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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.
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Fai la tua scelta!
Dona il tuo 5x1000 ad Anteas!
Sappiamo che il  50% circa dei  contribuenti  nel momento in cui presenta la  dichiarazione dei  redditi  non si  preoccupa di
destinare il 5x1000 a nessuna associazione.
Lo stato ti dà l’opportunità di destinare questa quota alle associazioni che operano nel sociale.
La nostra associazione ANTEAS rientra tra quelle riconosciute, pertanto ti chiediamo, se ancora non hai fatto la tua scelta, di
destinarlo alla nostra associazione.
Se puoi cerca di coinvolgere anche parenti, amici e conoscenti.
Se non sono tenuto a fare la denuncia dei redditi?
Se non si presenta la dichiarazione dei redditi (Modello Unico o Modello 730), è comunque possibile scegliere la destinazione del
5×1000; possono infatti presentare la Certificazione Unica tutti i lavoratori dipendenti e pensionati senza altri redditi e senza
spese da detrarre.
Se sei pensionato scarica la Certificazione Unica dal sito dell’INPS oppure chiama il numero 800 434320 per riceverla a casa.

Assemblea del 7 aprile
Il giorno 7 aprile 2022 alle ore 9.30 presso la sala del ristorante il Crap di Tresivio si è tenuta l’assemblea annuale Anteas di
Sondrio.
Questo incontro fra associati non è solo un momento puramente burocratico di approvazione di bilanci consuntivi e preventivi,
ma è anche un’occasione per incontrarsi fra persone che operano in zone Anteas diverse e portano a conoscenza le attività affini
o diverse presenti sui vari territori.
Sono presenti 79 soci con 32 deleghe, 1 non iscritto più 4 ospiti: il segretario Fnp , il Presidente regionale Anteas, Ilaria Urbani
della segreteria UST e Marika Cornaggia, supporter tecnico della Cisl.
La riunione si apre con il benvenuto e i saluti da parte della presidente Fausta Svanella.

