandiosa basilica di S.
Petronio ( il portale è adornato dai bassorilievi di Jacopo della Quercia, all'interno vi

sono dipinti di Giovanni da Modena, Jacopo di Paolo, Lorenzo Costa); il Palazzo del
Podestà, risalente agli inizi del XIII secolo;
il Palazzo dei Notai che risale ai secoli XIV e
XV; Piazza del Nettuno, con al centro la
fontana cinquecentesca, opera insigne del
Giambologna da Douay, fresca di restauro;il Palazzo Re Enzo, eretto nel 1244; la
torre degli Asinelli, e la torre Garisenda; i
Giardini Margherita; la basilica duecentesca di S. Domenico e la spaziosa piazza che
le fa da scenario. Terminata la visita alla
chiesa, se si desidera, si può visitare anche
l'attiguo complesso conventuale. Da qui si
prosegue a piedi per via S.Stefano ed in 5
minuti si arriva allo splendido Complesso
di S. Stefano, conosciuto come le Sette
Chiese di Bologna, visita al SANTUARIO
DI SAN LUCA ed ai i portici. Partenza per il
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rientro. Sosta per la cena libera. Arrivo.
Le prenotazioni dovranno pervenire al
Sig. Luciano Paoloni Tel: 338 7727246
entro il 10 Maggio 2018
Ÿ Q U OTA I N D I V I D UA L E D I
PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) €
75,00
Ÿ

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo - Guida per la visita di
Bologna – Pranzo in ristorante, bevande
incluse
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli
ingressi nei musei e nei luoghi di visita
(Ingresso a Rocchetta Mattei € 10,00 include la guida interna) - La cena - Tutto
quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”

SABATO 2 GIUGNO 2018
FOLIGNO/RASIGLIA - LE GROTTE DELL'ABBADESSA
Appuntamento dei partecipan alle ore 08:00.
Incontro con il pullman e partenza alla volta di
FOLIGNO. Arrivo, incontro con la guida e giornata dedicata alla visita. Il pranzo sarà in ristorante. Visite: Piazza della Repubblica, dove
aﬀacciano gli ediﬁci più importan della ci à
quali il Municipio con il famoso Torrino, ripreso
dalle telecamere mentre crollava con il terremoto del 1997 e ora tornato al suo splendore;
Palazzo Trinci dove si possono ammirare gli
aﬀreschi di Gen le da Fabriano, la Cappella
decorata da O aviano Nelli nel 1424; la Ca edrale di San Feliciano che è collegata a Palazzo
Trinci a raverso un ponte sospeso che in passato veniva u lizzato per collegare il Palazzo
agli ediﬁci dei canonici, costrui sopra la
navata della Chiesa; Il Parco dei Canapè;
l'Oratorio rinascimentale della Nunziatella
dove si può ammirare l'aﬀresco del Ba esimo
di Cristo, realizzato dal Perugino.
RASIGLIA: un borgo medievale del XIII secolo,

molto più simile ad un libro di ﬁabe, che non
ad un centro abitato. Una cinquan na di
case e in pietra, appoggiate sul lato della
montagna a mo' di anﬁteatro, formano un
paesino immerso nei boschi, a raversato da
ripide stradine e da ruscelli di acqua purissima
collega da pon celli in legno. Una piccola
Venezia, uno scenario di incredibile bellezza.
Da vedere: le rovine del Castello del Morro, in
passato appartenuto ad una delle famiglie più
in vista del borgo, i due mulini ancora in funzione che generano energia ele rica e il Santuario della Madonna delle Grazie , al cui interno
si possono ammirare aﬀreschi risalen al XV
Secolo. LE GROTTE DELL'ABBADESSA: sono
situate in una frazione di Foligno che giace alle
pendici del monte di Pale (chiamato anche
Sasso di Pale) e rappresentano un'interessane
fenomeno carsico, originato da acque di ﬁume
e acque di inﬁltrazione. Si dividono in varie
cavità di cui la principale, considerata un vero e

proprio gioiello di archite ura, è la cosidde a
Camera del Laghe o, di forma circolare. Ricca
di stala
che pendono dall'alto e pilastri di
stalagmi che formano delle perfe e colonne.
Partenza per il rientro. Arrivo.
Ÿ

Le prenotazioni dovranno pervenire al Sig
Luciano Paoloni Tel: 338 7727246 entro il
22 Maggio 2018

Ÿ

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) € 60,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
gran turismo – Guida per tu e le visite – Pranzo in ristorante, bevande incluse
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi nei
musei e nei luoghi di visita – La cena - Tu o
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

