
verbale ASSEMBLEA n.4 del 15.6.2021 
 
 

       
 

 
Il giorno 15 giugno 2021 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 – Saluto del Segretario UST Sondrio Davide Fumagalli  

2 -  Approvazione del bilancio consuntivo 2020 
3 -  Approvazione del bilancio sociale 2020 
4 -  Approvazione del bilancio di previsione 2021 
5 – Nomina di due delegati all’assemblea regionale Anteas 
6 – Adesione alla carta dei valori per conoscere e contrastare i rischi dell'azzardo  
7 – Intervento del Segretario FNP Sondrio Sergio Marcelli 
8 -  Intervento del Presidente Regionale Anteas Gloria Bertolotti  
9 -  Eventuali varie     -     Contributo 5 x 1000 

- Contributo 2 x 1000 
- ... 

 
 
Sono presenti 75 soci con 52 deleghe, più 8 ospiti, fra cui il segretario FNP e il presidente regionale Anteas.  
Presiede il presidente provinciale Fausta Svanella, svolge la funzione di segretario Enzo Bianchini. 
  
Il presidente introduce i lavori con l’allegato documento 1. 
 
PUNTO 1 – INTERVENTO DEL SEGRETARIO UST SONDRIO DAVIDE FUMAGALLI 
 
Interviene con un video messaggio il segretario generale Cisl, Davide Fumagalli, portando i suoi saluti, visti 
gli altri suoi impegni. Abbiamo vissuto un anno difficile, complicato e anche doloroso in cui abbiamo dovuto 
ripensare il nostro modo di stare in campo per continuare a stare vicino a chi rappresentiamo e a chi ci chiede 
una mano. Ora possiamo guardare al futuro fiduciosi e cerchiamo di essere più incisivi rispetto ai nuovi 
bisogni.  
Anteas ha continuato a svolgere la propria attività e ha portato dentro la Cisl il suo contributo. 
La nostra forza è quella di avere il polso della situazione e la possibilità di conoscere la nostra comunità per 
attivare progetti incisivi per le persone che rappresentiamo.  
 
PUNTO 2 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

L’ASSEMBLEA 
VISTO il Bilancio di esercizio 2020, illustrato dal presidente Svanella mediante Dia, e distribuito ai presenti 
con copia della relazione allegata al bilancio; 
LETTA la relazione dei revisori Faldarini, Marchesi, Viori  

DELIBERA all’unanimità dei presenti 
-di approvare il bilancio consuntivo del 2020. 
 
PUNTO 3 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2020 

L’ASSEMBLEA 
UDITA l’introduzione del presidente sulle 13 attività svolte delle 24 effettive, con la consegna pasti che ha 
tenuto tutto l’anno, seguita dal trasporto oncologico e da quello dei bimbi al centro autismo. Non abbiamo 
perso volontari per Covid, ma sono mancati due soci Elio e Grazia, che ricordiamo con affetto. Abbiamo 
tenuto anche sulle iscrizioni. 
VISTA la presentazione della tabella delle attività, distribuita in copia in sala; 
SENTITI gli interventi dei volontari Enzo, Giocondo, Lucia, Giordana, Giovanni, Daniele che hanno illustrato 
10 attività svoltesi nell’anno 2020 e dei responsabili di zona Gianfranco, Tullio e Giancarlo; 

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



PUNTO 4 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 
L’ASSEMBLEA 

VISTA la presentazione del bilancio di previsione da parte del presidente Svanella mediante Dia; 
VALUTATI i servizi attivi dal settembre 2020, quelli ripartiti a maggio e alcuni nuovi; 

DELIBERA all’unanimità dei presenti 
-di approvare il bilancio di previsione relativo all’anno 2021. 
 
PUNTO 5 - NOMINA DI DUE DELEGATI ALL’ASSEMBLEA REGIONALE ANTEAS PER IL RINNOVO 
DELLE CARICHE SOCIALI 

L’ASSEMBLEA 
VISTA la possibilità per Anteas Sondrio di esprimere 2 delegati all’assemblea regionale, oltre il presidente; 
SENTITA la proposta del Direttivo di delegare Mariangela Faccinelli e Gualtiero Combi a partecipare 
all’assemblea regionale Anteas che si terrà il 25 giugno 2021 a Bergamo; 

DELIBERA all’unanimità dei presenti 
di ratificare la delega a Mariangela Faccinelli e Gualtiero Combi a partecipare all’assemblea regionale 
Anteas che si terrà il 25 giugno 2021 a Bergamo.  
 
PUNTO 7 -  INTERVENTO DEL SEGRETARIO FNP SONDRIO SERGIO MARCELLI  
 
Il segretario FNP esprime apprezzamento per l’organizzazione di Anteas che investe sia in persone che in 
mezzi. Il bilancio ha una sostanza che è fatta di azioni di aiuto alle persone. In un paese in cui tanti si sono 
chiusi in casa, la Cisl e i pensionati hanno lavorato e si sono presi in carico i bisogni. Ci sono stati operatori 
malati, non lutti per fortuna, ma c’è stata l’accoglienza e la vigilanza agli sportelli. 
La ripartenza è una scommessa legata principalmente alla vaccinazione, speriamo nella ripresa entro l’anno, 
ma dobbiamo trasmettere saggezza e tenere la barra ferma.  
Va curato il lavoro comune con la Cisl e col volontariato specialmente sulla sanità, tema che la pandemia ha 
evidenziato come fragile in Regione. In emergenza serve un’architettura nazionale e non l’ordine sparso delle 
regioni e serve l’investimento sul territorio. Welfare, piani di zona, istituzioni, … occorre far crescere il 
riconoscimento del volontariato. 
 
