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CHI SIAMO
La più grande rappresentanza
d’impresa in Italia
Confcommercio-Imprese per l’Italia associa
oltre 700.000 imprese del commercio, del
turismo, dei servizi, dei trasporti e della
logistica e delle professioni, con quasi 2,8
milioni di addetti. Soggetto politico
autonomo, promuove la crescita
del Terziario di mercato e dell’intero
sistema economico nazionale.
Quattro sono le aree rappresentate:
> il commercio
> il turismo
> i servizi
> il trasporto e la logistica
Le articolazioni territoriali e settoriali:
> la Struttura Nazionale
> 105 Organizzazioni Territoriali
> 20 Unioni Regionali
> 110 Organizzazioni di Categoria
Nazionali
> 3 Organizzazioni di Settore Nazionali

Gli organi
Assemblea, Consiglio, Presidente, Giunta,
Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

I NOSTRI VALORI
A tutela di un mercato libero,
sicuro, solidale
Confcommercio-Imprese per l’Italia si
riconosce nei valori tipici
dell’associazionismo, punti di partenza
della sua missione, a sostegno di una libera
iniziativa responsabile.
I principi cui si ispira sono:
> la libertà associativa
> il pluralismo delle forme di impresa
> la responsabilità verso il sistema sociale
ed economico
> la tutela della legalità e della sicurezza
> la democrazia interna
> lo sviluppo sociale ed economico
> la sussidiarietà
> la solidarietà
> l’europeismo
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"il
saluto"
Sono quaranta! …quarant'anni di entusiasmante
di Luigi
crescita per la nostra associazione, dovuta
Broda
soprattutto ai miei illuminati predecessori che
Presidente
hanno saputo guidarla con spirito altruistico,
50&più Asti
competenza, passione e lungimiranza per costruire
questo grande successo.
L'eredità che hanno lasciato è molto impegnativa e ancor più difficile da
consolidare, anche in virtù dei cambiamenti sociali che si sono verificati in
questi ultimi anni, per non dire giorni.
Sono comunque quaranta e hanno l'entusiasmo dei 50&Più, sempre pronti a
nuove sfide che, siamo sicuri, si sapranno superare. Con questo spirito
costruttivo, senza piangerci addosso, siamo consapevoli che le cose possono
migliorare.
Credo che la maniera più degna e allo stesso tempo produttiva di festeggiare il
quarantennale di fondazione della nostra associazione sia la realizzazione di
questo notiziario.
Intendo porgere un ringraziamento al consiglio direttivo che ha sempre
condiviso le proposte di carattere sociale della mia presidenza, ma ringrazio
anche la 3A che, con il suo presidente Giorgio Guasco, ha sempre collaborato
fattivamente, sostenendo le attività di 50&Più.
Un ringraziamento va anche alla Confcommercio di Asti che ci ospita nei suoi
locali e che ci ha permesso di ammodernare gli uffici, aggiungendo una sala
d'attesa, grazie all'interessamento del suo direttore Claudio Bruno.
Ultimo, ma primo per importanza, il grazie va al 50&Più Enasco, nelle persone di
Luciana, la nostra storica segretaria, Roberto, Danila e Silvia che con la loro
competenza e le loro capacità hanno permesso che l'ufficio di Asti sia tra i primi
a livello regionale e nazionale.
Il ringraziamento più grande va però a voi soci di 50&Più che ci sostenete e ci
permettete di continuare la nostra attività con lo spirito dei soci fondatori.
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ASSOCIAZIONE

