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Proseguono le attività di 
solidarietà di Confartigianato e 
ANCoS,  impegnata nella 
realizzazione di attività ludiche 
e ricreative ed iniziative di 
prevenzione e sensibilizzazio-
ne che favoriscono la socializ-
zazione di chi vive da solo, 
aiutando concretamente 
quanti si trovano in situazioni 
di disagio (anziani, disabili, 
immigrati, categorie svantag-
giate) e promuovendo i valori 
solidaristici e sociali dell'atti-
vità di volontariato. Il direttivo 
interprovinciale ANCos, nelle 
persone di Lanfranco Risteo 
(Presidente), Rosina Trobbiani 
(Vicepresidente), Adriano 
Giustozzi (Consigliere), Nicola 
D'Ercole (Consigliere), Gino 

Cappelletti  (Segretario), 
insieme a Paolo Bartolini di 
Confartigianato Persone, ha 
donato un ecografo portatile 
mul t i sonda  a l  D ist ret to 
Sanitario di Macerata. Presenti 
alla consegna del macchinario 
la Dott.ssa Giuliana Faccenda, 
Direttrice del Distretto e il Dott. 
Daniele Elisei. L'ecografo 
donato sarà utile, soprattutto 
nell'attuale emergenza Covid, 
per la valutazione del patrimo-
nio venoso dei pazienti sia per 
le procedure di posizionamen-
to dei cateteri vascolari, sia per 
la prevenzione e cura delle 
possibili complicanze. Questo 
tipo di macchina ecografica 
portatile è uno strumento di 
ultima generazione, multidisci-
plinare e molto versatile che si 
rende particolarmente adatta 
all'assistenza domiciliare ma 
che potrà comunque essere 
utilizzata in ambulatorio e per 

le emergenze su autoambulan-
ze e macchine mediche. “La 
realizzazione di questo piccolo 
ma importante gesto, - ha 
dichiarato il Presidente Risteo - 
è stata possibile grazie alla 
generosità dei tanti artigiani, 
imprenditori e cittadini che 
hanno scelto di destinare il loro 
5X1000 alla nostra Associa-
zione. Sono onorato di poter 
mettere in campo queste 
splendide iniziative e mi sento 
di ringraziare tutto il Consiglio 
Direttivo e i nostri associati per 
l'impegno che mettono ogni 
giorno nelle tantissime attività 
di volontariato svolte da 
ANCos in campo sociale, 
culturale, sanitario, assistenzia-
le ed educativo. Un ringrazia-
mento,  infine,  a tutti  gli 
operatori sanitari per lo straor-
dinario lavoro che svolgono 
quotidianamente”.

L'ANCoS interprovinciale, 

l 'Associazione Nazionale 

Comunità Sociali e Sportive 

del sistema Confartigianato, è 

sempre attenta al sociale, 

tanto che nel mese di ottobre 

ha donato un mezzo di tra-

sporto all'Anffas Macerata 

Onlus. La consegna delle 

c h i a v i  d e l  p u l m i n o  a l 

P r e s i d e n t e  d e l l ' A n f f a s 
Macera ta  On lus ,  Marco 
Scarponi, è avvenuta alla 
presenza di Lanfranco Risteo, 
Presidente ANCoS interpro-
vinciale, Rosina Trobbiani 
( V i ce p re s i d e n te) ,  G i n o 
Cappelletti (Segretario) e 
Paolo Bartolini, Responsabile 
Confartigianato Persone. Con 
l o r o ,  G u i d o  C e l a s c h i , 
Presidente Nazionale Anap 
(Associazione Nazionale 
Anziani e Pensionati), Giorgio 
M e n i c h e l l i ,  S e g r e t a r i o 
Generale Confartigianato 
Imprese Mc-Ap-Fm e Paolo 

1

Ancos
 CONFARTIGIANATO ANCOS 
 CONTINUA LA SOLIDARIETÀ 

 L'ecografo al 
 Distretto Sanitario 
 di Macerata  

 Il pulmino per 
 l'Anffas Macerata 
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Anap
 DONAZIONE ANAP 
 PER IL LABORATORIO 
 DEI CENTRI DIURNI DELL'AMBITO XX 
Rosina Trobbiani e Sandra 
Gentili, in rappresentanza 
di Anap Confartigianato 
Macerata-Ascoli Piceno-
Fermo, hanno consegnato 
nelle mani dell'assessore ai 
servizi sociali Gioia Corvaro 
e della dirigente del settore 
Lorella Paniccià di Sant'El-
pidio a Mare, un buono 
acquisto destinato agli ospi-
ti dei centri diurni dell'Am-
bito sociale XX La Serra, Il 
Girasole, La cittadella del 
Sole. La donazione Anap è 
frutto del tradizionale 
“Pranzo dei nonni” che 
l'associazione di categoria 
organizza da tempo e che 
ha, di anno in anno, scopo 
sociale. “Quest'anno abbia-

mo voluto sostenere le atti-
vità degli ospiti delle strut-
ture dell'Ambito XX – ha 
detto Rosina Trobbiani – 
con la volontà di poter dare 
una mano a questi ragazzi 
nello svolgimento di attività 
importanti per la loro cre-
scita e la loro socializzazio-
ne”. Il buono sarà spendibi-
le in città, presso la ferra-
m e n t a  To r re t t i ,  d ove 
potranno essere acquistati 
materiali utili per il labora-
torio di arte e pittura. Per 
ringraziare della donazione 
Anap, i  ragazzi hanno 
ricambiato con una loro 
opera, frutto del lavoro di 
p i ù  m a n i  e  s i m b o l o 
dell’impegno e dell’op-

portunità di mettere a frut-
to le loro capacità grazie 
all'arte. “Ringrazio l'Anap 
Confartigianato interpro-
vinciale Macerata Ascoli 
Piceno Fermo – ha dichiara-
to il Sindaco di Sant'Elpidio 
a Mare Alessio Terrenzi – 
per la sensibilità che sem-
pre esprime nei confronti 
dei soggetti più deboli e per 
aver pensato alle nostre 
strutture. In particolare, rin-
grazio la nostra concittadi-
na Rosina Trobbiani, perso-
na molto attiva e dinamica, 
sempre attenta sul fronte 
sociale e membro, tra 
l'altro, della nostra commis-
sione per le pari opportuni-
tà”.

