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Anap
 SILIO GRILLI 
 È IL NUOVO PRESIDENTE ANAP INTERPROVINCIALE 

 “I pensionati sono le fondamenta della società” 

L'ANAP Confart ig ianato 
Imprese Macerata-Ascoli 
Piceno-Fermo ha salutato il 
s u o  P r e s i d e n t e  G u i d o 
Celaschi, che ha dato le dimis-
sioni dopo essere stato eletto 
a l l a  g u i d a  d e l l ' A N A P 
Nazionale. A prenderne il 
posto, il suo Vice Silio Grilli. Si 
è riunita nei mesi scorsi la 
Giunta Esecutiva dell'ANAP 
Interprovinciale, chiamata a 
fare il punto sui futuri traguar-
d i  d e l l ' a s s o c i a z i o n e . 
L'incontro si è aperto con 
l'intervento di Celaschi, che ha 
ufficializzato le sue dimissioni, 
r e s e  n e c e s s a r i e  v i s t a 
l'incompatibilità tra la presi-
denza interprovinciale e 
quella nazionale. La Giunta, 
ringraziando Celaschi per il 
grande lavoro svolto con 
passione seguendo l'interesse 
dell'associazione, ha nomina-

to per acclamazione Silio Grilli 
(già tra i Vice di Celaschi) 
quale nuovo Presidente, fino 
al rinnovo delle cariche sociali. 
Grilli, socio Confartigianato 
dal 1971, è da 20 anni in ANAP. 
Tra i suoi obiettivi ci sarà un 
impegno costante nel suppor-
tare i soci e la creazione di 
attività sindacali da svolgere 
al loro fianco, compatibilmen-
te con il difficile periodo 
pandemico, che ha rallentato 
di molto azioni e iniziative. 
V e n g o n o  c o n f e r m a t i 
Vicepresidenti Lanfranco 
Risteo, Rosina Trobbiani e 
P i e r i n o  V e r b e n e s i .  I l 
P r e s i d e n t e  u s c e n t e  d i 
Confart igianato Imprese 
Macerata-Ascol i  Piceno-
Fermo, Renzo Leonori, ha 
augurato buon lavoro al 
nuovo Presidente ANAP Grilli, 
“da decenni attivo nella nostra 

associazione. Sono sicuro che 
darà, assieme a tutta la 
Giunta, un importante contri-
buto alla crescita dell'ANAP. 
Ribadisco, infatti, che la 
categoria dei pensionati è 
parte integrante del sistema 
economico e soprattutto 
parte centrale della struttura 
della nostra società. L'ANAP 
riveste un ruolo di particolare 
importanza per tutti noi”. 
Leonori ha voluto ancora 
ricordare il grande operato di 
Celaschi, che è stato alla guida 
di ANAP Macerata dal dicem-
bre 2014, facendo crescere 
questa realtà fino alla fusione 
con le sedi di Ascoli Piceno e 
Fermo. Una fusione che ha 
segnato un aumento espo-
nenziale dei soci, portando 
questo territorio tra i primi 
posti nella graduatoria nazio-
nale.

 Rinnovato il 
 CONSIGLIO DIRETTIVO ANCOS 

Ÿ Lanfranco Risteo - Presidente
Ÿ Rosina Trobbiani – Vice Presidente
Ÿ Adriano Giustozzi - Consigliere
Ÿ Nicola D'Ercole - Consigliere
Ÿ Gino Cappelletti - Segretario

Il nuovo Direttivo ha subito preso in esame le 
due importanti iniziative già in corso e delibera-
te dalla Direzione Nazionale ANCoS:

Ÿ Donazione alla Direzione Area Vasta 3 (Ospe-
dale di Macerata) di un ecografo portatile mul-
tifunzione di ultima generazione.

Ÿ Contributo per il progetto restauro di due 
opere della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno.

La realizzazione di tali iniziative, deliberate dalla 
Direzione Nazionale, è stata possibile grazie alla 
donazione del 5x1000 a favore dell'ANCoS. 

È stato rinnovato il Consiglio Direttivo Interprovinciale ANCoS per il periodo 2021/2024. 
Ecco la sua composizione: 



 RENZO LEONORI 
 lascia la Presidenza Interprovinciale 
 LA GUIDA DELL'ASSOCIAZIONE PASSA A 
 ENZO MENGONI 

Si è conclusa l'esperienza di 
R e n z o  L e o n o r i  c o m e 
Presidente di Confartigianato 
Imprese Macerata-Ascoli 
Piceno-Fermo che dopo 8 
anni ha lasciato il testimone al 
suo Vice e Vicario Enzo 
Mengoni. Renzo Leonori, 
Cavaliere della Repubblica, 
ricopre ruoli attivi in associa-
zione da oltre trent'anni: 
Presidente del  Dirett ivo 
territoriale di San Severino 
Marche, sua città natale, è 
s t a t o  p a r t e  a t t i v a  d i 
Confartigianato Macerata, 
diventando Vicepresidente 
Vicario nel 2010. Quindi 
Presidente Provinciale dal 
maggio 2013, sostituendo lo 
storico Folco Bellabarba. Il 
suo mandato è stato portato 
avanti con dedizione, in un 
p e r i o d o  c r u c i a l e  p e r 
l'Associazione: sono stati anni 
di forti criticità per il territorio, 
penalizzato prima dalla crisi 
del sistema economico e 
bancario, quindi sconvolto dal 
sisma e dal recente scoppio 
della pandemia. Una presi-
denza molto impegnativa 
quella del Cav. Leonori, con-
dotta con lungimiranza e 
coes ione ,  t raghet tando 
l 'Assoc iaz ione  fino  a l l a 
fusione con Ascoli Piceno e 
Fermo che ha ancora di più 
rafforzato la base associativa 
e la maggiore rappresentativi-
tà a livello nazionale. La 
pacatezza, la disponibilità, la 
grandissima umanità e soprat-
tutto la passione e la dedizio-
n e  d i m o s t r a t a  p e r 
l'Associazione hanno reso il 
suo operato indelebile, ren-

