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REG. UE  216/679:
TUTELA DATI PERSONALI

La informiamo che ai sensi della Reg. UE 
216/679 recante disposizioni per la 

protezione dei dati personali il suo 
nominativo ed il relativo indirizzo 

costituiscono oggetto di trattamento 
finalizzato al recapito del periodico 

“Obiettivo Persone”.
Il trattamento è effettuato mediante 

operazioni manuali ed automatizzate.
Avvalendosi del diritto previsto dalla stessa 

legge potrà, in qualsiasi momento, opporsi 
all'utilizzo dei Suoi dati, richiederne la 
modifica o la cancellazione, attraverso 

semplice comunicazione postale o invio di 
fax a: Confartigianato Imprese Macerata.

La informiamo che il titolare del 
trattamento è Confartigianato Imprese 

Macerata  con sede in Via Pesaro 21 - 
62100 Macerata
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“Le truffe agli anziani - ha detto il Prefetto Iolanda Rolli - sono un reato particolarmente 
deplorevole che incide su persone vulnerabili che a volte non accettano neanche di 

Sensibilizzare gli anziani e i cittadini a rischio sul tema 
della sicurezza e della legalità, offrendo loro 
informazioni e consigli utili per evitare di incappare 
nelle trame dei truffatori, al citofono di casa, al 
telefono, in strada e sempre più spesso su internet. 
Questo il tema del convegno, organizzato da Anap - 

Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di 
Confartigianato Imprese, svoltosi lo scorso martedì 9 

luglio presso l'Auditorium della sede provinciale, in 
occasione della Campagna Nazionale Più sicuri insieme. 

Giunta quest'anno alla quarta edizione, la campagna è promossa da Anap insieme con il 
Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della 
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del 
Corpo della Guardia di Finanza. Un pomeriggio incentrato appunto sul tema della 
sicurezza e tutela delle persone più deboli, ma soprattutto sull'azione di prevenzione di 
un fenomeno sociale, purtroppo in costante crescita che vede negli anziani le vittime 
predilette di furti, rapine e truffe.  “In questi anni – ha dichiarato Guido Celaschi, 
Presidente provinciale di Anap  - abbiamo lavorato continuamente perché gli anziani 
fossero sempre più informati sui rischi che corrono in tema di sicurezza. Il pericolo di 
truffe, raggiri, furti e rapine ai danni delle fasce più deboli è ovunque e l'arma migliore 
per difendersi è conoscere i trucchi usati dai malintenzionati e le situazioni a rischio. 
Quindi informare gli anziani è fondamentale, significa renderli più sicuri e instaurare un 
rapporto di fiducia sempre più stretto con le Forze dell'Ordine".
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essere considerate tali, per questo è 
opportuno che sentano vicine tutte le 
istituzioni. Il nostro è un ruolo di 
coordinamento per mettere a sistema 
tutte le iniziative ed essere più forti 
nell'affrontare le criticità. E' importante 
formare ed informare il territorio, 
fornendo tutti gli strumenti adeguati a 
poter intervenire in maniera adeguata”.  

Un risultato importante, ottenuto grazie 
al  lavoro quotidiano delle forze 
dell'ordine e alle campagne di sensibiliz-
zazione messe in campo negli ultimi 
anni a sostegno di anziani, malati e 
persone sole.

Tra i presenti all'incontro, presieduto dal 
Presidente provinciale Anap Guido 
Celaschi e dal Presidente provinciale di 
Confartigianato Imprese Macerata-
Ascoli Piceno-Fermo, Renzo Leonori, il 
Prefetto Iolanda Rolli, il Colonnello 
A m e d e o  G rav i n a ,  Co m a n d a nte 
Provinciale della Guardia di finanza, il 
Tenente Colonnello Luigi Ingrosso, 
Comandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Macerata, il Vice Questore 
Lorenzo Commodo della polizia, il 
Dirigente della Divisione Polizia 
Amministrativa Giuseppe Marchetti.
“ L a  co l l a b o ra z i o n e  t ra  l e  fo r ze 
dell'ordine e un sistema radicato sul 
t e r r i t o r i o  c o m e  q u e l l o  d i 
Confartigianato è sicuramente un punto 
di forza – ha aggiunto il Presidente 