Zengarini, Responsabile della 
sede Confart ig ianato di 
Macerata. Il mezzo, un pulmi-
no attrezzato per il trasporto 
disabi l i ,  verrà ut i l izzato 
dall'Anffas per gli spostamen-
ti degli utenti del residenziale. 
Il veicolo, come ha spiegato 
l'Anffas, agevolerà notevol-
mente le uscite, con l'ANCoS 
che ha deciso in questo modo 
di rispondere ad una necessità 
dell 'Associazione stessa.  
Come ha ricordato il Presi-
dente  R i steo,  “compi to 
dell'ANCoS è quello di essere 

solidali nei territori, prenden-
dosi a cuore le singole esigen-
ze. Questa donazione è frutto 
della generosità di artigiani, 
imprenditori e cittadini che 
hanno scelto di destinare il 
loro 5X1000 al la  nostra 
Associazione. L'Anffas Onlus 
Macerata dal 1967 è parte 
integrante della vita della 
nostra comunità, con iniziati-
ve sociali volte all'assistenza e 
all'inclusione. La nostra spe-
ranza è che questo pullmino 
possa essere di aiuto ai servizi 
che l'Anffas svolge quotidia-

namente con dedizione”. 
L'incontro ha anche permesso 
alle due realtà di entrare in 
contatto e di confrontarsi su 
o b b i e t t i v i  c o m u n i .  L e 
Associazioni si sono infatti 
lasciate con la promessa di un 
nuovo appuntamento per 
trovare nuovi modi di collabo-
razione e per mettere in rete i 
servizi. Continua quindi la 
s o l i d a r i e t à  d i  A N C o S 
Confartigianato grazie ai 
preziosi fondi del 5X1000.



Salute
 IL MONDO DEGLI ANZIANI 
 ALCUNI UTILI SUGGERIMENTI PER CONDURRE 
 UN STILE DI VITA EQUILIBRATO E DI QUALITÀ! 

Ÿ Meno attività, meno calorie: 
modificare le porzioni di 
cibo in rapporto all'attività 
fisica  per  mantenere 
costante il peso;

Ÿ mangiare poco e di tutto 
assicurando la varietà nella 
scelta dei cibi e  masticare 
bene per digerire meglio;

Ÿ fare pasti frequenti (non 
meno di tre possibilmente 
cinque);

Ÿ cercare una cucina sempli-
ce e basata sulla dieta medi-

terranea (molta frutta e ver-
dura, pane, pasta, olio, 
pesce, poca carne e pochi 
formaggi);

Ÿ salare sempre i cibi con 
moderazione ed eventual-
mente usare sale iposodico 
iodato;

Ÿ assumere  ogni  giorno 
molta fibra (presente nella 
verdura e nei prodotti inte-
grali);

Ÿ non eccedere con i dolci e 
lo zucchero;

Ÿ assumere molta frutta e ver-

dura sia per il loro contenu-
to in fibra sia per la loro ric-
chezza in vitamine e sali 
minerali;

Ÿ alcolici: sì per il vino rosso 

in quantità moderate (1 bic-
chiere) durante i pasti;

Ÿ no ad alimentazioni ecces-

sivamente povere: una 
tazza di latte o una mine-
strina non assicurano un suf-
ficiente apporto di energia.

 ALIMENTAZIONE E TERZA ETÀ 
 (il decalogo) 

 CONSIGLI PER UNA DIETA EQUILIBRATA 
 (alcuni suggerimenti utili) 
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Ÿ Adeguare  le  porz ion i 
all'attività fisica, in modo 
da conservare il proprio 
peso ottimale;

Ÿ variare le proprie scelte 
senza peraltro eliminare 
alcuna tipologia di alimen-
ti;

Ÿ consumare 60-80 grammi 
di proteine al giorno: per 
un buon rapporto fra pro-
teine animali e vegetali è 
sufficiente una sola porzio-
ne al giorno di pesce, petto 
di pollo o di tacchino, coni-
glio, carni magre, formaggi 
freschi; consumare con 
molta più attenzione e 
moderazione formaggi, 
carni rosse e uova (queste 

ultime non più di due volte 
alla settimana);

Ÿ non superare i 60 grammi 
di grassi al giorno; condire 
con l'olio extra vergine di 
oliva (30-40 grammi) dato 
che con gli alimenti animali 
si assumono già molti gras-
si (saturi);

Ÿ consumare adeguate quan-
tità di carboidrati com-
plessi (una razione di pasta 
o di riso, oppure polenta o 
gnocchi di patate o pizza 
napoletana; un po' di pane 
e qualche volta un contor-
no di legumi o di patate in 
alternativa alle verdure); 
limitare gli zuccheri sem-
plici zucchero bianco e dol-

ciumi);

Ÿ ridurre la quantità di sale 

da condimento e l'uso del 
sale a tavola;

Ÿ limitare le bevande alcoli-

che preferendo quelle a 

bassa gradazione (vino e 
birra) al momento dei 
pasti; bere un po' più di 
acqua (ma anche tè, camo-
milla, orzo, spremute di frut-
ta) specialmente al mattino 
per facilitare la diuresi e 
limitare la disidratazione;

Ÿ distribuire la propria ali-

mentazione in pasti piccoli 

e frequenti non trascuran-

do mai la prima colazione.
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 L'ALIMENTAZIONE NEGLI ANZIANI 

