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L'impegno per il sociale, i giovani,
la salute, la cultura e il lavoro
per tenere unita la comunità
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Care Lettrici e cari Lettori,

“…Confartigianato non si ferma, guarda avanti e lo fa con uno sguar-
do che vuole essere positivo e costruttivo accanto alle persone e alle 
imprese”.  Così chiudevo il mio intervento nell’ultimo numero di ‘Con-
fartigianato Persone’ e così, nonostante tutto, voglio iniziare la breve 
riflessione con la quale si apre questa uscita. 

All’inizio del 2022 le incertezze, la ripresa della pandemia seppur te-
nuta sotto controllo, gli aumenti dei costi di energia e materie prime, 
minavano la ripresa economica che si era vista alla fine dell’anno 
scorso. Sono passati pochi mesi e la situazione è diventata dramma-
tica, complici le conseguenze del conflitto in Ucraina, la situazione 
politica che ci ha portato al rinnovo del Governo, i ritardi dell’Europa 
e anche la speculazione internazionale.

Il sistema imprenditoriale, fatto di micro e piccole imprese, rischia il 
collasso e con esso a rischio ci sono le comunità e i più fragili a partire 
dagli over 60.  

Come Confartigianato siamo intervenuti accanto alle imprese e 
alle famiglie colpite dall’alluvione che ha colpito numerosi comu-
ni dell’anconetano e del pesarese: abbiamo promosso una raccolta 
di beni di prima necessità e nei nostri uffici di Senigallia, Pianello di 
Ostra e Cagli abbiamo attivato sportelli dedicati a cui gli imprenditori 
nostri associati si sono potuti rivolgere gratuitamente per avere aiuto 
nella compilazione dei documenti necessari per accedere ai contri-
buti. Con ancor più forza stiamo portando avanti un confronto con 
le istituzioni e la politica perché si intervenga non con misure 
tampone, ma strutturali anche sul fronte dei rincari energeti-
ci che stanno mettendo in ginocchio le imprese e le famiglie. Nello 
stesso tempo siamo vicini alle persone. Con i nostri consulenti stiamo 
fornendo assistenza e informiamo costantemente su quelle che sono 
le opportunità soprattutto in tema di contratti di fornitura di energia 
e gas.  

La situazione che stiamo vivendo rischia di accentuare le tensioni 
sociali, mentre questo è il momento di essere uniti.

Come Confartigianato continuiamo a lavorare per rispondere alle esi-
genze delle imprese e delle persone e vogliamo contribuire nel tenere 
unita la comunità. Da qui il nostro impegno con iniziative che ci porta-
no nelle scuole, in prima linea nei percorsi formativi e nelle iniziative 
a favore degli over 60, oltre che ai tavoli istituzionali perché 
la nostra voce, e le nostre richieste, vengano ascoltate dalla politica 
nazionale ed europea.

Ribadendo la vicinanza dell'Associazione, auguro a tutti voi  
un sereno e felice 2023.
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La situazione che stiamo vivendo è complessa, 
per questo lavoriamo per dare risposte a imprese 
e persone, ma anche per tenere unita la comunità.

Hanno collaborato a questo  
numero:  
Marco Pierpaoli, Claudio Maria Latini, 
Rosella Carpera, Giordano Giampaolet-
ti, Dott.ssa Rossana Berardi, Dott.ssa 
Daniela Cimini, Marta Vescovi,  
Elena Lucchetti

Progetto grafico: Mak Eventi
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ISTITUZIONALE

Giulia Mazzarini è la nuova  
Responsabile dell’Area  
Confartigianato Persone

Giulia Mazzarini, già responsabile Marketing e Tu-
rismo di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e 
Urbino, è la nuova Responsabile dell’Area Perso-
ne, la struttura di Confartigianato che riunisce le op-
portunità e i servizi diretti a sostenere e semplificare 
la quotidianità di persone e pensionati, attraverso le 
quattro realtà che la compongono: l’ANAP, che ha 
come obiettivi quelli di  rappresentare e tutelare an-
ziani e pensionati; l’INAPA che offre a imprenditori e 
lavoratori dipendenti consulenza e prestazioni quali-
ficate su benefici previdenziali, sociali e assistenziali; 
i CAAF, che, capillarmente presenti sui territori, for-
niscono una consulenza ed un’ assistenza completa 
e personalizzata a lavoratori, pensionati, famiglie in 
materia di adempimenti fiscale; l’ANCoS  che oltre ad 
assicurare una consulenza qualificata in ambito fisca-
le, legale e della sicurezza, promuove iniziative cultu-
rali e di volontariato in campo sportivo, assistenziale, 
sociale e turistico. 

“Confartigianato Imprese rappresenta oltre i nostri 
imprenditori anche tutte le persone che gravitano nel 
Sistema Confartigianato”, spiega il Segretario Mar-
co Pierpaoli. “Attenzione e vicinanza si traduco-
no in una serie di attività con la quale cerchia-
mo di sostenere ogni singolo individuo e tutta 
la comunità”.
“Per me è un onore assumere questo incarico”, dice 
Mazzarini.  “Confartigianato rappresenta oltre 30mila 

A cura di Marta Vescovi, Responsabile Stampa e relazioni con i Media  
Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino

famiglie nelle province di Ancona e Pesaro e 
Urbino. Per questo, con ancora più determina-
zione, vogliamo essere vicino alle persone, 
attraverso la sinergia di tutte le opportu-
nità che il nostro mondo offre, dalla con-
sulenza fino all’assistenza e alla tutela, offerti 
tramite i nostri sportelli. Noi ci siamo e conti-
nueremo a esserci con sempre più impegno e 
dedizione”.
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A cura dott.ssa Daniela Cimini, direttore Servizio Malattie infettive e Vaccinazioni 
del Dip. di Prevenzione Area Vasta 2 Asur Marche

Vaccini: quarta dose 
La parola alla dottoressa Daniela Cimini 

Dott.ssa Cimini qual è la situazione dei 
contagi da Covid dopo l’estate? 
Con l’autunno- come previsto- torna a crescere 
il numero di casi di Covid. Alcune Regioni han-
no registrato nell’ultima settimana di settem-
bre, un incremento + 40% soprattutto con la 
dinamica che parte dalle regioni del Nord con 
abbassamento delle temperature e si scen-
de gradatamente verso il resto della penisola.  
Lieve inversione di tendenza, rispetto alla disce-
sa delle prime settimane di settembre, i ricoveri 
ordinari, delle terapie intensive e dei decessi. Il 
quadro di pericolosità di questa infezione è con-
trastato in ragione delle dosi di vaccino che sono 
state effettuate. 
Il rischio è alto per i soggetti fragili che non han-
no completato il ciclo vaccinale o lo hanno com-
pletato da molto tempo. Si sta andando nella 
direzione giusta, ma i contagi sono ancora inac-
cettabilmente alti sia per l’alta trasmissibilità 
del virus sia perché l’immunità prodotta, grazie 
al vaccino o al contagio stesso, è transitoria. Vi 
è inoltre alta probabilità che emerga nuova va-
riante nel periodo autunno inverno. Nelle pros-
sime settimane avremo sicuramente un ulterio-
re impennata di casi dovuta alla concomitanza 
di vari fattori come maggiore frequentazione di 
luoghi chiusi, con l’arrivo dei primi freddi, deca-
denza dell’obbligo di mascherine sui mezzi pub-
blici, del distanziamento.

