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Appnana & C.  
guadagnare giocando? 

Sembra un affarone: invece di pas-
sare il tempo a giocare gratis, si 
viene addirittura pagati per farlo e 
quindi si ha una giustificazione 

pratica da opporre alle immancabili la-
mentele dei genitori per il troppo tempo 
trascorso davanti ai videogame. Gli utenti 
di queste app confermano che i pagamen-
ti arrivano davvero, e gli sviluppatori di 
giochi traggono realmente grande benefi-
cio da questi test fatti dagli utenti e paga-
no volentieri per creare i gruppi iniziali di 
giocatori che rendono popolare, recensi-
scono e pubblicizzano il loro gioco. 

Ma facendo bene i conti diventa chiaro 
che per guadagnare qualche franco con 
questo sistema bisogna trascorrere moltis-
sime ore davanti al computer, al tablet o al 
telefonino. Ore che vengono tolte al gioco 
libero, al sonno, allo studio e alla socialità. 
In sostanza, questi servizi sono una forma di 
schiavitù digitale. 

Pur non facendo nulla di illegale, infat-
ti, le loro ricompense sono talmente misere 
da costituire una forma di sfruttamento de-
gli utenti. Un paio di franchi per un giorno 
di “lavoro” intenso sono la normalità, e 
spesso questi importi così poveri sono ma-
scherati presentandoli tramite una valuta 
interna al gioco (per esempio i “nana” in 
Appnana) che si esprime in migliaia o milio-
ni. Chi gioca ha così la percezione di aver 
guadagnato cifre enormi, ma quando con-
verte i milioni di valuta virtuale in soldi reali 

si trova con una manciata di franchi che 
avrebbe potuto guadagnare in molto meno 
tempo offrendosi di fare per esempio qual-
che lavoretto domestico. 

Questa sorpresa e la corrispondente 
delusione arrivano spesso dopo aver gioca-
to a lungo, magari per un mese intero, fa-
cendo precipitare il rendimento a scuola. 
Infatti normalmente questi servizi online 
convertono la valuta interna e la erogano 
sotto forma di denaro reale o buoni acqui-
sto solo dopo che il partecipante ha rag-
giunto un ammontare piuttosto elevato, 
che richiede molto tempo. Altri servizi spin-
gono il partecipante a rinviare la conversio-
ne offrendo un “tasso di cambio” migliore 
se provvede all’incasso solo dopo aver rag-
giunto un certo ammontare. Per esempio, il 
tasso per convertire 45.000 “nana” può es-
sere 22.500 “nana”/dollaro, ma se se ne 
convertono 650.000 il tasso può diventare 
13.000 “nana”/dollaro. 

Un altro espediente usato da questi 
servizi è il reclutamento di altri utenti: ogni 
partecipante viene ricompensato (spesso 
con importi effettivamente significativi) per 
ogni altra persona che riesce a convincere 
ad entrare nel giro, e spesso questa ricom-
pensa arriva anche per le persone reclutate 
da quelle reclutate, e così via su vari livelli, 
tramite un “invitation code”: un codice 
identificativo personale che viene dato dai 
partecipanti ai reclutati per consentire al 
servizio di sapere chi remunerare per il nuo-

vo schiavo digitale. A questo punto diventa 
chiaro il meccanismo economico che sta al-
la base di questi servizi: sono una forma di 
marketing piramidale. 

Il giocatore, infatti, tenta di reclutare 
tutti i propri amici, che a loro volta tentano 
di reclutare i propri, attratti dal miraggio di 
guadagnare: ma ben presto gli amici si 
esauriscono e il meccanismo si interrompe. 
Guadagna solo chi sta in cima alla piramide: 
in altre parole, i creatori del servizio. 

Tutti questi meccanismi sono difficili da 
spiegare a un bambino o a un adolescente, 
specialmente se si trova circondato da amici 
che stanno cercando ossessivamente di re-
clutarlo. Il risultato è spesso la ribellione 
contro il genitore che, dal punto di vista del 
minore, sta cercando di impedirgli di gua-
dagnare soldi. Così il minore inizia a giocare 
di nascosto, a scuola o di notte, con conse-
guenze ovviamente disastrose. 

Per prevenire queste situazioni, oltre a 
ritardare il più possibile l’età di inizio del-
l'uso di tablet e smartphone collegati a in-
ternet e spiegare preventivamente la natu-
ra di queste offerte commerciali per nulla 
convenienti, è opportuno attivare i controlli 
parentali, ponendo dei limiti di tempo e di 
orario automatici, in modo che sia il telefo-
nino a bloccarsi da solo invece di attendere 
l’intervento del genitore con conseguente 
arrabbiatura di tutti. 