dendo dipendenti e imprendi-
tori orgogliosi di farne parte. 
S o t t o  l a  s u a  g u i d a 
Confartigianato è cresciuta, 
sia nel numero degli associati 
che dei servizi offerti, fino a 
divenire una delle più impor-
tanti organizzazioni di rappre-
sentanza. Formalizzando la 
scadenza naturale del manda-
to di Renzo Leonori, come 
previsto dallo Statuto, al suo 
posto è subentrato quale 
nuovo Presidente, l'attuale 
Vicepresidente Vicario Enzo 
Mengoni che avrà il compito di 
portare a termine il mandato 
per i prossimi due anni. Nella 
stessa occasione è stato 
eletto anche il nuovo Vicario 
nella persona di Emanuele 
Pepa che, insieme agli attuali 
Vicepresidenti Natascia Troli e 
Lorenzo Totò, supporterà 
l'ufficio di Presidenza e di 
S e g r e t e r i a .  I l  n u o v o 
Presidente Mengoni, titolare 
d e l  “ F o r n o  R e g i n a ”  d i 
Recanati, ha svolto incarichi 
focali in Confartigianato. In 
particolare, si è distinto per gli 
importanti traguardi raggiunti 
n e l l a  c a t e g o r i a  d e i 
Panificatori, operando per 30 
anni come suo portavoce 
provinciale, di cui 16 con 
carica regionale e 13 come 
Presidente Nazionale. A livello 
locale, Mengoni è Presidente 
del direttivo territoriale di 
Recanati. “Confartigianato è 
la mia seconda famiglia – 
dichiara Leonori -. Porto con 
me tanti bellissimi ricordi e 
tantissime soddisfazioni che 
mi hanno reso orgoglioso e 
onorato di rappresentare 

questa nostra grande realtà 
associativa. Gli otto anni di 
presidenza, devo ammettere, 
sono stati piuttosto comples-
si, abbiamo dovuto affrontare 
moltissime avversità e proble-
matiche che mai ci saremmo 
aspettati. Dalle crisi bancarie 
che hanno colpito duramente i 
nostri imprenditori al terribile 
sisma del 2016, fino all'attuale 
emergenza sanitaria. In tutto 
ciò - aggiunge Leonori - non è 
mai mancato, da parte mia ma 
anche di tutta la dirigenza, un 
costante supporto alle nostre 
imprese. Tra i ricordi più belli 
c'è sicuramente il traguardo 
dei 70 anni di attività della 
nostra Associazione che 
abbiamo festeggiato insieme 
ai nostri imprenditori e ai 
vertici di Confartigianato 
nazionale, inaugurando con 
l'occasione la nostra nuova 
sede. Sono particolarmente 
orgoglioso dei nostri dirigenti 
territoriali che, grazie alle loro 
qualità e competenze, hanno 
ricoperto negli anni importan-
ti ruoli di responsabilità nella 
Confederazione nazionale. 
Ringrazio veramente di cuore 
tutta la Giunta, il Segretario 
Menichelli che sta facendo un 
ottimo lavoro e il suo prede-
cessore Giuliano Bianchi per 
gli splendidi anni passati 
insieme, i funzionari e tutti i 
dipendenti per i risultati 
raggiunti finora. Un grande in 
bocca a l  lupo a l  nuovo 
Presidente e caro amico Enzo 
Mengoni, che saprà certamen-
te guidare nel migliore dei 
modi la nostra Associazione”.
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Salute
 COVID-19 
 ESAMI E TERAPIE GRATUITI 
 PER I GUARITI DA FORMA GRAVE 
I pazienti colpiti da forma 
grave di Covid-19, dimessi da 
un ricovero ospedaliero e giu-
dicati guariti, potranno usufru-
ire per due anni, a titolo gratui-
to e con la totale esenzione del 
ticket, delle prestazioni dia-
gnostiche e specialistiche 
ambulatoriali del Servizio Sani-
tario Nazionale che rientrano 
nelle attività di follow-up sulle 
possibili conseguenze del 
virus. Un follow-up che servirà 
anche ad acquisire informazio-
ni sugli esiti di questa patolo-
gia, ancora da approfondire ad 
appena un anno e mezzo dalla 
sua comparsa. È quanto preve-
de la misura che è stata inseri-
ta dal Ministro della Salute, 
Roberto Speranza, all'interno 
del decreto “Sostegni bis”. “Il 
Coronavirus può lasciare, nei 
pazienti che lo hanno avuto in 
forma grave, conseguenze 
anche dopo la guarigione – 
spiega il Ministro Roberto Spe-
ranza -. Per questo ho propo-
sto che vengano stanziati 50 
milioni di euro affinché il Servi-
zio Sanitario Nazionale prenda 
in carico gratuitamente, con 
esami diagnostici e terapie, 
tutti i pazienti maggiormente 
colpiti dal virus anche dopo le 
dimissioni dalla struttura ospe-
daliera. Questo provvedimen-
to consentirà, inoltre, di avvia-
re un monitoraggio per acqui-
sire ulteriori dati da mettere a 
disposizione dei nostri ricerca-
tori”. Nel pacchetto delle pre-