Chi è più colpito in questa fase?
I dati delle terapie intensive, analizzati in questi 
ultimi mesi dove quasi il 100% dei ricoverati è 

composto  da pazienti affetti da altre patologie  e 
con un’età media di 70 anni,  hanno conferma-
to l’elevato rischio per  immunocompromessi ed 
anziani. Sono più a rischio di sviluppare compli-
canze legate al virus.

Quali sono i sintomi e quale, attualmente, il 
decorso del contagio nelle persone che ven-
gono colpite? 
Anche la variante Omicron 5 presenta sin-
tomi abbastanza comuni e non preoccu-
panti, sovrapponibili ad un raffreddore.  
In genere, l’infezione si presenta con: naso chiuso 
e che cola, affaticamento, stanchezza e malessere 
diffuso, mal di gola e tosse, mal di testa e febbre.  
Tuttavia, non mancano persone che riferiscono 
anche la presenza di dolori muscolari, riduzio-
ne dell’appetito, nausea e diarrea mentre sono 
sempre più rari la perdita di gusto e olfatto.  
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In genere, l’infezione si presenta con: naso chiu-
so e che cola, affaticamento, stanchezza e ma-
lessere diffuso, mal di gola e tosse, mal di testa 
e febbre. Tuttavia, non mancano persone che ri-
feriscono anche la presenza di dolori muscolari, 
riduzione dell’appetito, nausea e diarrea mentre 
sono sempre più rari la perdita di gusto e olfat-
to.

Raccomanda e, se sì, a chi, di fare la quarta 
dose?
Dal 1 ottobre sono disponibili anche nel-
le Marche i nuovi vaccini bivalenti anti Co-
vid-19, aggiornati alle varianti Omicron BA.4-5.  
Questi sono da ritenere sostanzialmente equi-
valenti ai vaccini bivalenti aggiornati alla va-
riante Omicron BA.1  Entrambi i tipi di vaccino 
ampliano la protezione contro diverse varianti e 
possono aiutare a mantenere una difesa ottima-
le contro la malattia. In particolare viene rac-
comandato prioritariamente l’utilizzo di questi 
vaccini - come quarta dose di richiamo a favore 
di tutte le persone di età superiore ai 60 anni, 
delle persone con elevata fragilità motivata da 
patologie concomitanti/preesistenti di età supe-
riore ai 12 anni, degli operatori sanitari, degli 
ospiti e operatori delle strutture residenziali e 
delle donne in gravidanza; -
- come terza dose, nelle modalità e tempistiche 
previste per la stessa, a favore dei soggetti di 
età superiore ai 12 anni che non l’abbiano an-
cora ricevuta,

Quale risposta state ottenendo dal punto di 
vista vaccinale? 
Nei Centri Vaccinali di Popolazione, nel mese di 
settembre, vi è stata una moderata affluenza. 
Sicuramente ad ottobre si avrà incremento di 
richieste anche per la possibilità di effettuare, in 
concomitanza della vaccinazione anti Covid, la 
vaccinazione antinfluenzale   

Ci sono altre vaccinazioni che consigliate in 
questo momento? (influenza, zoster..) 
Altre vaccinazioni si stanno effettuando negli 
ambulatori di sanità pubblica sono: antinfluen-
zale, antipneumoccocco e anti zoster.
La vaccinazione anti herpes zoster (fuoco di 
Sant’Antonio) protegge dalla malattia che si 
manifesta soprattutto con il declino immunitario 
dovuto, ad esempio, all’avanzare dell’età, a ma-
lattie concomitanti e/o condizioni di immunode-
pressione. Viene offerta ai soggetti ad aumen-
tato rischio (malattie cardiovascolari, diabete, 
malattie respiratorie croniche, tumore, immu-
nodepressi per malattia o terapia) e ai 65 enni a 
partire dai nati del 1952
La vaccinazione antipneumococcica protegge 
da polmoniti, meningiti e sepsi ad alto tasso di 

mortalità. Viene offerta, oltre ai soggetti con età 
maggiore o uguale a 65 anni, anche a soggetti a 
rischio (cardiopatie croniche, malattie polmonari 
croniche, diabete mellito, patologie richiedenti 
un trattamento immunosoppressivo a lungo ter-
mine, infezione da HIV trapianto d’organo, neo-
plasie diffuse).

Da effettuare contemporaneamente alla vacci-
nazione anti Covid è la vaccinazione antinfluen-
zale che inizierà nella regione Marche a metà 
ottobre. La Circolare del Ministero sulla Preven-
zione e controllo dell’influenza 2022-23 preve-
de l’offerta attiva e gratuita a persone ad alto 
rischio di complicanze o ricoveri correlati all’in-
fluenza: donne in gravidanza, soggetti da 6 mesi 
a 65anni affetti da patologie  che aumentano il 
rischio di complicanze da influenza (tumori, ma-
lattie dell’apparato respiratorio e circolatorio, 
soggetti  di età superiore a 65anni ricoverati 
presso strutture per lungodegenti, familiari di 
soggetto ad alto rischio di complicanze)  sogget-
ti addetti ai servizi pubblici di primario interesse 
collettivo, personale che, per motivi di lavoro, è 
a contatto con animali, donatori di sangue. 

Il 65% dell’ospedalizzazioni legate all’influenza 
e l’85% dei decessi correlati alla contrazione di 
questo virus riguardano principalmente over 65.  
Ogni anno l’influenza in media colpisce il 9% del-
la popolazione italiana, ma più della metà dei 
casi complicati si manifestano a partire dai 65 
anni di età. Inoltre un anziano ricoverato su 10 
va incontro a disabilità permanente dopo la di-
missione ospedaliera a causa di un generale de-
clino funzionale.

