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Caro socio
Siamo arrivati al consueto appuntamento estivo 

con Obiettivo Persone, la rivista che vuole 

accompagnarti con pillole informative sulla 

vita associativa . Il 2022 ha segnato una 

significativa ripresa delle attività dell'ANAP in 

presenza, dopo mesi e mesi di stop causati dal 

Covid-19. La pandemia sembra essere in una 

nuova fase, quindi (mi raccomando) non 

dobbiamo mai abbassare la guardia: la salute è 

il bene più prezioso. 

Detto questo, abbiamo ricominciato ad 

incontrarci con maggiore slancio, penso alla 

Festa del Socio dello scorso 5 giugno nella 

quale siamo tornati a realizzare una delle nostre 

missioni: essere un gruppo di 

p e r s o n e  d e s i d e r o s e  d i 

o r g a n i z z a r e  i n i z i a t i v e  d i 

socialità. Ma l'ANAP, lo sappiamo, è 

molto altro ancora. Le azioni solidali sono il fulcro 

del nostro operato, tanto che recentemente 

abbiamo proseguito nelle opere caritatevoli, 

facendo una donazione alla Caritas di Macerata. E 

continueremo a rimboccarci le maniche per i bisogni 

del nostro territorio e per chi si trova in difficoltà. 

Sperando di poter presto rincontrarti, ti auguro una 

serena estate.

Silio Grilli
Presidente Interprovinciale ANAP
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Anap&Ancos
 L'ANAP TORNA A FAR FESTA: 
 un successo la conviviale di Macerata 
Domenica 5 giugno 2022 
l'ANAP è tornata a riunirsi 
in presenza, durante la tra-
dizionale Festa del Socio 
che si è tenuta al ristorante 
Le Case, a Macerata. È stato 
un importante momento di 
socializzazione, in cui gli 
associati si sono incontrati 
per condividere insieme 
ore di spensieratezza e 
spunti per ragionare sui 
prossimi eventi associativi. 
Dopo la Santa Messa e il 

pranzo sociale, la conviviale 
è stata allietata da vari 
intrattenimenti, con note di 
musica lirica. 
Per l'occasione, sono state 
anche presentate le dodici 
videointerviste di La memo-
ria nelle mani: l'iniziativa 
che ha raccontato gli arti-
giani del territorio per far 
rivivere gli antichi mestieri, 
tramandandoli così alle 
nuove generazioni. 
Terminata l'estate, ci si darà 

nuovamente appuntamen-
to domenica 2 ottobre 
2022, con La festa del Socio 
ANAP e dei Nonni, in pro-
gramma al ristorante Parco 
sul Mare di Cupra Marittima 
(Ap). 

Da segnalare, inoltre, 
la gita sociale a Rocchetta 
Mattei e a Bologna, messa 
a calendario per domenica 
23 ottobre 2022.

Vedi pag. 12



Dodici voci, dodici storie, 
dodici artigiani. Dalla volontà 
di far rivivere gli antichi mestie-
ri e preservarne tradizioni ed 
eccellenze, ANAP e ANCoS 
interprovinciali, in collabora-
zione con Confartigianato 
Imprese Macerata-Ascoli 
Piceno-Fermo, hanno promos-
so il progetto La memoria nelle 
mani: un'iniziativa che si è 
tradotta in dodici videointervi-
ste, realizzate dal videomaker 
Gabriele Censi, il quale ha 
incontrato artigiani del territo-
rio per farsi raccontare dalle 
loro testimonianze cosa signifi-
ca lavorare a bottega.
Il risultato è un racconto corale, 
in cui le esperienze di una vita 
imbracciando i  “ferri  del 
mestiere”  s i  intrecciano 
nell'anima, diventando passio-
ne e amore per processi che 
sono tramandati da generazio-
ni. Fino ad arrivare ai giorni 

nostri. 
“Queste tradizioni, purtroppo, 
stanno sempre più affievolen-
dosi – spiegano i Presidenti 
interprovincia l i  ANAP e 
ANCoS Silio Grilli e Lanfranco 
Risteo - in una società in cui la 
velocità e la frenesia hanno 
spesso dimenticato i veri valori 
dei prodotti e delle autentiche 
produzioni che hanno fatto 
grandi le nostre comunità, 
portando lustro alle singole 
professionalità.  Abbiamo 
subito sposato questo proget-
to perché crediamo che in una 
fase di crisi come questa, 
devastata da pandemia e 
guerra, sia giusto fermarsi un 
momento e guardare al passa-
to e alle nostre radici. Da 
queste storie, dal coraggio e 
dalla perseveranza degli 
artigiani, possiamo tutti trarre 
insegnamenti ancora spendibi-
li, capaci di ispirare i più giova-

ni. Un ringraziamento al video-
maker Gabriele Censi, che ha 
imbastito un progetto che ci ha 
emozionati”. 
Gli artigiani che si sono raccon-
tati ne La memoria nelle mani 
sono: Ave Angelucci (San 
Severino Marche - falegname); 
Eugenio Borroni (Potenza 
Picena - fabbro); Jolanda 
Cerino (Matelica - uncinetti-
sta); Carlo Corvaro (Porto 
Sant'Elpidio -  calzolaio); 
Silvano Ercoli (Macerata - 
sarto); Primo Marchiani (Reca-
nati - tornitore); Giuseppe 
Marzialetti (Montappone - 
cappellaio); Giorgio Micarelli 
(Morro di Camerino - restaura-
tore); Paola Mitillo (Trodica di 
Morrovalle - fornaia); Giuseppe 
Sampaolo (Tolentino - pellet-
tiere); Giuseppe Verdenelli 
(Macerata - orafo); Giusy 
Verolini (Camerino - parruc-
chiera).