Marzo 1974, nasce Fenacom

S

ul finire degli anni '60, l'allora Presidente Confcommercio Orlando
incaricò il suo Direttore Organizzativo Paolo Bartoli di dare vita ad un
sindacato che tutelasse e mantenesse la forte coesione identitaria e
valoriale tra i commercianti andati in pensione. Nel marzo 1974 veniva fondata la Fe.n.a.com – Federazione Nazionale Anziani del Commercio, a cui
potevano aderire tutti gli anziani del commercio del turismo e dei servizi.
Sin dai primi anni la Federazione si fece promotrice di una visione (all'epoca
assolutamente “pionieristica”) dell'anziano vitale ed integrato nella società,
con ancora molto da offrire e non solo bisognoso di assistenza e tutela. Negli
anni successivi, anche a seguito di incontri internazionali e accordi per azioni
comuni con associazioni di pensionati e anziani straniere, la Fe.n.a.com
amplia i propri orizzonti, aggiungendo alla sua denominazione “50&Più” a
significare la possibilità per tutti di aderire all'associazione purché ultracinquantenni.
Sempre negli stessi anni vedranno la luce i grandi eventi associativi che ancora oggi caratterizzano la vita della 50&Più, gli odierni Incontri di Primavera,
all'epoca Mese dell'Anziano, il Concorso di Prosa, Poesia, Pittura, a cui successivamente si aggiungerà la Fotografia, Natale e Capodanno Insieme, la
Memoria Collettiva e le Olimpiadi di 50&Più.
Precedentemente, nel 1978, era nata anche la rivista 50&Più, il primo rotocalco mensile italiano pensato e rivolto agli anziani, che anche adesso viene
inviato gratuitamente ai soci.
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Giorgio Re, presidente 50&Più fino al 2011

Sul piano della rappresentanza
l'Associazione si fa promotrice, assieme
ad alcune associazioni estere soprattutto
di area francofona, di Fiapa (Federazione
Internazionale delle Associazioni delle
persone anziane) una Federazione accreditata all'Onu e chiamata, in concomitanza con la presidenza 50&Più di Giuseppe
Bertoldi, a celebrare all'Assemblea delle
Nazioni Unite, l'Anno mondiale delle persone anziane (1999).
Sempre nel periodo della Presidenza di
Giuseppe Bertoldi nascerà Gold Age, il
Forum Internazionale della terza età.
L'editoriale 50&Più vedrà crescere la sua
attività con la pubblicazione dei rapporti
annuali di ricerca Essere Anziano Oggi,
realizzati in collaborazione con Ermeneia
– società di indagine e studi sociali diretta
da Nadio Delai, che vanno ad affiancare la
collana delle Perle della Memoria, volumi
che scaturiscono dal lavoro e dalle ricerche dei soci e degli studenti delle Università della Terza età.
A Napoli nel frattempo nasce Italia In…
Canto, il concorso canoro per gli over 50,
ultimo (per ora) dei grandi eventi associativi, mentre nel campo dei servizi si
amplia notevolmente il ruolo di 50&Più
Caaf, la più importante fra le società di servizio promosse da 50&Più, insieme a
50&Più Turismo, 50&Più Editoriale,
50&Più Servizi e 50&Più Serena.
Infine a completamento di un lungo per-

Renato Borghi, presidente 50&Più dal 2011

corso di riflessione sul ruolo dell'Associazione e degli anziani,
50&Più Fenacom assume semplicemente la denominazione di
50&Più, Associazione di ultracinquantenni, e portando a una
totale equiparazione fra gli associati non limitando la presidenza provinciale solo a coloro che provenivano dal mondo del
commercio del turismo e dei servizi, pur senza dimenticare le
proprie radici, saldamente ancorate dalla sua adesione al
mondo Confcommercio.
In questi quaranta anni di attività la presidenza
dell'Associazione vede susseguirsi personalità di grande spessore umano e morale, dal primo presidente Francesco Miele a
Giuseppe Sala, allo stesso Paolo Bartoli che per oltre un ventennio ne era stato Segretario Generale, per giungere, a cavallo
degli anni 2000 alla presidenza di Giuseppe Bertoldi, per proseguire con Lanfranco Morganti e Giorgio Re, sino all'attuale presidenza di Renato Borghi, eletto per la prima volta il 7 dicembre
2011 e riconfermato nella carica di presidente nazionale per il
quinquennio 2014-2019, il 16 luglio scorso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale in occasione del convegno:
"In pensione ma ancora tutta la vita davanti", tenutosi
a Cuneo il 28 novembre 2014
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ASTI
LA STORIA DELL'ASSOCIAZIONE

