
verbale ASSEMBLEA n.3 del 25.6.2020 
 
 

       
 

 
Il giorno 25 giugno 2020 alle ore 9,30, presso la sala del ristorante Il Crap di Tresivio, via Lago, si è riunita 
l’assemblea annuale Anteas di Sondrio con il seguente ordine del giorno: 

1 -  Approvazione del bilancio consuntivo 2019 
2 -  Approvazione del bilancio sociale 2019 
3 -  Approvazione del bilancio di previsione 2020 
4 – Intervento del Presidente Regionale Gloria Bertolotti 
5 – Intervento del Segretario UST Sondrio Davide Fumagalli 
6 – Intervento del Segretario FNP Sondrio Sergio Marcelli 
7 -  Eventuali varie  
8 -  Iscrizione Anteas 2020 

 
Sono presenti 58 soci con 49 deleghe, più 4 nuovi soci, il segretario FNP, il segretario generale Cisl, il 
presidente regionale Anteas.  
Presiede il presidente regionale Gloria Bertolotti, svolge la funzione di segretario Vilma Bàssola. 
  
Il presidente Svanella introduce i lavori con l’allegato documento 1. 
 
PUNTO 5 – INTERVENTO DEL SEGRETARIO UST SONDRIO DAVIDE FUMAGALLI 
 
Interviene il segretario generale Cisl Davide Fumagalli portando i suoi saluti, visti gli altri suoi impegni. 
Ringrazia Anteas per il lavoro svolto nel periodo dell’emergenza, ribadendo l’importanza del ruolo del 
volontariato. Sottolinea le difficolta legate alla ripartenza, legate all’economia, al tema del lavoro, della salute 
e delle imprese.  
 
PUNTO 1 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

L’ASSEMBLEA 
VISTO il Bilancio di esercizio 2019, illustrato dal presidente Svanella mediante Dia, e distribuito ai presenti 
LETTA la relazione dei revisori Faldarini, Marchesi, Viori  

DELIBERA all’unanimità dei presenti 
-di approvare il bilancio consuntivo del 2019. 
 
PUNTO 2 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2019 

L’ASSEMBLEA 
VISTA la presentazione della tabella delle attività, distribuita in copia in sala; 
SENTITI gli interventi dei volontari che hanno illustrato ogni singola attività svolta nell’anno 2019 e dei 
responsabili di zona 

DELIBERA all’unanimità dei presenti 
-di approvare il bilancio sociale relativo all’anno 2019. 
 
 
PUNTO 3 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

L’ASSEMBLEA 
VISTA la presentazione del bilancio di previsione da parte del presidente Svanella mediante Dia; 
SENTITA la proposta di riapertura delle attività di trasporto sociale che è ripreso dal 25 maggio a Chiavenna, 
dal 23 giugno a Bormio, da luglio ripartirà anche a Tirano,  
VISTA la volontà di proseguire la consegna della spesa nel progetto Solitudine; 
SENTITA la possibilità di riprendere le camminate in Valchiavenna;   
VISTA la continuazione della consegna pasti a Tirano, unico servizio Anteas durante il periodo di isolamento; 
SENTITA la ripresa del trasporto disabili dei Prati per il servizio concordato con l’Ufficio di Piano di Morbegno, 
dopo l’avvio di gennaio e febbraio; 

DELIBERA all’unanimità dei presenti 
-di approvare il bilancio di previsione relativo all’anno 2020. 



PUNTO 6 -  INTERVENTO DEL SEGRETARIO FNP SONDRIO SERGIO MARCELLI  
 
Il segretario FNP riconosce quanto sia importante sentire che si fanno attività concrete in un paese che usa 
molto le parole. Torna sul fatto che aveva insistito per interrompere l’attività, magari anche bruscamente, ma 
era necessario. Ora diventa faticoso il ripartire. Le sedi Cisl sono, sovraccariche di telefonate, pur procedendo 
solo per appuntamenti, si rischia l’intasamento. Immaginando il futuro si ha la sensazione che stia cambiando 
il mondo, si restringe il lavoro tradizionale del sindacato e si evidenzia maggiormente il front office, per far 
fronte ai nuovi bisogni. C’è il capitolo sanità, saltata sull’emergenza, le case di riposo in cui serve un 
coordinamento, la ricerca di volontari che è un tema comune a tutta la FNP. 
 
PUNTO 7 -  EVENTUALI VARIE  
 

- Svanella informa sul Caregiver: 120 firme soltanto, pari a poco più che metà dei nostri iscritti, si 
sarebbe potuto fare di più! Ringrazia in particolare Luigi Scarpa di Talamona che in breve tempo 
aveva completato il modulo, ma il nuovo fascicolo arrivò a isolamento avviato. 

- Faccinelli spiega la possibilità di destinare il 5 x 1000 anche senza compilare la denuncia dei redditi. 
- Viene consegnata una pigotta alla presidente Gloria, da parte del gruppo di Chiavenna. 

 
PUNTO 6 -  INTERVENTO DEL PRESIDENTE REGIONALE GLORIA BERTOLOTTI   
 
Ringraziando dell’invito ricevuto riconosce la sinergia fra FNP e Anteas, gruppo coeso e trasparente. 
Ringrazia i volontari che si sono resi disponibili anche a rischio del bene comune, ribadisce la necessità di 
muoversi con molta cautela. 
Ribadisce il valore della cura di sé e dell’altro e comunica il nuovo slogan: LA PROTEZIONE SOCIALE. 
La ripartenza deve essere sostenibile e generativa e questo periodo va colto come una rinascita. Bisogna 
proprio reinventarsi! Forse necessita guardare con lenti diverse i territori. Ci sono nuove povertà e Anteas 
deve assumere il ruolo di “catalizzatore del cambiamento” come è stato per il progetto di ANTEAS Nazionale 
Antenne sociali, per cogliere i nuovi bisogni che emergeranno da questa emergenza. 
In questo periodo il Terzo Settore è stato un po’ messo da parte, ma noi ci siamo stati, pur con tutta la cautela 
del caso, sia a livello nazionale che regionale ma soprattutto nei territori. 
Serve rinnovare il welfare di comunità in sinergia con FNP e Cisl. 
Il futuro è in mano a virologi e regioni, ma noi ci siamo e siamo sul campo con l’obiettivo di aver cura dell’altro. 
Ruolo del coordinamento regionale è anche quello di essere vicini ai presidenti provinciali per non lasciarli 
soli. 
 
PUNTO 8 -  ISCRIZIONE ANTEAS 2020 
 
I volontari incaricati procedono a consegnare le tessere 2020 e a ritirare e quote. 
 
La riunione termina alle ore 12.30.            
 
         IL SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE 
        f.to Vilma Bassola                                                                                      Gloria Bertolotti 

                                                                                              