stazioni previste, quelle per il 
controllo delle funzioni più inte-
ressate, quella respiratoria, car-
diaca, renale ed emocoagulati-
va: dalle analisi del sangue – 
esami come l'emocromo, ves, 
creatinina, solo per citarne 
a l c u n i –  a l l ' e l e t t r o c a r -
diogramma dinamico, dalla 
spirometria al test del cammi-
no, fino alla tac del torace. 
Così è stato autorizzata per il 
2021 la spesa di 28.802.000 
euro, per il 2022 di 24.993.000 
euro e per il 2023 di 4.441.000 
euro. Tali risorse serviranno, 
appunto, per il “Protocollo spe-
rimentale nazionale di monito-
r a g g i o ” ,  c h e  p r e v e d e 
l'erogazione – esente da ticket 
– di prestazioni di specialistica 
ambulatoriale contenute dei 
Livelli essenziali di assistenza 
ritenute appropriate – anche in 
base alla severità della sinto-
matologia del paziente – per il 
monitoraggio, la prevenzione 

e la diagnosi precoce di even-
tuali esiti o complicanze, per le 
persone  che  ne l  tempo 
potrebbero riportare effetti 
cronici in seguito a una malat-
tia da Covid-19 con un quadro 
clinico severo. Soggetti spesso 
anziani, che potrebbero avere 
conseguenze cardiache e pol-
monari e nei quali è fondamen-
tale identificare precocemente 
lo sviluppo di una fibrosi pol-
monare o di cardiopatie. Per i 
pazienti più anziani è prevista 
una valutazione multidiscipli-
nare e in particolare per quelli 
sottoposti a terapia intensiva o 
subintensiva è previsto anche 
un colloquio psicologico. Il 
p i a n o  s i  b a s a  s u i  d a t i 
dell'Istituto Superiore di Sani-
tà, secondo cui sono circa 164 
mila i pazienti con gravi forme 
di Covid-19 guariti e dimessi 
dagli ospedali (più di un terzo 
dei quali, residenti in Lombar-
dia).
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Sicurezza
 PHISHING 
 COSA SIGNIFICA, COME DIFENDERSI, 
 COME DENUNCIARE 
Il phishing è una variante del termine fishing, che in inglese significa “pescando”. Negli ultimi 
anni questa tecnica fraudolenta si è molto diffusa e raffinata, portando gravi disagi a chiunque.

È una tecnica di truffa online 
molto diffusa, che va a “pesca-
re” i tuoi dati personali (come 
numeri di carta di credito, 
password o più in generale dati 
di accesso riservati). Principal-
mente arriva attraverso mail 
ingannevoli, dove ci si spaccia 
il più delle volte per addetti 
Inps, siti di fornitori di gas e 
luce, istituti finanziari e altro, 
utilizzano anche il logo della 
tua banca o della tua carta di 
credito. Ci sono anche mail 
false che promettono una mag-
giore sicurezza e richiedono i 
tuoi dati personali attraverso 
una registrazione o un click. A 
volte, nella mail è presente un 

allegato con le estensioni exe, 
doc, pdf, ppf, pps. Il mal capita-
to, scaricando il file e in seguito 
aprendolo, va a creare incon-
sapevolmente una sorta di 
porta d'accesso al proprio com-
puter, dando quindi la possibi-
lità ai truffatori di catturare 
ogni forma di dato. Un tempo 
tali mail truffaldine erano strut-
turate in maniera semplice e 
quindi facilmente riconoscibili: 
presentavano infatti errori 
grammaticali e graficamente 
risultavano poco “professiona-
li”. Oggi, purtroppo, non è più 
così nella maggior parte dei 
casi. Fate quindi sempre atten-
zione all'indirizzo mail del mit-
tente. Nel caso ti sorgesse il 
dubbio che, ad esempio, la tua 
banca abbia inviato una mail 
richiedendo dati personali, 

non aprire nulla e contatta tele-
fonicamente la tua filiale, per 
chiedere chiarimenti.  Fai 
attenzione pure agli sms e ai 
messaggi Whatsapp o Face-
book che ti invitano a scaricare 
una locandina, una foto, buoni 
sconto,  abbonament i  o 
comunque documenti di vario 
genere. Se non sei sicuro e non 
conosci il mittente, fai prima 
una telefonata: potrebbe sal-
varti da un tentativo di truffa. 
Già, perché capita che il mit-
tente sia stato “colpito” a sua 
volta, inconsapevolmente, da 
un virus informatico e attraver-
so il suo smartphone vengano 
inviati messaggi truffa. Basta 
un tocco sullo schermo per 
infettare anche il tuo telefono 
cellulare.

A volte i det-
tag l i  sono 
p r e z i o s i 
anche  ne l 
riconoscere 
u n a  m a i l 

s o s p e t t a . 
Verifica sem-

pre se la mail è 
ufficiale e se corrisponde al 
nome del mittente. Non clic-
carla, ma passaci sopra con il 
mouse: così si può visualiz-
zare o un'anteprima della 
mail stessa o comunque 
l'indirizzo completo del mit-
tente.

Quando nella casella di posta 
troviamo una mail anomala, o 
comunque sospetta, come 
prima cosa non va assoluta-
mente aperta. Semplicemen-
te, va spostata nella casella di 
posta indesiderata o in spam. 
Nel caso di un'apertura acci-
dentale della mail sospetta, di 
click effettuati su strani link o 
banner, o comunque se sei vit-
tima di una truffa, denuncia 
subito l'accaduto alla Polizia 
Postale, tramite form dedica-
to. Contatta inoltre la tua ban-
ca, posta o servizio di carta di 

credito. Infine, se hai un acco-
unt Gmail, puoi denunciare il 
comportamento illecito a Goo-
gle tramite un loro form speci-
fico. In questi casi cambia 
immediatamente tutte le 
password. La regola principa-
le è che online nessuno ti rega-
la niente. I truffatori approfit-
tano infatti di un momento di 
difficoltà per colpire di sor-
presa il malcapitato. Questa 
tecnica è spesso e volentieri 
mirata e studiata.

 COS’È IL 
 PHISHING 

 PHISHING: 
 Come difendersi?