Leonori. Il nostro obiettivo è quello di 
sostenere artigiani e pensionati nel 
momento del bisogno e sono molto 
orgoglioso di questa campagna e 
dell'impegno che l'ANAP da anni dedica 
alla loro sicurezza”.
Confartigianato Persone, attraverso 
l'ANAP, con il sostegno del Ministero 
dell'Interno e le Forze dell'ordine, lavora 
costantemente per fornire risposte 
concrete sulle fragilità degli anziani in 
situazioni di pericolo, aiutandoli ad 
identificare le tipologie di truffe e le 
modalità più frequenti con le quali 
vengono perpetrate, fornendo indica-
zioni utili ad una immediata reazione di 
difesa della propria persona (in casa, per 
strada, sul web) e individuando le 
autorità a cui rivolgersi per ricevere 
protezione. A tal proposito, inoltre, è 
stato attivato un numero verde 
- 800551506 - dedicato 
a soci e non, dove 
o p e r a t o r i 
risponderan-
no per dare 
supporto, 
per aiutare 
a capire e 
indirizza-
r e  a 
denuncia-
re.

Dal Fondo Unico di Giustizia inoltre sono 
arrivati 2.000.000 di Euro distribuiti a 
tutti i Capoluoghi di Regione, in base 

alla popolazione, per attività di preven-
zione, repressione, educazione.

Secondo i dati del Viminale dal 2016 ad 
oggi sono diminuiti i reati contro gli over 
65, con un significativo – 2,7% rispetto al 
2017, così come le truffe agli anziani, 
scese sotto la soglia dei 20mila raggiri 
annui. Nei primi quattro mesi del 2019, a 
fronte dello stesso periodo dello scorso 
anno, ci sono stati 84.000 reati in meno, 
5000 truffe in meno, di cui qualche 
centinaio ai danni di persone anziane.

L'Italia è il Paese europeo con la maggio-
re quota di over 65 e, secondo le stime, 
nel 2050 un terzo degli italiani sarà 
anziano, ed è quindi fondamentale 
sensibilizzare i cittadini sul tema della 
sicurezza. Anche quest'anno la campa-
gna prevede la distribuzione, in tutta 
Italia, di vademecum e volantini che 
contengono semplici regole, suggerite 
dalle Forze di Polizia, per difendersi dai 
rischi di truffe e rapine in casa, per 
strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi 
pubblici, ma anche utilizzando Internet. 

Nel corso del convegno, le Forze di 
Polizia, hanno suggerito poche semplici 
regole per difendersi dai rischi di truffe, 
raggiri, furti e rapine in casa, per strada, 
sui mezzi di trasporto, nei luoghi 
pubblici, ma anche utilizzando Internet 
e, soprattutto, hanno consigliato di 
rivolgersi sempre con fiducia alle Forze 
di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei 
Carabinieri, Guardia di Finanza) per 
segnalare atteggiamenti sospetti e per 
denunciare situazioni di pericolo.

Tolentino   0733.973434
San Severino M.   0733.366831

Treia   0733.366854

Sarnano   0733.366679
San Ginesio      0733.366911Ascoli Piceno    0733.366942 

Cingoli          0733.366809 

Macerata    0733.366208 

Porto Recanati  0733.366776

Fermo   0733.366928
Loro Piceno       0733.366784
Matelica      0733.366553

Porto S.Elpidio  0733.366947Civitanova M.        0733.366619
Corridonia   0733.366876 Recanati   0733.366670

San Benedetto  0733.366951

Camerino   0733.366526

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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 RINNOVATO IL DIRETTIVO 
 INTERPROVINCIALE DELL'ANAP 

3

SINDACALE

In seguito alla fusione per incorpora-
zione di Confartigianato Imprese 
Ascoli Piceno e Fermo in Confartigia-
nato Imprese Macerata, che ha dato 
vita lo scorso 1 gennaio 2019 alla 
nuova Confartigianato Imprese 
Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, è 
stato rinnovato il Direttivo del gruppo 
Anap esteso ora alle tre province. A tutti loro le nostre congratulazioni e 

un augurio di buon lavoro!Il nostro gruppo sociale, costituito 

all'interno di Confartigianato quale 
libera organizzazione di categoria e 
senza finalità di lucro che si propone 
di rappresentare, tutelare e difendere 
gli anziani e i pensionati, è così 
composto: Guido Celaschi (Presiden-
te), Clara Baldassarri (Vice Presiden-
te), Silio Grilli (Vice Presidente), 
Lanfranco Risteo (Vice Presidente), 
Rosina Trobbiani (Vice Presidente), 

Pierino Verbenesi (Vice Presidente), 
Antonio Acomordali, Nicola D'Ercole, 
Eraldo Doria, Silvano Ercoli, Augusto 
Fabi,  Marino Froccani,  Adriano 
Giustozzi, Giuseppe Moretti, Natali 
Remo, Pietro Orazi, Luciano Paoloni, 
Terzilio Regnicolo, Quinto Rucoli, 
Mario Tanoni, Fabio Meriggi.

