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è TEMPO DI RICOMINCIARE
Riprenderanno con l’autunno tutte le attività (i trasporti, gli ac-
compagnamenti e l’animazione nelle Case di Riposo) che si sono 
svolte nella prima parte dell’anno con continuità e con l’apprez-
zamento di chi ne ha usufruito. Ora non resta che proseguire con 
lo stesso entusiasmo e con lo stesso impegno. 
nei prossimi mesi sarà realizzato anche il programma di forma-
zione dei volontari, che verrà introdotto in ottobre da un Con-
vegno sulle attività di volontariato a favore degli anziani ospiti 
nelle Case di Riposo, di cui si dà notizia in questo notiziario.

Speciale n. 4

Il corso di cucina, organizzato la prima-
vera scorsa dall’Anteas, si è concluso 
con successo per la partecipazione as-
sidua degli iscritti e per la competen-
za dello chef Egidio Della Valle che ha 
dato numerosi e interessanti suggeri-
menti ed ha risposto con pazienza alle 

domande degli allievi durante l’esecu-
zione di numerose ricette. 
L’iniziativa era stata proposta con fina-
lità educative e socializzanti a persone 
della terza età; l’opportunità di frequen-
tare le lezioni di cucina è stata invece 
colta anche da persone più giovani che 

hanno così potuto conoscere l’Anteas. 
Ai partecipanti e a tutti gli interessati 
è rivolto l’opuscolo “Cuochi si diventa” 
contenente ricette e suggerimenti che 
l’Anteas ha deciso di stampare a ricor-
do dell’iniziativa e che sarà distribuito 
a breve. 

Al termine della lezione si assaggia

VOgLIA DI IMPARARE

Lo chef al lavoro La classe osserva e prende appunti



LoVero - La loacandina che pubblicizzava la festa di pri-
mavera organizzata dall’Associazione “I giovani di un tem-
po” di Lovero, così recitava: “Siete tutti invitati alla festa di 
primavera o delle ... primavere ...”
Quindi tutti invitati a trascorrere un pomeriggio in allegria, 
ma con un’attenzione e un pensiero particolare a quelle 
persone che di primavere ne hanno già collezionato tante 

e che vivono, ogni giorno, ai margini della vita, spesso col 
peso della solitudine, sentita in modo più acuto nelle lun-
ghe serate invernali. Queste persone le abbiamo cercate e 
raggiunte con un invito personale recapitato a mano, per-
chè per loro avevamo in serbo una sorpresa: il coro dell’AN-
TEAS. Un coro speciale e ... specializzato nell’animazione e 
nell’intrattenimento di quelle persone che hanno le giorna-
te “ritmate” dalla monotonia; coro speciale perchè non par-
tecipa a rassegne canore e non interviene solo nelle feste 
ma si propone come obiettivo prioritario quello di stabilire 
una “sintonia” con chi lo ascolta. Così è stato per le persone 
intervenute	alla	“Festa	di	primavera”	a	Lovero	il	30	maggio,	
complici le canzoni d’altri tempi che hanno evocato mo-
menti di vita ormai lontani e grazie all’affabilità del maestro 
e dei cantori, al loro coinvolgimento anche negli spazi de-
dicati alle danze, ai momenti di silenzioso ascolto e al canto 
“Amici miei” del gran finale della festa. 
Legati, mano nella mano, formando un gran cerchio, abbia-
mo vissuto un momento di intensa condivisione emotiva. 
E ci siamo lasciati con la promessa di un arrivederci, forse 
non tanto lontano. 