BENVENUTI E GRAZIE DI ESSERE QUI!
Questa è l’assemblea dell’ultimo anno di mandato. La prossima vedrà l’elezione del nuovo direttivo.
In questi  3 anni abbiamo fatto un lungo percorso insieme, ci  siamo incontrati più volte nelle zone, abbiamo gestito alcuni
problemi, oltre l’ordinario, abbiamo continuato il buon rapporto familiare con Fnp e la Cisl di cui facciamo parte:
-nel 2019 abbiamo affrontato le difficoltà di applicare le nuove norme del terzo settore, una legge uscita nel 2017, ma attuata a
partire dallo statuto del 19. Ci sembrava già impegnativo quel compito amministrativo!
-nel 2020 è arrivato il virus che ha avvolto le nostre azioni e i nostri pensieri, ci ha bloccato in casa e ci ha ricordato che siamo
tutti sulla stessa barca e abbiamo bisogno gli uni degli altri.
-nel 2021 ci sono state fasi alterne di ripresa, anche delle nostre attività, e di interruzione, ma tutti speravamo di uscire, con il
miracolo dei vaccini, dalla nebbia che aveva coperto il mondo. Conoscevamo anche gli altri problemi della terra, ma rivedere la
luce avrebbe permesso di occuparci ancora di riscaldamento globale, migranti, aiuto a chi ha bisogno…
Ma non avevamo calcolato la follia dell’uomo e, dopo tanti conflitti in Africa e in Asia, siamo entrati nel tunnel della guerra anche
in Europa. Chi ha attraversato la tragedia della 2° guerra sa cosa significa. Chi è nato dopo è piombato nell’angoscia di un
pensiero,  prima  impossibile,  divenuto  realtà!  Abbiamo sciupato  anni  di  pace!  Gli  esperti  ci  dicono  che  avremmo dovuto
accorgerci di questa preparazione, i  nazionalismi erano riemersi da molti  anni, gli  episodi di violenza erano conosciuti, ma
nessuno immaginava un epilogo così atroce a casa nostra! Abbiamo perso la nostra umanità, ci ricorda il papa.
E ORA?
L’unione europea tenta di essere unita nelle risposte, dalle sanzioni ai rifornimenti, ma se la pazzia avesse il sopravvento?
Abbiamo la coscienza del pericolo, qualche volta ci prende l’angoscia, ma non possiamo rinchiuderci in noi stessi!
Tutti possiamo fare il nostro dovere di umanità verso il popolo ucraino senza dimenticare gli altri, i migranti di tutte le guerre che
continuano ad arrivare.
Noi proviamo ad aiutare gli altri, con la nostra attività, intessiamo legami, ci prendiamo cura e diciamo a tutti che il nostro
impegno è attivo e crea relazioni, fa star bene noi prima ancora delle persone che incontriamo e aiutiamo.
All’assemblea regionale di Brescia qualcuno ha detto che noi NON cerchiamo volontari, ma PERSONE CHE VOGLIONO STAR
BENE FACENDO DEL BENE!
Per questo il nostro messaggio è rivolto a tutti, giovani e anziani. Pensando che fra poco 1/3 della popolazione italiana sarà over
65, è fondamentale tenere insieme le generazioni!
Anteas fa parte della famiglia regionale che ha creato la Casa Comune e supporta le nostre azioni, e di quella nazionale che
lancia progetti e unifica le diverse realtà.
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Anteas  è  un  pezzetto  nel  sociale  e  cammina  con  tanti  altri  soggetti  del  TS  terzo  settore,  le  associazioni  dentro  la  Cisl
(Adiconsum, Anolf e Iscos), ma anche con molte altre sul territorio. Insieme siamo ai tavoli dove si trattano i temi del welfare
sulla salute e la qualità della vita, e partecipiamo a progetti di aiuto nei campi della povertà e dei disabili.
Anteas è una realtà di 200 iscritti con 164 volontari. In questo anno abbiamo perso l’iscrizione di 24 soci: 2 ci hanno lasciato.
Sono Adamo e Franco che vediamo nelle foto.
Ricordando il loro impegno continuiamo il nostro!
Procediamo con i lavori dando il benvenuto a:
Gloria Bertolotti, presidente regionale
Sergio Marcelli, segretario FNP
Ilaria Urbani, segreteria UST
Marika Cornaggia, supporter tecnologico.
                                                              Fausta

Gloria Bertolotti presidente Anteas regionale augura buon lavoro, ringrazia per l’invito ed esprime il suo piacere nel venire a
Sondrio dove sente forte la coesione fra i volontari e le rappresentanze sindacali Cisl. È consapevole che gli  anni a venire
saranno impegnativi e non facili; oltre agli impegni dei volontari sul sociale c’è il passaggio al RUNTS (Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore) al quale le ODV (associazioni di volontariato) hanno l’obbligo di iscriversi per poter beneficiare del 5x1000
nella dichiarazione dei redditi e poter accedere a bandi per la sovvenzione di progetti.
Sergio Marcelli segretario della Fnp Sondrio interviene dicendo che Anteas ha messo in ordine tutte le carte per essere a posto
con le norme; la burocrazia è diventata complicata, Anteas ha accresciuto la sua attività e ha bisogno di nuovi volontari, ma le
associazioni non devono essere il cerotto dei problemi della società. L’associazione dà una mano, ma le istituzioni devono fare la
loro parte.
Ilaria urbani, segreteria UST, ringrazia i volontari per il tempo prezioso
che offrono al  servizio di chi ha bisogno. Il  valore del  volontariato è
fondamentale, soprattutto nei tempi che corrono. Sottolinea l’importanza
della collaborazione fra Fnp e Anteas, ribadisce l’importanza di essere
legati  e  coordinati  per  non  disperdere  le  forze  e  operare  in  modo
efficiente sul territorio per dare una mano in modo concreto a tutte le
fragilità in maniera concreta e coordinata.
Ad ogni partecipante è stata data una cartelletta dove venivano illustrate
tutte le tematiche che si sarebbero affrontate per poterle approvare:

bilancio consuntivo 2021 approvato dai revisori dei conti:
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bilancio di previsione 2022 con i servizi già attivi da gennaio e gli altri che dovrebbero ripartire:

bilancio sociale:                                                          SINTESI ATTIVITÀ Anno 2021:

illustrato dai responsabili delle singole zone.