BENVENUTI AI NOSTRI SOCI ASCOLANI E FERMANI

Conosciamo meglio queste due splendide città

colonia romana dal 264 a.c. tra le più  
fedeli all'impero. Il suo nome sembra 
derivare dall'aggettivo latino firmus, 
con il senso di “fedele” oppure “dai certi 
confini”. Altre ipotesi indicano una 
provenienza dal  sabino Perwom 
ovvero dall'etrusco Permu, con il 
significato di “storto”, da porre in 
relazione con la pianta iniziale della 
città.

Da visitare il Duomo, l'edificio religioso 
dedicato a Maria Assunta in cielo, che si 
eleva nella parte più alta della città, 
presentandosi con il suo prospetto 
asimmetrico di stile gotico sul piazzale 
del Girfalco (punto panoramico). 

La “Marca Fermana” comprendeva un 
territorio vastissimo, che andava dal 
fiume Musone (vicino ad Ancona) fino 
al fiume Sangro (a sud di Pescara), dal 
mare ai monti (dove confinava col 
Ducato di Spoleto).

Nel 1189 Fermo si erige in libero 
comune con propri statuti.
Due furono i vescovi di Fermo che 
divennero poi Papi: Pio II, cardinale 
Enea Silvio Piccolomini e Sisto V, Felice 
Peretti, nato a Grottammare. Papa 
Sisto V nel 1585 ampliò e potenziò 
l'Università fermana, elevò la sede da 
vescovile in arcivescovile promuoven-
dola a “metropolitana”.

Antica capitale dei Piceni, insieme a 
Fermo fu fino al 1860 capoluogo delle 
Marche. Il centro storico di Ascoli 
Piceno è fitto di edifici civili e religiosi 
di età medievale: magnifica Piazza del 
Popolo su cui si affacciano Palazzo dei 

Capitani del Popolo, lo storico Caffè 
Meletti, la chiesa di San Francesco e la 
Loggia dei Mercanti. Ascoli Piceno è 
una città tutta da vivere, passeggiando 
nel suo cuore medievale in cui si 
aprono le piazze rinascimentali più 
belle delle Marche e nelle strade che 
ancora rispettano il tracciato delle 
antiche vie romane. Immancabile, poi, 
un aperitivo sotto i portici, nei caffè e 
nelle pasticcerie, assaggiando così 
olive ripiene, capolavoro della gastro-
nomia ascolana.

è una bellissima città medioevale, 
considerata tra le più monumentali 
d'Italia. Punteggiata tra torri e campa-
nili e avvolta nel caldo colore dorato 
del travertino, che riveste quasi tutto il 
centro storico, è circondata su tre lati 
dai fiumi Tronto e Castellano.

ASCOLI PICENO

FERMO 
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 GASTRITE: 
 CAUSE, SINTOMI E CURE 

SALUTE

Ÿ acido ed enzimi necessari alla dige-
stione del cibo 

CAUSE: gli acidi gastrici sono così cor-
rosivi che, in assenza di un'adeguata 
protezione, finirebbero per digerire lo 
stomaco stesso; se questa barriera si 
indebolisce i succhi digestivi riescono 
quindi a danneggiare e infiammare le 
pareti dello stomaco causando la com-
parsa di gastrite. La mucosa gastrica 
può essere danneggiata dall' abuso di 
farmaci appartenenti alla categoria 

