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Festa 2019.

Eravamo più di cento (140!) fra soci, parenti e amici dei volontari
storici e nuovi nella giornata di giovedì 19 settembre, per ritrovarci e
scoprire i luoghi che rappresentano la storia di Gerola Alta.
Alla nostra festa ha partecipato Elisabetta Fossati, segretaria Anteas
Regionale, e parte di rappresentanti del Coordinamento donne.
Accompagnati  da esperti,  in  mattinata abbiamo visitato: la chiesa
parrocchiale  dedicata  a  San  Bartolomeo,  il  museo  “La  casa  del
tempo”  situata  dietro  la  chiesa  parrocchiale,  la  casera  del  “Bitto
storico”, il museo “La nostra storia”, la chiesetta di Castello.
Il pranzo è stato preceduto da un momento assembleare; all’ordine
del giorno: Quota iscrizione volontari.
La presidente di Anteas di Sondrio, Fausta Svanella e la presidente
regionale  Elisabetta  Fossati,  hanno  spiegato  le  motivazioni  che
hanno portato a chiedere una quota associativa anche alle persone
che  prestano la  loro  opera  a  titolo  gratuito  (volontari).  La  quota
stabilita inizialmente era di tre euro; su proposta di un associato,
dopo essere stata messa ai voti, la quota è stata portata a cinque
euro annui.
Nel pomeriggio, dopo aver gustato un’ottima polenta e spezzatino, le
guide si sono rese disponibili per eventuali richieste di nuove visite.
L’orchestra  dei  “Suonatori  Anteas”  ha  accompagnato  balli  e  canti
degli invitati rimasti nella struttura del Palagerola.



Settembre si ricomincia!
Nel mese di settembre sono riprese le attività delle zone. I volontari
hanno ricominciato:
– L’animazione nel Centro anziani a Chiavenna
– L’animazione nelle case di riposo a Tirano, e con il coro Anteas a

Sondrio e Morbegno
– L’assistenza  handicap  a  Chiavenna  e  il  progetto  solitudine  a

Sondrio
– Il  laboratorio  per  anziani  e  l’animazione  del  centro  diurno  a

Chiavenna.
Nel  mese  di  ottobre  riparte  anche  la  scuola  aperta  nelle  sedi  di
Chiavenna e Morbegno.
La  consegna  pasti  a  Tirano,  il  trasporto  per  cure  e  visite
specialistiche a Bormio, Tirano, Morbegno e Chiavenna, il trasporto
per visite al cimitero a Morbegno e per visite alle RSA a Sondrio, non
sono mai stati sospesi, essendo servizi continuativi.
Grazie a tutti i volontari che spendono il loro tempo libero per queste
attività!



Conoscere ANTEAS
Il presidente neo eletto Fausta Svanella e la vice presidente Mariangela Faccinelli si sono recate nelle
sedi Anteas Cisl dislocate sui territori di: Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna per conoscere
personalmente i referenti delle zone, i coordinatori delle attività presenti sul territorio e i volontari che,
a titolo gratuito, prestano la loro opera per realizzare attività volte a migliorare la qualità della vita di
persone in difficoltà.
Sono così venute a conoscere in modo più approfondito le attività presenti nelle varie sedi.

Nella sede Anteas Cisl di Bormio sono presenti autisti e accompagnatori volontari che si impegnano ad
accompagnare  persone  che  necessitano  di  visite  mediche  o  terapie  specifiche  presso  le  strutture
preposte.

Nella sede Anteas Cisl  Tirano gli  autisti  volontari  si  occupano, in  collaborazione con la  RSA, della
consegna dei pasti a domicilio e dell’accompagnamento per visite mediche o terapie specifiche presso
le  strutture  ospedaliere.  È  presente  un  altro  gruppo  femminile  che  si  reca  presso  le  RSA  per
intrattenere gli ospiti con attività di animazione.

Nella sede centrale Anteas Cisl sono attivi i progetti:
- “Ti  porta  Anteas”  che,  partendo  dalla  Valmalenco,  trasporta  persone  che  vogliono  recarsi

settimanalmente in  visita  a  parenti/amici  ospiti  nelle  RSA da Sondrio  a  Grosio  e  da Sondrio  a
Berbenno.

- Coro “Amici delle case di riposo”, gruppo misto di cantori e suonatori che intrattengono gli ospiti
delle RSA con animazione musicale partendo da Sondrio fino in Valfurva.

- Progetto “Solitudine”: i volontari, su segnalazione dell’Assistente Sociale, si recano nelle case delle
persone per per regalare loro un po’ di tempo e la loro compagnia.

- Animazione malati di Alzheimer: i volontari sono presenti in RSA.
- Animazione nella RSA di Berbenno.
- Incontro intergenerazionale: vengono progettati momenti di collaborazione con le scuole.

Sede Anteas Cisl Morbegno:
- Accompagnamento visite al cimitero.
- Accompagnamento al centro anziani.
- Coro “I amiis d’üno völto” (“Gli amici di una volta”): gruppo misto di cantori e suonatori che si

recano presso le RSA da Berbenno a Chiavenna.
- “Scuola permanente” momenti di incontri a carattere culturale.

Sede Anteas Cisl Chiavenna:
- Accompagnamento  per  radioterapia  in  provincia  e  fuori  provincia,  visite  mediche  in  strutture

sanitarie.
- Animazione presso le RSA.
- Attività in collaborazione con il “Centro allegria” di Piuro Santa Croce.
- Progetto ”Gordon” presente a Gordona che si occupa di persone con disabilità.
- Scuola aperta.
- Laboratori Chiavenna.
- Camminate del lunedì.
- Ogni incontro termina in un momento conviviale per continuare in modo informale la conoscenza

reciproca.

Gli  incontri  hanno evidenziato l’entusiasmo e la dedizione di ogni volontario nel momento in cui si
mette al servizio di altre persone e il desiderio di coinvolgere altre forze umane per il proseguimento
futuro delle attività.