DAL 23 AL 24 GIUGNO 2018
IL LAGO DI GARDA
Gardone Riviera, Salò, Sirmione, Riva del Garda, Limone sul Garda,Malcesine
23 Giugno - PARTENZA / GARDONE / SALO' /
SIRMIONE / RIVA DEL GARDA
Appuntamento dei partecipan alle ore
04:30. Incontro con il pullman e partenza alla
volta di GARDONE. Sosta di ristoro lungo il
percorso. Arrivo e giornata dedicata alle visite
con guida. Pranzo in ristorante. GARDONE
RIVIERA, è una delle più importan località
del Garda, con il suo centro storico, il cara eris co lungolago, le belle ville signorili. Da
vedere la prora della nave “Puglia” incastrata
nel ﬁanco della montagna. SALÒ, distesa su
un incantevole golfo ai piedi del monte S. Bartolomeo (m. 568), è la "capitale" dell'Alto
Garda bresciano. Il centro storico, compreso
tra piazza Carmine, la "Fossa" e il lungolago, è
un ﬁ o susseguirsi di strade, vicoli e piazze e
con dimore signorili ed elegan negozi.
SIRMIONE: da vedere il castello di Sirmione
(XIII secolo), dotato di torri e di mura merlate,
fu base strategica per il controllo del lago, i

res della villa romana nota da secoli con il
nome di "Gro e di Catullo", l'esempio più
grandioso di ediﬁcio privato di cara ere
signorile di tu a l'Italia se entrionale. Breve
navigazione sul lago di Garda. In serata, sistemazione in Hotel in zona RIVA DEL GARDA (o
immediate vicinanze). Cena e perno amento.
24 Giugno - LIMONE SUL GARDA / RIVA DEL
GARDA / MALCESINE / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Guida per l'intera
giornata. Pranzo. Escursione in ba ello a
LIMONE SUL GARDA. RIVA DEL GARDA - Qui
il lago ﬁnisce per far posto appena più in là
alle imponen Dolomi di Brenta. Il centro
storico è tu o un richiamo al passato, ai
tempi tormenta del Medioevo e delle Signorie. MALCESINE: il paese sorge ai piedi del
Monte Baldo ed è costruito intorno al Castello
Scaligero ed al Palazzo dei Capitani, sede della
biblioteca comunale. Inizio del viaggio di

ritorno. Sosta per la cena libera. Arrivo.
Le prenotazioni dovranno pervenire al
Sig. Luciano Paoloni Tel: 338 7727246
entro il 5 Giugno 2018
Ÿ Q U O TA I N D I V I D UA L E D I
PARTECIPAZIONE: (min. 40 pax) € 215,00
Ÿ

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle
in camere a 2 le con servizi priva Tra amento di pensione completa dal pranzo
del 23/6 al pranzo del 24/6 - Le bevande ai
pas - Guida per le visite, come da programma – Navigazione da Riva del Garda a Limone
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi nei
musei e nei luoghi di visita – La cena del 24/6
– Eventuale tassa di soggiorno da pagare in
loco - Tu o quanto non indicato alla voce "la
quota comprende".
Supplemento camera singola: € 20,00

SABATO 14 LUGLIO 2018
SANTUARIO DI LA VERNA e POPPI
Appuntamento dei partecipan alle ore
05:00. Incontro con il pullman e partenza alla
volta della Toscana. Sosta lungo il percorso

per ristoro. Arrivo, incontro con la guida e visita. LA VERNA, cara eris co monte del Casenno rives to di una magniﬁca foresta,
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famoso per l'ambiente naturale e per il convento fondatovi da S. Francesco. Il convento
di LA VERNA, sorge sulla sommità del monte;

arrivandovi si entra in un piazzale sul quale
sorgono: la chiese a di S. Maria degli Angeli,
che custodisce tre terraco e robbiane fra le
quali il dossale con Assunzione Della Vergine
di Andrea della Robbia; Si visitano inoltre: il
convento, la gro a che fu la cella di S. Francesco, con un le o in pietra, il Sasso Spicco,
enorme roccia sporgente so o la quale soggiornò pure il santo, la gro a de a di fra'
Leone. Pranzo presso il refe orio. Trasferimento a POPPI e visita con guida. Oggi Parco

Nazionale, rimasta pressoché inta a nelle
sue bellezze ar s che e naturali proprio
grazie ad una frequentazione turis ca non
massiﬁcata. Il borgo medievale di Poppi è una
rara “ci à murata” alla cui sommità signoreggia il Castello dei Con Guidi, Alle ore 18:30
circa, partenza per il rientro. Sosta per la cena
libera. Arrivo.
Ÿ Le prenotazioni dovranno pervenire al Sig
Luciano Paoloni Tel: 338 7727246 entro il
4 Luglio 2018