Ciao Franco

Un ricordo di chi non è
più fra noi

Ciao Mino 
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2 aprile giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo
Il  2  aprile  si  è  celebrata  in  tutto  il  mondo  la  "GIORNATA  SULLA  CONSAPEVOLEZZA  DELL'AUTISMO",  istituita  dal  2007
dall’Assemblea generale dell’Onu, per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico e
delle loro famiglie. Presso i giardini Sassi di via Piazzi a Sondrio, alle ore 11 è stata svelata e inaugurata una panchina blu, colore
che secondo i promotori Onu è emblematico ed ha il potere di risvegliare il senso di consapevolezza e il bisogno di conoscenza.
Conoscenza intesa in tutti i suoi significati, anche come informazione ai cittadini. Ognuno dovrebbe prendere conoscenza del
problema che, ricordiamo, non è solo sanitario, ma coinvolge tutta la società. Sono molteplici i progetti (già avviati da Anffas e
dal centro Autismo) che coinvolgono tutti nel promuovere comportamenti di inclusione verso questi futuri cittadini. La scelta del
colore blu  come simbolo  ufficiale ha anche altre  motivazioni.  Vi  sono spiegazioni  che non negano quella  ufficiale,  ma la
interpretano,  la  declinano  e  la  narrano  secondo  altri  punti  di  vista.  Ecco  per  esempio  cosa  scrivono  gli  argentini  della
associazione "Tgd Padres Tea": "Questo colore rappresenta in qualche modo quel che viviamo tutti i giorni noi familiari e le
persone colpite: ci sono delle volte che il blu è brillante come il mare in un giorno d'estate, e altre volte che questo blu si fa
scuro e si disperde come un mare in tempesta". Abbiamo voluto questa panchina, spiega
Emanuela Nussio, rappresentante di Anffas-Gruppo Genitori Autismi in Valtellina "Fuori
dalle bolle", per celebrare questa giornata e in onore di tutte le famiglie che, insieme ai
loro bambini/ragazzi, ogni giorno devono combattere con questo benedetto/maledetto
disturbo. In rappresentanza del Comune di Sondrio inaugura la seduta blu il vice sindaco
Lorenzo Grillo Della Berta, che ringrazia Anffas e i genitori del gruppo "Fuori dalle bolle"

sempre  molto  attivi  in
iniziative che hanno lo scopo
di divulgare l’attenzione nella
società  di  questo  disturbo
che  interessa  una  fascia
molto  ampia:  un  bambino  ogni  70/80 nati  in  Italia  è  affetto  da
disturbo dello spettro autistico. All’inaugurazione era presente Marco
Piras  comandante  provinciale  dei  Carabinieri,  Giuliana  Gualteroni
presidente della Croce Rossa Italiana, Marilisa Stoppani consigliera
provinciale  con  delega  ai  servizi  sociali,  Maurizio  Gianola  ex
dirigente  scolastico.  Eravamo  presenti  anche  noi  autisti  e
accompagnatori dell’associazione Anteas che da quasi quattro anni

collaboriamo con le famiglie offrendo la nostra disponibilità nell’accompagnare, con i nostri mezzi, bambini e ragazzi al Centro
Autismo di Mossini o nelle strutture pertinenti. Il nostro servizio risponde alle richieste del mandamento di Sondrio, Morbegno e
paesi limitrofi.
Al temine dell'inaugurazione della panchina blu siamo stati tutti invitati alla mostra fotografica "Nel blu dipinto di blu".