In questo caso a chi sono raccomandate?
In un periodo di sindemia dove l’obiettivo di ogni 
individuo deve essere quello di prevenire le ma-
lattie per non sovraccaricare il SSN e per con-
sentire il recupero delle prestazioni sanitarie non 
effettuate per la pandemia, l’appuntamento con 
le vaccinazioni raccomandate resta il contributo 
di ognuno di noi per raggiungere il bene comune.
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Ottobre in Rosa per la  
prevenzione dei tumori  
al seno

A cura dott.ssa Rossana Berardi, Prof. Ordinario di Oncologia  
all’Università Politecnica delle Marche e Direttrice della Clinica Oncologica AOU delle Marche

In Italia le donne vive dopo la 
diagnosi di tumore sono au-
mentate del 34% in 10 anni, da 
1.433.058 nel 2010 a 1.922.086 
nel 2020 e nelle Marche 1500 
sono le nuove diagnosi di can-
cro al seno ogni anno.
Terapie più efficaci consento-
no oggi di vivere sempre più 
a lungo e alle terapie si ac-
compagnano i programmi di 
screening, che soprattutto nel 
carcinoma della mammella evi-
denziano risultati importanti, 
tanto che negli ultimi sei anni 
in Italia la mortalità per questa 
neoplasia è diminuita di quasi il 
7%. 

Oggi, grazie alla ricerca, sem-
pre più pazienti, anche con ne-
oplasie caratterizzate un tempo 
da prognosi negative, possono 
essere curate. E per quelle che 
presentano situazioni più com-
plesse, è spesso possibile una 
cronicizzazione: significa offrire 
speranza alle donne che non 
devono essere spaventate dal-
la possibilità di una diagnosi. 
Prima si identifica la malattia, 
maggiori sono le possibilità di 
cura. 

Il mese di Ottobre in Rosa 
va proprio in questa direzione: 
aumentare la consapevolezza 
dell’importanza della preven-
zione intesa come stili di vita 

sani, diagnosi precoce e occhio 
attento alla famiglia per iden-
tificare le sindromi ereditarie 
causate dalla mutazione dei 
geni BRCA, con particolare ri-
guardo al tumore al seno. 

Proprio in questo mese abbia-
mo messo in campo proget-
ti importanti: abbiamo illu-
minato in rosa l’AOU delle 
Marche, per sensibilizzare le 
persone sull’importanza della 
prevenzione, forniamo consu-
lenze senologiche e di geneti-
ca oncologica gratuite, sia in 
collaborazione con la LILT che 
nell’ambito del progetto “Frec-
ciarosa” promosso dalla Fon-
dazione IncontraDonna con il 
Gruppo FS Italiane con il patro-
cinio del Ministero della Salute, 
per cui un treno speciale con i 
medici della Clinica Oncologi-
ca di Ancona il 26 ottobre ac-
coglierà le donne da Ancona a 
San Benedetto. 

Ma non ci fermiamo qui: lancia-
mo il nuovo PDTA (Percorso 
Diagnostico Terapeutico ed 
Assistenziale) della Breast 
Unit di Ancona che, primo in 
Italia, comprende istituzional-
mente un percorso per la salute 
dell’osso nelle pazienti, per la 
cardiooncologia, per la preven-
zione nell’ambito del progetto 
“Life style”, per la gestione de-

gli effetti collaterali che incido-
no sulla donna quali la caduta 
dei capelli, che oggi riusciamo 
a prevenire con l’utilizzo di cuf-
fie refrigerate. In questo conte-
sto abbiamo attivato un nuovo 
percorso congiunto di chirurgia 
senologica e chirurgia plastica 
perché è fondamentale che le 
donne possano tornare a sen-
tirsi bene anche dopo la chirur-
gia.

Un’altra sfida ambiziosa sarà 
quella di formare i team delle 
Breast Unit italiane, grazie al cui 

approccio la paziente non deve 
più recarsi dalle diverse figure 
di professionisti, ma viene pre-
sa in carico dall’inizio alla fine 
del suo percorso da persona-
le altamente specializzato con 
una strategia multidisciplinare.  
Su queste basi nasce il corso di 
perfezionamento universitario 
in “Oncologia senologica” 
che promuoveremo con l’Uni-
versità Politecnica delle Marche.
Tutto questo perché crediamo 
fortemente che sia importante 
impegnarsi in ogni modo, dalla 
prevenzione, alla cura, alla for-
mazione dei professionisti, per 
salvare più vite.
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Gioco d’azzardo, un nemico subdolo…
A cura di Rosella Carpera , Responsabile Anap Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino

Per sfuggire alla solitudine, nella speranza magari 
di vincere una somma che possa far uscire dalle 
ristrettezze economiche se stessi o la propria fa-
miglia, per amore della “sfida” o per divertimento.

I motivi che possono far avvicinare a Gratta e Vin-
ci, Lotto e SuperEnalotto, Bingo, slot machine, 
scommesse sportive e virtuali, sono diversi e di 
certo c’è che è aumentato il numero delle persone 
che si approccia a queste forme di gioco che fanno 
credere ad una fortuna a “portata di mano” restan-
done, più o meno inconsapevolmente, vittime.

Il fenomeno non risparmia nessuna catego-
ria, giovani, adulti e anziani, ma colpisce soprat-
tutto giovani fra i 14 e i 19 anni e over 65 e, du-
rante la pandemia, è dilagato per la possibilità di 
giocare on line, tra la solitudine dei muri di casa.  

L’Osservatorio Nomisma sul Gioco d’Azzardo ha 
evidenziato come nel 2020, il 25% degli over 65 
abbia fatto giochi d’azzardo o di fortuna.
Non per tutti, ovviamente, si arriva a parlare di 
patologia, ma il prendere sempre più piede del fe-
nomeno preoccupa.
Nel 2012 il gioco d’azzardo patologico è stato rico-
nosciuto dal Servizio sanitario nazionale nei Livelli 
essenziali di assistenza, considerato come una di-

pendenza comportamentale: il giocatore sente un 
irresistibile impulso a giocare, manifesta continui 
cambiamenti di umore, alterna momenti di euforia 
e repentine crisi depressive, tende ad isolarsi.

Certo l’istinto al gioco è innato nell’essere uma-
no, ma fondamentale è mantenerne l’aspetto ludi-
co. Per questo la prima raccomandazione è a non 
azzardare in solitudine e a non credere a vincite 
facile, ma a giocare per divertirsi in compagnia, 
magari frequentando un circolo sociale.

“Fuori Gioco”...Polo 9 e Confartigianato Ancona-Pesaro 
Urbino insieme contro il gioco d’azzardo

A cura di Rosella Carpera , Responsabile Anap Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino

Lo scorso luglio 2022 l’impresa 
sociale Polo9 ha curato e tenuto 
un intervento di prevenzione al 
gioco d’azzardo dal titolo “Fuori 
Gioco” presso le Confartigianato 
di Ancona e Pesaro. 