Consigli ACSI
l Fate prevenzione: avvisate i vostri fi-

gli di queste app. 
l Tenete d’occhio le spese e gli acquisti 

dei vostri figli: la comparsa di oggetti 
costosi non giustificati può essere un 
sintomo di partecipazione a un reclu-
tamento. 

l Imparate a usare i controlli parentali 
degli smartphone, tablet e computer 
accessibili ai figli. 

l Offrite una opportunità alternativa di 
guadagnare denaro tramite piccoli la-
vori domestici o attività benefiche. 

Stanno diventando sempre più popolari i siti e le app che promettono guadagni in cambio di tempo trascorso 
giocando su Internet o provando altre app. Nomi come BestreviewApp, TryMyApps, Whaff e Appnana sono ben 
conosciuti, soprattutto dai giovanissimi, che li usano per ottenere carte iTunes o altri buoni acquisto per negozi 
online come Amazon o soldi tramite PayPal. 
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5G: miti, paure e promesse 

È importante smontare subito un 
mito molto frequente: quando si 
parla di radiazioni, in questo con-
testo, si intende un fenomeno ben 

diverso dalla radioattività. Telefonini, ta-
blet, Wi-Fi e molti altri dispositivi comuni-
cano fra loro usando segnali radio, che for-
malmente si chiamano “radiazioni non io-
nizzanti” (come appunto fa l’ORNI). Si 
specifica “non ionizzanti” proprio per di-
stinguerle dalle emissioni degli oggetti ra-
dioattivi, che sono ionizzanti, ossia nocive 
per la struttura delle cellule degli esseri vi-
venti. 

Queste onde radio, usate anche dagli 
apparati 5G, non risultano essere nocive: ci 
sono ormai vari decenni di dati che lo con-
fermano ed esperimenti che hanno deter-
minato la soglia sotto la quale sono da con-
siderare sicure. I limiti svizzeri, fra l’altro, so-
no dieci volte più severi di quelli della mag-
gior parte degli altri paesi europei, basati 
sulle raccomandazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.  

Ma allora perché tanta paura? 
 
In realtà la domanda andrebbe rifor-

mulata: come mai tanta paura specifica-
mente per il 5G e non per il 3G e 4G attuali? 
Il 5G è sostanzialmente la stessa tecnologia 
usata oggi, migliorata per far passare più 
dati in modo più efficiente e consentire 
nuovi lavori e servizi. Quindi chi si preoccu-
pa del 5G dovrebbe opporsi anche alle reti 
cellulari attuali. Invece tutti usano gli smar-
tphone 3G e 4G e pochissimi rinuncerebbe-
ro a farlo. Invocare il principio di precauzio-
ne non è sensato, proprio perché il 5G è una 
semplice evoluzione di tecnologie già col-
laudate. 

 
La risposta è complessa: c’è, inevitabil-

mente, la paura del nuovo, come sempre, 
ma oggi c’è anche chi soffia sul fuoco della 
polemica perché ha un tornaconto preciso. 
Molti profili nei social network e molti 
Youtuber pubblicano allarmi per il 5G per 
ottenere incassi pubblicitari dalle visite degli 
utenti; ci sono aziende che vendono a caro 
prezzo discutibili dispositivi di “protezione” 
contro i presunti pericoli delle reti cellulari; e 
ci sono paesi come la Russia che diffondono 

propaganda organizzata per rallentare l’in-
troduzione del 5G da parte dei paesi con-
correnti, mentre in patria corrono per in-
stallarla e avere così un vantaggio economi-
co e strategico. 

 
È da queste fonti che provengono vere 

e proprie “bufale” mediatiche sul 5G, come 
la moria di uccelli in Olanda che sarebbe 
stata provocata da un test di questa tecno-
logia ma in realtà è stata prodotta dall’inge-
stione di aghi velenosi di alberi di tasso, op-
pure i presunti studi scientifici che dimo-
strerebbero che il 5G causa il cancro ma in 
realtà sono basati su dati e metodi scorretti 
e distorti. Esiste ormai una vera e propria in-
dustria delle fake news che alimenta tutte 
queste paure, e molti utenti dei social net-
work finiscono, in buona fede, per esserne 
promotori. 

