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Tutte le attività di Anteas necessitano di essere sostenute,
anche con il contributo del 5X1000, per assicurare efficacia e continuità.

Firma anche tu per il

5 per mille

Per destinare la tua quota del 5X1000, basta firmare e
indicare  il  codice  fiscale  dell’ANTEAS  nell’apposito
riquadro del modello della dichiarazione dei redditi.



5 per mille
L'Anteas di Sondrio è inserita nell'elenco dei beneficiari del 5X1000.

PERCHÈ DESTINARLO ALL'ANTEAS?
Solo se molti firmeranno per l'Anteas essa potrà realizzare tanti progetti a favore di chi ha bisogno di aiuto.

Grazie all'impegno dei volontari, in provincia si attuano con successo molte iniziative.

Fondata  il  28 giugno 1996 per  promuovere l'assistenza  e  l'integrazione sociale  delle  persone  anziane  o  in
pensione. Col tempo i volontari hanno allargato i servizi a: alimentazione, trasporto sociale, benessere psico-
fisico, socializzazione, cultura.

Settori di attività:

- Animazione centro diurno - animazione nelle RSA della Valtellina con due cori - animazione
centro anziani

- Assistenza progetto Solitudine, progetto Alzheimer, Gordonet_team per disabili

- Consegna pasti a domicilio

- Trasporto per cure oncologiche e visite specialistiche - per visite al cimitero - per visite 
nelle RSA - bambini al centro autismo - ragazzi con disabilità CDD I Prati

- Scuola aperta e scuola permanente

Ha 198 soci volontari, distribuiti nelle 5 zone di Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno e Chiavenna, che svolgono
servizi in convenzione con gli Uffici di Piano, Comuni, RSA, cooperative.
L'associazione dispone di: 3 pulmini a Bormio - Sondrio - Morbegno e 3 auto a Bormio - Tirano - Morbegno.

- Sito: www.anteas-sondrio.it



Buon Anno 2022

Un nuovo anno difficile si è aperto, il terzo con la presenza del virus che ci ha costretti ad interrompere
i contatti sociali e a modificare il nostro vivere civile. Nonostante questo, noi ci siamo e continuiamo il
nostro impegno a favore delle persone in difficoltà. Perché queste ci sono ancora, anzi, sono aumentate
con  questa  pandemia!  Ma  noi  proviamo  a  porre  attenzione  anche  alle  richieste  più  timide  per
rispondere alle necessità che intercettiamo. Ciascuno di noi, nel suo piccolo, sta svolgendo un compito
di 'antenna sociale' per tentare di dare risposte!
Continuiamo a rispondere anche con tanti nostri servizi di trasporto sociale, convenzionato o no, e di
consegna pasti. E, dove si può, anche con le camminate e l'attività motoria per animare i vari gruppi di
anziani. Sono ripartite anche le scuole per gli adulti, sempre molto frequentate. Certo, lo sforzo è alto,
rispetto agli anni precedenti il 2000, ma la nostra presenza di volontari fa la differenza!
Attendiamo con ansia l'arrivo della primavera per poter allietare con i nostri due cori gli ospiti delle case
di riposo che non possiamo ancora vedere, al chiuso. Contiamo di poter cantare nei giardini, come
abbiamo fatto in settembre!
Il nostro Sergio Mattarella ci ha lasciato un monito nell'ultimo discorso nel ruolo di Presidente della
Repubblica: "…Non siate spettatori, ma protagonisti della storia che vivete oggi. Sporcatevi le mani,
mordete la vita, impegnatevi, caricatevi sulle spalle chi non ce la fa…".
Ecco, noi cerchiamo di essere così, coerenti nel donare il nostro tempo a chi ne ha bisogno, aiutando
una persona alla  volta,  senza preoccuparci  dei  numeri,  come diceva Madre Teresa, e  cominciando
sempre con la persona più vicina a noi.