 COME SEGNALARE E DENUNCIARE 
 MAIL DI PHISHING? 



 “UN'ESTATE AL MARE” 
 I CONSIGLI DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Il mare e la spiaggia costitui-
scono senza dubbio una meta 
privilegiata da molti, soprat-
tutto d'estate. Tuttavia, le 
vacanze al mare molte volte 
rischiano di diventare una ulte-
riore fonte di stress a causa del 
mancato rispetto delle regole 
di civile convivenza e di rap-
presentare una fonte di rischio 
per incidenti di varia natura.  
Annualmente, per garantire 
una "vacanza sicura", l'Arma, 
nelle località costiere, mette in 
campo numerose pattuglie, a 
piedi o automontate, nonché 
motovedette di vario tipo con 
personale specializzato con il 
compito di svolgere attività di 
preventiva e/o repressiva nel 
settore della balneazione e 
della navigazione. 
L'esperienza maturata ci con-
sente di proporvi alcuni sug-
gerimenti che, all'insegna del 
rispetto reciproco, consentono 
di vivere la vacanza in pieno 
relax e di prevenire i rischi da 
comportamenti imprudenti.
Ÿ In spiaggia rispettate le 

disposizioni delle Capitane-
rie di Porto che regolamen-
tano alcune attività ludiche 
come per esempio giocare a 
pallone, a racchettoni o ad 
altri giochi.

Ÿ P r e s t a t e  a t t e n z i o n e 
all'utilizzo di radio e di ogni 

altro mezzo ad alto volume 
che potrebbe disturbare gli 
altri bagnanti.

Ÿ Non gettate rifiuti in mare e 
non abbandonateli sulla 
spiaggia ma utilizzate gli 
appositi contenitori.

Ÿ In caso di mare mosso, prima 
di fare il bagno prestate 
attenzione alle bandiere pre-
senti sulla spiaggia. La ban-
diera rossa indica sempre 
una condizione di pericolo 
per i bagnanti. Comunque 
evitate di fare il bagno se 
non siete in perfette condi-
zioni fisiche e regolatevi 
sulle vostre reali capacità di 
nuoto.

Ÿ Non lavate animali, utensili 
o biancheria in acqua.

In caso di emergenza, è bene 
tenere a portata di mano il 
numero blu 1530 messo a 
disposizione dalle Capitanerie 
di Porto per la salvaguardia 
della vita umana in mare, la 
sicurezza ed il tranquillo svol-
gimento delle attività turistico-
balneari sulle coste italiane. 
Una ulteriore raccomandazio-
ne riguarda i tuffi. Purtroppo 
d'estate si verificano incidenti, 
anche mortali, provocati da 
tuffi pericolosi, compiuti da 
scogli ad altezze elevate. Con-
siderate che le piscine attrez-

zate sono gli unici luoghi in 
cui è possibile fare tuffi in sicu-
rezza. In ogni caso, se deside-
rate tuffarvi dagli scogli, com-
portatevi con prudenza e, 
prima del tuffo, controllate 
che:
Ÿ l'altezza sia al massimo di 2-

3 metri;
Ÿ i fondali siano adeguati e suf-

ficientemente profondi;
Ÿ gli scogli presentino uno 

strapiombo sufficiente.
Ÿ Se avete dubbi, prima di tuf-

farvi chiedete consiglio al 
bagnino o a qualcuno più 
esperto.

Il Comando delle Capitanerie 
di Porto - Guardia Costiera ha 
curato la pubblicazione "Mare 
sicuro", con informazioni e con-
sigli per bagnanti e diportisti, 
rinvenibile anche sul proprio 
sito Internet. Oltre al "decalo-
go del bagnante", il documen-
to contiene anche suggeri-
menti sulle pratiche più sicure 
da seguire in acquascooter e in 
windsurf, accanto a consigli 
tecnici per quanti vanno in 
apnea o si immergono con le 
bombole. Ci sono poi indica-
zioni sulla classificazione delle 
unità da diporto e le dotazioni 
di sicurezza previste dalla nor-
mativa in vigore, in relazione 
alla distanza dalla costa o dalla 
riva. Sono presenti anche indi-
cazioni sui documenti che è 
obbligatorio tenere a bordo e 
sulle modalità di consegui-
mento della patente nautica. 
Uno spazio è dedicato alla 
disciplina delle attività sporti-
ve balneari come la pesca 
subacquea, quella sportiva e lo 
sci nautico. Come ultimo con-
siglio, prima di andare per 
mare consultate il bollettino 
Meteomar.

Testo dal sito 
www.carabinieri.it
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 ANCoS e CONFARTIGIANATO 
 RESTAURANO DUE OPERE DELLA 
 PINACOTECA DI ASCOLI PICENO 

Sono stati presentati i progetti 
di restauro di due importanti 
opere. Si tratta della Madonna 
con il Bambino, San Sebastia-
n o  e  S a n t a  C a t e r i n a 
d'Alessandria attribuita a Pie-
tro Alamanno e della Madonna 
con il Bambino e S.S. Giovanni 
Battista, Rocco, Sebastiano  e
M a d d a l e n a  d i  C o l a 
dell'Amatrice. Il restauro, che è 
stato realizzato nei mesi scorsi, 
è reso possibile grazie a un con-
sistente contributo di ANCoS, 
che con i fondi del 5xmille rico-
nosce un concreto sostegno ai 
progetti e alle iniziative di alto 
valore storico/culturale avan-
zati dai territori. Alla presenta-
zione del restauro era presente 
il segretario nazionale ANCoS, 
Fabio Menicacci, che ha illustra-
to le linee di azione dell'Asso-
ciazione in riferimento ai fondi 
derivanti sia dal 5xmille che dal 
2 x m i l l e ,  r i m a r c a n d o 
l'importanza che le opere 
hanno sia per la storia dell'arte 
che per le comunità locali. Nata-
scia Troli, presidente del comi-
tato provinciale Confartigiana-
to di Ascoli Piceno, ha lodato 