 

Su Internet e in vari organi di stampa sono comparsi messaggi di preoccupazione e di vero e proprio allarme per il 5G, 
la tecnologia cellulare di prossima introduzione in molti paesi del mondo. La Svizzera è fra i primi ad adottarla, ma 
non mancano le opposizioni: alcuni partiti politici hanno chiesto moratorie sull’installazione delle antenne in attesa 
di chiarezza da parte degli organi competenti, come l’Ufficio Federale dell’Ambiente (ufam.ch), che ha istituito un 
gruppo di lavoro apposito.  

Consigli ACSI

l Fate un inventario a vista delle fonti di emissioni radio: Wi-Fi, auricolari e altopar-
lanti Bluetooth, telefonini sul comodino. 

l Usate app come ElectroSmart (per Android) per rilevare l’intensità delle emissioni 
intorno a voi: scoprirete che spesso le antenne cellulari producono quelle meno in-
tense. 

l Ricordate che l’intensità delle emissioni dipende moltissimo dalla distanza: se rad-
doppiate la distanza, l’intensità diventa un quarto, e così via. 

l Se potete, di notte mettete il telefonino in modalità aereo e spegnete il Wi-Fi

Questa fobia rischia di avere un costo 
economico e sociale molto alto: il 5G con-
sente infatti moltissimi nuovi lavori che sa-
rebbero impossibili con i sistemi cellulari at-
tuali, come l’agricoltura e l’allevamento ad 
alta efficienza e competitività grazie ai dati 
raccolti da sensori connessi senza fili, la ge-
stione coordinata del traffico automobilisti-
co grazie a veicoli che comunicano tra loro, 
l’insediamento di industrie ad alta informa-
tizzazione, e molto altro ancora. 

 
In Ticino, per il momento, non c’è nes-

suna antenna 5G attiva; ce ne sono invece 
già una cinquantina negli altri cantoni. 
Sarebbe un vero peccato se una paura in-
giustificata facesse perdere al nostro 
Cantone quest’occasione di offrire alla po-
polazione opportunità di lavoro e creasse 
intorno a noi un deserto tecnologico. 
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Le vecchie foto arrivano  
sul computer 

Esistono da tempo gli scanner a 
colori, quelli che si usano per di-
gitalizzare documenti di ogni ge-
nere: basta infilare la fotografia 

nello scanner, premere un tasto, e si ot-
tiene una copia digitale inalterabile del-
l’immagine. I costi sono molto bassi e la 
qualità risultante è ottima, a una condi-
zione: che le foto non siano troppo sbia-
dite, specialmente quelle a colori, e che 
non siano sporche o impolverate. La pol-
vere e lo sporco, infatti, vengono foto-
grafati dallo scanner come se fossero par-
te integrante dell’immagine, e tentare di 
pulire una foto impolverata (o addirittura 
ammuffita, come capita a volte per quel-
le conservate in ambienti umidi e poco 
ventilati) è un rischio oltre che un proce-
dimento lungo e tedioso. 

Molti programmi di fotoritocco per 
computer sono in grado di riconoscere e ri-
pulire gran parte di queste imperfezioni, ma 
vanno comunque sorvegliati da un occhio 
umano attento affinché non cancellino det-
tagli reali scambiandoli per granelli di pol-
vere o altri difetti. Fare questo lavoro per 
centinaia di immagini rischia di scoraggiare 
dall’impresa 

C’è però un altro metodo digitale, mol-
to più efficace ed efficiente: fare la scansio-
ne dei negativi delle foto invece che delle 
loro versioni su carta. Oggi è infatti possibi-
le acquistare per poche centinaia di franchi 
degli appositi scanner per pellicole fotogra-
fiche, nei quali si infila appunto la pellicola, 
che viene fotografata ed elaborata per re-
stituire una copia digitale dell’immagine 
originale. 

 
Questo metodo ha tre grandi vantag-

gi che giustificano l’investimento. Il primo 
è che i negativi (o le diapositive) conten-
gono le immagini originali e quindi sono 
più fedeli, perché il processo di stampa su 
carta spesso introduce sfocature, tagli, er-
rori e variazioni di colore. Il secondo è che 
le pellicole originali spesso si conservano 
meglio nel tempo, perché a differenza del-
le foto stampate non vengono maneggia-
te per sfogliarle e i loro colori sbiadiscono 
molto meno. Il terzo, molto importante, è 
che la scansione della pellicola originale in 
uno scanner apposito consente di elimina-
re automaticamente la polvere, i graffi e i 
peluzzi. 