L'alimentazione, si sa, deve 
soddisfare in giusta misura 
due compiti essenziali: quello 
nutrizionale e quello psicolo-
gico. Il primo per rispettare 
l'introduzione di una quantità 
corretta di calorie; il secondo, 
che nell'anziano è particolar-
mente importante, per asse-
condare il piacere edonistico 
di abitudini che si sono conso-
lidate negli anni, privilegiando 
gusti e certe preferenze.
Pertanto come premessa a 
questo argomento, è bene 
ricordare come sia essenziale 
la necessità di eliminare non 
pochi preconcetti ricorrenti. 
Non esiste una dieta per 
l'anziano, esiste invece una 
dieta opportuna e necessaria 
per ogni persona (quindi 
anche anziana) in funzione 
delle sue specifiche condizio-
ni organiche individuali. Ecco 
perché le abitudini alimentari 
che fanno parte di un patrimo-
nio di tradizioni personali 
sono importanti, ed è bene 
che non siano, se possibile, 
modificate. Tanto è vero che 
se tale modifica non è imposta 
da una precisa necessità cura-
tiva e non è accolta con dispo-
nibilità è addirittura meglio 
evitarla.
Per queste ragioni è consiglia-
bile mantenere nella normale 
dieta della persona anziana 
quei piatti tipici (regionali) 
che hanno costituito per il pas-
sato specifiche e ricercate 
preferenze e hanno avuto un 
ruolo importante e gradito 
nell'alimentazione. Inoltre è 
indispensabile curare la pre-
parazione delle vivande per-
ché siano soprattutto gradite, 
appetibili e diano piacevoli 
sensazioni anche all'aspetto 
oltre ad essere naturalmente 
di facile masticazione e di faci-
le digeribilità.
I segreti di una sana alimenta-
zione sono essenzialmente 

tre:
Ÿ assumere una quantità 

equilibrata di energia (il 
rifornimento di  “benzina” 
deve essere proporzionato 
alla quantità di strada che 
percorre giornalmente la 
macchina umana).

Ÿ assumere nutrienti con 

una ottimale ripartizione 
qualitativa (il tipo di “ben-
zina” è importante per non 
creare disturbi alla macchi-
na umana).

Ÿ assumere energia in tempi 

adeguati (il rifornimento di 
“benzina” deve essere fra-
zionato nell'arco della gior-
nata e non concentrato in 
momenti  sbagliat i :  ad 
esempio solo la sera quan-
do la macchina umana si 
mette a riposo).

Per quanto riguarda il primo 
punto, cioè quanto mangiare 
occorre ricordare che con 
l'avanzare dell'età in genere 
diminuisce l'attività di una per-
sona e soprattutto diminuisce 
inevitabilmente il suo meta-
bolismo basale cioè il suo con-
sumo a riposo, e pertanto 
occorre una quantità via via 
proporzionalmente minore di 
energia: in pratica non è possi-
bile continuare a mangiare la 

stessa quantità di cibo che 
una persona mangiava in età 
giovanile: occorre ridurre le 
porzioni di alimenti in rappor-
to alla riduzione dell'attività 
fisica e al progressivo ridursi 
del consumo di energia legato 
al metabolismo basale ridot-
to. In riferimento a cosa man-
giare cioè alla qualità dei 
nutrienti  qui la situazione non 
cambia sostanzialmente nel 
senso che la “dieta mediterra-
nea” rimane comunque un 
punto di riferimento per 
l'alimentazione umana. In pra-
tica il 60-65% dei nutrienti 
assunti, nell'arco di una gior-
nata, deve essere rappresen-
tato dai carboidrati o zuccheri 
anche se occorre chiarire subi-
to che tale percentuale va 
data in massima parte agli zuc-
cheri complessi come l'amido 
che è contenuto nel pane e 
nella pasta mentre gli zucche-
ri semplici (il saccarosio cioè 
lo zucchero bianco del caffè o 
dei dolci) non deve superare il 
10% di questa quota del 65%.
Questi sono i tre grandi segre-
ti per una sana alimentazione  
e se regolarmente attuati con-
sentono una nutrizione sana 
ed equilibrata che migliora la 
qualità della vita e contribui-
sce a rallentare il declino fisico 



legato al progredire della età.
Occorre poi ricordare che un 
alimento molto importante 
per la nostra salute spesso 
non è assunto in quantità ade-
guata: intendiamo riferirci 
all'acqua che tutti dovrebbero 
assumere nella quantità di 1,5 
– 2 litri al giorno:  tale quantità 
serve ad evitare la disidrata-
zione, a combattere la stiti-
chezza e a facilitare l'elimi-
nazione delle scorie tossiche.
Nell'anziano in particolare 
l'assunzione dell'acqua può 
essere un problema perché 
spesso vi è una minore sensi-
bilità ed efficienza del centro 

della sete e quindi può capita-
re, specie  nei mesi caldi, di 
incorrere in uno stato di disi-
dratazione più o meno spinta 
quasi senza accorgersene. E' 
quindi bene ricordarsi sempre 
di bere molta acqua tenendo 
disponibile la bottiglia e ricor-
dandosi di utilizzarla.
Per quanto riguarda invece 
l'assunzione di alcool bisogna 
evitare l'assunzione di bevan-
de ad alto contenuto alcolico 
quali i super alcolici (digestivi, 
amari, grappe) questo almeno 
nell'alimentazione di tutti i 
giorni. Un buon bicchiere di 
vino rosso è invece in genere 

consigliabile ad ogni pasto in 
quanto contiene preziosi 
antiossidanti ed ha un conte-
nuto alcolico moderato tale 
cioè da non danneggiare il 
fegato e da non apportare 
troppa energia.
Anche un consumo moderato 
di caffè (1 – 2 al giorno) con 
esclusione dell'assunzione 
nelle ore serali è assolutamen-
te consentito e non rappre-
s e n t a  u n  p e r i c o l o  p e r 
l'alimentazione di persone 
sane.