Ÿ

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 70,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
gran turismo - Guida per le visite – Pranzo in
ristorante, bevande incluse
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi nei
musei e nei luoghi di visita – La cena - Tu o
quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende”

13 / 14 OTTOBRE 2018
REGGIA DI CASERTA / POMPEI / NAPOLI
Appuntamento dei partecipan alle ore
04:00 del 13 O obre, incontro con il pullman
e partenza alla volta di CASERTA. Sosta di
ristoro lungo il percorso. Arrivo, incontro con
la guida e visita agli appartamen reali ed al
maestoso Parco, un con nuo susseguirsi di
vedute, giochi d'acqua, cascate e cascatelle,
alcune all'ombra di una ﬁ a spalliera di
alberi, altre che si aprono all'aria ed al sole
oﬀrendo scenograﬁche vedute. La Reggia.
Comprende oltre 100 e ari di terreno ed è
interamente decorato da fontane e giochi
d'acqua. Pranzo in ristorante. Trasferimento a
POMPEI e visita con guida della “metropoli
dell'an chità”. In serata, sistemazione in
Hotel. Cena e perno amento.

14 O obre:Prima colazione in Hotel. Pranzo
in ristorante. Visita di NAPOLI con guida: Palazzo Reale - Piazza del Plebiscito - Galleria
Umberto I - la stazione della metropolitana
“Toledo” - Via San Gregorio Armeno ( famosa ovunque per i suoi presepi, per le statuine
prodo e in ogni foggia dalle bo eghe ar giane ) - La Cappella San Severo che ospita il “Cristo velato” - Giro panoramico. Alle ore 18:00
circa, inizio del viaggio di ritorno. Sosta per la
cena libera. Arrivo.
Ÿ le prenotazioni dovranno perve-

nire al Sig LUCIANO PAOLONI Tel:
3 3 8 7 7 2 7 2 4 6 E N T RO I L 2 4
SETTEMBRE 2018
Ÿ

Q U OTA

INDIVIDUALE DI

PARTECIPAZIONE: (Min. 40 pax) € 200,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
Gran Turismo – Sistemazione in Hotel 3 stelle
in camere doppie con servizi priva – Tra amento di pensione completa dal pranzo del
13/10 al pranzo del 14/10 – Bevande ai pas –
Guida per le visite come da programma
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi nei
musei e nei luoghi di visita – La cena del 14/10
– Eventuale tassa di soggiorno da saldare in
loco - Tu o quanto non indicato alla voce “La
quota comprende”
Supplemento camera singola: € 25,00

FESTA DEL SOCIO ANAP 2018
Dal 9 al 19 SETTEMBRE 2018
GRAN VALENTINO VILLAGE
CASTELLANETA MARINA (TA)
La quota di adesione prevista per ciascun socio partecipante è di € 645,00 a
persona in camera doppia ( alla quota di
adesione dovrà aggiungersi la quota per
il trasferimento andata/ritorno con pulman gran turismo );
Supplemento in camera doppia uso singola € 265,00;
Riduzione 3°, 4° e 5° letto:
da 0/3 anni non compiuti (3°- 4°-5° letto): gratis
da 3/8 anni non compiuti (3°- 4°-5° letto): riduzione del 60%
da 8/12 anni non compiuti (3°- 4°-5° letto): riduzione del 30%
adulti (3°- 4°-5° letto): riduzione del
10%
(le riduzioni partono dal 3° letto con due
adulti paganti quota intera)
Dal costo è esclusa la tassa di soggiorno,
qualora prevista, da saldare in loco.

La quota di partecipazione comprende:
Ÿ soggiorno in pensione completa: il ser-

vizio di ristorazione ( prima colazione,
a buffet con caffettiera non espressa,
pranzo e cena con servizio a buffet e
show coking ) con bevande ai pasti (acqua microﬁltrata e vino alla spina )
incluse. Pizzette e spuntini in spiaggia dalle ore 11,00 alle ore 12,30
Ÿ posto spiaggia assegnato ( un ombrellone, una sdraio e un lettino per famiglia ), uso individuale delle attrezzature sportive, partecipazione a lezioni
collettive, animazione diurna/serale
Ÿ assistenza di personale qualiﬁcato.
Ÿ Le prenotazioni dovranno pervenire

al Sig. Luciano Paoloni Tel: 338
7727246 ENTRO IL 10 MAGGIO
2018
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Santuario
SANTA MARIA DI
CHIARAVALLE DI
FIASTRA
10 Novembre 2018

Ore 18,00
Santa Messa
in commemorazione
dei nostri Defun