Gli scanner per pellicole di buona qua-

In che condizioni sono le vostre foto di famiglia? Se siete come la maggior parte delle persone, sono ammucchiate 
alla rinfusa in qualche scatola; nel caso migliore, sono archiviate ordinatamente in una serie di album. Comunque 
sia, inevitabilmente stanno pian piano sbiadendo insieme ai ricordi preziosi e irripetibili che evocano. La carta e la 
pellicola fotografica, infatti, subiscono dei lenti processi chimici che ne alterano progressivamente i colori fino a 
renderle irriconoscibili. Ma per fortuna la tecnologia consente oggi di recuperare questi piccoli gioelli di famiglia 
prima che sia troppo tardi. 

lità, infatti, sono dotati di uno speciale sen-
sore a infrarossi che riconosce tutti questi 
difetti e ogni altro materiale depositato sulla 
pellicola e li segnala al programma di scan-
sione, che provvede a cancellarli digital-
mente in modo completamente automati-
co. Questo riduce moltissimo i tempi di digi-
talizzazione e inoltre produce spesso sor-
prese molto piacevoli ed emozionanti: in-
fatti i laboratori di stampa automatici non 
professionali a volte sbagliavano a stampa-
re le fotografie, facendole troppo chiare o 
troppo scure, o decidevano di non stampa-
re le foto che a loro giudizio erano venute 
male. Facendo la scansione delle pellicole 
originali può quindi capitare di scoprire o ri-
scoprire foto di persone care che non si sa-
peva di aver scattato o che si pensava che 
fossero illeggibili. 

 
Un altro bonus di questa tecnica è che 

non è necessario inviare le proprie foto irri-
petibili a un servizio commerciale, con il ri-
schio (o perlomeno l’ansia) che vadano 
smarrite nella grande massa di immagini 
dei vari clienti. E se le pellicole da scansio-
nare sono tante, il costo del servizio è facil-
mente superiore a quello di uno scanner 
apposito. 

 
Ovviamente tutto questo presuppone 

che abbiate ancora i negativi o le diapositi-
ve: se avete questa fortuna, oltre allo scan-
ner vi serve solo procurarvi una pompetta 
per soffiar via rapidamente il grosso della 
polvere e un paio di guanti di cotone per 
evitare di lasciare ditate sulle pellicole, che 
sono molto sensibili ai grassi naturali della 
pelle. A questo punto potete iniziare il viag-
gio nelle vostre memorie, cogliendo magari 
l’occasione di spiegare ai vostri figli o nipoti, 
cresciuti nell’era delle fotocamere digitali e 
degli smartphone, che cos’erano i negativi 
e le diapositive e che spesso dovevamo 
aspettare giorni per poter sapere se una fo-
to era riuscita o meno.  

Non sorprendetevi se vi guarderanno 
increduli. 
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Consigli ACSI

l Assicuratevi di acquistare accessori 
“smart” compatibili fra loro: di solito è 
sufficiente che siano della stessa marca. 

l Se scegliete accessori che comunicano 
via radio, cambiate il canale di trasmis-
sione predefinito e verificate che i vici-
ni di casa non abbiano gli stessi dispo-
sitivi, altrimenti rischiate che loro co-
mandino inavvertitamente i vostri e 
voi i loro. 

l Mettete una buona password sulla 
connessione Wi-Fi e sulle impostazioni 
dei singoli dispositivi. 

l Predisponete un “piano B” per accen-
dere o spegnere le luci. Ogni tanto 
questi accessori si guastano, magari 
momentaneamente, e occorre tornare 
alle modalità manuali.

Luci smart, pro e contro
Rientrare a casa di sera e trovare tutto buio vi inquieta? Preferireste trovare l’accoglienza delle luci quando aprite la 
porta di casa, ma non volete lasciarle accese inutilmente tutto il giorno?  Siete in buona compagnia, e c’è una 
soluzione: le cosiddette “luci smart”.

In realtà si tratta non solo di luci, ma 
di una terna di accessori elettrici co-
mandabili a distanza tramite smar-
tphone: lampadine, interruttori e 

prese. Si installano facilmente, senza mo-
dificare l’impianto elettrico, per cui vanno 
bene anche per le abitazioni in affitto, e si 
trovano nei principali negozi di elettrodo-
mestici. 

