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Il coro 'Amici delle Case di riposo' compie vent'anni
È nato nel 1999 da un'idea di Vittorio Locatelli,
fondatore  dell'Associazione  Anteas  di  Sondrio.
Vittorio  propose  a  Vilma  Bassola  e  Gualtiero
Combi di provare ad andare nelle case di riposo
per  intrattenere e rallegrare con la  musica  gli
ospiti. L'idea venne subito accolta e, dopo aver
contattato  alcune  residenze  per  anziani,  il
neonato  gruppo  musicale  iniziò  l'avventura.
Gualtiero  suonava  il  sax,  Vilma  e  Vittorio
cantavano. L'iniziativa fu accolta favorevolmente
dagli ospiti e dal personale delle prime case di
riposo,  che  accettarono  di  ospitare  questo

gruppo musicale. Negli anni, con il passa parola, le case di riposo che richiedevano la presenza sono
aumentate,  come pure i  componenti del gruppo, musicisti  e cantori,  trasformandosi  così nel  coro
'Amici delle Case di riposo'. Attualmente sono più di venti i componenti del gruppo che, guidati da
Enzo Bianchini, non si limitano a cantare, ma coinvolgono gli ospiti, solo se lo desiderano, invitandoli a
ballare  e  ad  unirsi  ai  canti  e,  in  occasione  di  festività  particolari  (Natale,  Carnevale),  utilizzano
travestimenti a tema. Essendo aumentate anche le case di  riposo che richiedono la presenza dei
musicisti e di conseguenza anche le uscite del coro (80 annuali), all'interno del gruppo Vilma mantiene
i  contatti  con  gli  animatori  delle  12  strutture  che  mensilmente  vengono  visitate  fissando  gli
appuntamenti, accordandosi con loro su quanto proporre agli ospiti, sulla durata dell'intrattenimento e
informando i  componenti  del  coro sulle necessità degli  ospiti.  Alla  fine della visita è compito suo
scambiare con gli animatori le impressioni e la ricaduta sugli ospiti. L'anniversario è stato festeggiato
presso la casa di  riposo in Via Lusardi  il  giorno 21 novembre scorso. Fausta Svanella,  presidente
Anteas,  era  presente  alla  manifestazione;  nel  suo  intervento  ha  sottolineato  come  'Un  coro  è
un'attività gioiosa di per sé; un coro dedicato alle persone che vivono in casa di riposo diventa un
dono'. Durante il suo intervento ha anche presentato l'associazione Anteas e le varie attività che i
volontari svolgono sul territorio.

Anteas Morbegno per il trasporto sociale
In  data  27  novembre  2019,  la  società  PMG  ha
consegnato al Comune di Morbegno un autoveicolo per
il trasporto di 8 passeggeri, con elevatore omologato a
norma di legge per il trasporto di due sedie a rotelle. Il
dono è stato possibile grazie al contributo di 37 ditte
sostenitrici  che  hanno  creduto  ancora  una  volta  al
progetto di 'Mobilità Sociale' del Comune di Morbegno.
La  consegna  del  mezzo  è  avvenuta  in  piazza
Sant'Antonio alla presenza dei rappresentanti delle ditte
sostenitrici  e  di  tante  persone  che  usufruiranno  del
servizio.  La cerimonia di  consegna è stata introdotta dall'assessore alle politiche sociali,  Giovanna
Galbusera, proseguita dalla benedizione impartita da don Fabio Falcinella, collaboratore parrocchiale di
Morbegno.  Parole  di  ringraziamento sono state ribadite  anche negli  interventi  di  Fausta  Svanella,
presidente di Anteas, Mario De Giacomi per il Centro Pensionati di Morbegno e Marzia Scinetti per la
cooperativa Grandangolo.  Il  nuovo mezzo è più grande e confortevole del  precedente ed è stato
assegnato dal Comune di Morbegno, in comodato d'uso, all'associazione Anteas che, grazie agli autisti
volontari, potrà continuare a garantire servizi di trasporto urbani e extra urbani. I trasporti urbani
prevedono il trasporto da e per il cimitero in giorni e orari prestabiliti, e trasporto di anziani, residenti
nel  comune,  al  Centro  Sociale  Pensionati.  I  trasporti  urbani  e  extra  urbani  riguardano
l'accompagnamento verso luoghi di visite specialistiche o terapie, su segnalazioni dei servizi sociali di
base del Comune, e trasporto saltuario di persone disabili segnalate dal Comune.