Se la fondazione della Federazione Nazionale
Anziani del Commercio risale al marzo del 1974, in
ambito astigiano bastò attendere soltanto qualche
mese per avere una sezione provinciale. E' infatti
datato 12 settembre di quell'anno il verbale di
costituzione, ancora oggi custodito nell'archivio
dell'associazione, in cui si leggono i nomi degli
eletti del primo consiglio.
Presieduto da Alberto Conti, di origine toscana,
commerciante di porcellane e casalinghi nel suo
negozio di corso Alfieri nei pressi dell'omonimo
teatro, il primo consiglio direttivo era composto da
altri quindici membri. All'atto della costituzione
della Fenacom di Asti, Conti fu affiancato dal
vicepresidente Giuseppe Cavanna e dai
consiglieri Giovanni Marmo, Roberto Molino,
Adelino Bezzato, Pietro Croce, Augusto Cocito,
Bernardino Molino, Emilio Bertolino, Giuseppe
Amerio, Vincenzo Zuccaro, Angiolino Cerruti,
Giulio Bogliacini, Annibale
Castino,

50&Più Asti

Corso Felice Cavallotti, 37
tel e fax 0141 353494
enasco.at@enasco.it

Magino Marozzi e Carlo Cocito.
La sede dell'associazione si trovava allora,
ospitata dall'Unione Commercianti, al primo piano
dell'edificio di piazza Libertà, dove oggi si trova la
sede della Cassa di Risparmio di Asti, e vi rimase
fino all'inizio degli Anni '80. Poi si trasferì in piazza
Astesano, sempre nei
locali dell' Unione
Commercianti, diventata poi Confcommercio e
oggi Confcommercio Imprese
per l'Italia.
Conti, scomparso nel 1991
all'età di 86 anni,
rimase presidente fino al 1987,
per ben tredici
anni: un primato
tuttora imbattuto. Nel 1987, gli
succedette
Giuseppe

IL CONSIGLIO

sostituire

“Pippi” Graziano, negoziante di vetri con negozio
in via Brofferio, che rimase in carica fino al 1998,
anno in cui morì.
Durò invece soltanto un anno il mandato di
Romolo Marchia, terzo presidente della
Federazione degli Anziani del Commercio, che
intanto al suo nome aveva aggiunto il significativo
termine “50&Più”. Scomparso nel 2001, Marchia
era il titolare della cartolibreria ancora oggi attiva
in corso Alfieri, all'altezza di piazza Roma, che
porta il suo nome.
Marchia nel 1999 lasciò la presidenza a Walter
Brumana, titolare del negozio di bottoni e
accessori di sartoria aperto dal padre sotto i portici
di piazza Statuto, all'angolo con via G.B. Giuliani.
Il bergamasco Brumana è oggi presidente
onorario di 50&Più di Asti, dopo i sei anni trascorsi
a capo dell'associazione.
Quinto presidente è Luigi Broda, subentrato a
Brumana nel 2005 e tuttora in carica. Broda guida
con dinamismo l'associazione astigiana che
oggi conta più di 2000 iscritti e che ha sede in
corso Cavallotti, ancora insieme a
Confcommercio Imprese per l'Italia.
Moncalvese di origine, Broda nella sua
carriera lavorativa ha svolto le mansioni di

rappresentante di commercio per diverse aziende
di prima grandezza, come Branca, Contratto,
Bocchino, Lazzaroni e Valfrutta. Presidente della
Fnarc, associazione degli agenti e rappresentanti
di commercio, attuale membro di giunta di
Confcommercio. La sua figura è nota anche
perché è stato a lungo il vessillifero ed anche un
dirigente degli Sbandieratori dell'Asta.