Nuova azione di solidarietà 
dell'ANAP interprovinciale, che 
ha dimostrato la propria vici-
nanza alla Caritas della Diocesi 
di Macerata.L'opportunità è 
venuta durante la pesca di 
beneficienza che è stata 
organizzata alla Festa del 
Socio, lo scorso 5 giugno 2022. 
L'ANAP ha raccolto in questo 
modo una donazione, che è 

stata consegnata nei giorni 
scorsi al Direttore della Caritas 
d i  M a c e r a t a  L o r e n z o 
Cerquetella. Un piccolo ma 
significativo gesto di sostegno 
verso i bisognosi del territorio. 
Una curiosità: c'è un filo che 
lega Confartigianato alla 
Caritas di Macerata. L'11 febbra-
io del  1949 si  costituiva 
l'Associazione Artigiani di 

Macerata, nei locali di via 
Crescimbeni 54. Allora l’edificio 
e r a  d i  p r o p r i e t à  d e l l a 
Compagnia Dame di Carità di 
Macerata, con il complesso che 
era stato donato in eredità dalla 
Contessa Rosina Zorli, benefat-
trice dei poveri e Priora delle 
Dame della Carità di Macerata. 
E proprio nella chiusura dei 
festeggiamenti per il  70° 
anniversario di Confartigianato 
I m p r e s e  M a c e r a t a , 
l'Associazione ha inaugurato 
una targa commemorativa 
sull'edificio di via Crescimbeni 
54, dedicato ai 19 artigiani 
fondatori.

 Nuova donazione 
 alla Caritas di Macerata 
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 LA MEMORIA NELLE MANI 
 Dodici artigiani si raccontano 
 “Dagli antichi mestieri prendiamo spunto per guardare al futuro” 
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 SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA 
 BENI PRIMARI, ALIMENTI E MEDICINE 

Confartigianato Macerata-
Ascoli Piceno-Fermo e 
ANCoS, in seguito allo scop-
pio del conflitto tra Russia e 
Ucraina iniziato lo scorso 
febbraio, hanno voluto por-
tare il proprio sostegno alla 
popolazione attraverso la 
Comunità Ucraina delle Mar-
che (CUM).
Seguendo le richieste della 
Comunità, l'ANCoS si è 
immediatamente mossa 
con una prima fornitura di 
beni di prima necessità, già 
trasportata in Ucraina, e 
Confartigianato ha attivato 
le sue venti sedi territoriali, 
che sono state “trasforma-
te” in punti di raccolta nelle 
tre province: qui, dipenden-
ti, associati e cittadini 
hanno potuto donare i pro-

dotti essenziali per la popo-
lazione ucraina. Sono beni 
per l'igiene personale, ali-
menti non deperibili, mate-
riali per l'infanzia e farmaci. 
Tali prodotti sono stati con-
segnati poi alla Sig.ra Myro-
slava, referente locale di 
CUM, e spediti insieme al 
carico di materiali umanita-
ri, in direzione Leopoli.
Alla donazione ha parteci-
pato anche il consorzio   
Rev.Aut. (Revisioni Autove-
icoli Maceratesi) di Confar-
tigianato.
“Il nostro è un piccolo dono, 
una goccia nell'oceano di 
necessità di un popolo che 
sta soffrendo per questo 
conflitto – le parole di Gior-
gio Menichelli, Segretario 
generale Confartgianato. Al 

contempo questa conse-
gna vuole essere un mes-
saggio di speranza e un 
modo per dire “noi ci sia-
mo”. Le nostre azioni pro-
seguiranno, rimanendo in 
contatto con la Comunità 
Ucraina delle Marche”.   
Lanfranco Risteo, Presiden-
te ANCoS, ha voluto ringra-
ziare i referenti di CUM, “per 
la loro umanità e il loro gran-
dissimo impegno. Sono un 
esempio per tutti noi”.

Macerata • Ascoli Piceno • Fermo
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Fai un PICCOLO GESTO 
per costruire GRANDI COSE



Utilità
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 REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI 
 CONTRO TELEFONATE INDESIDERATE: 
 COME FUNZIONA E COSA FARE 

Una delle novità importanti, 
apportate dal Governo con il 
Decreto n.26 del 27 gennaio 
2022 in merito al nuovo Regi-
stro delle Opposizioni, è 
l'estensione dello stop al tele-
marketing anche per i cellulari.
Il nuovo registro darà la possi-
bilità di iscrivere il proprio 
numero di cellulare, per essere 
cancellati dagli elenchi telefo-
nici pubblici, spesso e volen-
tieri utilizzati da agenzie di 
marketing e call center per le 
tanto odiate campagne pub-
blicitarie.
Si potrà inoltre richiedere di 
non essere più contattati 

anche dalle voci registrate 
automatizzate, sempre più 
invadenti negli ultimi anni. Con 
l'iscrizione al registro delle 
opposizioni cellulari, verranno 
revocati tutti i precedenti con-
sensi espressi in fase di regi-
strazione ai numerosi servizi ai 
quali abbiamo dato la nostra 
approvazione.
Le sanzioni per gli operatori 
telefonici saranno più severe e 
gravose sino ad un tetto mas-
simo di 20 milioni di euro. Il 
nuovo registro entrerà in fun-
zione entro e non oltre il 31 
luglio 2022 e il servizio sarà 
totalmente gratuito.