l'iniziativa, legata senz'altro 
all'economia locale e agli sti-
moli in termini turistici che ne 
deriveranno, grazie alle impre-
se artigiane iscritte a Confarti-
gianato, Adip e Art&Co, incari-
cate della diagnostica e del suc-
cessivo restauro. Giorgio Meni-
chelli, segretario interprovin-
ciale di Confartigianato MC-AP-
FM, ha sottolineato il lavoro di 
raccordo svolto da Daniele Ric-
ciotti dell'ufficio di Ascoli Pice-
no, affinché l'ANCoS si adope-
rasse anche per il patrimonio 
culturale di Ascoli Piceno, rin-
graziando il segretario Meni-
cacci per la disponibilità. Il sin-
daco di Ascoli Piceno, Marco 
Fioravanti, si è rallegrato per 
l'iniziativa, soprattutto in virtù 
del fatto che la città si è candi-
data come Capitale italiana 
della Cultura per il 2024: questo 
progetto di restauro ben si inse-
risce nella redazione del dos-
sier in proposito, conferendo 
maggiore  va lore  e  forza 
all'intera rete di sensibilizzazio-
ne che il Comune di Ascoli Pice-
no sta portando avanti per coin-
volgere tutti i comuni limitrofi. 
L'Assessore alla Cultura del 
Comune di Acquasanta Terme 
(ente proprietario dell'opera di 
Cola dell'Amatrice), Elisa Ionni, 
ha espresso parole di viva gioia, 
soprattutto in un momento dif-
ficile, iniziato col sisma del 
2016: il progetto del restauro di 
opere così belle dà certamente 
un sollievo alle comunità locali. 
Infine, il professor Stefano 
Papetti, direttore dei musei civi-
ci di Ascoli Piceno, ha racconta-
to delle difficoltà attuali vissute 
dalle strutture culturali. Con le 

limitazioni imposte, infatti, è 
venuto meno il loro ruolo di 
volano per i flussi turistici, ma 
l'iniziativa di ANCoS e Confarti-
gianato darà certamente una 
nuova linfa. “Le opere sono 
state scelte – ha proseguito 
Papetti – perché identitarie dei 
nostri luoghi, oltre ad avere 
un'importanza per la storia 
dell'arte. Alemanno e Cola sono 
artisti che hanno lavorato nel 
nostro territorio ma anche in 
altrove lungo l'Appennino”. Giu-
seppe di Girolami (Art&Co) e 
Michele Aureli (Adip) hanno infi-
ne illustrato gli interventi che 
verranno eseguiti sulle opere, al 
fine di studiare in profondità e 
con metodologie e analisi non 
invasive ogni aspetto circa 
l'idea iniziale degli artisti, le 
sovrapposizioni che si sono stra-
tificate nei secoli, i materiali 
utilizzati, le tecniche pittoriche 
adottate nonché eventuali sor-
prese che a occhio nudo non 
sono visibili. Interessanti saran-
no le modalità di ripristino dello 
stato di salute delle tavole e 
come e in che modo verranno 
trattate le ampie lacune che la 
tavola di Cola attualmente pre-
senta. 
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Macerata    0733.366208 
Ascoli Piceno    0733.366942 
Camerino   0733.366526
Cingoli          0733.366809 
Civitanova M.        0733.366619
Corridonia   0733.366876

Fermo   0733.366928
Loro Piceno       0733.366784
Matelica      0733.366553
Porto Recanati  0733.366776
Porto S.Elpidio  0733.366947
Recanati   0733.366670

San Benedetto  0733.366951
San Ginesio      0733.366911
Sarnano   0733.366679
San Severino M.   0733.366831
Tolentino   0733.366434
Treia   0733.366854

PER TUTTE LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE 
PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 
CONFARTIGIANATO PERSONE OFFRE AI 
CITTADINI, AI LAVORATORI AUTONOMI E 
DIPENDENTI ED AI PENSIONATI IL SERVIZIO DEL

PATRONATO INAPA
PRESSO TUTTE LE PROPRIE SEDI, 
CENTRALE E PERIFERICHE, PREVIO 
APPUNTAMENTO
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Anap

Grande novità in onda da alcu-
ni mesi per tutti gli associati 
A N A P  Co n fa r t i g i a n a to : 
l 'Associazione Nazionale 
Anziani Pensionati, infatti, ha 
lanciato “ANAP, la Radio”, un 
esperimento di radio on-line 
che viene trasmesso in diret-
ta video tutti i mercoledì, 
dalle 15.30, sulla propria pagi-
na Facebook ufficiale. Tra 
musica, dediche, quiz, notizie 
di vario interesse o rivolte al 
mondo della Terza Età. Tutte 

le settimane, dunque, si potrà 
trascorrere qualche ora di 
svago semplicemente colle-
gandosi, con il computer, con 
il tablet o con lo smartphone, 
alla pagina Facebook di 
ANAP Confartigianato, per 
ascoltare e vedere ogni pun-
tata. La prima, andata in onda 
mercoledì 14 aprile, ha visto 
l'intervento in diretta anche 
del Presidente nazionale 
dell'Associazione, Guido Cela-
schi. Per non perdere “ANAP, 

la radio”, consigliamo – se 
non l'avete già fatto – di met-
tere “mi piace” alla pagina 
F a c e b o o k  u f fi c i a l e 
dell'ANAP e di cliccare su “se-
gui”. In questo caso, infatti, 
all'avvio della diretta sarai 
avvisato dalla comparsa, su 
Facebook, di una notifica che 
ti informerà dell'inizio della 
puntata.