PUNTO 8 -  INTERVENTO DEL PRESIDENTE REGIONALE GLORIA BERTOLOTTI   
 
Ringrazia dell’invito e riflette sulla tempesta inimmaginabile in cui abbiamo dovuto tenere la rotta, cercando 
di curare in particolare i volontari, ma andando avanti. Anteas festeggia i 25 anni di attività e va rilanciato 
dentro la casa comune della Cisl. 
Sondrio ha una marcia in più, un senso di comunità e di appartenenza fra volontariato e sindacato, credendo 
negli stessi valori. La realtà è che dobbiamo lavorare insieme, preservando le persone fragili e avendo cura 
di noi. A volte siamo autoreferenziali, ma anche noi siamo soggetti deboli … abbiamo avuto perdite in Anteas 
regionale, anche il presidente Iacomino in Valcamonica, ma ci siamo calati dentro la relazione e insieme ce 
la faremo. Abbiamo avuto anche perdite di soci: da 8.000 del 2018 a 4.000 nel 2020, a 2.000 oggi. Sondrio 
è lodevole come vita associativa!  
Nonostante la Regione ci ascolti poco, non distribuisca i fondi ai più bisognosi che sono in aumento, noi 
proseguiamo i nostri 25 anni di volontariato puro, di ascolto come missione, quindi auguri di buona salute e 
non smettete mai di fare quello che fate, uniti e con forza!  
 
PUNTO 9 -  EVENTUALI VARIE  
Contributo 5 x 1000 – Gualtiero Combi spiega i passaggi per la raccolta delle firme dei contribuenti per il 
5%°, modo in cui lo stato dà l’opportunità a chi paga le tasse di sostenere i progetti sociali. Sappiamo che il 
59% circa dei contribuenti non firma il 5%°, pertanto vanno avviate azioni precise per il recupero. Il 50% si 
convince attraverso la fiducia dei nostri conoscenti, del beneficiare di un servizio, il 30% dipende dalle 
relazioni di amicizia e parentela, il restante 20% deriva dal consulente, Caf,... Diventa allora un impegno 
personale coinvolgere amici e conoscenti, preparando una lista di 10 persone a cui rivolgere l’invito di firmare 
per Anteas. Vengono distribuite le brochure e i tesserini con il codice fiscale di Anteas regionale. 
Contributo 2 x 1000 - Svanella introduce la possibilità di destinare anche il 2%°, ad Anteas nazionale, 
riconosciuta come associazione culturale e distribuisce il foglio con il codice. 
Vittorio Locatelli si complimenta con tutti i presenti, orgoglioso di questa Anteas che ha contribuito a fondare 
nel 1996. 
Lino Dalle Grave ricorda come consegnava ai Caf i tesserini, quando lavorava all’Inas. Bisogna tornare a 
diffonderli e questo vale anche anche per Anolf. 
 



6 – ADESIONE ALLA CARTA DEI VALORI PER CONOSCERE E CONTRASTARE I RISCHI 
DELL'AZZARDO  
 
La psicologa Delfina Bazzi introduce il tema del gioco. Si gioca sempre e ovunque. L’azzardo è un fenomeno 
sommerso, ma generalizzato. Con i colleghi operiamo con uno sportello che si chiama “Scommetto di farcela” 
che rimane un po’ più privato rispetto al Sert. In valle la situazione è grave. Essendo il gioco trasversale 
(schedine, lotto,..) tanti giocano, ma sono giochi che spingono a farlo continuamente e creano dipendenza. 
In caso di patologia, la persona cambia, passando sempre più tempo a giocare e continuando a investire. 
Qualsiasi gioco dà l’illusione di vincere, ma il gioco è studiato in modo tale che ritorna sempre una quota al 
servizio del gioco. Resta sempre al giocatore l’illusione del recupero che genera danni, problematiche 
relazionali e sociali. Sono situazioni drammatiche che coinvolgono persone impensabili 
La psicologa Maria Novella espone alcuni dati: nel 2019 in Italia si sono giocati 110 miliardi e persi 19 md., 
in provincia di Sondrio si sono giocati 286 milioni e persi 67 ml., pari a 185.000 € persi al giorno, cioè 1 € al 
giorno per ogni abitante. Tenendo conto che ogni giocatore coinvolge circa 10-15 persone, possiamo 
immaginare l’estensione delle persone coinvolte.  

L’ASSEMBLEA 
VISTA la presentazione della carta dei valori, distribuita in copia; 
SENTITI gli interventi delle psicologhe Buzzi e Novella; 

DELIBERA all’unanimità 
di aderire alla carta dei valori per conoscere e contrastare i rischi dell'azzardo. 
 
 
La riunione termina alle ore 12.30.            
 
         IL SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE 
           Enzo Bianchini                                                                                     Fausta  Svanella 

                                                                                                  