Un’iniziativa che nasce all’interno 
di un progetto gratuito, finanzia-
to dalla Regione Marche e rivolto 
alla fascia di età avanzata.

Le attività laboratoriali sono sta-
te condotte dalle dott.sse Ilaria 
Pieroni e Noemi Piccioni (Polo9) 
sottoforma di un vero e proprio 
gioco suddiviso in aree temati-
che: emozioni - relazione - gioco. 

Ciascuna area è a sua vol-
ta suddivisa in tre sottogruppi: 
sensazioni - abilità - gestione.  
Il laboratorio è così pensato per 
accompagnare i partecipanti in 

un percorso che possa rendere 
graduale l’assorbimento di in-
formazioni sul gioco d’azzardo e 
quindi condurli ad una mag-
gior consapevolezza rispetto 
alle componenti insite al di-
sagio-dipendenza in modo da 
ampliare le risorse nel fron-
teggiare alcune scelte e nello 
specifico verso il gioco d’az-
zardo. 

L’attività permette inoltre di fare 
un’esperienza vicina a quella del 
giocatore d’azzardo in un conte-
sto di gioco protetto e insieme ad 
un gruppo guidato da educatri-
ci specializzate. Il laboratorio si 
è concluso con la testimonianza 
diretta di un ex- giocatore d’az-
zardo.
È stato un incontro molto parteci-
pato e alta è stata la disponibili-

tà da parte della dott.ssa Rosella 
Carpera, responsabile Anap An-
cona Pesaro e Urbino.  

Il gioco d’azzardo è onni-
presente: sale gioco, lotte-
rie, gratta e vinci possono 
essere acquistati ovunque.  
Anche l’estensione delle offerte 
di gioco online costituisce oggi 
un problema perché ne favorisce 
l’accesso e la disponibilità. 

In ogni momento e in ogni luogo, 
è possibile giocare online. È quin-
di di fondamentale importanza 
lavorare sulla prevenzione come 
avviene in questo tipo di labora-
tori. Sensibilizzare, divertendosi, 
aiuta a riconoscere il problema, 
acquisire maggiori informazioni e 
ridurre i rischi.
 

Pacchetti prevenzione

CHECK UP BASE • CHECK UP UOMO personalizzato per fasce di età

CHECK UP DONNA personalizzato per fasce di età • CHECK UP CARDIO

CHECK UP OSTEOPOROSI • NUTRIZIONE • SPORT

FISIO • SONNO

Scopri la convenzionewww.laboratoriodelpiano.it

T. 071 2810223
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NOI ANAP

A cura di Rosella Carpera , Responsabile Anap Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino

Socio Anap, un mondo di opportunità…

Corsi e webinar

Essere socio Anap Confartigianato fa bene anche alla 
salute.

Grazie, infatti, alla convenzione sottoscritta con Pre-
vimedical, i soci e i loro familiari possono usufruire di 
servizi importanti in tema di prevenzione e cure.

La tessera Anap dà il diritto a effettuare, presso le oltre 
2.500 strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedi-
cal, qualsiasi tipo di prestazione sanitaria di cui si ha 
bisogno, dagli accertamenti diagnostici agli esami di 
laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici, 
prestazioni odontoiatriche, usufruendo di consistenti 
agevolazioni rispetto alle tariffe praticate al pubblico. 

Lo sconto applicato è compreso tra il 15% ed il 
35% dei prezzi medi registrati a livello nazionale.

Pacchetti prevenzione

CHECK UP BASE • CHECK UP UOMO personalizzato per fasce di età

CHECK UP DONNA personalizzato per fasce di età • CHECK UP CARDIO

CHECK UP OSTEOPOROSI • NUTRIZIONE • SPORT

FISIO • SONNO

Scopri la convenzionewww.laboratoriodelpiano.it

T. 071 2810223

Per tutte le informazioni, ci si può ri-
volgere presso gli uffici Confartigiana-
to delle province di Ancona e Pesaro 
e Urbino, oppure si può telefonare al 
numero 071/229238

Come consultare la rete Previmedical

Visita il sito Previmedical
www.previmedical.it

Richiedi il libro delle convenzioni  
c/o le sedi Confartigianato

Dopo il successo ottenuto nel 
2022, il corso di Ginnastica  
on-line, sarà riproposto nel 
2023. 
 
Lunedì  
21-28 novembre 2022,  
5-12-19 dicembre 2022, 
9-16- 23- 30 gennaio 2023, 
6-13- 20- 27 marzo 2023.

Vi aspettiamo numerosi!

Al via a fine novembre, a 
Maiolati Spontini, il corso di 
avviamento all’uso dello 
smartphone per senior. 

I corsi, che potranno acco-
gliere 10 persone alla volta, 
toccheranno gran parte delle 
sedi Confartigianato delle 
province di Ancona e di Pesa-
ro e Urbino e proseguiranno 
anche nel 2023. 

Info e iscrizioni 071/2293238 - rosella.carpera@confartigianatoimprese.net

Il 24 novembre parte da Jesi, 
nei locali di Confartigianato in 
via Pasquinelli 2/a, il corso di 
Primo Soccorso pediatrico e 
casalingo promosso dalla Croce 
Rossa e rivolto a chiunque sia in 
contatto con bambini e anziani, 
in particolare, a genitori, nonni, 
assistenti domiciliari, badanti, 
baby sitter.

I corsi proseguiranno
• a gennaio nelle zone di Osimo     
  e Pesaro,
• a febbraio a Fabriano e Fano,
• a marzo a Senigallia,
• ad aprile in Ancona.  
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Anap, essere socio ti “Assicura”

RC aziendale per danni a terzi e a prestatori d’opera

RC prodotti

Controversie di lavoro

Fidejussioni/crediti

Assicurazioni danni ai beni

SCOPRI LA CONVENZIONE
ANCONA Via Martiri della Resistenza, 31

T. 071 2412438 | amministrazione@insurtek.it

A cura di Rosella Carpera , Responsabile Anap Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino

Tutti i soci ANAP, iscritti da almeno 6 mesi, 
possono usufruire gratuitamente di pro-
dotti assicurativi esclusivamente pensa-
ti e riservati in caso di ricovero (in Istituto 
di Cura pubblico o privato, ospedale o cli-
nica) in caso di infortunio e/o malattia.  

Le prestazioni sono: 

• Diaria in caso di ricovero,

• Rimborso per infortunio subito in incidenti 
   provocati da veicoli,

• Furto, rapina, scippo, truffa,

• Sostituzione dei documenti sottratti,

• Visite di controllo,

• Prevenzione cardiovascolare,

• Prevenzione oncologica,

• Esami specifici per uomini e donne,

• Cure dentarie.