Il Consiglio Direttivo
Provinciale
Presidente: Luigi Broda
Vicepresidente: Carla Mayrano, Gian Carlo De Lillo
Presidente onorario: Walter Brumana
Consiglieri: Francesco Graziano, Franco Benivegna, Alfeo Lazzarato, Rosanna Maccario,
Domenico Conti, Flavia Cavalla, Orazio Barone, Giuseppe Galletto, Aldo Domenico Ruscalla
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Momenti delle premiazioni "Maestri del Commercio", avvenute negli anni
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Alcune iniziative culturali dell’Associazione
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

ASSOCIAZIONE
Agli oltre duemila soci astigiani di 50&Più non vengono
soltanto offerti i numerosi servizi che a livello locale e
nazionale l'associazione è in grado di fornire, ma anche
le numerose iniziative che vengono organizzate lungo
l'anno, cui tutti possono aderire.
La più attesa ed apprezzata di tutte è la cerimonia di
premiazione dei Maestri del Commercio che l'ultima
volta si è tenuta il 22 novembre 2011 nel salone della
Camera di Commercio di Asti. Con questa manifestazione 50&Più intende festeggiare e premiare gli “over 50”
che si sono distinti per longevità e professionalità nel
mondo del commercio, del turismo e dei servizi. A tutti
gli iscritti che svolgono, o che hanno svolto, la loro
attività per almeno 25 anni viene conferito il riconoscimento dell'Aquila d'Argento.
Chi invece ha raggiunto il quarantesimo anno con la
propria attività riceve l'Aquila d'Oro, mentre gli
operatori e gli addetti del commercio con 50 anni di
anzianità possono fregiarsi della ancor più prestigiosa
Aquila di Diamante.
A questa iniziativa, che intende onorare ed esaltare chi
ha dedicato la vita professionale al commercio,
l'associazione affianca inoltre diverse altre attività. Nel
corso di ogni anno vengono infatti devoluti contributi
in denaro, o in altre forme di aiuto, ad enti e associazioni
che operano sul territorio astigiano.
È il caso, per esempio, dei panettoni che 50&Più
consegna alla vigilia di ogni Natale alla Mensa Sociale
Comunale di corso Genova, del contributo all'asilo
Anfossi per il sostegno economico ad un progetto
destinato ai bambini o, ancora, all'acquisto di due
scaffali per la nuova sede della Biblioteca Astense che
troverà spazio nei rinnovati locali del Palazzo del
Collegio, in corso Alfieri. In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, 50&Più ha donato alle scuole
astigiane bandiere tricolori e, sempre in ambito
scolastico, ha donato sussidi didattici alla scuola
primaria "Galileo Ferraris" di Asti, terzo circolo.
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Non mancano poi le gite sociali, destinate direttamente agli associati, che vengono indette sia dalla sezione
locale che da quella nazionale di 50&Più.
Ogni due anni i soci si ritrovano a Roma per prendere
parte al convegno nazionale, ma annualmente
partecipano numerosi a Torino agli incontri regionali.
Diverse forme, tutte queste, per testimoniare e portare
ai più giovani le esperienze accumulate per tutta una
vita trascorsa nel mondo del commercio.

La consegna della quota per l’acquisto di scaffali della Biblioteca Astense
all’allora presidente Giorgio Faletti, avvenuta il 21 marzo 2013.
Un momento della donazione delle colombe alle suore della mensa sociale
comunale, in occasione della Pasqua 2012. L’ingresso dell’asilo Anfossi di via
Brofferio, cui è stato destinato un contributo per l’ampliamento dei locali.

I SERVIZI EROGATI
Attraverso il patronato 50&PiùEnasco

Perché rivolgersi a 50&PiùCaaf?

50&PiùEnasco di Asti è ai primi posti a livello
nazionale come produttività per l'erogazione dei
servizi di seguito elencati ai cittadini:

50&PiùCaaf, scelto da oltre 750.000 lavoratori e
pensionati, svolge un qualificato servizio di
assistenza fiscale certificata dal visto di conformità.