fonte: anap.it

 ISS 
 GLI OVER 65 STANNO BENE, 
 MA SI MUOVONO POCO 

In occasione della settimana 
dell'invecchiamento attivo e 
in salute, che si è celebrata di 
recente, sono emersi alcuni 
dati sulle condizioni degli over 
65. Ad esempio, l'87% degli 
anziani si sente in buona salu-
te ,  i l  40% conduce vita 
sedentaria e il 30% dichiara 
di sentirsi peggio rispetto 
l'anno precedente.
Il 27% svolge meno attività 
fisica di quanto l'Organiz-
zazione Mondiale della Sanità 

raccomanda. I maschi sono 
più attivi, mentre le donne 
s o n o  p i ù  i m p e g n a t e 
all'interno della casa. Quasi 1 
persona su 3 rappresenta una 
risorsa per i familiari o per la 
società. La sedentarietà rag-
giunge il 63% dopo gli 85 
anni ed è molto presente tra 
gli anziani in difficoltà econo-
mica e con basso livello di 
istruzione e in chi vive solo. 
L'11% dei senior ha problemi 
di deambulazione, ma solo 

poco più di 1 persona su 10 fa 
ginnastica riabilitativa. Il 
35%, invece, ha difficoltà 
nell'accedere ai servizi socio-
sanitari o ai negozi di prima 
necessità. Un dato che si con-
clude con una considerazione 
amara, visto che, nonostante il 
discreto stato di salute, 6 per-
sone su 10 presentano una o 
più malattie croniche.

fonte: ansa.it
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Il CUPLA ha inviato al Presidente del Consiglio una lettera con cui ha esplicitamente 

richiesto di:

a) Favorire il dialogo e la collaborazione tra Governo e rappresentanze sindacali dei 

pensionati, attraverso l'istituzione di un tavolo di confronto permanente con il CUPLA e 

le altre sigle sindacali dei pensionati (che rappresentano in Italia oltre 16 milioni di cittadi-

ni pensionati) sui temi legati all'invecchiamento attivo, alla non autosufficienza e agli 

aspetti sociosanitari/assistenziali. A tal fine è infatti indispensabile avere un rapporto per-

manente con i vari Ministeri competenti sui temi di interesse degli anziani, sotto il coordi-

namento della Presidenza del Consiglio, al fine di avviare un dialogo partecipativo ed 

inclusivo.

b) Prestare una forte attenzione al potere di acquisto delle pensioni, già consistente-

mente svalutate negli ultimi dieci anni a causa dei meccanismi di rivalutazione automati-

ca e messe ancor più in pericolo dai segnali di forte rialzo dell'inflazione. Gli aumenti dei 

costi di acqua, elettricità, gas, trasporti, nonché la lievitazione dei prezzi in tutti i settori, 

pongono una parte sempre crescente dei pensionati al di sotto della soglia della povertà, 

producendo sofferenze non solo individuali, ma anche familiari, che si aggiungono a quel-

le già causate dalla pandemia.

Al riguardo il CUPLA auspica che vengano sostenute le fasce più deboli dei pensionati e 

vengano tenute in considerazione alcune nostre proposte da tempo indicate:

Adeguare, seppur gradualmente, i trattamenti minimi di pensione al 40 per cento del red-

dito medio nazionale;

Riformare il meccanismo di rivalutazione annuale calcolata dall'ISTAT adottando l'indice 

dei prezzi al consumo armonizzato con i paesi dell'Unione europea;

Agire sulla tassazione delle pensioni, colmando lo svantaggio rispetto ad altri settori, in 

un'ottica di armonizzazione con quanto avviene in altri Paesi europei.

da cupla.it | Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo

 Il CUPLA chiede al Presidente del Consiglio una 
 maggiore attenzione 

nei confronti della categoria degli anziani 
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Sicurezza
 TRUFFE ONLINE COSA FARE 
 I CONSIGLI UTILI SU COME EVITARLE 

Le truffe online sono sempre in agguato e in continua evoluzione. Possono arrivare tramite un 
SMS, un messaggio WhatsApp, dai social (per esempio Facebook), Email, pronti a rubare le tue 
informazioni personali, clonarti account, carte di credito o addirittura arrecare pesanti danni al 
tuo computer o smartphone.

Cambiare spesso le password, 
e non comunicare a nessuno 
dati personali. Controlla rego-
larmente i movimenti del tuo 
conto bancario o postale e 
della tua carta di credito. Molte 

banche, per esempio, danno la 
possibilità di disabilitare 
momentaneamente le proprie 
carte di credito/debito, in 
modo da poterle controllare 
con più facilità. Le potrai riabi-
litare quando ne avrai bisogno.
L'attenzione deve essere sem-
pre massima e in caso di truffa 
denunciare immediatamente 
l'accaduto, non solo alla Polizia 
Postale, ma anche alla propria 
Banca o Ufficio Postale. Un 

tempo (raramente anche 
oggi), le email truffa erano subi-
to riconoscibili perché presen-
tavano errori grammaticali, 
immagini distorte e link con 
strani caratteri. Negli ultimi 
anni, sono migliorate e a volte 
sono praticamente identiche 
ad una classica mail delle 
Poste Italiane, dell'Inps o della 
propria Banca.

SMS
Se  dovess i  r i cevere  un 
messaggio sul tuo telefonino 
da una persona che non 
conosci, verifica sempre il 
mittente  control lando  i l 
numero. Se nell'SMS è presente 
un link e non ti senti sicuro, 
evita in ogni modo di cliccarci 
sopra. A volte questi messaggi 
si presentano con una richiesta 
di un tuo urgente intervento o 
richiesta di denaro dalla tua 
Banca o Ufficio Postale. Cosa 
fare in questi casi? Chiama la 
tua filiale o ufficio postale per 
chiedere informazioni.