FANS, farmaci antinfiammatori non 
steroidei (es. Aspirina®, Moment®, 
Brufen®, Oki®). I FANS hanno come 
effetto secondario la riduzione di una 
sostanza che protegge la mucosa 
gastrica, che di conseguenza, risulta 
attaccabile dagli acidi gastrici. Un'altra 
sostanza il cui abuso può portare alla 
gastrite, è l'alcool che irrita e corrode 
la mucosa gastrica. L'infiammazione 
spesso è il risultato dell'infezione cau-
sata dal batterio Helycobacter Pilori. 
La maggior parte delle persone infette 
non soffre tuttavia di complicazioni 
dell'infezione, ma in alcune di esse il 
batterio può lacerare la mucosa inter-
na dello stomaco modificando così le 
pareti gastriche. Non si sa con esattez-
za perché solo alcune persone soffra-
no delle complicazioni dell'infezione 
da Helicobacter pylori (circa il 20% del 
totale), ma si ritiene che la vulnerabili-
tà al batterio possa essere ereditaria 
oppure sia provocata dallo stile di vita 
errato (e. fumo e alcool). Infine, la cau-
sa principale della gastrite di tipo ner-
voso, è senza dubbio lo stress inteso 
come reazione psicosomatica a situa-
zioni come lesioni traumatiche, malat-
tie gravi ecc. 

Ÿ muco che protegge la parete stessa 
dall'acidità e dall'autodi-gestione

SINTOMI: i più comuni sono bruciore 
e  dolore  nel la  parte  superiore 
dell'addome, nausea e vomito, diminu-
zione dell'appetito, eruttazione e gon-
fiore, senso di stomaco pieno. Una 

forma acuta e lieve di gastrite può esse-
re trattata con farmaci di automedica-
zione mentre le forme croniche o più 
gravi necessitano di cure continuative 
che vanno effettuate sotto controllo 
medico per evitare un peggioramento 
o la formazione di un'ulcera gastrica.

La gastrite consiste nell'infiam-
mazione della mucosa gastrica cioè del 
rivestimento che protegge la parete 
dello stomaco. Questa mucosa è costi-
tuita da cellule speciali che produco-
no:

Quando è infiammata, la mucosa 
gastrica diminuisce la produzione di 
entrambi, ma soprattutto di quelle 
sostanze che normalmente rivestono 
e proteggono le pareti dall'azione degli 
acidi gastrici. Il disturbo può apparire 
all'improvviso e durare per un breve 
periodo di tempo (gastrite acuta), 
oppure può protrarsi nel tempo (ga-
strite cronica) e in alcuni casi più gravi 
trasformarsi in ulcera gastrica aumen-
tando così il rischio di sviluppare un 
tumore allo stomaco. 

Ÿ prevenzione: uno stile di vita sano 
ed un'alimentazione corretta aiu-
tano a prevenire l'insorgenza della 
gastrite quindi: non fumare, ridur-
re il consumo di alcool, evitare cibi 
piccanti, speziati, fritti e grassi, svol-
gere una moderata e regolare atti-
vità fisica, non abusare di FANS, 
ridurre ansia e stress

Ÿ antiacidi: per gastrite lieve, neutra-
lizzano gli acidi gastrici e diminui-
scono velocemente il dolore e il bru-
ciore (es. Maalox®, Gaviscon®, 
NeoBianacid®)

Parafarmacia FarmaRegno 

CURE: i principali farmaci apparten-
gono a tre categorie

Ÿ inibitori della pompa protonica: 
riducono la produzione di acido clo-
ridrico nello stomaco (es. panto-
prazolo, esomeprazolo, omeprazo-
lo, lansoprazolo)

Dottoressa Maria Laura Sampaolesi

Via Mainini, Montecassiano (MC)

Ÿ antistaminici anti H-2: riducono la 
produzione di acido dello stomaco 
(es. Ranidil®)

Crea felicità in casa, negli affari è 
sostegno, dell'amicizia profondo 
Sensibile segno.

nessuno così povero da non poterne 
dare.

Nessuno è così ricco da poterne fare a 
meno; E se poi incontrerete talora che 

l'aspettato sorriso a voi non dona,
siate generosi e date il vostro, perché 
nessuno ha tanto bisogno di un sorri-
so, come colui che ad altri non sa dar-
lo.

 Anonimo francescanoUn sorriso dà riposo nella stanchezza, 

nello scoraggiamento rinnova 
Il coraggio, nella tristezza è consola-
zione, di ogni pena è naturale rimedio.

Un sorriso non costa nulla e rende mol-
to:
arricchisce chi lo riceve, senza impo-
verire chi lo dona.

Non dura che un istante, ma il suo 
ricordo è talora eterno.
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IL VALORE DI UN

SORRISO