Esiste il sito ufficiale del registro delle opposizio-
ni www.registrodelleopposizioni.it dove, come 
detto in precedenza, dovrete iscrivervi. Servirà 
quindi inserire i propri dati, il proprio numero e 
dare il consenso alla voce “Dichiarazione di veri-
dicità e informativa privacy”.
Esiste anche un numero verde 800 265 265, 
dedicato alle richieste di informazioni e una mail 
ufficiale iscrizione@registrodelleopposizioni.it. 
Dal momento della pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, inizieranno quindi i lavori di aggiorna-
mento del nuovo registro delle opposizioni alla 
nuova norma e un periodo di consultazioni con 
gli operatori di telemarketing. Servirà ancora 
tempo per vedere, a pieno regime, il nuovo regi-
stro esteso anche ai cellulari.

 STOP AL TELEMARKETING ANCHE SUI CELLULARI 

 COSA FARE PER ESSERE ISCRITTI? 
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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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Il nuovo sistema chiederà di 
inserire i vostri dati. Una volta 
compilati tutti i campi, baste-
rà dare la propria conferma e 
attendere che arrivi una rispo-

sta affermativa. In caso di 
risposta affermativa significa 
che il vostro numero non era 
ancora iscritto nel registro. In 
caso di esito negativo invece, 

apparirà un riquadro rosso 
con un messaggio che vi 
segnalerà che siete già iscritti 
e di modificare “l'opposizione 
selezionata”.

 COME FUNZIONA? 

Come avevamo già anticipato 
in un precedente articolo, il 
telemarketing include tutte le 
attività svolte per telefono in 
merito di vendita di un qual-
siasi prodotto. Di norma, 
l'attività viene svolta in un 
luogo fisico, principalmente 
con  una  at t i v i tà  svo l ta 
mediante contatto telefonico 
diretto, attraverso operatori 
commerciali.

Per gli smartphone esistono 
app dedicate, per bloccare 
numeri sospetti o comunque 
per riconoscere immediata-
mente, se si tratta di vendita 
telematica. Tra le tante appli-
cazioni da consigliare, possia-
mo citare Truecaller e Should I 
Answer,  d i spon ib i l i  per 
Android e iOS (Apple).

Un corso base per l'uso corretto degli 
smartphone dedicato a chi è poco avvezzo alle 
tecnologie. In modo semplice e chiaro si impa-
reranno le impostazioni base del tuo 

smartphone e le principali funzioni quali 
chat, chat di gruppo, liste broadcast, chia-
mata diretta, videochiamata, call confe-
rence e email. Inoltre, saprete come crea-
re l'account di gestione (iTunes e Goo-
glePlay) e come trovare e installare le 
applicazioni “app”.

 TELEMARKETING: COS'È? 

 CORSO BASE DI 
 SMARTPHONE PER ANZIANI 

Se sei interessato/a a partecipare contatta 
la nostra referente Sandra al numero 320 4316902

da Anap.it
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Cupla
 PENSIONI SEMPRE PIÙ IMPOVERITE 
 IL GRIDO D'ALLARME DEL CUPLA 

Si è svolto a Roma, presso la Sala Germozzi di Confartigianato il convegno “Difesa del potere di 
acquisto degli anziani”, organizzato da CUPLA- Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro 
Autonomo.

Dai risultati del Rapporto 
CER_CUPLA 2022 Pensioni, 
inflazione e fisco, si evince che 
tra il 2009 e il 2021 il potere di 
acquisto delle pensioni si è 
ridotto considerevolmente.
Per le pensioni fino a 1.500 
euro lorde il mese la perdita è 
stata tra il 3,5 e il 4,0 %, (circa 
40 euro il mese), e ancora 
maggiore è la perdita nel caso 
delle pensioni di importo supe-
riore: con un reddito pensioni-
stico di 2.000 euro lordi men-
sili il valore reale è diminuito 
del 7%, circa 120 euro il mese, 
e di circa l'11% nel caso di un 
reddito loro di 4.000 euro. 
Cumulando le perdite regi-
strate dal 2009 al 2021 si arri-
va a somme notevoli, pari per 
esempio a circa 4.200 euro 
per una pensione di 1.000 
euro lorde al mese, e a circa 34 
mila euro nel caso di un reddi-
to di 4.000 euro lorde il mese.
Lo sforzo fiscale addizionale 
dei pensionati negli ultimi 10 
anni è tanto più significativo 
quando si mette a confronto a 
parità di reddito lordo, il pre-
lievo fiscale sui redditi dei pen-
sionistici con quello dei lavo-
ratori dipendenti. Una dispari-
tà che non è stata superata 
dalla Legge di Bilancio 2022.
Le pensioni si sono impoverite 
a causa dell'effetto combina-

to di due fattori approfondita-
mente analizzati nel Rapporto 
CER-CUPLA 2022: il meccani-
smo di adeguamento auto-
matico del valore delle pen-
sioni alle variazioni dei prezzi 
e l'aumento del prelievo fisca-
le sui redditi pensionistici. Se 
poi aggiungiamo l'aumento 
del gas, della luce e dei generi 
alimentari si realizza la situa-
zione che molti pensionati sci-
volano nella povertà.
Tracciato questo quadro gene-
rale e tenuto conto delle rifles-
sioni emerse dal Rapporto 
queste le proposte di CUPLA 
per il prossimo futuro:
1. Sostenere i redditi dei pen-

sionati, con particolare 
riguardo alle fasce econo-
micamente più deboli;