TELEFONATE DA 
EVITARE
Nel caso dovessi ricevere una 
telefonata da ipotetici opera-
tori di banca o di una qualsiasi 

assistenza e il tono di chi chia-
ma assume sempre più, un 
tono insistente chiudi la telefo-
nata e blocca il numero. Evita 
in ogni modo di rilasciare dati 
personali, password o altre 
informazioni e di dire la parola 
"SI". Il più delle volte mettono 
urgenza, cercando di ottenere 
i tuoi dati personali.

SITI WEB
Evita sempre di cliccare su link 
o banner (immagini pubblici-
tarie) che non conosci. Con-
trolla sempre se sulla barra 
degli indirizzi sia presente un 
"lucchetto". Se non presente 
evitate di navigarci perchè si 
tratta di un sito non sicuro.

EMAIL SOSPETTE
Se hai ricevuto una mail con un 
mittente che non conosci e 

magari 
n e l l a 
mail è pre-
sente un alle-
gato, evita di aprire la mail e 
soprattutto di  scar icare 
l'allegato. Verifica sempre 
l'indirizzo email del mittente. È 
il primo passo che dovrai fare 
per evitare di cadere in possi-
bili truffe. Ad ogni modo, come 
accade con le telefonate, 
anche con le Email il testo truf-
fa è quasi sempre intimidatorio 
o comunque richiede urgenza 
di pagamenti o di verifica dei 
tuoi dati, magari chiedendoti 
di accedere nella tua area pri-
vata, per risolvere un problema 
con un tuo recente bonifico. 
Anche in questo caso, contatta 
la tua filiale per accertarti della 
veridicità del messaggio.

 SUBITO DEI 
 CONSIGLI UTILI 
 DA METTERE IN 
 PRATICA 

 COME POSSO RICONOSCERLE? 



Nel caso tu sia caduto in una 
truffa, magari per aver cliccato 
erroneamente su un sito frau-
dolento, un banner pubblicita-
rio, una mail truffa o altro, la 
prima cosa da fare è denuncia-
re il tutto alla Polizia Postale e 
in seguito contattare la propria 
filiale, ufficio postale o ufficio 
di credito. In caso di utilizzo di 
carta di credito o debito pro-
babilmente sarà necessario 

bloccare la propria carta. In 
caso di utilizzo di Paypal con-
tatta il servizio clienti per avere 
maggiori informazioni. 
Prima di fare qualsiasi cosa, 
controlla sempre i tuoi movi-
menti con la tua Banca o 
Posta. Infine, cambia subito le 
tue password rendendole sem-
pre più complesse. Spesso 
capita di cadere in truffe per 
un clic di troppo, ma non biso-

gna mai vergognarsi. 
L'unico modo per arginare il 
problema è denunciare sem-
pre. In seguito dovrai, se instal-
lato, effettuare una scansione 
completa del tuo computer 
(vedi come fare). 
Nel caso il tuo Antivirus doves-
se riscontrare gravi violazioni, 
evita di utilizzarlo e contatta 
un centro di assistenza per far 
risolvere il problema.

 TRUFFA ONLINE COSA FARE. ECCO A CHI RIVOLGERSI 

TRUFFE COVID 
Possibili vaccini a domicilio o 
magari offerte speciali per 
l'acquisto di mascherine, gel 
igienizzanti  o addirittura 
vaccini. Durante il periodo di 
pandemia sono state registrate 
anche email truffa da ipotetici 
"conoscenti, amici o parenti" 
che richiedevano soldi per 
essere aiutati per affrontare 
cure costose contro il Covid.

ASSISTENTI DI 
COMPUTER 
Spacciandosi per tecnici di 
grandi aziende, offrono la loro 
assistenza per migliorare le 
prestazioni del tuo computer o 
per riparazioni di varia natura. 
Di solito, dopo che avrete 
ricevuto la telefonata da questi 

sedicenti  tecnici,  potrete 
ricevere una mail con un pro-
gramma da scaricare. Evitate 
assolutamente di aprire la mail.

TRADING ONLINE 
Call center insistenti con 
operatori quasi sempre stranie-
ri, ti offrono una vantaggiosa 
offerta per intraprendere il 
mondo del trading online 
(acquisto di azioni in borsa). 
Chiudete la telefonata imme-
diatamente. Di solito queste 
telefonate hanno un tono 
insistente e spesso sfrontato.

FALSA 
BENEFICENZA 
Un sedicente operatore parla di 
una recente catastrofe o 
tragedia sollecitando a parteci-

pare a donazioni per una 
raccolta fondi. Il più delle volte 
venite contattati perchè magari 
avete visitato un sito fraudolen-
to o inviato una mail o cliccato 
su un banner. Evitate sempre di 
accettare le loro richieste. Fate 
sempre beneficenza da siti 
ufficiali e conosciuti.

APPUNTAMENTI 
ONLINE
Email da persone che sotto 
falsa identità e con foto rubate 
da internet, chiedono prima di 
concordare un incontro, poi, 
giocando con frasi emotive, 
cominciano a chiederti infor-
mazioni personali e in seguito 
un aiuto economico per risolve-
re gravi problemi personali.