Chiavenna
Centro dell’Allegria: è arrivata le bella stagione, si riprendono le camminate del lunedì e giovedì, ci si ritrova per stare insieme e
partecipare a giochi musicali con la musicoterapia.

Scuola aperta:
Nell’ottica  di  una  formazione  permanente  della  persona,  a  Chiavenna  ogni  anno  si  tengono  una  serie  di  incontri  di
approfondimento a carattere culturale rivolti a persone adulte, che trattano temi che riguardano: l’ambiente, la storia locale,
teatro, musica, cinema, arte, salute, attualità, storia, poesia. Quest’anno gli incontri sono iniziati il 10 marzo e terminati il 16
maggio. Gli incontri si sono tenuti presso il teatro 'La Società Operaia' di Chiavenna e hanno sempre visto un buon numero di
presenze.
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Bormio
Il gruppo volontari ANTEAS della zona di Bormio è aumentato numericamente nel corso del 2022, in considerazione del fatto

che i servizi offerti agli utenti che richiedono la nostra disponibilità aumentano di giorno in giorno, e
si  rivolgono  in  maniera  preminente,  oltre  ai  trasporti  previsti  per  la
radioterapia  e  la  chemioterapia,  anche  per  numero  considerevole  di
trasporti  sociali  in  provincia  e  fuori,  verso  i  centri  vaccinali,  per
ricongiungimenti familiari di varia natura, per trasporto di disabili, persone
anziane  non  autosufficienti  ed  ultimamente  anche  extracomunitari  che
rientrano nella nuova iniziativa sorta in Alta Valle denominata "Custode
Sociale". Mi preme rimarcare che, in virtù del fatto che la paura della
pandemia sembra calata, aumenta di converso la richiesta di trasporti per
la  radioterapia;  praticamente  viaggiamo  giornalmente  a  pieno  carico,
siamo tornati ai numeri pre-covid... con la speranza che i nostri volontari

si adoperino per continuare a darci la loro disponibilità.
Operiamo indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Il Coro di Morbegno
Al Centro dell'Allegria
Il 31 maggio il gruppo "I amiis d’üno völto" è stato invitato a Santa Croce
di Piuro dal gruppo "Centro dell’allegria" per ricominciare l’attività presso
le  case  di  riposo.  Il  pomeriggio  è  trascorso  con  canti  e  balli  e
permettendo nuove conoscenze e bellissimi posti.  Dopo la merenda è
arrivato il sindaco a salutare e ci ha accompagnati alla visita della chiesa
di San Martino, una delle più vecchie della nostra provincia.
Ora  siamo  pronti  a  riprendere  l’attività  presso  la  casa  di  riposo  di
Morbegno; ci saranno due pomeriggi all’aperto per rallegrare un po’ le
persone residenti.
Buon lavoro.

Il 9 giugno ha ripreso l’attività canora presso la RSA di Morbegno

Formazione volontari 2022
Nelle giornate del  5, 12 e 19 maggio, a Sondrio presso l’oratorio Sacro Cuore di Via Gianoli, si  sono tenute 3 giornate di
aggiornamento per i volontari Anteas e Auser.
Il corso ha previsto momenti di presentazione frontale alternati ad approcci più partecipativi, per lavorare sull’esperienza e il
vissuto dei volontari.
I relatori del corso sono stati Alessandra Fistolera e Stefano Farina del Centro Servizi Volontariato (CVS)di Monza Lecco Sondrio.
Dopo la presentazione ai partecipanti, le tematiche trattate sono state le seguenti: tutela della salute e sicurezza, codice della
strada, rapporto con l’associazione e con gli operatori degli enti (infermieri, impiegati), rispetto della privacy, salute e sicurezza,
nuova legge sul volontariato, obblighi e diritti dei volontari, assicurazioni, primo approccio all’autismo, riflessioni sul ruolo di
"Antenna sociale".
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