2. Adeguare, seppur gradual-
mente, i trattamenti minimi 
di pensione al 40% del red-
dito medio nazionale;

3. Riformare il meccanismo di 
rivalutazione annuale calco-
lata dall'ISTAT, adottando 
l'indice dei prezzi al consu-
mo armonizzato per i paesi 
dell'Unione europea (IPCA), 
decisamente più adatto 
dell'indice per le famiglie di 
operai ed impiegati (FOI);

4. Colmare lo svantaggio in 
fatto di tassazione ai danni 
dei pensionati allineando le 

detrazioni da lavoro dipen-
dente e da pensione, oppu-
re introducendo un nuovo 
bonus Irpef pensionati, che 
coinvolga, ad esempio, tutti 
coloro che percepiscono 
pensioni basse escluse quel-
le assistenziali che sono 
esenti.

Le principali iniziative che 
CUPLA vuole promuovere per 
il prossimo futuro, a sostegno 
delle proposte di tutela del 
potere d'acquisto delle pen-
sioni, sono quelle di sensibiliz-
zare i gruppi parlamentari in 
occasione della discussione 
del bilancio previsionale pub-
blico del 2023, di concertare 
una strategia condivisa con le 
organizzazioni sindacali CGIL, 
CISL e UIL dei pensionati e, 
infine, promuovere attività 
significative e originali a tale 
scopo.
Il CUPLA, inoltre, ha fatto pro-
prio il documento “Carta per i 
diritti degli anziani e dei dove-
ri della comunità” presentato 
alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e caratterizzato 
dagli obiettivi di Rispetto 
della Dignità della Persone 
nella terza età, Assistenza 
Responsabile e Vita Attiva di 
Relazione.

da anap.it



1.1 La persona anziana ha il 
diritto di determinarsi in 
maniera indipendente, libera, 
informata e consapevole con 
riferimento alle scelte di vita e 
alle decisioni principali che lo 
riguardano.
1.2 È dovere dei familiari e di 
quanti interagiscono con la 
persona anziana fornirgli in 
ragione delle sue condizioni 
fisiche e cognitive tutte le 
informazioni e conoscenze 
necessar ie  per  un'auto-
derminazione libera, piena e 
consapevole.
Esempi e considerazioni.
Nella terza età si entra spesso 
in un cono d'ombra, determi-
nato apparentemente dalle 
condizioni di salute e dalla 
fragilità, in realtà espressione 
di un pregiudizio di ageismo, 
secondo cui le persone anzia-
ne non hanno più capacità di 
decisione autonoma, così 
come quella di gestione 
indipendente della propria 
vita. È necessario distinguere 
una valutazione di dipenden-
za fisica o cognitiva dalla 
presunta incapacità di deci-
sione, spesso trasformata in 
implicita interdizione. Il fatto 
che una persona anziana 
abbia perso alcune capacità 
fisiche e strumentali per 
vivere la vita quotidiana 
(lavarsi, alimentarsi, far uso 
del denaro, dei mezzi di 
trasporto, ecc.) non deve 
tramutarsi automaticamente 
in un giudizio di incapacità di 
decidere, ed essere automati-
camente sostituito dalle 
decisioni della famiglia, dei 
c a re g i ve r  o  d e l l ' a m m i -
nistratore di sostegno, abusi 
che ricorrono ad esempio 
quando si impedisce alla 
persona anziana di scegliere il 
tipo e la qualità di cibo, di 
disporre dei propri documenti 
di identità o di pagamento 
elettronico.
1.3 La persona anziana ha il 
diritto di conservare la propria 
dignità anche in casi di perdita 
parziale o totale della propria 
autonomia.

1.4 La persona anziana ha il 
diritto di essere chiamata per 
nome e trattata con rispetto e 
tenerezza.
1.5 La persona anziana ha il 
diritto alla riservatezza, al 
decoro e al rispetto del pudo-
re negli atti di cura della 
persona e del corpo.
1.6 La persona anziana ha il 
diritto di essere sostenuta 
nelle capacità residue anche 
nelle situazioni più compro-
messe e terminali.
1.7 La persona anziana ha il 
diritto di accedere alle cure 
palliative, nel rispetto dei 
principi di conservazione 
della dignità, del controllo del 
dolore e della sofferenza sia 
essa fisica, mentale o psicolo-
gica, fino alla fine della vita. 
Nessuno dovrebbe essere 
abbandonato sulla soglia 
dell'ultimo passaggio.
Commissione per la riforma 
della assistenza sanitaria e 
sociosanitaria per la popola-
zione anziana. 
1.8 Quanti interagiscono con 
le persone anziane hanno il 
dovere di adottare comporta-
menti riguardosi, onorevoli, 
premurosi e cortesi, di presta-
re ascolto ed adeguata atten-
zione alle segnalazioni e 
osservazioni avanzate dalle 
persone anziane.
Esempi e considerazioni.
Un'abitudine molto diffusa, 
specie nei luoghi di cura, è il 
rivolgersi alle persone anzia-
ne in maniera impersonale e 
poco rispettosa. Chiamare la 
persona anziana con appella-
tivi falsamente confidenziali 
oppure sostituire il nome con 
un numero identificativo sono 
due modalità di relazione 
apparentemente opposte, ma 
che denotano entrambe la 
mancanza di rispetto per la 
persona anziana. 
Si tratta di una mancanza che 
spesso si manifesta nella poca 
a t te n z i o n e  p e r  l a  c u ra 
dell'aspetto esteriore della 
persona anziana: lo scambio 
dei capi di abbigliamento fra 
gli assistiti, l'utilizzo di vestia-