 

 “ANAP, la radio” 
 Musica, dediche, quiz e notizie in diretta video 

w w w . f a c e b o o k . c o m / A N A P - 
 Confartigianato- 104179771265899

ASCOLTACI SU



Una bambina di 8 anni si reca da sola in farmacia. Ciò che chiede, fa scoppiare in lacrime il far-
macista…

Questa è la storia vera di una 
bambina di otto anni che sape-
va che l'amore può fare mera-
viglie. Il suo fratellino era 
destinato a morire per un 
tumore al cervello. I suoi geni-
tori erano poveri, ma avevano 
fatto di tutto per salvarlo, 
spendendo i loro risparmi. 
Una sera, il papà disse alla 
mamma in lacrime: “Non ce la 
facciamo più, cara, credo sia 
finita. Solo una medicina che 
fa un miracolo potrebbe sal-
varlo”.
La piccola, con il fiato sospe-
so, in un angolo della stanza 
aveva sentito. Corse nella sua 
stanza, ruppe il salvadanaio e, 
senza far rumore, si diresse 
alla farmacia più vicina. Attese 
pazientemente il suo turno. Si 
avvicinò al bancone, si alzò 
sulla punte dei piedi e, davanti 
al farmacista meravigliato, 
posò sul banco tutte le mone-
te.
“Per cos'è? Che cosa vuoi pic-
cola? È per il mio fratellino, ”. “
signor farmacista. È molto 
malato e io sono venuta a 
comprare una medicina che 
fa un miracolo Che cosa ”. “
dici?”, borbottò il farmacista. 
“Si chiama Andrea, e ha una 
cosa che gli cresce dentro la 
testa, e papà ha detto alla 
mamma che è finita, non c'è 
più niente da fare e che ci vor-
rebbe una medicina che fa un 
miracolo per salvarlo. Vede, 
io voglio tanto bene al mio 
fratellino, per questo ho 
preso tutti i miei soldi e sono 

venuta a comprarla . ”
Il farmacista accennò un sorri-
so triste. “ Piccola mia, noi qui 
non vendiamo medicine che 
fanno miracoli”. 
C'era nella farmacia un uomo 
alto ed elegante, dall'aria 
molto seria, che sembrava 
interessato alla strana conver-
sazione. Il farmacista allargò 
le braccia mortificato. La bam-
bina con le lacrime agli occhi, 
cominciò a recuperare le sue 
monetine. 
L'uomo si avvicinò a lei: “Per-
ché piangi, piccola? Che cosa 
ti succede? Il signor farma-”. “
cista non vuole vendermi una 
medicina che fa un miracolo e 
neanche dirmi quanto costa. 
È per il mio fratellino Andrea 
che è molto malato. Mamma 
d i c e  c h e  c i  v o r r e b b e 
un'operazione, ma papà dice 
che costa troppo e non pos-
siamo pagare e che ci vorreb-
be una medicina che fa un 
miracolo per salvarlo. Per 
questo ho portato tutto quel-
lo che ho Quanto hai? Un ”. “ ”. “
dollaro e undici centesimi... 
Ma sapete - aggiunge con un 
filo di voce - posso trovare 
ancora qualcosa…”.
L'uomo sorrise: “Guarda, non 
credo sia necessario. Un dol-
laro e undici centesimi è esat-
tamente il costo per il tuo fra-
tellino”. Con una mano raccol-
se la piccola somma e con 
l'altra prese dolcemente la 
manina della bambina. 
“Portami a casa tua, piccola. 

Voglio vedere il tuo fratellino 
e anche il tuo papà e la tua 
mamma e vedere con loro se 
possiamo trovare quello di 
cui avete bisogno”. Il signore 
alto ed elegante e la bambina 
uscirono tenendosi per mano.
Quell'uomo era un grande neu-
rochirurgo. Operò il piccolo 
Andrea, che poté tornare a 
casa qualche settimana dopo, 
completamente guarito. “Que-
sta operazione - mormorò la 
mamma - è un miracolo. Mi 
chiedo quanto sia costata”. 
La sorellina sorrise senza dire 
niente. Lei sapeva quanto era 
costata: un dollaro e undici 
centesimi... più, naturalmente, 
l'amore e la fede di una bam-
bina.

Ps: Questa storia ci dice che 
nella nostra società, sempre 
più egoista e cattiva, esiste 
anche la bontà.    

Una bella 
storia… 
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Foto da: www.comune.ap.it

 Una bambina di 8 anni si reca da sola in farmacia. 
 Ciò che chiede, fa scoppiare in lacrime il farmacista… 
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Ingredient� 
• 6 fette di vitello
  (in tutto 600 g)
• 6 fettine di prosciutto cotto 

(150 g)
• Pecorino dolce a fettine 
   (150 g)
• Un mazzetto di erbette aro-

matiche
• Uvetta, prezzemolo, burro, 

vino bianco secco, pepe in 
grani

Procediment�
Battere le fettine di carne, in modo da pareggiarle e appiat-

tirle. Su ognuna disporre alcune foglie di erbette, una fettina 

di prosciutto cotto, un cucchiaio di uvetta e alcune fettine di 

prosciutto. Arrotolare e fermare gli involtini con gli stecchini. 

Rosolarli in padella con dentro una grossa noce di burro spu-

meggiante, sfumare con il vino bianco, salare e pepare. Por-

tarli a cottura coperti a fuoco medio: in tutto ci vorranno cir-

ca 15 minuti. Completare con prezzemolo tritato. Impiattare, 

condirli con il loro sugo e servirli ben caldi.

Possono essere accompagnati, se piace, con purè di patate.

Cucin�
L� Ricett� d� Clar�

Involtin� d� vitell� 
co� pr�ciutt� cott� 

Per no� dimenticar� i� dialett� 
(regol� dell� vergar�) 

“Pè 'fa 'na 'nzalatella vèlla ce vò la pimpinella,
pè 'fa 'na 'nzalatella vòna ce vò la crispignola.”

