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L’ANP - Cia è l’Associazione dei Pensionati della Cia-Con-
federazione Italiana Agricoltori che opera per la salva-
guardia e la tutela degli interessi dei pensionati e degli 
anziani. In particolare tutela i diritti individuali, svilup-
pa politiche e azioni a livello nazionale e locale

per la difesa ed il rinnovamento dello Stato Sociale, 
rappresenta i pensionati nei confronti di tutte le Istitu-
zioni Pubbliche. Nata nel 1972, conta 400.000 associati 
di tutte le categorie, ed è presente in tutte le sedi della 
Confederazione italiana agricoltori dove opera nei “Poli 
Integrati dei Servizi alla Persona”, strumenti per lo svi-
luppo sinergico di ANP - Cia, INAC e CAF - Cia S.r.l.

Nel “Polo” il pensionato trova una risposta qualificata 
ai propri problemi, deve essere protagonista nel pro-
gettare soluzioni integrate di welfare e concorrere ad 
attuare, con efficacia, piattaforme e programmi di svi-
luppo del Sistema CIA.

L’ANP - Cia aderisce a livello nazionale al CUPLA (Coor-
dinamento unitario pensionati del lavoro autonomo) e 
in ambito Europeo all’ AGE Platform Europe.
- svolge iniziative finalizzate a sviluppare e promuove-
re azioni di intervento in materia socio assistenziale; 
partecipa attivamente ai tavoli di concertazione pro-
mossi da Regioni ed Enti locali per la definizione dei 
piani socio-assistenziali.
- offre ai propri associati attività di tipo sociale, ricrea-
tivo e culturale organizzando iniziative, viaggi e vacanze 
per valorizzare il tempo libero dei pensionati. 
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- rappresenta prevalentemente i pensionati delle aree 
rurali, proprio lì dove sono più acute le carenze di ser-
vizi pubblici, sanitari, sociali e di assistenza.
- sostiene con le proprie strutture soluzioni innovative 
e politiche nei campi dello sviluppo rurale, dell’acces-
so alle cure sanitarie, della protezione sociale, dei tra-
sporti pubblici, del tempo libero, della ricerca e della 
memoria storica, della difesa ambientale e dell’urbani-
stica. Questo, per creare una reale opportunità di coe-
sione e di sviluppo equilibrato del Paese che preveda 
un ruolo attivo degli anziani.

Le misure economiche assunte dai Governi, negli ulti-
mi anni, sono state particolarmente pesanti ed hanno 
tolto serenità a milioni di anziani. L’ANP - Cia, dando 
continuità e forza all’azione sindacale volta al giusto 
recupero del potere d’acquisto delle pensioni, nel se-
gno dell’equità e della giustizia sociale, attraverso Carta 
Serena, vuole offrire una gamma di servizi, tutele indi-
viduali, coperture assicurative, opportunità ed agevo-
lazioni, nell’ottica di contribuire al miglioramento delle 
condizioni di vita degli associati. Uno strumento che 
può essere implementato a livello territoriale.

Un’antica massima cinese recita: “quando soffia il ven-
to del cambiamento, c’è chi alza muri e chi costruisce 
mulini a vento”. Carta Serena 2016 vuole essere un pri-
mo mulino per gli associati all’ANP - Cia.
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Tutti gli associati Anp-Cia e Cia 
possono usufruire di prodotti 

e condizioni esclusive Cia 
presentando la tessera di adesione 

dell’anno in corso.

 UNIPOL ASSICURAZIONI
UNIAGE SRL   
via Ricasoli 126    57126 Livorno
Tel. 0586 898618  fax 0586 882046
un02453@agenzia.unipolsai.it

ASSICURA 2011 SRL  
via circonvallazione 17/19  57023 Cecina
Tel. 0586 683691 fax 0586 630971
Un02464@agenzia.unipolsai.it

UNIPOL-SAI DIV.UNIPOL
Via Berlinguer n.48 Rosignano Solvay
Tel.0586 792971
Spagna.f@tiscali.it
 
PROGETTO SNC di Manfanetti e Parrini
Via Manganaro  150 57037 Portoferraio
Tel. 0565 919263 fax 0586 945577
Un02525@agenzia.unipolsai.it

UNIPOL ASSICURAZIONI 
Lami & Bruscolini Agenti di Assicurazioni S.r.l.
Via del Fosso 34 – Piombino 
tel. 0565 222113 fax 0565 221801
Via Indipendenza, 2/D – Venturina 
tel. 0565 850307  fax 0565 856397
piombino@agenzie.unipolassicurazioni.it
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ROYALTIES S.R.L. 
Carrozzeria, Officina, Gommista, Revisioni, Autonoleggio
Via Razzaguta 14 – Livorno – tel. 0586 503387.
Sconti 20% sul prezzo di listino su lavori di officina, carroz-
zeria,elettrauto e cambio gomme. Riservato a tutti i soci 
Anp-Cia e Cia presentando tessera di adesione anno in corso 
prima della stampa dello scontrino.