rio scadente e impersonale 
rientrano in questo genere di 
abusi.
1.9 La persona anziana ha il 
diritto di permanere per 
quanto più a lungo possibile 
presso la sua abitazione. 
1.10 La persona anziana nel 
caso di mancanza o perdita 
della propria abitazione ha 
diritto di accedere ad adegua-
te agevolazioni economiche 
per poter disporre di una 
dimora adeguata.
1.11 È dovere delle istituzioni 
garantire alle persone anziane 
adeguati servizi a fronte di 
particolari condizioni fisiche e 
di salute o dell'esistenza di 
barriere architettoniche.
1.12 La persona anziana ha 
diritto alla tutela del proprio 
reddito e del proprio patrimo-
nio ai fini del mantenimento di 
un tenore di vita adeguato e 
dignitoso.
1.13 È dovere delle istituzioni 
garantire alla persona anziana 
forme di integrazione del 
reddito in caso di parziale o 
totale indigenza o di inade-
guate risorse economiche.
1.14 È dovere delle istituzioni 
garantire l'effettiva gratuità 
delle cure e delle prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie.
1.15 La persona anziana ha il 
diritto di chiedere supporto e 
aiuto a persone di propria 
fiducia e scelta nella presa di 
decisioni finanziarie.

 CARTA PER I DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE 
 E I DOVERI DELLA COMUNITÀ 
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Cultura
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 I PALAZZI DEL GOVERNO 

La storia di Palazzo di Monte-
citorio, uno dei luoghi più sim-
bolici della politica italiana, ha 
inizio nel 1653, quando Inno-
cenzo X commissionò a Gian 
Lorenzo Bernini una residen-
za per la famiglia Ludovisi. I 
lavori furono interrotti per la 
morte del pontefice e ripresi a 
distanza di oltre trent'anni 
sotto il pontificato di Innocen-
zo XII, che decise di fare del 
palazzo la sede della Curia 
Pontificia. Il nuovo architetto 
Carlo Fontana modificò il pro-
getto berniniano, conservan-
done però la caratteristica fac-
ciata convessa, e aggiunse il 
campanile a vela. La campana 
maggiore (che ora suona solo 
quando viene eletto il Presi-
dente della Repubblica) dava 
il segno dell'inizio delle udien-
ze; dal balcone sottostante, 

come narra Stendhal, veniva-
no annunciati i numeri del 
lotto appena estratti, un even-
to che faceva accorrere in piaz-
za ogni sabato tutti i romani. 
Dopo l'unità d'Italia, il palazzo 
fu scelto per ospitare la Came-
ra dei deputati: ai primi del 
Novecento i lavori di amplia-
m e n t o  f u r o n o  a f fi d a t i 
all'architetto Ernesto Basile, 
uno dei maggiori esponenti 
del liberty italiano, che costruì 
un nuovo edificio alle spalle 
dell'antico, ridusse il cortile, 
demolì le ali posteriori e rea-
lizzò il prospetto in stile flore-
ale su piazza del Parlamento. 
All'interno del nuovo edificio 
fu realizzata l'aula legislativa a 
emiciclo, illuminata da uno 
straordinario lucernario a ven-
taglio in stile liberty e in vetro 
colorato, il famoso Velario di 

Giovanni Beltrami. 
Nella parte sottostante è 
posto il fregio allegorico su 
tela di Giulio Aristide Sartorio 
dedicato alla storia del popolo 
italiano. Il grande corridoio 
che costeggia l'aula viene chia-
mato il “Transatlantico” per 
l'arredamento e l'architettura 
che richiamava i grandi saloni 
delle navi che attraversavano 
l'oceano di inizio secolo. Fra le 
varie stanze interne al palaz-
zo, troviamo anche la Sala 
della Lupa, adornata da anti-
chi arazzi e legata al referen-
dum del 2 giugno 1946 che 
sancì la nascita della Repub-
blica italiana. I diversi ambien-
ti del palazzo sono arredati 
con opere d'arte antiche di 
artisti moderni, tra cui Carlo 
Carrà, Giorgio De Chirico e 
Renato Guttuso.