Le richieste di rimborso si possono attiva-
re tramite gli operatori del patronato  
INAPA della Confartigianato presenti negli 
uffici delle province di Ancona e di Pesaro e 
Urbino o direttamente presso il Centro Dire-
zionale di Ancona.

SCOPRI TUTTE LE SEDI
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RC aziendale per danni a terzi e a prestatori d’opera

RC prodotti

Controversie di lavoro

Fidejussioni/crediti

Assicurazioni danni ai beni

SCOPRI LA CONVENZIONE
ANCONA Via Martiri della Resistenza, 31

T. 071 2412438 | amministrazione@insurtek.it

Coltivare l’orto: 
una passione “terapeutica”

Mettere le mani nella terra, semi-
nare, aiutare le piantine a crescere 
e infine gustare il sapore unico ed 
irripetibile del proprio raccolto è un 
hobby che fa bene a tutti e a tutto.
Coltivare un orto può essere un 
piacere (impegnativo) a tutte le 
età, ma per gli anziani è un valo-
re assoluto che aiuta a vivere ed 
invecchiare meglio perché arre-
ca benefici fisici e psicologici.
Intanto “costringe” l’ortolano ad 
usare i muscoli e a tenere efficienti 
le articolazioni: l’uso periodico del-
la vanga e della zappa, le flessioni 
per togliere le erbacce o interrare i 
semi e i bulbi o raddrizzare le pian-
tine rappresentano uno stimolo im-
portante a continui e benèfici movi-
menti del corpo.

L’orto ha bisogno di cure quasi quo-
tidiane e quindi combatte la pi-
grizia ed il rilassamento sia del 
corpo che della mente.
Stare immersi nella natura offre 
sensazioni tutte positive, come del 

A cura di Claudio Maria Latini, Presidente Anap Ancona – Pesaro e Urbino

Crescono gli anziani che si dedicano 
all'orticultura e i comuni che mettono 
a disposizione appezzamenti di terreno.

Andando a scavare nella vita privata dei Soci ANAP, sco-
pri un impensabile mondo di ortolani: ortolano il Presi-
dente, ortolano il Vice Presidente, ortolani diversi Mem-
bri del Direttivo, ortolani tantissimi soci.

Ne abbiamo scelto uno per tutti: lo jesino Luigi Bru-
giati. Imprenditore per 45 anni (titolare della A.V.E. An-
tincendi), arrivato alla pensione ha lasciato l’impresa ai 
figli ed ha cambiato mestiere: è passato dall’artigianato 
all’agricoltura. Del resto è difficile immaginare un ex ar-
tigiano in ozio.

“Da 10 anni - racconta - mi dedico a tempo pieno al 
mio orto: un impegno ed una fatica non di poco conto, 
ma anche la grande soddisfazione di seguire la vita delle 
mie piante giorno dopo giorno, stagione dopo stagione. 
Vederle crescere sane e rigogliose è appagante quanto 
raccoglierle e gustarle”. 
Quello di Luigi è un grande orto, con ogni ben di Dio, dal-
le verdure (tutte!) agli alberi da frutto, a due filari di viti.
“Fino a qualche tempo fa - precisa - allevavo anche 
animali da cortile, ma non bastava il tempo per tutto.  
Già l’orto è un impegno serio e anche se mi aiuto con 
le macchine…non si finisce mai. Ma la passione prevale 
anche sulla fatica e sulla stanchezza”.

ORTO: CHE PASSIONE!
Da artigiano a “ortigiano”: Luigi Brugiati

resto vedere le proprie piantine cre-
scere e fruttificare appaga la mente 
ed il cuore. Infine, mangiare i frutti 
del proprio orto (lattughe, zucchini, 
pomodori o mele e prugne) dà un 
appagamento ed una soddisfazio-
ne senza paragoni. Non solo perché 
sono il risultato del proprio impegno 
e della propria “abilità”, ma anche 
perché le verdure e la frutta cresciu-
te con calma, senza forzature, rac-
colte al momento giusto della matu-
razione e subito consumate hanno 
oggettivamente un gusto straordi-
nario, sconosciuto a chi l’orto non 
lo ha.

Ho letto che coltivare l’orto fa ben 
anche al cuore come muscolo), 
aumenta l’autostima e combatte lo 
stress e l’ansia.
Ecco perché si parla anche a livello 
scientifico dei benefici dell’ortote-
rapia negli anziani. Non solo per gli 
anziani, ma soprattutto per gli an-
ziani. Non a caso, sulla scia di alcu-
ne esperienze del mondo anglosas-

sone si sta introducendo l’orticoltura 
a fianco delle case di riposo, di alcu-
ne cliniche per lunga degenza ecc.

Numerosi comuni, anche nella no-
stra regione mettono a disposizione 
piccoli appezzamenti di terreno adi-
biti ad orto: da vecchio e convinto 
ortolano apprezzo particolarmente 
questi progetti che sono assoluta-
mente positivi ed importanti e che 
vanno incrementati diffusi.
E da vecchio ortolano, scopro che 
tanti colleghi dell’Anap coltivano 
l’orto e ne hanno fatto la loro nuova 
attività. E credo che dovremmo an-
che impegnarci ad avvicinare all’or-
to i nostri nipotini e tutti i bambini: 
l’orto infatti educa alla cura della 
natura, alla salvaguardia dell’am-
biente, all’impegno costante, al ri-
spetto del mondo vegetale (che è 
fatto di creature vive), all’uso delle 
mani e allo sviluppo della sensoriali-
tà. Sarebbe un bel servizio da parte 
nostra ed un bel dono per tutti.
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NOI GIOVANI

Confartigianato…spazio ai giovani
Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino è impegnata in 
prima linea accanto ai giovani per supportarli nelle diverse 
fasi della loro vita, a scuola, ma anche nel tempo libero e 
nel momento in cui si avvicinano al mondo del lavoro. 

A cura di Marta Vescovi, Responsabile Stampa e relazioni con i Media  
Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino

AmiAmo la VITA
È lo slogan del progetto rivolto ai ragazzi delle scuole 
e nato dalla collaborazione tra Confartigianato Ancona 
– Pesaro e Urbino e il Gruppo Giovani Imprenditori, 
la Questura dorica e la Direzione Generale dell’Ufficio 
scolastico regionale. Obiettivo sensibilizzare i giova-
ni contro comportamenti che, se messi in atto ver-
so se stessi e gli altri, possono avere conseguenze 
gravi a livello psicologico, fisico, ma anche a penale.  
Il depliant, distribuito in oltre 10mila copie, spiega 
cos’è e come si manifesta il bullismo e mette in guar-
dia dai rischi del web, dell’uso di alcol e droghe. 

