


ANP-CIA,
ANP-CIA, è l'Associazione che si occupa dei pensionati
e degli anziani all'interno della Confederazione
Italiana Agricoltori. Ad oggi sono iscritti ad ANP-CIA
420.000 pensionati, ex lavoratori autonomi e
dipendenti.
L'Associazione Pensionati si rivolge ai pensionati di
tutte le categorie coniugando i temi del welfare con i
valori della Cia, proponendosi come Associazione
interessata ad equilibri più sostenibili e valorizzando una
attenzione antica alle persone, al territorio, all'ambiente, all'alimentazione, alla
solidarietà tra le generazioni.
Il focus dell'attività di ANP-CIA consiste nel tutelare gli interessi dei pensionati e
degli anziani sollecitando politiche ed azioni a livello nazionale e locale nei
confronti del Governo Centrale, delle Regioni, dei Comuni, degli Istituti pubblici,
per un invecchiamento attivo e sano.
Le materie su cui pone particolare attenzione sono: previdenza, sanità e
assistenza, che incidono sulla qualità della vita delle persone mature. Favorisce
intese di collaborazione e partecipa con gli altri Sindacati pensionati del lavoro
autonomo al coordinamento CUPLA (Coordinamento Unitario dei Pensionati del
Lavoro Autonomo).
L'ANP-CIA è organizzata in Italia con la sede nazionale, con 20 associazioni
regionali, ed è presente presso uf�ci e recapiti CIA nelle province e nei Comuni sia
dei centri urbani sia delle zone rurali, nelle vallate e negli entroterra del Paese.
Le sedi locali hanno una vita propria e organizzano provincialmente le attività per
gli associati.
Offre ai propri associati attività di tipo sociale, ricreativo, culturale organizzando
iniziative per valorizzare il tempo libero dei pensionati; tramanda valori e
memoria storica; propone agevolazioni attraverso la distribuzione di "Carta
Serena"; dedica sportelli e accoglienza speci�ca ai pensionati per servizi di tipo
amministrativo attraverso il Patronato INAC, il CAF-CIA e tutto il sistema CIA.
ANP sostiene, accompagna e aiuta le persone ad affrontare e vivere meglio la
propria condizione di anziano attivo e/o non autosuf�ciente, orienta il pensionato
nel disbrigo di pratiche burocratiche e �scali si offre come punto di riferimento e
ascolto.
L'attività dell'ANP-CIA viene �nanziata attraverso l'adesione dei pensionati
all'associazione mediante la sottoscrizione della delega o il pagamento della
tessera ANP-CIA.
L' ANP-CIA è punto di riferimento per il miglioramento della vita dei pensionati:



FESTA NAZIONALE ANP : CALABRIA 2007





FESTA NAZIONALE ANP : CALABRIA 2007





BUDAPEST : 18 OTTOBRE 2008





BUDAPEST : 18 OTTOBRE 2008





BUDAPEST : 18 OTTOBRE 2008





BUDAPEST : 18 OTTOBRE 2008





AGRITURISMO : 04 MAGGIO 2009





GRADARA : 31 MAGGIO 2009





SOVANA : 05 LUGLIO 2009





PARIGI : 11 OTTOBRE 2009





PARIGI : 11 OTTOBRE 2009





PARIGI : 11 OTTOBRE 2009





PARIGI : 11 OTTOBRE 2009





MANIFESTAZIOINE FIRENZE : 11 NOV 2009





MANIFESTAZIOINE FIRENZE : 11 NOV 2009





MONTALTO DI CASTRO : 28 FEBBRAIO 2010





CASSINO : 21 MARZ0 2010





CASSINO : 21 MARZ0 2010





CASSINO : 21 MARZ0 2010









MARCHE : 13 MARZO 2011





ARTANESS : 07 AGOSTO 2011





SLOVENIA 15 MARZO 2013





FESTA ANP :ALBINIA 14 SETTEMBRE 2013





FESTA ANP ALBINIA : 14 SETTEMBRE 2013





FESTA ANP ALBINIA : 14 SETTEMBRE 2013





GRECIA : 15 OTTOBRE 2013





TORINO : 16 MARZO 2014





PORTOGALLO : 17 OTTOBRE 2014









FESTA ANP : 05 DICEMBRE 2015





FESTA ANP : 05 DICEMBRE 2015





PUGLIA : 07 MARZO 2016





SARDEGNA : 24 MARZO 2017





CINQUE TERRE : 06 GIUGNO 2017





FESTA ANP : 09 SETTEMBRE 2017





FESTA ANP : 09 SETTEMBRE 2017





FESTA ANP : 09 SETTEMBRE 2017





PRAGA : 08 OTTOBRE 2017





PRANZO DI NATALE : 21 DICEMBRE 2017









CIVITA DI BAGNOREGIO : 17 MARZO 2018









FANO : 30 SETTEMBRE 2018





CROCIERA : 12 OTTOBRE 2018





FESTA ANP : 01 DICEMBRE 2018





"Più anni alla vita, più vita agli anni"
(Rita Levi Montalcini)