 QUALI SONO LE TRUFFE ONLINE PIÙ COMUNI? 
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Di norma le truffe online mutano nelle modalità, ma se segui i semplici consigli sopra indicati, 
potrai evitarli. Le truffe più comuni nel mondo di internet sono:



Utilità
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 COME VEDERE 
 I NUOVI CANALI HD RAI E MEDIASET 
 DAL 20 OTTOBRE LA PRIMA FASE 
 DEL PASSAGGIO AL NUOVO DVB-T2 

Basterà sintonizzarsi sul cana-
le 100 o 200. Se apparirà la 
scritta sullo schermo "Test 
HEVC Main10", significa che il 
televisore potrà ricevere i 
nuovi canali. A partire dal 20 
ottobre servirà risintonizzare i 
canali della propria tv. Nel caso 
in cui non appaia la scritta sul 
proprio schermo, vorrà dire 
che il proprio apparecchio non 

è compatibile con il nuovo stan-
dard DVB-T2. In questo caso 
servirà o acquistare un nuovo 
decoder tv HD DVBT2 o cam-
biare il proprio televisore. Per 
l'acquisto si potranno sfruttare 
i due bonus lanciati dal Gover-
no ovvero il Bonus Decoder 
2021-2022 o il Bonus TV senza 
tetto Isee.

Molti dei televisori di ultima 
generazione sono già abilitati 
alla ricezione del nuovo stan-
dard HD DVBT2. Quindi prima 
di acquistare un nuovo deco-
der verificate bene se la 
vostra tv non sia già abilitata 
alla ricezione del nuovo 
segnale. In caso contrario pote-
te acquistare un nuovo deco-
der DVBT2, in commercio ne 
vengono venduti di diversi tipi 
a diversi prezzi. 
Prima dell'acquisto valutate di 
quali prese è provvisto il vostro 
televisore. Quelli più vecchi 
hanno ancora la presa Scart 
(vedi foto 1), quelli più moderni 
sono quasi tutti provvisti di 
prese HDMI (vedi foto 2).

Inoltre i decoder più avanzati 
in commercio fungono anche 
da mediaplayer, ovvero sono 
dotati anche di presa usb 
(vedi foto 3). per la visione di 
files multimediali salvati sulle 

vostre chiavette usb (vedi foto 
4)..

Come vedete la scelta è ampia 
ed è fatta per soddisfare ogni 
esigenza.

A partire dal 20 ottobre 2021 alcuni canali RAI e Mediaset sono passati all'alta definizione e non 
sono più visibili da chi possiede un televisore sprovvisto di decoder abilitato al novo standard. 
Si tratta di un cambiamento, per ora nella prima fase al nuovo DVB-T2. Il passaggio sarà com-
pletato dopo gennaio 2023.

 COME CAPIRE SE IL PROPRIO TELEVISORE È 
 ABILITATO ALLA RICEZIONE DEI CANALI HD DVB-T2? 

 QUALE DECODER HD DVB-T2 ACQUISTARE? 

foto 1

ingresso scart

porta hdmi

porta USB

cavo 
hdmi

foto 2

foto 3

foto 2

chiavetta USBfoto 4



10

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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I televisori sono tanti e sono 
molti i modelli. La procedura 
descritta qui di seguito è gene-
rica. Di norma dal proprio 
telecomando bisognerà cer-
care il tasto "Menu", "Set-
tings" o "Impostazioni". Da lì 
servirà cercare la voce “sinto-
nizzazione (manuale o auto-

matica) dei canali”. Il consi-
glio per i meno esperti è quel-
lo di scegliere la sintonizza-
zione automatica. In questo 
caso la procedura sarà auto-
maticamente svolta dal pro-
prio decoder. Al termine della 
procedura, potrete vedere i 
nuovi canali in HD.

C'è da specificare che a parti-
re dal 20 ottobre solo alcuni 
canali tv sono passati al nuovo 
standard e la convivenza con 
canali del vecchio standard 
durerà ancora per molto tem-
po. I canali che verranno por-
tati in HD secondo il nuovo 
standard DVBT2 saranno:

Ÿ Rai 4

Ÿ Rai 5

Ÿ Rai Premium

Ÿ Rai Movie

Ÿ Rai Sport+ HD

Ÿ Rai Storia

Ÿ Rai Scuola

Ÿ Rai Yoyo

Ÿ Rai Gulp

Ÿ Mediaset Italia 2

Ÿ TGCOM24

Ÿ Boing Plus

Ÿ Virgin Radio TV

Ÿ R101 TV

Ÿ Radio 105

 COME SINTONIZZARE I CANALI? 

Il nuovo standard DVB-T2 ser-
virà non solo ad avere una 
migliore qualità video dei 
nostri canali TV, ma servirà 
anche a liberare banda per il 
5G, ovvero l'ultimo standard 
di velocità per la connessione 
a  i n t e r n e t  d e i  n o s t r i 
smartphone, ottenendo quin-
di una velocità maggiore.

fonte: anap.it

 PERCHÈ QUESTO CAMBIAMENTO? 



1 – L'ostilità è una barriera 
che ostacola la comprensio-
ne. Nel rispetto del diritto-
dovere di cronaca e delle 
persone occorre compren-
dere. Scriviamo degli altri 
quello che vorremmo fosse 
scritto di noi.

2 – Una informazione cor-
retta lo è sempre, 
sono la fiducia e la 
lealtà a costruire 
una relazione one-
sta con il pubblico. 
Non temiamo di 
dare una rettifica 
quando ci accor-
giamo di aver sba-
gliato.

3 – Difendiamo la nostra 
dignità di persone, ma 
anche quella altrui, fatta di 
diversità e differenze. Tutti 
hanno diritto di parlare e di 
essere visibili. Diamo voce 
ai più deboli.

4 – Costruiamo le opinioni 
sui fatti e quando comuni-
chiamo rispettiamo i valori 
dei dati per una informazio-
ne completa e corretta. Die-
tro le cifre ci sono gli esseri 
umani. Impariamo il bene di 

dare i numeri giusti.

5 – Se male utilizzate, le 
parole possono ferire e ucci-
dere. Ridiamo il primato alla 
coscienza: cancelliamo la 
violenza dai nostri siti e 
blog, denunciamo gli squa-
dristi da tastiera e impe-
gniamoci a sanare i conflitti. 