 PERCHÉ SI CHIAMA MONTECITORIO? 
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Il Palazzo del Quirinale, sede 
del presidente della Repubbli-
ca, prende il nome dal colle su 
cui sorge: il Quirinale appunto, 
uno dei famosi sette colli sui 
quali fu costruita l'antica 
Roma. Secondo la tradizione, 
sul Quirinale era situato in ori-
gine un villaggio di Sabini che 
vi avevano istituito il culto del 
loro dio Quirino, da cui derive-
rebbe il nome del colle. In età 
imperiale vi furono costruiti 
numerosi edifici, fra i quali la 
torre di Mecenate da cui Nero-
ne si sarebbe goduto lo spet-
tacolo dell'incendio di Roma.
La costruzione del palazzo del 
Quirinale fu iniziata nel 1574 
per ordine di papa Gregorio 
XIII. Cominciato da Flaminio 
Ponzio e portato a termine da 
Domenico  Fontana ,  da l 
Maderno, dal Bernini e dal 
Fuga, l'edificio servì come 

residenza estiva dei Pontefici, 
perché sorgeva in un luogo 
più fresco e più salubre del 
Vaticano. 
Nel 1870, quando Roma fu pro-
clamata capitale d'Italia, il Qui-
rinale divenne residenza uffi-

ciale del re. 
L 'u lt imo sovrano che vi 
dimorò fu Umberto II: nel 
1946, dopo la proclamazione 
della Repubblica, lasciò il 
palazzo che divenne in segui-
to sede del presidente.

Palazzo Chigi è un edificio 
storico situato nel centro di 
Roma tra piazza Colonna e 
Via del Corso. Dal 1961, è la 
sede de l  Governo de l la 
Repubblica italiana e residen-
za del presidente del Consi-
glio dei ministri, adiacente al 
Palazzo Montecitorio. La sto-
ria del palazzo inizia nel 1578, 
quando la famiglia degli Aldo-
brandini unisce, ristrutturan-
dole notevolmente, alcune 
proprietà che si affacciano su 
piazza Colonna per costruirvi 
al loro posto il palazzo. Il 20 
aprile 1770 Wolfgang Amade-
us Mozart tenne un concerto 
alla presenza di Carlo Edoar-
do Stuart. La struttura esterna 
del palazzo prende forma in 
questo periodo e gli interni 
sono stati oggetto di continue 
modifiche, l'ultima delle quali 
risale al 1916 quando il palazzo 
divenne sede del Ministero 
degli Affari Esteri del Regno 

d'Italia. Il nome del palazzo è 
quello di una facoltosa fami-
glia di banchieri di origine 
senese, i Chigi, che lo acqui-
starono ad opera di Agostino 
nel 1659. Nella sua storia il 
palazzo, oltre ad essere stato 
residenza di alcune tra le più 
importanti famiglie nobiliari di 
Roma, è stato anche sede 
dell'ambasciata del Belgio, 
del Regno di Sardegna, della 
Spagna e dell'Impero austro-
ungarico. Nel 1916 fu acquista-
to definitivamente dallo Stato 
italiano. Divenne sede prima 
del Ministero delle Colonie e 
poi del Ministero degli Esteri 
nel 1922, quando la carica era 
ricoperta da Benito Mussolini, 
che stabilì il suo studio presso 
la galleria Deti. 
Affacciandosi da esso, presso 
il balcone che fa angolo tra via 
del Corso e piazza Colonna (la 
cosiddetta Prua d'Italia), pro-
nunciò i primi discorsi che poi 

avrebbe replicato dal balcone 
di Palazzo Venezia. Dal 1961 è 
divenuto la sede ufficiale del 
Governo, prima ospitata pres-
so il Palazzo del Viminale. Il 
palazzo subì verso la fine del 
XX secolo un restauro, termi-
nato il 7 novembre 1999.
L'intervento ha coinvolto non 
solo le facciate, ma anche gli 
ambienti dello studio presi-
denziale, che il presidente 
Amato aveva trasferito in 
un'altra sala del palazzo, e che 
per l'occasione fu ristabilito 
nella sua collocazione origina-
ria.

 PERCHÉ SI CHIAMA QUIRINALE? 

 PERCHÉ SI CHIAMA PALAZZO CHIGI? 



Rifiuti
 RAEE, RIFIUTI DA APPARECCHIATURE 
 ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

I RAEE sono i rifiuti di piccoli e 

grandi elettrodomestici, com-

puter, televisori, lampadine a 

risparmio energetico, orologi, 

radiosveglie, videogiochi, ect, 

e tutte le apparecchiature che 

funzionano con la corrente 

elettrica. Quando smettono di 

funzionare e devono essere 
gettati diventano RAEE, cioè 
rifiuti di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche.
I Raee per loro natura, indi-
pendentemente dal loro uso 
domestico o professionale, 

contengono al loro interno 
materie prime riciclabili che, 
se gestite correttamente, pos-
sono essere recuperate e riuti-
lizzate creando nuove risorse. 
Questi rifiuti possono però 
contenere anche sostanze 
dannose per l'uomo e per 
l'ambiente.
Proprio per garantire il riciclo 
ed evitare di disperdere 
sostanze pericolose, la nor-
mativa ha predisposto la rac-
colta differenziata e una 
gestione specifica di questa 

tipologia di rifiuto.

Il riciclo dei Raee è molto 

importante per:

Ÿ l imitare l 'uti l izzo delle 

discariche e quindi ridurre i 

rifiuti da conferire in esso

Ÿ recuperare materiale, senza 

così ricorrere all'estrazione 

di materie prime vergini

Ÿ evitare la dispersione di 

sostanze dannose per 

l'ambiente e la salute uma-

na.

Secondo una stima, nelle case 

degli italiani ci sono circa 200 

milioni di apparecchiature 

elettriche o elettroniche non 

più funzionanti o non più uti-

lizzabili, di queste solo 10 

milioni vengono correttamen-

te raccolte e trattate.