Ricostituzione e assegno sociale;
Pensione di vecchiaia;
Pensione anticipata;
Pensione di inabilità;
Pensione ai superstiti;
Invalidità civile, Accompagnamento,
Legge. 104;
Assegno di invalidità;
Supplemento di pensione;
Prestazioni a carico dell'Enasarco;
Tutela per infortuni sul lavoro;
Tutela malattie professionali;

L'assistenza del Patronato 50&PiùEnasco è gratuita
ed è prestata negli uffici provinciali di Asti e l'ufficio
zonale di Nizza Monferrato, nonché recapiti zonali
sottoelencati.













Mod. 730 e Unico PF: dichiarazione dei redditi
pensionati e dipendenti;
Mod. RED: elaborazione ed invio agli istituti dei
modelli reddituali per i pensionati;
Mod. DETR: elaborazione ed invio agli Enti
Previdenziali;
Attestazioni ISEE e ISEEU: per usufruire di prestazioni sociali agevolate. :: Elaborazione
dichiarazione IMU e TASI;
ICRIC, ICLAV, AC CAS/PS: dichiarazioni necessarie per mantenere il diritto a ricevere l'assegno di
accompagno, di frequenza, l'assegno sociale o la
pensione sociale;
Reversibilità e successioni: compilazione delle
dichiarazioni, determinazione delle imposte
ipotecarie e catastali, domande di volture
catastali.

I NOSTRI INDIRIZZI
Asti
Nizza Monferrato
Canelli
Cisterna d'Asti
Costigliole
Villanova d'Asti
San Damiano
Moncalvo

tel. 0141 353494
tel. 0141 793304
tel. 0141 831004
tel. 0141 979093
tel. 0141 1781222
tel. 0141 947625
tel. 0141 975042
tel. 0141 921474

enasco.at@enasco.it
nizza@ascom.at.it
canelli@ascom.at.it
enasco.at@enasco.it
costigliole@ascom.at.it
villanova@ascom.at.it
sandamiano@ascom.at.it
enasco.at@enasco.it
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Riflessioni...
Mi viene spesso da pensare e chiedere perché
accadono certe cose nel nostro paese. Mi capita
quando assisto a scene di disunione, frantumazione, pettegolezzo e ineleganza che arrivano
dal nostro panorama politico.
Se la politica deve essere l'arte di guidare la
comunità, a tutti i livelli, allora credo che debba
essere riservata ai migliori, nonostante ci
vengano mostrati spettacoli che spesso
dimostrano valori piuttosto modesti nella
qualità. Penso che le attività in favore della
comunità debbano essere riservate a chi abbia
dimostrato di avere capacità, intuito ed
esperienza, non necessariamente per tutta la
vita, ma soltanto per una parte di essa. Solo in
quelle circostanze sarà possibile risolvere i
problemi più complessi che oggigiorno tutti
dobbiamo affrontare, tenendo lontani ignoranza, egoismo, improvvisazione e secondi fini.
Della politica molti ne hanno fatto un mestiere,
spesso riservato ai più ingordi e ambiziosi, in cui

passa in secondo piano chi ha le necessarie
capacità e competenze.
Ma poi penso che anche noi siamo dei soggetti
politici, molto interessati ai nostri diritti e, per
onestà, un po' meno ai nostri doveri ed eccelsi
nelle critiche. (Queste ben vengano quando
sono costruttive).
Ma noi siamo 50&Più, vaccinati nel nostro Dna di
autonomi pensatori abituati a sopportare e
risolvere avversità che via via abbiamo incontrato. L'empatia ci è familiare, ma soprattutto
dobbiamo ricordarci che i nostri nipoti ci
osservano.
Questo è l'augurio che mi e Vi faccio affinché, il
prossimo anno, ripensando al passato si possa
essere un po' meno scettici e più ottimisti.
Vorrei concludere con un pensiero di
Alessandro Manzoni: "si dovrebbe pensare di più
a far del bene che a stare bene: e così si finirebbe
anche a stare meglio".

LETTERAlmente
Presidente, Consiglio Direttivo e Personale di
desiderano porgere a Voi e alle Vostre famiglie
i migliori auguri per un

Buon Natale
e un

Felicissimo 2015
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Luigi B.

50&PIÙ