Le parole sono pietre, usia-
mole per costruire ponti.

6 – Facciamoci portavoce di 
chi ha sete di verità, di pace 
e di giustizia sociale. Quan-
do un cronista è minacciato 
da criminalità e mafie, non 
lasciamolo solo, riprendia-
mo con lui il suo viaggio. 
Diventiamo scorta mediati-
ca della verità.

7 – Con il nostro lavoro pos-
siamo illuminare le periferie 
del mondo e dello spirito. 

Una missione ben più grati-
ficante della luce dei riflet-
tori sulle nostre persone. 
Non pensiamo di essere il 
centro del mondo.

8 – Internet è rivoluzione, 
ma quello che comunichia-
mo è rivelazione di ciò che 
siamo. Il nostro profilo sia 

autentico e traspa-
rente. Il web è un 
bene  prezioso: 
viviamolo anche 
come bene comu-
ne.

9 – La società non è 
un groviglio di fili, 
ma una rete fatta di 
persone: una comu-

nità in cui riconoscersi fra-
telli e sorelle. Il pluralismo 
politico, culturale, religioso 
è un valore fondamentale. 
Connettiamo le persone.

10 – San Francesco d'Assisi 
operò una rivoluzione, por-
tare la buona notizia nelle 
piazze; anche oggi una rivo-
luzione ci attende nelle 
nuove agorà della Rete. 
Diamo corpo alla notizia, 
portiamola nelle piazze 
digitali.

Cultura
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Foto da: www.comune.ap.it

 “LA CARTA di ASSISI, le parole non sono pietre” 
 A cura di Padre Enzo Fortunato 
“Abbattiamo i muri dell'ignoranza “, è questo l'appello lanciato da più di 200 tra scrittori, teolo-
gi, religiosi, associazioni, giornalisti e cittadini a confronto che hanno sottoscritto la carta di 
Assisi: un decalogo sulle buone pratiche della comunicazione per contrastare la violenza verba-
le e scritta soprattutto sui social network.   
Ecco tutti i punti del decalogo:



Vent'anni fa, lavoravo come 
tassista per mantenermi. Una 
notte, dopo una chiamata, 
intorno alle 2,30 del mattino, 
sono arrivato davanti ad un 
edificio buio, tranne che per 
una piccolissima luce che si 
intravedeva in una finestra del 
piano terra.
In questa circostanza, molti 
avrebbero suonato il clacson 
e atteso qualche minuto, e 
dopo sarebbero andati via. Ma 
ho visto troppe persone che 
dipendevano dal taxi perché 
non avevano un mezzo pro-
prio. Se non vedevo pericolo 
imminente, andavo a citofo-
nare. Così sono andato a bus-
sare alla porta. Rispose una 
voce fragile che sembrava una 
voce di anziana " un momen-
to". Poi ho sentito trascinare 
qualcosa per il pavimento. 
Dopo una lunga pausa la 
porta si aprì. Davanti a me si 
presentò una vecchietta che 
probabilmente aveva più o 
meno 80 anni. Indossava un 
abito molto colorato ed un 
grande cappello, come una 
donna  dei film degli anni '40. 
Accanto a lei aveva una picco-
la valigia di plastica.
L'appartamento sembrava 
come se non ci avesse mai vis-
suto nessuno. Tutti i mobili 
erano coperti. Non c'era né un 
orologio né un soprammobile. 
In un angolo c'era un quadro 
di cartone pieno di foto.
"Può portare il mio bagaglio 
in macchina?", mi chiese la 
donna.
Ho messo la valigia in macchi-
na e successivamente sono 
tornato per accompagnare la 
donna, che mi prese sotto 
braccio e si incamminò con 
me lentamente verso la mac-
china. Per tutto il tempo conti-

nuò a ringraziarmi con genti-
lezza.
"Niente di che", risposi io. 
"Cerco di trattare i miei clien-
ti nel migliore dei modi.
Quando sono entrato in mac-
china, mi ha dato un indirizzo 
e mi ha chiesto: - "potrebbe 
guidare in centro per favore?
"non è la via più breve", 
risposi. "Non si preoccupi", 
disse lei " Non ho fretta, sto 
andando in un centro per 
anziani".
La guardai attraverso lo spec-
chietto ed i suoi occhi brillava-
no.
"Non ho più nessuno della 
mia famiglia",  continuò 
l'anziana. "Il medico mi ha 
detto che non ho molto tem-
po", in silenzio, ho cercato il 
tassametro e l'ho staccato.
"quale tragitto vuole fare?", 
ho chiesto. Per le ore successi-
ve guidai per tutta la città e lei 
mi mostrò l'edificio dove 
aveva lavorato come operatri-
ce dell'ascensore. Guidai 
attraverso il quartiere dove lei 
e suo marito avevano vissuto  
dopo essersi sposati. Sono 
passato difronte ad un depo-
sito di mobili che un tempo 
era una sala da ballo, che fre-
quentava quando era ragaz-
za. Qualche volta mi chiedeva 
di fermarmi di fronte ad alcuni 
edifici e di stare con lei a con-
templarli in silenzio.
Con le prime luci dell'alba 
improvvisamente mi disse: -
"sono stanca. Andiamo" - Ho 
guidato fino all'indirizzo che 
mi aveva chiesto. Era un edifi-
cio basso, una piccola casetta 
con un vialetto che passava 
sotto ad un cancello. Due per-
sone sono uscite ad accoglier-
ci. Erano molto attenti alla 
donna. Ho aperto il portaba-