L'ANP-Associazione nazionale pensionati della Cia-Agricoltori Italiani persegue
gli scopi di rappresentanza e tutela degli interessi dei pensionati,
indipendentemente dalla categoria di provenienza, in tutti i rapporti con le
Istituzioni pubbliche e private, con gli Enti previdenziali, con la Pubblica
Amministrazione, con le Organizzazioni economiche, sociali, politiche a livello
nazionale, europeo e internazionale, nonché ai vari livelli territoriali. (Statuto
ANP-Cia)

Nata nel 1972, associa circa 400.000 pensionati di tutte le categorie. È presente
in tutte le sedi della Cia-Agricoltori Italiani ove ogni pensionato trova una positiva
risposta ai propri problemi e può usufruire dei servizi specializzati di consulenza
offerti dal "Centro Servizi alla Persona" costituito dall'ANP, dal Patronato Inac e
dal Caf-Cia S.r.l..

• Aderisce al Cupla (Coordinamento unitario pensionati del lavoro autonomo) e, in
ambito europeo, all'AGE Platform Europe

• Svolge iniziative �nalizzate a promuovere e sviluppare azioni di intervento in
materia previdenziale, sanitaria e sociale; partecipa attivamente ai tavoli di
concertazione, nazionale e locale, promossi dalla sfera pubblica per la de�nizione
dei relativi piani

• Persegue l'obiettivo della valorizzazione del ruolo sociale degli anziani nella
società; promuove progetti e azioni per l'invecchiamento attivo e sano e per la
solidarietà tra le generazioni

• Organizza "sportelli del pensionato" e promuove la partecipazione alla vita
sociale, civile, economica, culturale organizzando ricerche storiche, volontariato,
viaggi e vacanze per valorizzare il tempo libero

• Contrasta ogni fenomeno di esclusione, pregiudizio, discriminazione nei
confronti delle persone anziane



+ inFO
www.cia.grosseto.it/anp/

L'ANP-Cia si batte per la conferma e la stabilizzazione della 14ª mensilità per i
pensionati sotto i mille euro mensili; per elevare i minimi di pensione almeno a
650 euro mensili, come previsto dalla Carta Sociale Europea; per indicizzazioni più
pertinenti, atte a preservare e migliorare il potere d'acquisto delle pensioni, in
una società che cambia, nel segno dell'equità e della giustizia sociale.

Inoltre, si impegna per una sanità pubblica e universalista, un sistema di servizi
socio-sanitari adeguati per gli anziani, in particolare nelle aree rurali e montane
del Paese, superando ogni forma di diseguaglianza sociale e territoriale
nell'accesso ai diritti sociali.

Carta Serena offre, ai propri associati, una gamma di servizi, coperture,
opportunità e agevolazioni. A essa si aggiungono le convenzioni, che la Cia
nazionale e le sedi territoriali stipulano per tutti gli iscritti: un "marketing
associativo" sempre più utile e accattivante per il sistema Confederale e per
l'insieme della "Community Cia", di cui i pensionati e le loro famiglie sono parte
importante.



1LECONVENZIONI ANP-CIA DI GROSSETO

LE CONVENZIONI
ANP-CIA DI GROSSETO

SCONTO

10%
Istituto Andrea Vesalio
Via Rubino 33 - 58100 Grosseto.
Sconti del 10% suesamidiagnostici e strumentali

FINO AL

20%
Salus- Via Monteleoni 6 - 58100Grosseto.Sconti dal 10%al 20% su:ana-
lisi del sangue,esami diagnostici (radiologia, ecografia, indagini strumentali,
cardiologia), visite specialistiche

FINO AL

10%
Pegasos.r.l. - Via Birmania 72/74 - 58100 Grosseto- Tel. 0564 462042
Sconti del 10% sulle prestazioni (informazioni pressol’Anp/Cia di Gros-
seto)

SCONTO

10%
Centro Color s.r.l. - Via Nepal 6/10 - Grosseto
Via del Sugheraio14 - Follonica
Scontodel 10% su tutti i prodotti - Vernici e ferramenta

SCONTO

20%
Dott. Pastorelli- Ortopedico - Via Aurelia Nord - Grosseto
Sconto20% suvisitespecialistiche,trattamenti fisioterapici edi riabilitazione

FINO AL

20%
Fisiomed s.a.s.
Via CirconvallazioneNord - Manciano - tel. 0564 629225
Scontidal 10al 20% suvisite con medici specialisti,MOC

FINO AL

20%
Centro Vasari - Centro di riabilitazione e recupero funzionale - Via
Vasari 19 - 58100Grosseto.Sconto20%rispetto al listinoprezzi per pen-
sionatie 10%per i loro familiari (informazioni pressol’ANP di Grosseto)

ULTERIORIINFORMAZIONI ELECONVENZIONI REGIONALISU:
www.ciatoscana.eu/anp

PERCONVENZIONI NAZIONALI DEDICATEAI PENSIONATIANP CIA
ÈPOSSIBILECONSULTARELACARTASERENANAZIONALE SULSITO:

www.pensionaticia.it/carta-serena
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