
verbale ASSEMBLEA n.5 del 7.4.2022 
 
 

       
 

 
Il giorno 7 aprile 2022 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 2021 
3 -  Approvazione del bilancio sociale 2021 
4 -  Approvazione del bilancio di previsione 2022 
5 – Approvazione del regolamento per il rimborso spese 
6 – Intervento del Segretario FNP Sondrio Sergio Marcelli 
7 -  Intervento del Presidente Regionale Anteas Gloria Bertolotti  
8 -  Eventuali varie  

 
Sono presenti 80 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.  
Presiede il presidente provinciale Fausta Svanella, svolge la funzione di segretario Mariangela Faccinelli. 
  
Il presidente introduce i lavori con l’allegato documento 1. 
 
PUNTO 1 – INTERVENTO DI ILARIA URBANI - SEGRETERIA UST SONDRIO  
 
Ringrazio Fausta e Mariangela per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo.  
E’ preziosa la collaborazione tra Cisl e Anteas che è associazione di volontariato interna al mondo Cisl e Fnp. 
E’ fondamentale rimanere legati e coordinati. Un esempio concreto è il tavolo welfare che riunisce categorie, 
unione e associazioni per partecipare uniti ai tavoli di contrattazione degli Uffici di Piano, la Provincia, … 
Questo per ricomporci e non disperdere le forze, ma diventa fondamentale per operare in modo efficiente sul 
territorio e dare una mano a tutte le fragilità in maniera concreta e coordinata. 
Grazie ai volontari per il prezioso tempo che offrono al servizio di chi ha bisogno. Il valore del volontariato è 
fondamentale, soprattutto con i tempi che corrono. 
.  
PUNTO 2 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

L’ASSEMBLEA 
VISTO il Bilancio di esercizio 2021, illustrato dal presidente Svanella mediante Dia, e distribuito ai presenti 
integrale oltre 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 2021. 
 
PUNTO 3 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2021 

L’ASSEMBLEA 
VISTA la presentazione della tabella delle attività, distribuita in copia in sala; 
SENTITI gli interventi dei responsabili e dei volontari delle singole zone Gianfranco, Mauro e Felicina 
Mariangela, Tullio e Daniele, Meri che hanno illustrato le attività svoltesi nell’anno 2021; 
UDITO l’intervento di Gualtiero, letto da Mariangela; 
SENTITI i ringraziamenti di Mariangela a tutti i volontari attivi e quelli delle mamme dei bimbi trasportati al 
Centro autismo, letti da Mariangela; 

DELIBERA all’unanimità dei presenti 
-di approvare il bilancio sociale relativo all’anno 2021. 
 
PUNTO 4 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

L’ASSEMBLEA 
VISTA la presentazione del bilancio di previsione da parte del presidente Svanella mediante Dia; 
VALUTATI i servizi attivi da gennaio e quelli che dovrebbero ripartire con la bella stagione; 



DELIBERA all’unanimità dei presenti 
-di approvare il bilancio di previsione relativo all’anno 2022. 
 
PUNTO 5 – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE 
VISTA la presentazione del regolamento da parte del presidente Svanella; 

DELIBERA all’unanimità dei presenti 
-di approvare il regolamento per il rimborso spese per l’organo sociale e i volontari. 
 
PUNTO 6 -  INTERVENTO DEL PRESIDENTE REGIONALE GLORIA BERTOLOTTI   
 
Ringrazio dell’invito, è sempre piacevole venire a Sondrio perché è una realtà invidiabile, è palpabile la 
coesione. Ci tengo a dire che Fausta è una donna del fare, lei e Mariangela hanno una buona gestione. 
Fausta diceva che Anteas è un pezzo del sociale, ma io dico che ne è il respiro, è l’ossigeno per chi ha 
bisogno. Il ruolo del terzo settore è fondamentale e prezioso per la pubblica amministrazione. Il nostro valore 
è di essere comunità al centro della comunità… Gli anni a venire non saranno facili…In questo momento si 
attende il passaggio al Runts. Il ruolo del legale rappresentante è impegnativo e comporta anche un rischio 
penale, ma il bilancio è fatto con competenza, l’attività è sana e pulita… vi auguro buon lavoro! 
 
PUNTO 7 -  INTERVENTO DEL SEGRETARIO FNP SONDRIO SERGIO MARCELLI  
 
Anteas ha messo in ordine tutte le carte per essere a posto con le norme. La burocrazia è diventata  
complicata, però loro l’hanno applicata. Anteas ha accresciuto la sua attività, ma va allargato il giro, 
coinvolgendo i sindacalisti attivi. Siamo una provincia che lavora già insieme. Perché sia utile non deve però 
diventare il cerotto delle magagne della società…le istituzioni devono fare il proprio mestiere: sanità, cure 
domiciliari, dimissioni da ospedali, … ci deve essere un trasporto che funziona in una valle così distribuita. 
L’associazione dà una mano, ma le istituzioni devono fare il loro. Ora si parla di case della comunità, ma se 
manca il personale! Se le cose non funzionano si dice, le liste d’attesa sono un problema nel pubblico, non 
nel privato! 
Dentro al sindacato segnalate i problemi, perché sono di tutti, non solo degli anziani. Andiamo incontro a un 
periodo incerto…quale economia con la guerra? Quale energia per le industrie?... 
Anteas è insieme al sindacato, ci si dà una mano per discutere, parlare delle problematiche, cercare nuove 
persone per funzionare meglio nei servizi, ma anche nella comunicazione perchè il nostro modello è vecchio. 
 
PUNTO 8 -  EVENTUALI VARIE  
Contributo 5 x 1000 – la Presidente mostra la locandina preparata lo scorso anno da Marika sul 5%° per le 
associazioni Cisl, che è il modo in cui lo stato dà l’opportunità a chi paga le tasse di sostenere i progetti 
sociali. Sappiamo che il 60% 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. 
Bruno Mariana spiega che chi non fa la denuncia ha il diritto di firmare comunque per l’8, il 5 e il 2 per 1000. 
Basta telefonare al n.800434320 e dire nome, cognome e data di nascita, specificando il nome del mese. 
Vittorio Locatelli si complimenta con tutti i presenti, orgoglioso di questa Anteas che ha contribuito a fondare 
nel 1996 e che si è ingrandita. 
 
La riunione termina alle ore 12.15.            
 
         IL SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE 
      Mariangela Faccinelli                                                                             Fausta  Svanella 
                                                                                                  