gagli ed ho portato la valigia 
alla porta. La donna già sedu-
ta su una sedia a rotelle.  
"Quanto ti devo?”, mi chiese 
uscendo il portafoglio. - 
"Niente", risposi - "Anche tu 
devi mantenerti" - " Non pre-
occupatevi, ci sono altri pas-
seggeri", risposi io senza pen-
sarci, mi chinai e le diedi un 
abbraccio fortissimo.
"Hai dato ad una vecchietta 
un momento di gioia. Gra-
zie", disse lei sorridendomi. 
Le strinsi la mano lasciandola 
nella luce del mattino. Dietro 
di me, la porta si chiuse. Un 
rumore che chiudeva una vita. 
In quel turno non ho preso nes-
sun altro passeggero. Ho gui-
dato perso tra i miei pensieri e 
per il resto della giornata pote-
vo a mala pena parlare.
Che cosa sarebbe successo se 
quella donna avesse trovato 
un autista impaziente di finire 
il suo turno? Cosa sarebbe 
stato se avessi rifiutato di pren-
dere la chiamata o suonare al 
citofono?.
Guardando indietro penso di 
non aver fatto niente di più 
importante in tutta la mia vita. 
Pensiamo che la nostra vita 
ruoti attorno ad alcuni grandi 
movimenti, ma spesso questi 
momenti ci colgono di sorpre-
sa, avvolti in ciò che molti con-
siderano banali. Questa vita 
può non essere la festa spera-
ta, ma siamo qui e tutti dob-
biamo ballare. Ogni mattina, 
quando apro gli occhi mi ripe-
to: Oggi è un giorno speciale.
Ricordatevelo sempre: non si 
può tornare indietro. 
Trattate le persone come vor-
reste essere trattati voi.

Spunti di 
Riflessioni
 MEMORIE DI UN TASSISTA 
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“La spigolatrice di Sapri” è 
una poesia che racconta, pro-
prio dal punto di vista della gio-
vane lavoratrice dei campi, la 
tentata impresa di Carlo Pisa-
cane a Sapri del 1857. La don-
na, infatti, si trova per caso ad 
assistere allo sbarco, incontra 
Pisacane e se ne invaghisce. 
Parteggia per i trecento e li 

segue in combattimento, ma 
finisce per assistere impotente 
al loro massacro da parte delle 
truppe borboniche
È una poesia di Luigi Mercan-
tini, nato nel 1821 a Ripatran-
sone, in provincia di Ascoli 
Piceno, trasferitosi poi a Fos-
sombrone dove compì i suoi 
studi e ottenne l'incarico di 

bibliotecario ad Arcevia, inse-
gnando retorica. Nel 1849 par-
tecipò alla difesa di Ancona 
che, avendo aderito alla 
Repubblica Romana, era asse-
diata dagli Austriaci. Nel 1858 
conobbe Giuseppe Garibaldi 
che lo invitò a comporre un 
inno: nacque così “Inno di Gari-
baldi”. 

«Eran trecento, eran giovani e forti, 

e sono morti!

Me ne andava al mattino a spigolare

quando ho visto una barca in mezzo al mare:

era una barca che andava a vapore,

e alzava una bandiera tricolore.

All'isola di Ponza si è fermata,

è stata un poco e poi si è ritornata;

s'è ritornata ed è venuta a terra;

sceser con l'armi, e a noi non fecer guerra.

Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!

Sceser con l'armi e a noi non fecer guerra,

ma s'inchinaron per baciar la terra.

Ad uno ad uno li guardai nel viso:

tutti aveano una lagrima e un sorriso.

Li disser ladri usciti dalle tane,

ma non portaron via nemmeno un pane;

e li sentii mandare un solo grido:

“Siam venuti a morir pel nostro lido”.

Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!

Con gli occhi azzurri e coi capelli d'oro

un giovin camminava innanzi a loro.

Mi feci ardita, e, presol per la mano,

gli chiesi: “Dove vai, bel capitano?”

Guardommi, e mi rispose: “O mia sorella,

Vado a morir per la mia patria bella”.

Io mi sentii tremare tutto il core,

né potei dirgli: “V'aiuti il Signore!”

Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!

Quel giorno mi scordai di spigolare,

e dietro a loro mi misi ad andare:

due volte si scontrâr con li gendarmi,

e l'una e l'altra li spogliâr dell'armi:

ma quando fûr della Certosa ai muri,

s'udirono a suonar trombe e tamburi;

e tra 'l fumo e gli spari e le scintille

piombaron loro addosso più di mille.

Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!

Eran trecento e non voller fuggire,

parean tre mila e vollero morire;

ma vollero morir col ferro in mano,

e avanti a loro correa sangue il piano:

fin che pugnar vid'io per lor pregai,

ma a un tratto venni men, né più guardai:

io non vedea più fra mezzo a loro

quegli occhi azzurri e quei capelli d'oro.

Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!»

 UNA POESIA PER LA MEMORIA 



Ingredient� 
• Farina 500 gr. 
• Burro morbido 180gr.
• Zucchero 240 gr.
• Vernaccia 180 ml. 
• Lievito in polvere 5 gr.

Procediment�
In una ciotola mescolare bene farina e zucchero, aggiungere 

burro, vernaccia e lievito. Trasferire sulla “spianatora” infari-

nata e formare con l'impasto tanti filoncini spessi un dito con 

i quali formare delle ciambelline. Appoggiarle solo da un lato 

in un piatto pieno di zucchero semolato. Pressare bene con 

le dita in modo che lo zucchero aderisca alla superfice. Alli-

nearle con il lato zuccherato verso l'alto sopra una lastra da 

forno imburrata. Infornare a forno già caldo e cuocerle a 160 

gradi per 20 minuti, poi solo sopra per 5 minuti o comunque 

fino a che  non diventino dorate.

Consigli�
Le ciambelline sono buonissime se inzuppate ovviamente 

nella vernaccia oppure nel vino cotto.

Cucin�
L� Ricett� d� Clar�

Ciambellin� 
all� vernacci� 

Per no� dimenticar� i� dialett� 
“Serra Petrona dalle chiare fontane 

...l'ommini cucchi e le donne ruffiane"
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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
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