I Raee contengono molte 

materie prime, come il ferro, 

l'alluminio, la plastica, il rame, 

oltre a materie preziose come 

l'oro, il palladio, il cobalto, la 

grafite. Ricavare queste mate-

rie prime dai Raee richiede 

meno energia e provoca 

m e n o  s p re c h i  r i s p e t t o 

all'estrazione delle stesse 

dalle miniere. Per smaltire i 

Raee dobbiamo portarli pres-

so l'isola ecologica del nostro 

Comune. Se acquistiamo un 

nuovo elettrodomestico il 

rivenditore è tenuto al ritiro ed 

allo smaltimento del vecchio 

che abbiamo in casa.
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Ingredient� 
• 300 gr polpa di ananas 
• 50 gr mandorle sgusciate e 

spellate 
• 200 gr zucchero 
• 10/12 fogli di gelatina
• 4 dl latte 
• 250 gr panna

Procediment�
Tagliare l'ananas a pezzetti e metterlo in un tegame con 50 
gr. di zucchero poi cuocere a fuoco moderato per 15 minuti 
circa mescolando spesso con un cucchiaio di legno. Togliere 
dal fuoco e lasciar raffreddare bene il composto.
Intanto tostare le mandorle in forno a 180°, lasciarle raffred-
dare e frullarle con un cucchiaio di zucchero.
Versare il latte in un tegame, aggiungere le mandorle frullate 
e lo zucchero rimasto. Portare a ebollizione mescolando di 
tanto in tanto. Unire la gelatina ammorbidita in acqua fresca 
e ben strizzata, mescolare bene il composto e farlo intiepidi-
re. Filtrare il composto ed eliminare le mandorle che riman-
gono nel filtro.
Lasciare raffreddare bene ed unire il composto di ananas, 
quando inizia a rapprendersi versare la panna già montata a 
parte e versare in uno stampo lasciandolo a riposare in frigo 
per almeno due ore.
Al momento di servire immergere lo stampo in acqua, capo-
volgere la bavarese sul piatto di portata e decorare con pez-
zetti di ananas e foglioline di menta. 

Consigli�  Donna Clara consiglia l'uso di ananas fresco

Cucin�
L� Ricett� d� Clar�

Bavares� al�'�nana�

Per no� dimenticar� i� dialett� 
“Quando lampa a Senigaja se non pioe ogghj, 

domà non sbaglja”
11
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Viaggi Eventi&

Quota Individuale ¤95
Comprensiva di trasferimento A/R in pullman - pranzo - guida

Quota Individuale ¤35

Rocchetta Mattei / Bologna - Domenica 23 Ottobre 2022

Festa del socio ANAP e dei Nonni - Domenica 2 Ottobre 2022
RISTORANTE PARCO SUL MARE Via Boccabianca, 32  - CUPRA MARITTIMA (AP)

GITA SOCIALE

EVENTO

Ÿ alle ore 6,00 con pulman gt alla Partenza 
volta di Grizzana Morandi  con soste se 
necessarie, arrivo e visita di Rocchetta Mat-
tei Castello del Conte Cesare che la elesse 
residenza e studio. L'originale castello con 
cupole e decorazioni moresche risale al 

1850 e il conte lo volle per lasciare un segno 
di originalità indimenticabile ed unico. 

Ÿ a Bologna Trasferimento 
Ÿ  in ristorante a Bologna con menu' di Pranzo

carne, acqua e vino compresi.
Ÿ della città con guida.Visita 

Ÿ per il rientro previsto per le ore Partenza 
23,30 circa

n.b. si ricorda di munirsi dei dispositivi previsti  
dalla legge alla data del  pranzo 

PROGRAMMA
Ÿ ore 11,30 
Santa Messa presso il parco del 
ristorante
Ÿ ore 12,30
Pranzo sociale, intrattenimento e 
simpatiche sorprese

MENÙ
Ÿ Antipasti: Tris con assaggio di 

mousse di baccala', carpaccio di 
spada e pane burro e alici; 
tagliatelle di seppia aromatizza-
te al limone  e polvere di olive; 
salmone affumicato con frutta 
esotica ed insalatina

Ÿ Primi: Risotto Carnaroli alle 
delizie del mare; ravioli con 
ripieno di burrata con pomodo-
rini e calamaretti saltati

Ÿ Secondo: Filetto di spigola in 
crosta di patate e pomodorini e 
tagliata di rana pescatrice con 
semi di sesamo 

Ÿ Contorno: Insalata mista 
Ÿ Dolce: Tortino al cioccolato con 

cuore caldo
Ÿ Bevande: Vini tipici locali, 

acqua ed eventuali bevande 
incluse nel prezzo, caffe

Info 
Prenotazioni

www.confartigianatoimprese.org

Via Pesaro, 21, 62100 Macerata MC
Tel. 0733.3661
info@confartigianatoimprese.org

Macerata • Ascoli Piceno • Fermo

Sandra Gentili 

320 431 6902
Luciano Paoloni 

338 772 7246
Rosina Trobbiani

335 708 6325

* BONIFICO BANCARIO - non si accettano prenotazioni senza il versamento della caparra.
Il bonifico dovrà essere effettuato su conto intestato a CONFARTIGIANATO IMPRESE DI 
MACERATA ASCOLI PICENO FERMO presso BPER - iban: IT73F0538713401000042045665 
Causale: “Nome e data della gita inclusi nome e cognome del/i partecipante/i”.
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Prenotazioni entro il 5 Ottobre 2022 con bonifico bancario*

n.b. si ricorda di munirsi dei dispositivi previsti  dalla legge alla data del pranzo - Prenotazioni entro il 24 Settembre 2022



Convenzioni
Noleggio di autovetture a lungo e breve termine, con offerte esclu-
sive dedicate ai soci Anap.