Fare impresa
Da oltre 15 anni con “Fare Impresa” Confar-
tigianato favorisce la nascita e lo sviluppo di 
nuove attività economiche, formando e assi-
stendo i neo imprenditori durante tutto il per-
corso di avvio e creazione d’impresa. A questo 
scopo vengono organizzati incontri sui territo-
ri, visite nelle scuole per parlare direttamente 
con i giovani ed è stata realizzata una serie di 
video diventati virali per incentivare la voglia 
di “fare impresa”, avvicinando le nuove gene-
razioni ai mestieri tradizionali.

Un’altalena per volare
Grazie al contributo dell’Anap Confartigianato An-
cona-Pesaro e Urbino e di altre Associazioni tra cui 
Lions Club e Rotary Ancona, sono stati donati una 
casetta e un’altalena inclusiva per disabili al “Villag-
gio Pollicino” situato nel contesto del parco comu-
nale del quartiere Brecce Bianche di Ancona, in via 
Sacripanti.

Job Talent
È il portale nato per favorire l’incontro tra i 
giovani e quanti cercano un’occupazione, e 
le aziende che hanno necessità di assumere.  
Job Talent è uno strumento integrato dell’area 
Lavoro di Confartigianato Imprese Ancona Pesa-
ro Urbino, che anche grazie a protocolli di intesa 
con i comuni, offre una “vetrina” a chi cerca un 
lavoro per presentarsi e alle imprese per tro-
vare la figura più adatta alle proprie esigenze.  
Nello stesso tempo il portale fornisce informa-
zioni su tutte le agevolazioni e gli strumenti di 
accesso al mondo lavorativo. 

Scopri 
i nostri 
video
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INIZIATIVE

Festa del Socio Anap 2022:  
il successo in Calabria

A cura di Rosella Carpera , Responsabile Anap Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino

La ripresa delle nostre attività di 
turismo sociale, anche se il Co-
vid non accenna a scomparire, 
ha motivato comunque i nostri 
amici, decisi a partire per le loro 
vacanze. 

Nello splendido villaggio del Se-
rene Village di Marinella di Cu-
tro, dall’11 al 21 settembre si è 
svolta la Festa Nazionale del 
socio Anap. Un appuntamento 
tanto atteso quanto voluto, dove 
oltre 900 soci, circa 90 quelli 
dell’ANAP del territorio di Anco-
na-Pesaro, hanno goduto delle 
bellezze del territorio in comple-
to relax. Il viaggio in pullman è 
stato intermezzato da una visita 
guidata a Matera, con il bianco 
della sua pietra baciata dal sole.

Tra il bel tempo e il mare cri-
stallino, numerose sono state 
le attività e gli spettacoli, senza 
contare le incantevoli escursioni 
come quella a Santa Severi-
na con visita guidata al castello 
normanno: la mattinata è stata 
dedicata alla visita alla Fortez-
za di Le Castella tra botteghe 
storiche ricche di prodotti tipici, 
artigianato locale e oggettistica. 
Sono seguite la passeggiata a 
Cirò per visitare il famoso mu-
seo del calendario Gregoria-
no e la degustazione delle de-
lizie locali tra cui i famosissimi 
vini presso la famosa Cantina 
Senatore.

Durante la settimana di festa, gli 
associati hanno potuto assistere 

all’incontro, molto partecipato, 
con il Professor Marco Mario 
Trabucchi sul tema della ses-
sualità nella terza età. 

Il confronto ha affrontato l’aspet-
to del dialogo, della comprensio-
ne e dell’affetto per sfatare alcu-
ni tabù che molte coppie vivono 
anche in età avanzata.

Nella serata di giovedì, in una 
splendida arena colma di gente, 
l’affascinante viaggio storico del 
nostro inno nazionale con “L’in-
no svelato” del Dottor Michele 
D’Andrea storico del Risorgi-
mento, tra aneddoti e curiosità. 
Uno spettacolo che ha saputo 
coinvolgere tutti, terminato poi 
con il canto dell’Inno nazionale 
diretto dal dottor D’Andrea.
Sabato sera è stata la volta 
dell’irresistibile spettacolo co-
mico di Pablo e Pedro, comici 
di Zelig. 

Domenica mattina la S. Messa 

è stata celebrata all’interno del 
villaggio.
Per terminare la festa, l’Anap ha 
organizzato nella serata di lune-
dì, lo spettacolo di clownerie 
“Chez Dimì” con il gruppo Di-
midimitri che, tra acrobazie e 
risate, hanno catturato l’intera 
arena piena di associati e non. 
Il gruppo Dimidimitri è una As-
sociazione Artistica e Culturale 
di Novara, composta da appas-
sionati ed esperti di teatro gio-
vanile, clownerie, giocoleria, arti 
circensi ed acrobatica, che ha 
rappresentato l’Italia artigiana 
durante l’Expo 2020 a Dubai.

Durante le giornate non sono 
mancati gli spettacoli di anima-
zione, le immancabili partite di 
bocce e petanque, oltre ad al-
tre attività sportive in spiaggia e 
in piscina.

Un ulteriore successo dell’Asso-
ciazione che ha voluto trascor-
rere un breve periodo, ma di 
grande significato associativo ed 
umano, con i propri associati.

I partecipanti si sono salutati 
dandosi appuntamento al pros-
simo anno, auspicando di poter 
godere di più libertà e soprattut-
to in salute.

Ad majora.

Per chi fosse interessato a 
conoscere i nostri programmi 
di turismo sociale 
per il 2023 
a partire dal mese 
di novembre potete
chiamare il numero  

071/2293238
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A cura di Rosella Carpera , Responsabile Anap Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino

Domenica 4 dicembre si rinnova l’appuntamento an-
nuale con la “Festa dei pensionati ANAP”. 

L’iniziativa, che lo scorso anno si è tenuta ad Ac-
qualagna, si svolgerà a Corinaldo e sarà l’occasione 
per ritrovarsi e vivere un momento di condivisione e 
confronto.

Ricco il programma della giornata. Alle 10.00, ci sa-
ranno la celebrazione della Santa messa presso la 
Chiesa S. Maria del Piano in Corinaldo e poi la visita 
agli scavi archeologici e alla Civica Raccolta d’Arte 
“Claudio Ridolfi”.
Durante il pranzo sociale presso il ristorante  
Langelina, saranno premiati i soci benemeriti con il 
Magister Vitae et Artis. Ci saranno, come da con-
suetudine, momenti di intrattenimento e la riffa di 
beneficenza.  