“La 'nzalata: pòco aceto, ben oliata, e de sale 
'na pizzicata.”

(Regol� per far� un� buon� insalat�) (Altr� regol� per far� un� buon� insalat�)
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Tributi
 BOLLO AUTO 
 CHI NON PAGA PER IL 2021 
 
Le regole per i veicoli ultraventennali cambiano da regione a regione 
Bollo auto ed esenzioni dal pagamento: ecco i casi in cui la  tassa di possesso del veicolo non è 
dovuta e si può fare domanda di esenzione.

I possessori di mezzi la cui 
data di prima immatricolazio-
ne risale ad oltre 30 anni fa 
non sono tenuti a pagare il bol-
lo,  come stabi l i to  da l la 
L.342/2000: in essa si fa riferi-
mento non solo ad automobili 
bensì anche a ciclomotori con 
le medesime caratteristiche, 
sempre che non siano utilizza-
ti per scopi professionali. Gli 
organi preposti alla verifica 
dei dati del mezzo sono 
l'Automotoclub Storico Italia-
no o, nel caso in cui si tratti di 
motoveicoli, la Federazione 
Motociclistica Italiana.
Il possessore, come detto, non 
è tenuto a pagare il bollo, tut-
tavia versa una cifra compresa 
tra 25,82/31,24 euro come 
tassa di circolazione. Unica 
eccezione si registra in Lom-
bardia, dove il mezzo può esse-
re iscritto ad un registro auto 
storiche e quindi esentato 
completamente dal paga-
mento.

Se il mezzo è stato immatrico-
lato tra i 20 ed i 29 anni fa, il 
totale del bollo da pagare 
viene dimezzato: per ottenere 
tale beneficio è sufficiente 
inoltrare domanda e ricevere 
un Certificato di rilevanza sto-
rica (Crs), in cui vengono 

riportati tutti i dati della vettu-
ra. Per quanto concerne i vei-
coli ultraventennali, tuttavia, 
sono rilevabili delle differenze 
da regione a regione. Lombar-
dia, Emilia Romagna e provin-
cia autonoma di Trento tratta-
no tali mezzi come auto 
d'epoca e le esentano dal 
pagamento del bollo. Umbria, 
Toscana e Lazio applicano 
una riduzione del 10% sul tota-
le dovuto. Sicilia e Veneto 
hanno addirittura cancellato 
la possibilità di ottenere tale 
beneficio.

Alcune Regioni prevedono 
l'esenzione del bollo per i 
mezzi elettrici come ulteriore 
forma di incentivo all'acquisto 
degli stessi, visto che si tratta 
di un settore che proprio non 
riesce a decollare. Come per i 
veicoli ultraventennali, anche 
in questo caso vi sono delle dif-
ferenze a seconda del luogo in 
cui si vive.
In Valle D'Aosta, Friuli Venezia 
Giulia, Liguria, Toscana, Emilia 
Romagna, Marche, Lazio, Moli-
se, Puglia, Calabria, Sardegna 
e nella provincia autonoma di 
B o l z a n o  è  p r e v i s t a 
un'esenzione di 5 anni, ma 
solo ed esclusivamente per 
veicoli elettrici al 100%. Dopo i 
5 anni si offre semplicemente 
uno sconto sulla tassa dovuta. 

Veneto,  Abruzzo,  Lazio, 
Umbria, Basilicata, Campania 
e Sicilia concedono invece 
un'esenzione di soli 3 anni. Il 
Piemonte concede totale 
esenzione anche oltre il quin-
to anno, mentre in Lombardia 
è prevista fino al 2022 (se 
l'auto è stata acquistata nel 
2020).

In questo caso l'esenzione dal 
pagamento del bollo, otteni-
bile dopo aver inoltrato appo-
sita domanda, è permanente. 
Tale beneficio è previsto per i 
soggetti con gravi limitazioni 
alla deambulazione, pluriam-
putazioni o ridotta capacità 
motoria, agli ipovedenti con 
residuo visivo non superiore a 
1/10, a non vedenti e affetti da 
sordità, a coloro che risultano 
affetti da disabilità psichica e 
mentale con indennità di 
accompagnamento.

L'esenzione, concessa a un 
unico veicolo, è prevista per 
mezzi non superiori ai 2mila 
cc di cilindrata (benzina) o 
2800 cc (diesel/ibride). Il limi-
te per le auto elettriche è 150 
Kw.

La domanda per ottenere 
l'esenzione va presentata 
entro 90 giorni dalla scadenza 
del termine di pagamento 
della tassa.

 AUTO D’EPOCA 

 VEICOLI 
 ULTRAVENTENNALI 

 VEICOLI 
 ELETTRICI 
 VEICOLI 
 ELETTRICI 

 LEGGE 104 



Si terrà nelle Marche l'unica 
tappa italiana del circuito 
Internazionale Gran Fondo 
World Tour. L'appuntamento si 
chiama “5mila Marche” ed è 
stato intitolato a Vincenzo Niba-
li che, oltre ad essere testimo-
nial della regione per il settore, 
sarà tra i partecipanti. La mani-
festazione si terrà a Porto Reca-
nati, dal 15 al 17 ottobre 2021. 
L'iniziativa triennale, nata da 
una idea di Bikedivision in colla-
borazione con la Regione Mar-
che, il Comune di Porto Reca-
nati e Marche Outdoor è stata 
recentemente presentata in 
videoconferenza. In collega-
mento numerose testate dagli 
Usa, dall'Inghilterra, dalla Spa-
gna, dall'Argentina e persino 
dal Giappone, a testimonianza 
della portata dell'evento per il 
settore del cicloturismo. “Attra-
verso questo evento – ha spie-
gato l'assessore regionale allo 
Sport Giorgia Latini - possiamo 
rilanciare la nostra regione e 
promuovere le nostre numero-
se eccellenze come l'arte, la cul-
t u ra ,  l ' e n o g a s t r o n o m i a , 
l'artigianato, i paesaggi. Si 
stima un coinvolgimento di 
circa 10mila persone con un 
indotto economico di oltre 3 