CENTRO BENESSERE S.N.C.
Via Pannocchia 34  Livorno tel. 0586 404368
Sconto 12% su prezzi di listino per tutti i soci Anp-Cia e Cia 
previa presentazione tessera di adesione anno in corso.
pedicure, ginnastica leggera e di estetica in genere.

SCERRA BARBARA  Fisioterapia
Via San   Carlo 159 – Livorno tel. 0586 897868
Sconto 15% sui prezzi di listino per servizi di fisioterapia 
anche a domicilio listino per tutti i soci Anp-Cia e Cia  previa 
presentazione tessera di adesione anno in corso.

COOP DENTISTI IL SORRISO
Via Gherardi del Testa 19 – Livorno – 
Tel. 0586 371097 (zona mercato centrale coperto)
Per tutti i soci Anp-Cia e Cia  previa presentazione tessera di 
adesione anno in corso sconto 10% per interventi su protesi 
mobili e totali ancorate a minimi impianti ossei.

Per tutti i soci AP 
è previsto lo sconto di € 8,00 

sulla compilazione 
del modello 730



6

Arredamenti GAIOZZI
Via Di Nicola 9/13 – Rosignano Marittimo – tel. 0586 799212
Sconto 5% per tutti i soci Anp-Cia e Cia previa presentazione 
tessera di adesione anno in corso.

Centro pneumatici MANCINI & SCACCIOLI
Loc. Marmolaio 109/110 Le Badie 
Rosignano Marittimo tel 0586 799402
Sconto dal 15% al 40% per tutti i soci Anp-Cia e Cia previa 
presentazione tessera di adesione anno in corso.
Ottica  GIACHI 
 via Aurelia 401 Rosignano Solvay 
tel. 0586 760066
Sconti riservati  ai soci Anp-Cia e Cia presentando tessera di 
adesione anno in corso prima della stampa dello scontrino:
sconto 40% acquisto lenti a vista, sconto 30% montature 
non firmate, sconto 40% montature da bambino non fir-
mate, sconto 20% su montature firmate e occhiali da sole, 
sconto 20% su lenti a contatto usa e getta, sconto 10% su 
l’acquisto di protesi e ausili per ipovedenti.

PIT STOP Autofficina plurimarche  
via per Rosignano s.n.
Rosignano Solvay  tel. 0586 767525
Sconti 10% su ricambi; sconto 30% - 40% su gomme per tutti 
i soci Anp-Cia previa presentazione tessera di adesione anno 
in corso.

Per tutti i soci AP 
è previsto lo sconto di € 8,00 

sulla compilazione 
del modello 730
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Studio dentistico 
Dott. GIANNITRAPANI GIANVITO 
medico chirurgo
Via Berlinguer 9 – Rosignano Solvay – tel. 0586 762134
Su protesi, otturazioni, estrazioni sconto 25% per tutti i soci 
Anp-Cia previa presentazione tessera di adesione anno in 
corso.

Palestra   E-GO      
Loc. Le Morelline – via G. Rossa 43 – Rosignano Solvay.
Frequenza due volte settimana, martedì e giovedì, corso 
specifico Gym Soft dalle ore 8,30. Oppure Sala Fitness con 
ingresso libero dalle 8,30 alle 12,30 con istruttore qualifica-
to. Prezzo particolare per tutti i soci Anp-Cia previa presen-
tazione tessera di adesione anno in corso. 
€ 25 mese + € 15 di iscrizione. Tel. 0586794487

LAVACAR BEAUTY  di Cristodaro Carlo
Via G.Rossa 2 - 57016 Rosignano Solvay 
Tel. 0586 790783
Sconti per soci Anp-Cia presentando tessera di adesione 
anno in corso prima della stampa dello scontrino:
spazzole tergicristallo  10%
batterie auto                 10%
carrelli rimorchi            5%
ganci traino                   5%

Tutti gli associati Anp-Cia e Cia 
possono usufruire di prodotti 

e condizioni esclusive Cia 
presentando la tessera di adesione 

dell’anno in corso.
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FRATERNITA’ DI MESIRICORDIA ONLUS 
Campiglia Marittima
Via della Libertà 95 – tel. 0565 8383787
Servizio Ambulanze
Via Portelli, 1 – tel. 0565 837064 
Visite specialistiche e servizio prevenzione.