Ausilia Leoni
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NON è SOLO CANTO

Numerosi volontari Anteas e amici, prove-
nienti da tutta la Provincia, si sono incontra-
ti a Briotti il 16 giugno per l’annuale festa 
dell’Associazione.
La mattina è stata dedicata ad una breve 
passeggiata tra i boschi; il tempo incer-
to purtroppo non ha consentito di fare la 
camminata più impegnativa che era stata 
programmata. Per molti è stata comunque 
l’occasione di conoscere una bella e inte-
ressante località orobica che non avevano 
mai visitato.
Per pranzo il ristorante “Dosso del grillo” 
ha servito una eccellente “cropa”, tipica po-
lenta del posto da tutti molto apprezzata.
I cori dell’Anteas, presenti quasi al comple-
to, hanno allietato i vari momenti della gior-
nata con musica e canti

TUTTI INSIEME ALLA FESTA DELL’ANTEAS



LIVIgno - Tutti puntualissimi, il 29 
aprile, cantori e suonatori dei cori di 
Sondrio e di Morbegno nel parcheggio 
di via Aldo Moro, pronti per una nuova 
esperienza in quel di Livigno dove ci 
aspettano i soci dell’Associazione An-
ziani con i quali festeggeremo la chiu-
sura dell’anno sociale in una località 
insolita: Carosello 3000.
Sul terrazzo del Rifugio cominciamo a 
cantare sotto gli occhi stupiti dei tan-
ti sciatori, molti dei quali stranieri che 
iniziano a scattare foto.
Il presidente dell’Associazione, Battista 
Cusini, vecchia conoscenza della Cisl, 
presenta il gruppo che viene accolto 
da tutti con entusiasmo. Poi si canta. 
Tra una portata e l’altra vengono con-
tinuamente richieste canzoni ed i soci 

del sodalizio ci accompagnano con il 
canto. È stata una esprienza positiva 
che ha permesso agli anziani di Livi-

gno e anche ai molti turisti presenti di 
conoscerci e di apprezzare le nostre 
attività. Vilma Bassola

PIAneLLo deL LArIo - Pomeriggio 
indimenticabile quello trascorso il 10 
giugno presso la Casa di Riposo S. Cuo-
re di Pianello del Lario sulla riva occi-
dentale del lago di Como.
La superiora Suor Bianca, originaria di 
Ardenno, ci accoglie con tanto entusia-
smo, orgogliosa di ospitare un gruppo 
valtellinese come lei. Poi l’incontro 
con Suor Mariella Balgera, conosciu-
ta da molti cantori come corista del 
gruppo di Don Sergio Marcianò e da 
altri come compagna di corso all’Isti-
tuto Commerciale Torelli di Sondrio. 
Ci accolgono con molta simpatia e 
cordialità i rappresentanti dell’Anteas 
di Dongo con a capo Letizia, sempre 
effcientissima. Suor Mariella sfodera 
la sua voce ancora limpidissima e dà 
un apporto notevole al nostro canto. 
Ma quando il maestro guido intona 
“Pütost che tö ‘na dona ...” in dialetto 
valtellinese è un tripudio di applausi e 
di richieste di bis. I colleghi dell’Anteas 
ci stupiscono con il rinfresco offerto a 
base di “braschin”, tipico dolce locale, 
e di Barbera. Il pomeriggio scorre velo-
ce e ormai è l’ora di rientrare ma con 
la promessa di ritornare il più presto 
possibile.  Vilma Bassola