La quota di partecipazione per i soci e i fa-
miliari è di € 30,00, per i non soci di € 35,00,  
per i bambini da 5 a 12 anni di € 20.00                                                                          

Per favorire gli spostamenti ci sono a disposizio-
ne 2 bus con partenza da Pesaro via Ponchielli alle 
ore 08.45 e da Ancona, centro direzionale Confar-
tigianato via Fioretti 2/a, alle ore 08.45. Saran-
no previste salite intermedie in base alle adesioni.  
Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

4 dicembre, a Corinaldo la festa dei 
Pensionati Anap. Partecipa anche tu! 

Corinaldo
F E S T A  A N N U A L E  D E L  S O C I O  A N A P

4
D I C E M B R E

2 0 2 2

Promuove INIZIATIVE 
CULTURALI, di volontariato
nei settori SPORTIVO, 
ASSISTENZIALE, SOCIALE,
TURISTICO in Italia e 
all’estero e un’ampia 
RETE DI AGEVOLAZIONI 
per la persona e la famiglia

Per informazioni:  
Ancona  071 9942513

Info e prenotazioni entro il 25 novembre 
presso tutti gli uffici della Confartigia-
nato delle province di Ancona e Pesa-
ro e Urbino, oppure telefonando ai nu-
meri  071/2293238 (per Ancona) e  
0721/30139 (per Pesaro). 

Turismo 2022

9-10-11 dicembre

Presepi di sabbia, mercatini e luminarie

Costo a persona in doppia €330,00 
pensione completa 

Programma a disposizione presso tutti 
gli uffici della Confartigianato
prenotazioni entro il 04/12/2022

Natale a Scorrano (LE)

ENERGIE
SENZA FATICA

Togliti un peso.
Portaci o inviaci la tua bolletta 
di energia e gas.
Le energie senza fatica sono qui.

ANCONA via Fioretti 2/a Tel. 071 229 3229 - 338 6261090 servizioenergia@confartigianatoimprese.net
www.confartigianatoimprese.net/energia-e-gas/ www.cenpi.com
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TERZO SETTORE

Tutti i vantaggi di essere in ANCoS!
Alle persone che si associano, ANCoS offre 
la possibilità di condividere momenti di aggre-
gazione, socialità, cultura e sport. 
Diventare socio vuol dire entrare in una real-
tà fatta di opportunità in cui poter usufruire di 
agevolazioni e convenzioni, ma significa anche 
prendere parte alla vita associativa condividen-
do momenti di impegno a favore della comunità 
e di svago e turismo.

Per gli operatori del Terzo Settore, affiliarsi 
all’ANCoS vuol dire usufruire di molti vantaggi 
grazie a convenzioni e avvalersi di servizi e di 
un supporto sulle questioni tecniche e normati-
ve che riguardano tutto il mondo delle associa-
zioni e dei circoli.
L’ANCoS Confartigianato è attiva da oltre 20 
anni a sostegno del Terzo Settore, svolgendo 
non solo questo ruolo di rappresentanza e as-

Promuove INIZIATIVE 
CULTURALI, di volontariato
nei settori SPORTIVO, 
ASSISTENZIALE, SOCIALE,
TURISTICO in Italia e 
all’estero e un’ampia 
RETE DI AGEVOLAZIONI 
per la persona e la famiglia

Per informazioni:  
Ancona  071 9942513

Dona il tuo 5xmille all’ANCoS!

Entra nel mondo ANCoS e 
partecipa a tutte le iniziative 
del nostro sistema!

sistenza, ma anche mettendo in campo attività 
di formazione e informazione agli enti e pro-
muovendo iniziative culturali e di volontariato 
nei campi assistenziale, sociale, sportivo e tu-
ristico. 

Inoltre grazie ai fondi che vengono raccolti 
attraverso il 5 X1000, ANCoS sostiene pro-
getti per il territorio che hanno scopi sociali, so-
lidali, culturali e sportivi. 

ENERGIE
SENZA FATICA

Togliti un peso.
Portaci o inviaci la tua bolletta 
di energia e gas.
Le energie senza fatica sono qui.

ANCONA via Fioretti 2/a Tel. 071 229 3229 - 338 6261090 servizioenergia@confartigianatoimprese.net
www.confartigianatoimprese.net/energia-e-gas/ www.cenpi.com



16

INIZIATIVE

ANCoS contribuisce a donare un veicolo 
per il trasporto disabili a “Il Focolare”  
di Ancona

Vicini alle comunità colpite 
dall’alluvione. Da subito in prima linea con aiuti concreti

A cura di Marta Vescovi, Responsabile Stampa e relazioni con i Media  
Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino

A cura di Marta Vescovi, Responsabile Stampa e relazioni con i Media  
Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino

Si è concretizzata in un contributo 
alla donazione di un veicolo per il 
trasporto disabili alla casa alloggio 
“Il Focolare” di Ancona, la vicinanza 
dell’ANCoS Confartigianato Ancona 
– Pesaro e Urbino alla comunità.
Tramite i suoi soci ANCoS Con-
fartigianato aderisce alla rac-
colta fondi del 5xmille che di-
ventano un sostegno concreto 
a molte iniziative che vengono 
realizzate sul territorio.

Il mezzo è necessario alla struttu-
ra, nata nel 2002 per ospitare per-
sone affette da HIV/AIDS e gestita 
dall’Associazione Opere Caritative 
Francescane Onlus.

La consegna è avvenuta in occasio-
ne del 20° Anniversario della mor-
te di P. Silvano Simoncini fondatore 
della casa alloggio alla presenza 
di Giordano Giampaoletti, respon-
sabile ANCoS e Simone Giampieri 
Ministro Provinciale della Provincia 
Picena San Giacomo della Marca 

dei Frati Minori. 
A benedire il veicolo, Mons. Angelo 
Spina Arcivescovo di Ancona- Osi-
mo.

Il contributo di ANCoS ha confer-
mato l’impegno dell’Associazione e 
dei soci nel dare risposte a quelli 
che sono i bisogni in campo sociale, 
sanitario e sportivo.

Marco Pierpaoli, Segretario di Con-
fartigianato Ancona - Pesaro e Ur-
bino, ha ribadito la volontà di man-
tenere un rapporto di dialogo e 
collaborazione con quanti ope-
rano in prima linea accanto a 
chi è in difficoltà e come l’Asso-
ciazione Opere Caritative France-
scane Onlus sia uno straordinario 
esempio di questo.

