
 
 

Fiorenzo Pastro confermato all’unanimità Presidente ANAP del Veneto per 
il quadriennio 2019-2023.  
Conferma anche per il Cav. Raffaele Zordanazzo Vicepresidente vicario. 
L’Anap Veneto è tra le più importanti d’Italia con oltre 24mila soci  
 
Mestre 12 settembre 2019 – Conferma all’unanimità di Fiorenzo Pastro, Presidente ANAP di 
Treviso, alla presidenza regionale di ANAP (Associazione Nazionale Artigiani Pensionati) e 
del padovano Cav. Raffaele Zardonazzo in quella di vicepresidente vicario. L’assemblea 
regionale ha provveduto a rinnovare gli organismi statutari della struttura che rappresenta oltre 
24mila pensionati iscritti all’Anap Confartigianato Imprese Veneto. La nuova giunta esecutiva, che 
rimarrà in carica sino al 2023, si completa con Antinesca De Pol (Belluno), Angelo Franzoso 
(Rovigo), Pierino Zanchettin (Venezia), Gianni Peruzzi (Verona) e Severino Pellizzari di Vicenza. 
Appassionato del proprio lavoro e orgoglioso dell’appartenenza alla Confartigianato, Fiorenzo 
Pastro attualmente ricopre anche la carica di componente di giunta nazionale ANAP. Fotografo 
in pensione, già nel direttivo mandamentale, è iscritto a Confartigianato da oltre 40 anni. Attivo 
da sempre nel suo Mandamento di AsoloMontebelluna, nella sua prima dichiarazione di 
insediamento ha ricordato che “insieme abbiamo avviato, in questi anni, un importante lavoro per 
dare voce e rappresentanza a soci e pensionati, artigiani e non solo. E sempre assieme 
affronteremo nuove sfide per la nostra categoria che conta e conterà sempre più, ma che ha 
bisogno di essere ascoltata e di offrire idee e proposte per migliorare le condizioni degli anziani. 
A partire dalla non autosufficienza i cui costi, crescenti, sono a carico delle famiglie; 
l’invecchiamento attivo perché noi anziani, siamo risorsa, non costo, e ogni iniziativa atta a 
valorizzare il nostro ruolo troverà in ANAP il massimo appoggio; la qualità dei servizi sociali, 
sanitari e sociosanitari - il modello Veneto va garantito, per questo saremo attenti e vigili nei 
confronti della Regione. Lavoreremo in costante raccordo con il CUPLA, il Comitato dei 
Pensionati del Lavoro Autonomo, perché i problemi degli anziani e dei pensionati vanno al di là 
di particolarismi e sigle. Terremo alta l’attenzione inoltre -ha proseguito Pastro- sulla sicurezza. 
Ogni azione per garantire sicurezza agli anziani e alle loro famiglie sarà perseguita in modo 
continuativo investendo sempre di più nella nostra campagna nazionale contro le truffe “Più sicuri 
insieme”. 
“Vado particolarmente fiero –ha concluso Pastro- di questo secondo mandato che poggia sulle 
solide basi di quanto di importante abbiamo fatto negli ultimi 4 anni a partire dalla “Guida ai Servizi 
Socio Sanitari”, inviata a tutti i soci in allegato alla rivista Persone e Società, la pubblicazione “La 
Salute nel Veneto: costi e benefici per gli anziani”, a cura dell’Osservatorio Salute e con dati utili 
per ogni gruppo utilizzabili nello svolgimento delle proprie attività sindacali e la nostra 
collaborazione alla realizzazione della Guida “Tecnologia senza età. Guida pratica all’uso di 
internet, PC e smartphone”, curata dalla categoria ICT di Confartigianato Imprese Veneto. Sul 
versante dell’invecchiamento attivo infine ci tengo a ricordare che grazie al convegno regionale 
“Anziano a chi? Siamo risorsa attiva” con la presenza dell’Assessore al Sociale della Regione 
Veneto Manuela Lanzarin e la presentazione di documento di proposte alla Regione Veneto 
abbiamo contribuito in modo importante alla provazione della legge 23 del 2017 che ha portato 
quest’anno all’emanazione di due bandi regionali con contributi per progetti di invecchiamento 
attivo”. 
 

 

 