 Via Andrea Costa 4 
 63822 Porto San Giorgio FM 
 Tel. 345/7220609

Consulenze specializzate e personalizzate per gli associati e i loro 
famigliari (es. Cessione del quinto dello stipendio e della pensione, 
Mutui Residenziali e Prestiti Personali e Finalizzati).

 Per maggiori informazioni 
 contattare
 Tel. 3484060573

Riservato, a tutti gli associati, uno sconto del 5% sugli interventi di 
sanificazione certificata.

 Via Setificio, 25/B 
 Urbisaglia (MC) 
 Tel. 0733 506580 / Mob. 338 1185940

Confartigianato Energia Per le Imprese nasce per offrire un suppor-
to affidabile, professionale e costante, capace di negoziare le 
migliori condizioni di fornitura sul libero mercato, con un unico 
obiettivo: ridurre i tuoi costi energetici.

 Per avere una valutazione gratuita del tuo fornitore invia la    
 tua ultima bolletta a a.muratori@confartigianatoimprese.org 
 o chiama lo Sportello Energio e Gas Tel. 0733366228

Info

Info

Info

Info

Info
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Prezzi speciali e zero costi di attivazione per i soci Anap

 Via Val Di Fiastra, 6/G 
 62020 Ripe S. Ginesio MC 
 Tel. 0733 1870033 Info

VUOI ESSERE SEMPRE 
AGGIORNATO SULLE 
NOVITÀ, INIZIATIVE 

ED EVENTI ANAP? 
Comunicaci il tuo numero 
di cellulare o la tua email 

Sandra Gentili Tel. 0733 3661

Ai soci Anap è riservato:
10% di sconto sui prelievi e tamponi con impegnativa;
30% di sconto sui prelievi e tamponi senza impegnativa;
20% di sconto su tutte le visite specialistiche;
Ulteriore 3% di sconto sui pacchetti check-up già scontati

  Via Faleriense Est, 50 
  63833 Piane di Montegiorgio FM 
  Tel. 0734 968263



Scontistica del 10% sul listino a prezzo di fabbrica per l’acquisto 
di esclusivi sistemi letto artigianali realizzati solo con pregiati 
materiali 100% naturali, anallergici e certificati

  Viale Europa, 23 
  62022 - Castelraimondo MC 
  Tel. 0737 640763Info

Sconti variabili dal 3% al 12% sull’intera gamma di prodotti disponi-
bili presso i loro punti vendita (gli sconti non sono cumulabili con 
altre promozioni e sugli acquisti online)

 Per maggiori informazioni contattare l’ufficio convenzioni 
 Confartigianato Tel. 0733.366450
 convenzioni@confartigianatoimprese.org oppure 
 Paolo Bartolini Tel. 0733.366270

Info

I soci Anap e i loro familiari hanno diritto ad effettuare, presso le 
strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical, prestazioni sani-
tarie usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe pra-
ticate al pubblico.

 Per scoprire le strutture che applicano la convenzione Previme 
dical visita la sezione convenzioni del nostro sito www.confarti-
gianatoimprese.org altrimenti contatta il numero verde Previ-
medical 800991791

Possibilità di acquistare i prodotti Samsung alle migliori condizioni 
di mercato attraverso la piattaforma di e.commerce SAMSUNG 
PARTNERS REWARD.

 Per maggiori informazioni contattare l’ufficio convenzioni.
 Con fartigianato Tel. 0733.366450 
 convenzini@confartigianatoimprese.org  
 oppure Paolo Bartolini Tel. 0733.366270

Info

Info

Info

Acquisto di buoni carburante elettronici a prezzi scontati

 Per maggiori informazioni contattare l’ufficio convenzioni 
 Confartigianato Tel. 0733.366450
 convenzioni@confartigianatoimprese.org oppure 
 Paolo Bartolini Tel. 0733.366270

Info

Sconto del 10% sui servizi di:
Derattizzazione contro i topi-ratti, insetti striscianti
Disinfestazione contro insetti volatili e striscianti

 Via Tesei, 26 
 62010 Casette Verdini, Pollenza, MC 
 Tel. 338 1185940Info
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15% di sconto riservato a tutti i soci Anap su tutte le prestazioni nei 
nostri centri

V. Duca degli Abruzzi, 26, Porto P.Picena MC - Tel. 0733 812185
C.so Umberto I° 221/F, Civitanova Marche MC - Tel. 0733 812185
V. Giulio Natali 1, Sforzacosta di Macerata MC - Tel. 0733 202880
V.le Trento 21, Corridonia MC - Tel. 0733 433816
V. Galleria Europa 8, Tolentino MC - Tel. 0733 969718



PersoneO B I E T T I V O

www.confartigianatoimprese.org
Via Pesaro, 21, 62100 Macerata MC - Tel. 0733.3661 - info@confartigianatoimprese.org

Macerata • Ascoli Piceno • Fermo