Buon anno a tutti i volontari!
Ricordiamo Adamo che ci ha lasciato nel 2021

Riconoscimenti

Il  20  novembre  2021,  al  Teatro  Sociale  di  Sondrio,  la  consegna  dei  riconoscimenti  della  seconda
edizione del  premio  "Costruiamo il  futuro  -  speciale
Edison per Valtellina e Valchiavenna", un premio per

fornire  un  aiuto  concreto
agli  enti  del Terzo Settore,
operanti  in  ambito  sociale,
assistenziale e sportivo, che
svolgono la propria attività
sul territorio della Provincia
di Sondrio.
41 associazioni che operano

in Valtellina e Valchiavenna, fra cui la nostra, hanno ricevuto donazioni che sosterranno l’attività nel
territorio: i diversi soggetti hanno ricevuto complessivamente 65 mila euro messi
a disposizione da Edison e Fondazione Pro Valtellina.

Il 4 dicembre 2021, al Teatro Sociale, Provincia di Sondrio e Comune di Sondrio:
riconoscimento  delle  attività  svolte  a  favore  della  comunità  valtellinese  e
valchiavennasca in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.



Festa di ringraziamento agli amici Franco Miotti e Giuseppe Venturini

Spesso fatichiamo per trovare le parole giuste per dimostrare la nostra gratitudine alle persone che ci hanno
accompagnato e sostenuto per oltre 20 anni nei progetti dedicati al volontariato all’interno dell’associazione
Anteas. Abbiamo pertanto organizzato un pranzo in loro onore e, in quella occasione, Gualtiero attraverso uno
scritto ha rammentato le qualità di Franco e di Giuseppe che qui riportiamo.
FRANCO, ricordiamo che nella tua vita lavorativa hai scelto un lavoro di grande rischio per il bene della comunità
(vigile  del  fuoco)  anche con incarichi  di  responsabilità;  il  tuo  impegno continuava anche  nel  sociale  come
volontario a tempo pieno presso l’Oratorio Sacro Cuore dove ti impegnavi a intrattenere i ragazzi con la pazienza
e l’autorevolezza di un nonno. L’altruismo è una delle doti che ti appartengono e che nel volontariato con Anteas
hai espresso in modo limpido e cristallino.
Per l’associazione sei stato, e lo sei tuttora, un dono prezioso e persona ammirevole da imitare; la tua dedizione
unita alla grande empatia fa di te un soggetto trainante e benvoluto.
FRANCO,  oltre  ad  avere  un  nome  importante  (libero,  onesto,  sincero),  sei  persona  amabile,  affidabile,
equilibrata, attenta agli altri, soggetto prezioso in qualsiasi gruppo in quanto privilegi il lavoro di squadra. Hai
altre belle qualità: ottimo cantore e tenore, corista presso la Parrocchia di Sondrio e nel coro Anteas per tanti
anni, grande attore comico e non solo quando si poteva andare presso le RSA; memorabili le tue interpretazioni
del giornalaio strillone nella presentazione del canto "Han
rubato il Duomo di Milano" e quella dell’arrotino, detto il
"magnan", che cede alle avances della "sposotta" con il
rischio  di  essere  sorpresi  dal  marito,  e  il  divertimento
degli ospiti delle case di riposo e la gelosia da parte delle
donne quando, con il  canto "È arrivato l’ambasciatore",
consegnavi a una signora, ospite presso la struttura, una
lettera accompagnata da una rosa rossa freschissima.
GIUSEPPE. Il nostro "PEPPINO", operoso e fedele uomo
della pubblica Amministrazione, da sempre impegnato nel
sindacato  CISL,  dove  hai  ricoperto  il  ruolo  di
rappresentante sindacale della tua categoria.
Il tuo nome risulta nelle persone firmatarie presso l’atto
notarile che sanciva la nascita dell’Anteas di Sondrio; sei
stato quindi fondatore e socio volontario.
Per molti anni sei stato nel coro della cantoria Parrocchiale di Sondrio.
Non dimentichiamo la tua passione per il ballo; come ballerino invitavi le signore ospiti presso le RSA , nel coro

degli  "Amici  delle Case di
riposo"  emergeva  la  tua
voce  squillante  che  ha
allietato  con  canti  e
musiche i  pomeriggi degli
ospiti, i tuoi sorrisi, la tua
modestia,  hanno  dato  di
te  l’impressione di  essere
un uomo di pace.
Dopo  tanti  ripensamenti
su  cosa  scrivere  per
salutarvi  e  ringraziarvi,
GRAZIE  è  l’unica  parola
che riassume i  sentimenti
di  chi  vi  ha  conosciuto  e
collaborato con voi.
GRAZIE  per  esserci  stati,
porteremo  caro  il  ricordo
dei momenti condivisi.