Natale 2019

I  volontari  Anteas  di  Sondrio  e  di  Morbegno,  indossando  abiti
storici, hanno partecipato alle rappresentazioni del presepe vivente
tenutesi a Sondrio e a Talamona.
A Sondrio la  nascita di  Gesù è stata fatta rivivere in due luoghi
storici noti a tutti i residenti, la Sassella e via Scarpatetti.
A Talamona la rievocazione della natività è partita dalla chiesa di
San Carlo per terminare davanti alla casa municipale.

Le pigotte
Le  Pigotte  in  dialetto  lombardo  erano  le  bambole  di  pezza  del
dopoguerra.  Oggi  sono  un gioco  registrato  dall'UNICEF,  associazione
che con lo slogan  'OGNI PIGOTTA ADOTTATA È UNA VITA SALVATA'
sostiene a livello economico l'infanzia nei paesi in via di sviluppo.
Anche le volontarie Anteas di Chiavenna realizzano queste bambole di
pezza che vendono nel periodo natalizio devolvendo il ricavato a questa
nobile causa.

Il coro 'I amiis d'üno völto' di Morbegno
Il secondo coro Anteas, formato da 26 persone, con maestro Luigi
Terenzio Della Fonte, opera da circa 15 anni nelle case di riposo da
Berbenno  a  Chiavenna,  con  un'uscita  settimanale,  più  visite  al
'Gruppo della  gioia'  dei  disabili  a  Talamona,  e  trasferte  a  Lecco,
Svizzera e dove lo chiamano. In occasione delle festività natalizie e
di fine anno il coro Anteas di Morbegno ha partecipato al concerto
'Voci  e  musica',  insieme al  'Coro  Valtellina',  tenutosi  a  Talamona
nella serata di sabato 4 gennaio, nell'ambito della manifestazione 'I
Presepi delle Contrade a Talamona'; la serata é stata presentata da
Cinzia  Spini,  presenti  il  presidente  della  pro  loco,  l'assessore  del  comune,  la  presidente  di  Anteas  e  la
responsabile di zona, Danila Barri. Due modalità diverse di fare musica e di repertorio, ma piacevoli entrambe.
Una decina di brani ciascun coro, con la conclusione insieme cantando 'Amici miei'. Emozionante e coinvolgente.

Scuola permanente 'Associazione insieme per conoscere' - Morbegno
La scuola permanente 'Insieme per conoscere' compie 20 anni. Vent'anni di cultura, di insegnamenti, di viaggi
culturali e di bellezze. Partendo dai padri fondatori nelle persone di Valerio Dalle Grave, Silvana Tirloni, Tullio
Ruffoni  per  Anteas  Fnp  Cisl,  Luigi  Scarpa  per  l'associazione  anziani  di  Talamona,  Ilaria  Martinelli  per
l'associazione anziani di Morbegno, un'iniziativa sostenuta dai sindacati Fnp Cisl Anteas, Spi Cgil Auser, Uilta Uil.
Hanno tenuto lezioni docenti di prestigio e di alto livello culturale quali sacerdoti, magistrati, giudici, ministri,
giornalisti e tantissimi docenti universitari. La scuola è anche un impegno per la preparazione delle lezioni che si
svolgono nell'anno scolastico, con inizio il mese di ottobre e con termine il mese di aprile e per la preparazione
dell'anno scolastico, sia per la presidente Silvana Tirloni, sia per il direttore, il professor Gianpiero Dell'Oca, e
anche per i segretari Tullio Ruffoni e la sottoscritta Franca Rigamonti. Inoltre per la signora Alida Marchetti, che
ha il compito di organizzare le gite culturali, molto belle e interessanti; sono state visitate tantissime città, sia in
Italia che in Europa. Senza dimenticare il professor Massimo Chiavacci, che ogni mese con il Cineforum ci delizia
con dei bellissimi film di alto livello culturale. Anche quest'anno la scuola con le sue lezioni prosegue con 240
corsisti, che tutti i martedì pomeriggio frequentano l'aula magna dell'istituto P. Saraceno di Morbegno.