Fin dalle prime ore dalla tragica al-
luvione che tra il 15 e 16 settem-
bre ha colpito diversi comuni del-
le province di Ancona e di Pesaro 
e Urbino, Confartigianato è stata 
vicino alle comunità con i suoi 
responsabili e referenti territo-
riali.
Immediatamente l’Associazione ha 
promosso una raccolta di beni di 

prima necessità alla quale hanno 
risposto tante aziende e numerosi 
cittadini, ha dato supporto dal pun-
to di vista burocratico mettendo a 
disposizione gli uffici di zona e si 
è fatta portavoce della necessità di 
interventi immediati e strutturali 
sul territorio per la messa in sicu-
rezza.

Nei luoghi alluvionati è arrivato 
anche il presidente nazionale di 
Confartigianato Marco Granelli 
accompagnato dal Presidente 
e dal Segretario di Confarti-
gianato Ancona-Pesaro e Urbi-
no, Graziano Sabbatini e Marco 
Pierpaoli, e dai referenti territo-
riali.
“Sono profondamente colpito”, ha 
affermato il Presidente. “Siamo qui 
per ribadire che le nostre imprese 

non sono sole e che terremo alta 
l’attenzione su quanto accaduto.

Oltre alla vicinanza assicuriamo il 
nostro impegno perché vengano 
definite risorse certe nella pros-
sima legge di bilancio a sostegno 
di chi ha subito danni. È però indi-
spensabile agire anche sulla messa 
in sicurezza del territorio, non si 
può vivere nella paura che quello 
che è accaduto si ripeta”.

5G: Per navigare in 5G occorre avere un’offerta abilitata 
e un dispositivo 5G abilitato alla rete WINDTRE ed essere 
nelle aree coperte dal 5G di WINDTRE. Scopri di più
sulla Rete 5G di WINDTRE su windtre.it/5g. 
Info traffico illimitato su WINDTRE.it
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Grande successo per la ‘6 giorni 
rotellistica” a Santa Maria Nuova
Mazzarini, Responsabile Confartigianato Persone, 
“Così valorizziamo sport e territori”.

A cura di Marta Vescovi, Responsabile Stampa e relazioni con i Media  
Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino

Per una settimana, dal 3 al 7 agosto, Santa Maria Nuo-
va è tornata ad essere la capitale del pattinaggio a 
rotelle grazie all’edizione 2022 della “6 Giorni Rotelli-
stica” classica internazionale di corsa su pista, organiz-
zata dal Gruppo Sportivo Pattinaggio. 

A sostenere la manifestazione, riservata alle categorie 
Giovanissimi, Esordienti, Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi, 
Junior e Senior, ANCoS Confartigianato Ancona – Pe-
saro e Urbino che anche quest’anno ha dato il suo pa-
trocinio.

La “6 Giorni Rotellistica” è stata un evento di gran-
de rilievo sportivo, che ha richiamato nella cittadina 
dell’anconetano oltre trecento atleti provenienti da tut-
ta Europa, accompagnati da dirigenti, tecnici e fami-
glie” ha detto Giulia Mazzarini, responsabile Con-

fartigianato Persone Ancona-Pesaro e Urbino, 
“ma anche una occasione preziosa per far conosce-
re tutto il territorio e valorizzarlo dal punto di vista 
dell’accoglienza turistica. 
Questo tipo di eventi rappresenta, secondo 
noi, la strada giusta per rivitalizzare tutto l’an-
no, anche i centri più piccoli dell’entroterra”.

“ANCoS è da sempre accanto alle associazioni spor-
tive e associative. In particolare la ‘6 Giorni Rotelli-
stica’ valorizza tutti gli aspetti della pratica sportiva, 
quelli agonistico, educativo e sociale, oltre che ter-
ritoriale” ha sottolineato Giordano Giampaoletti, 
Responsabile ANCoS Confartigianato Ancona - 
Pesaro e Urbino che ha consegnato il trofeo alle 
squadre vincitrici.

5G: Per navigare in 5G occorre avere un’offerta abilitata 
e un dispositivo 5G abilitato alla rete WINDTRE ed essere 
nelle aree coperte dal 5G di WINDTRE. Scopri di più
sulla Rete 5G di WINDTRE su windtre.it/5g. 
Info traffico illimitato su WINDTRE.it
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ANCoS per l’arte, da Ancona a 
Pesaro recuperate cinque opere

A cura di Marta Vescovi, Responsabile Stampa e relazioni con i Media  
Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino

Solidarietà, attenzione al sociale, al mondo del-
lo sport e alla cultura sono le missioni di ANCoS 
Confartigianato che grazie ai fondi raccolti con le 
donazioni del 5 per mille, da Ancona a Pesaro, ha 
riportato all’antico splendore 5 opere d’arte. 

In Ancona ad essere oggetto di restauro è 
uno dei simboli della città, la Fontana dei Ca-
valli di piazza Roma, il cui cantiere sta per esse-
re aperto, mentre a Pesaro il recupero e la valoriz-
zazione riguarda 4 dipinti, due su tela  custoditi 
nella Chiesa del “Nome di Dio” di Pesaro intitolati 
“San Pietro risana lo storpio” e “San Paolo libera 
l’ossessa” del pittore pesarese del ‘600 Gian Gia-
como Pandolfi e due conservati nella Galleria Na-
zionale delle Marche di Palazzo Ducale, raffiguranti 
un angelo annunciante e una Madonna annunciata, 
attribuite all’autore Sebastiano Conca. 

A lavorare al restauro delle grandi tele che de-
corano i lati dell’altare maggiore della Chiesa 
del “Nome di Dio” di Pesaro, Michele Papi, mae-
stro restauratore e Presidente del Gruppo Arti-
stico di Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino.  

La restauratrice Veronica Soro ha invece lavorato 
al recupero delle opere custodite a Palazzo Duca-
le.
“Confartigianato con questi interventi si pone in 
continuità con quanto fatto in passato. A Pesaro 
in particolare nel 2021, in un periodo ancora fe-
rito dal Covid, è stato restaurato il tempietto che 
ospita la sacra immagine della “Beata Vergine Ma-
ria delle Grazie”, nella chiesa di San Francesco, 
icona molto cara ai pesaresi” ha affermato Marco 
Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Imprese 
Ancona – Pesaro e Urbino.  

“Un altro passo decisivo che facciamo per 
valorizzare il patrimonio artistico e culturale 
e nel segno dell’attenzione che l’Associazio-
ne ha nei confronti del pesarese, delle im-
prese e delle famiglie”, ha sottolineato Giulia 
Mazzarini, Responsabile di Confartigianato 
Persone, ricordando come contribuire a custodi-
re la bellezza e la tradizione artistica e culturale 
della città sia parte integrante dell’attività dell’As-
sociazione che rappresenta imprenditori che sono 
protagonisti di un territorio dove arte e artigianato 
sono nati e cresciuti insieme”.
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