Questi accessori dialogano via Wi-Fi e 
quindi sono comandabili a distanza, da 
qualunque punto della casa e nelle imme-
diate vicinanze, mediante un normale te-
lefonino “smart”, che diventa una sorta di 
telecomando universale per impostare 
orari di accensione o spegnimento, livelli 
di luminosità o sfumature di colore diffe-
renti, più calde o più fredde a seconda 
dell’orario o dell’atmosfera che si vuole 
creare. Sono anche collegabili a Internet, 
per cui sono comandabili anche da lonta-
no. Se siete il tipo di persona che in vacan-
za o al lavoro si tormenta chiedendosi se 
ha spento le luci prima di partire, gli acces-
sori “smart” vi permettono di controllare 
la situazione e intervenire ovunque siate. 

 
Le lampadine “smart” si installano al 

posto di quelle tradizionali, semplicemen-
te avvitandole nel portalampada e colle-
gandole senza fili al Wi-Fi domestico: han-
no il vantaggio di non richiedere il cambio 
di plafoniera o di lampadario. Per contro, 
bisogna ricordarsi di lasciare in posizione 
di accensione l’interruttore tradizionale e 
di non usarlo, altrimenti la lampadina non 
riceverà energia e non potrà accendersi (ci 
sono versioni che risolvono questo proble-
ma, ma richiedono interventi sull’impianto 
elettrico). Esistono sia in versione da inter-
ni sia in versione da esterni, resistenti a 
pioggia, freddo, neve e umidità: ideali per 
avere una luce che illumini zone buie e dia 
maggiore sicurezza. 

 
Le prese “smart” consentono di auto-

matizzare una lampada tradizionale: si in-
seriscono nella presa normale e accolgono 
la spina della lampada (il cui interruttore 
va lasciato sulla posizione di accensione). 
Ma possono fare ben di più: per esempio 
possono collegare o scollegare una lavatri-
ce o attivare un condizionatore o una 
pompa per innaffiare il giardino. Non ce-

dete, però, alla tentazione di usarle per far 
accendere il tostapane o il bollitore prima 
di uscire dal letto o per scaldare il forno 
prima di arrivare a casa: si tratta di elettro-
domestici che vanno usati sotto supervi-
sione costante per evitare incendi o altri 
disastri. 

 
Gli interruttori “smart” evitano di do-

ver tirare fuori il telefonino continuamente 
e richiamare un’app per comandare le luci 
e le prese “smart”: hanno l’enorme pregio 
di essere piazzabili ovunque, nel punto più 
comodo, senza fare buchi nei muri e senza 
dover posare fili, perché sono alimentati 
da batterie a lunga durata. Chi ha figli pic-
coli, per esempio, può decidere a che al-
tezza piazzare questi interruttori in modo 
che siano o non siano accessibili, oppure 
spegnere la luce del comodino del bimbo 
che dorme senza entrare nella cameretta e 
rischiare di svegliarlo. 

 
Volendo, questi accessori possono es-

sere abbinati ai cosiddetti assistenti vocali, 
come Alexa o Google Home: altoparlanti 
dotati di microfoni, che consentono di co-
mandare le luci, le prese e gli interruttori 
“smart” usando semplicemente la voce. 
Una funzione utilissima per chi ha difficol-

tà motorie, che però ha il difetto di piazza-
re in casa un microfono sempre aperto e 
connesso a Internet, con tutte le implica-
zioni di privacy che ne derivano. 

 
Ci sono anche alcune cautele di sicu-

rezza da considerare. Se non avete l’esi-
genza di comandare luci, prese e interrut-
tori quando siete lontano da casa, è consi-
gliabile scegliere dispositivi che non neces-
sitano di connessione a Internet per fun-
zionare ma si “parlano” direttamente via 
radio. In questo modo funzioneranno an-
che se Internet è momentaneamente inac-
cessibile e saranno praticamente impossi-
bili le intrusioni informatiche. Gli accessori 
“smart” connessi a Internet, infatti, spes-
so non hanno misure di protezione ade-
guate e quindi permettono a malintenzio-
nati e molestatori di prenderne il controllo 
facilmente. Scoprire che uno sconosciuto 
ci può accendere e spegnere le luci quan-
do vuole non sarebbe piacevole. È inoltre 
importante proteggere le impostazioni 
dell’impianto con un PIN o una password, 
in modo che non possano essere modifi-
cate per esempio da una figlia che vuole 
trasformare la casa in una discoteca con 
luci psichedeliche per la sua festa. Fatelo 
voi per lei, e regalatele la sorpresa. 