Dottoressa MICHELA COLLETTI
Terapista Occupazionale, 
Terapista in Scienze della Riabilitazione, 
professionista TNM.
Tel 327 4645359 – 333 5375446.

OTTICA BEL-VEDERE
Via dell’Agricoltura 15 – Loc. La Monaca – Venturina 
tel. 0565 855536
Esercizio affiliato a Salmoiraghi e Viganò. 
Negozio nel Nuovo Parco Commerciale
Occhiali da sole e da vista sconto 15%
Riservato a tutti i soci Anp-Cia e Cia presentando tessera di 
adesione anno in corso prima della stampa dello scontrino.

Tutti gli associati Anp-Cia e Cia 
possono usufruire di prodotti 

e condizioni esclusive Cia 
presentando la tessera di adesione 

dell’anno in corso.

Per tutti i soci AP 
è previsto lo sconto di € 8,00 

sulla compilazione 
del modello 730
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ARIA  Centro Estetico  
via Indipendenza 202  57021  Venturina Terme
Fornitura servizi pedicure, manicure ed e estetica in genere.
Sconti del 10% per i soci Anp-Cia presentando tessera di 
adesione anno in corso prima della stampa dello scontrino.

BLU OFFICINA di Ridulfo Leoluca  
via del Commercio 2  Venturina Terme
Te. 0565 850756 – autofficina autorizzata Federmetano per 
GPL – Metano.
Sconto lubrificanti 20% e messa in opera 10% presentando 
tessera di adesione Anp-Cia e Cia anno in corso prima della 
stampa dello scontrino.

IDROTERMA VAL DI CORNIA.
Via dell’Ortino 15 - 57029  Venturina Terme 
Tel. 0565 855694 - Reperibilità 7 giorni su 7
Impianti idraulici, termici e condizionamento.
Preventivi gratuiti su nuove tecnologie per risparmio energe-
tico su consumi domestici.
Sconti ai soci Anp-Cia  e Cia presentando tessera di adesione 
anno in corso prima della stampa dello scontrino.

AZIENDA AGRITURISTICA DI MANUELA PANICUCCI
Via Ribocchi, 6  tel. 340 2712477
57021  Campiglia Marittima  Livorno
Divertimento e relax per l’intera famiglia. 
A pochi passi dal mare.
info@ilcuscinonelpagliaio.it - www. ilcuscinonelpagliaio.it
Sconti su soggiorni servizi e sconto del 10% su prodotti 
aziendali di stagione ai soci Anp-Cia presentando tessera di 
adesione anno in corso prima della stampa dello scontrino.
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ANP-CIA I NostrI uffICI
LIVORNO (sede provinciale)
Piazza D. Manin, 4 
e-mail: livorno.inac@cia.it
tel. 0586 899740 - 898039
fax 0586 219345
COLLESALVETTI
via Puccini, 1 
tel. e fax 0586 962153

ROSIGNANO MARITTIMO
Vicolo del Poggetto, 10 
e-mail: rosignano@cia.it
tel. 0586 799411 fax 0586 768512

NIBBIAIA
c/o Biblioteca Comunale 
tel. 0586 740009

GABBRO
via Diacciarello, 28 
tel. 0586 743046

CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA
c/o Consiglio di Frazione 

ROSIGNANO SOLVAY
Via Aurelia, 359 
e-mail: rosignano@cia.it
tel. 0586 769091
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CECINA 
VIa Rossini, 37 
e-mail: inacli.cecina@cia.it
tel. fax. 0586 680937 

DONORATICO
via Piave, 9 
e-mail: donoratico@cia.it
tel. e fax 0565 777333

VENTURINA
Viale dell’Agricoltura, 29 
e-mail: inacli.venturina@cia.it
tel. fax 0565 852768

CAMPIGLIA MARITTIMA
c/o Studio Bertini Rag. Marina
Via Vittorio Veneto, 61 
tel. 0565 838317

SUVERETO
via D. Alighieri 38 
tel. 0565 829250

RIOTORTO
c/o Consiglio di Frazione
tel. 0565 20826 

PIOMBINO
c/o Ag. UNIPOL Via del Fosso, 28 
tel. 0565 222113
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Carta 
Serena 
2016
Livorno

L IVORNO

Per tutti i soci AP 
è previsto lo sconto di € 8,00 

sulla compilazione 
del modello 730