milioni di euro per il territorio. Si 
tratta di una occasione unica 
per ripartire sotto i migliori 
auspici e allungare la stagione 
turistica dopo questo anno di 
chiusura forzata. La Giunta 
crede molto nel settore del 
cicloturismo e per questo stia-
mo lavorando senza sosta per 
fare in modo che i percorsi 
siano sempre più diffusi e capil-
lari”. “Si tratta di una iniziativa 
straordinaria che rinnova il 
magico rapporto tra le Marche 
e la bicicletta grazie ad una sto-
ria di grandi campioni - ha 
detto l'assessore al Bilancio e 
alla Ricostruzione Guido Caste-
telli -. Parliamo del più grande 
sistema di ranking internazio-
nale del settore con una rile-
vanza mondiale. Per chi ama la 
bici, la partecipazione a questo 
evento, è una medaglia da 
appuntarsi al petto. Più in gene-
rale le risorse dedicate al ciclo-
turismo sono soldi spesi bene 
anche nell'ottica di una risco-
perta dell'entroterra e dei luo-
ghi del sisma e ancor più dopo 
il Covid che ci ha ricordato 
l'importanza di una dimensione 
del vivere a contatto con la natu-
ra. Insomma anche in questo 
caso le Marche ci sono e sono 

protagoniste di questo nuovo 
modo di intendere il turismo e 
la vita”. "Dopo tanti anni in giro 
per il mondo – ha proseguito 
Andrea Tonti, titolare di Bikedi-
vision – sono fiero di questo 
grande progetto per la mia 
terra che resta sempre la più bel-
la. Saranno tre giorni di eventi, 
nei quali abbiamo cercato di rac-
chiudere diverse tipologie di 
esperienze, tutte rivolte al terri-
torio. La Gran Fondo agonistica 
è in programma la domenica 
mattina con due percorsi, il 
lungo di 120 chilometri e il 
medio di circa 80. Per il venerdì 
invece è prevista una randon-
née molto impegnativa che 
alcuni siti internazionali hanno 
catalogato tra le più dure 
d'Europa, per il dislivello totale 
che supera i 5000 metri. Da 
qui il nome Nibali 5 Mila Mar-
che. Abbiamo una regione 
meravigliosa che vogliamo pro-
muovere e per questo tutti i 
Comuni che attraverseremo 
avranno punti-ristoro caratte-
rizzati dalle eccellenze regio-
nali, con degustazioni vere e 
proprie”. “Siamo molto felici di 
presentare al mondo del cicli-
smo amatoriale questa iniziati-
va - ha concluso Dani Buyo Ceo 
Granfondo World Tour -. Le Mar-
che sono il massimo che i ciclisti 
e le loro famiglie possono desi-
derare perché offrono arte, 
mare, montagne, colline, cibo 
e buon vino. Quando abbiamo 
cominciato a pensare al Gran-
fondo World Tour il nostro 
obiettivo era proprio quello di 
coniugare la bicicletta e la sco-
perta del territorio e questa 
regione si è dimostrata la can-
didata ideale”.

Tutte le info su: 
www.gfnibali5milamarche.com

Attualità
 CICLOTURISMO 
 IL GRAN FONDO WORLD TOUR 
 SCEGLIE LE MARCHE 
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Convenzioni

Il Centro Associati Fisiomed mette a tua disposizione numerosi 
professionisti altamente qualificati, sempre disponibili ad effet-
tuare visite mediche accurate, esami diagnostici specialistici e 
prestazioni fisioterapiche di altissimo livello. 

Per i soci Anap 15% DI SCONTO  
sulle prestazioni richieste

Diaria da ricovero (in Istituto di Cura pubblico o privato, ospe-
dale o clinica) in caso di infortunio e/o malattia, a determina-
te condizioni, con i seguenti limiti di indennizzo:

Ÿ Essere socio pagante da almeno 180 giorni
Ÿ Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero)
Ÿ Diaria di Euro 15,00 (dal 6° al 15° giorno di ricovero)
Ÿ Diaria di Euro 25,00 (dal 16° al 30° giorno di ricovero)

Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla data di 
dimissioni o decesso.

Infortunio subito in incidenti provocati da veicoli durante la 
circolazione, a determinate condizioni come essere iscritto 
pagante, con i seguenti limiti di indennizzo:

Ÿ Morte Euro 5.200
Ÿ Invalidità permanente totale Euro 7.800 (non è previsto 

alcun indennizzo quando l'infortunio sia di grado non supe-
riore al 30%).

IL FARO Cooperativa Sociale

Ÿ Sconti di circa 7 Euro su presta-
zioni professionali e specialistiche

Ÿ Sconti di circa 4 Euro all'ora su pre-
stazioni di assistenza orarie

VUOI ESSERE SEMPRE AGGIORNATO 
SULLE NOVITÀ, INIZIATIVE ED EVENTI ANAP? 
Comunicaci il tuo numero di cellulare o la tua email 
contattando la nostra collaboratrice Sandra Gentili - Tel 0733 3661.
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ASSICURAZIONE
SOCI ANAP

I prodotti assicurativi 
studiati ed offerti ai soci

3 OTTOBRE 2021
PRANZO DEI SOCI
E DEI NONNI

Info Prenotazioni &

Ristorante Parco sul Mare
(Cupra Marittima, via Boccabianca 32) 
Menù Tipico

Sandra Gentili 320 4316902 -  335 7086325Rosina Trobbiani