Franca Rigamonti

Cambio referente zona Tirano
Salutiamo  e  ringraziamo  Celso  Mevio,  che  in  questi  anni  ha  prestato  il  suo  tempo  e  le  sue  energie
all'associazione Anteas di Sondrio come referente per la zona di Tirano, che continua come volontario, e diamo il
benvenuto  a  Mauro  Rovaris,  persona  nota  per  il  contributo  che  ha  dato  in  questi  anni  alla  CISL,  come
responsabile dell'associazione Adiconsum.



#IOSONOCAREGIVER
proposta di legge popolare per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare

Presso  i  comuni  di  Bormio,  Tirano,
Sondrio, Morbegno, Talamona, Cosio
Valtellino,  Chiavenna,  le  associazioni
ANTEAS, FNP, CISL di Sondrio hanno
depositato il fascicolo per la raccolta
firme affinchè si arrivi alla definizione
di  una legge che riconosca il  lavoro
del CAREGIVER familiare e lo tuteli.

Chi sono i caregiver?

Sono i familiari che volontariamente, in modo non retribuito e responsabile, si prendono cura di un
membro della famiglia in condizioni di disabilità o non sufficienza o che necessita di un ausilio a lunga
durata.  Assistono  e  curano,  24/24,  in  modo  diretto  la  persona  nel  suo  ambiente  domestico,  lo
supportano nelle relazioni,  concorrono al suo benessere psico/fisico, lo aiutano nella mobilità e nel
disbrigo di pratiche amministrative. Il caregiver familiare si relaziona con gli operatori pubblici e del
privato sociale che forniscono attività di assistenza e cura.
A te che leggi  chiediamo, con la tua firma, di  aiutarci  a raggiungere questo importante obiettivo.
Affrettati perché la raccolta firme scade il 20 marzo 2020.
ATTENZIONE!! Se non sei residente nei Comuni sopra citati, ma intendi depositare la tua firma, porta
con te il certificato elettorale rilasciato dal tuo Comune altrimenti la firma non sarà valida.

Il progetto Gordonet_Team
Il progetto è stato attivato, nel luglio 2003, dal Comune di Gordona d'intesa con l'allora ASL e poi con i
Servizi  Sociali  territoriali.  Un'iniziativa  che  ha  permesso  il  coinvolgimento  attivo  di  persone  con
disabilità,  dotate  di  adeguata  formazione  scolastica.  L'attività  consiste  nell'informatizzare  la
documentazione  comunale  di  interesse  per  la  cittadinanza,  per  poi  trasferirla  sul  sito  comunale
rendendola così consultabile, attraverso i mezzi informatici, da casa. Da alcuni anni il progetto viene
coordinato,  nella  quotidianità,  da  'Volontari@Mente',  un'associazione  di  volontari  che  si  occupa  di
attività socio-culturali comunali tra cui anche l'apertura della biblioteca, la redazione di un giornalino
annuale 'Momenti di Gordona' e di un calendario 'Boŋ èn', con richiami al dialetto gordonese. Il risultato
del  lavoro,  nel  corso  degli  anni,  di  Gordonet_Team  lo  si  trova  consultando  il  sito  comunale
http://www.comune.gordona.so.it/hh/index.php: per quanto svolto dal 2003 alla sezione 'Il  Comune
informa > sito precedente', dal 2014 alla sezione 'Vivere Gordona'; questo grazie all'operato delle due
persone presenti dall'inizio del progetto. L'attività viene svolta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 in
apposito  locale,  privo  di  barriere  architettoniche,  messo  a  disposizione  dal  Comune.  Durante  la
mattinata è, dal suo avvio, garantita la presenza di un volontario appositamente formato per svolgere il
'servizio'.  Proprio per allargare la base di  volontari,  alla  fine del  2005 Anteas,  Auser e Ada hanno
promosso  un  incontro  tra  gli  iscritti  di  Gordona.  L'appello  ha  permesso,  dall'inizio  del  2006,
l'allargamento della base dei volontari in modo da consentire il turno ogni 2 settimane. Diversi sono i
volontari  Anteas che si sono susseguiti  negli  anni,  che ricordiamo con gratitudine. Oggi i  volontari
Anteas in 'servizio' sono tre.
Per chi volesse approfondire l'argomento, la deliberazione della Giunta comunale N.33 del 24/04/2015
(consultabile sul sito comunale) riassume tutti i passaggi del progetto dall'origine ad oggi.