Bollettino dell’Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà

tALAMonA - Il 4 giugno i volontari 
del Coro di Morbegno si sono trovati 
a cena a Talamona, presente anche la 
Presidente dell’Anteas Angela giana, 
per salutarsi prima dell’estate e con-
cordare metodi e attività per il futuro. 
Nell’occasione è stato costituito un 
comitato, composto da tre cantori, che 
con	il	maestro	Luigi	Della	Fonte	si	oc-
cuperà degli aspetti organizzativi e dei 
rapporti con i destinatari dell’attività 
canora. 
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Venerdì 15 ottobre 2010 si svolgerà a Sondrio, 
presso la sala “Vitali” del Credito Valtellinese il Convegno 
organizzato dall’Anteas “non LASCIAMoLI SoLI - So-
lidarietà attiva per gli ospiti delle Case di riposo”.
Il Convegno, aperto a tutti, intende offrire ai volontari e 
agli operatori impegnati nelle Case di Riposo una occa-
sione di riflessione sulle condizioni di vita degli anziani 
che vivono in Casa di Riposo e sulle risposte che il volon-
tariato può dare ai loro bisogni relazionali. 
I volontari dell’Anteas che visitano regolarmente le Case 
di Riposo hanno avuto modo di conoscere questa realtà 
e constatare che per molti degli anziani ospiti, il tratto sa-
liente è quello tipico dei “rassegnati”, cioè di coloro che 
avendo perso in tutto o in parte la capacità progettuale e 
la speranza di cambiamento tendono al ripiegamento su 
se stessi e all’introversione. 
Il desiderio dei volontari di contrastare questo clima di 
rassegnazione si è rafforzato ed è cresciuto l’interesse 
per le attività di animazione intese come risposta al bi-
sogno di socializzazione e di integrazione dell’anziano 
ospite della Casa di Riposo. La generosità e la voglia di 
donare il proprio tempo richiedono però conoscenze e 
abilità specifiche che i volontari devono possedere per-
chè le attività di animazione in cui vogliono impegnarsi 
siano efficaci.
Da qui è nata la decisione dell’Anteas di realizzare un 
Convegno dedicato all’argomento con esperti del setto-
re, dai quali ci si attendono indicazioni sui temi da ap-
profondire ulteriormente e sui percorsi di formazione da 
proporre sia a chi nell’Anteas è già impegnato nelle atti-
vità di animazione sia a chi si avvicina per la prima volta. 

VECCHI SÌ, SOLI NO

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
Comunicato della Comunità Montana Valchiavenna

“L’Ufficio di Piano - Comunità Mon-
tana della Valchiavenna, ente gestore 
dei servizi sociali per conto dei Co-
muni della Valle, tra le diverse attivi-
tà promosse, fornisce un servizio di 
trasporto per coloro che, per motivi 
di salute, necessitano di un accompa-
gnamento da e verso luoghi di cura 
o altri sedi.
L’importante iniziativa, di grande rile-
vanza per l’intera popolazione della 
Valchiavenna ed attivata già da alcuni 
anni, da febbraio 2010 vede messi a 
disposizione del servizio due auto-
mezzi, attrezzati anche per il traspor-
to di persone disabili.
Il servizio è possibile grazie alla pre-

ziosissima collaborazione con le as-
sociazioni di volontariato ANTEAS e 
AUSER e grazie al lavoro dei volonta-
ri che con discrezione e disponibili-
tà compiono la loro attività in forma 
continuativa.
Il trasporto sociale, per legge non 
obbligatorio, rappresenta un valo-
re aggiunto in termini di solidarietà 
e relazione, ed è un servizio di ac-
compagnamento della persona utile 
all’intera comunità. Il servizio offre, 
in particolare, un aiuto a tutte le per-
sone che dalla Valchiavenna devono 
raggiungere Sondrio per trattamenti 
sanitari di natura oncologica, che-
mioterapica, ma soprattutto radio-

terapica. Il trasporto sociale attivato 
dall’Ufficio di Piano consente alle 
istituzioni di stare vicino ai cittadini 
che convivono con la malattia di un 
familiare e sopportano, spesso con 
grandi sacrifici, gli impegni di cura.
Chi avesse bisogno del servizio di 
trasporto può rivolgersi all’Ufficio 
di Piano – Comunità Montana della 
Valchiavenna al numero di telefono 
0343/37646.
Il servizio prevede una quota di par-
tecipazione in base alla situazione 
economica del nucleo familiare. In 
casi di particolare difficoltà il servi-
zio di trasporto sociale è erogato gra-
tuitamente”.

PRogRAMMA DEL CoNVEgNo

ore 9.00 PreSentAzIone deL ConVegno:
 FInALItà e ProgrAMMA
 Angela giana - Presidente dell’Anteas

ore 9.20 IL SISteMA deI SerVIzI
 SoCIo-SAnItArI AgLI AnzIAnI
 e IL rUoLo deL VoLontArIAto
 (situazione attuale e prospettive)
 Dott. Paolo Proh
 Responsabile dell’Unità Operativa Fragilità
 del Dipartimento ASSI dell’ASL di Sondrio

ore 9.50 I bISognI degLI AnzIAnI
 oSPItI deLLe CASe dI rIPoSo
 e IL VoLontArIAto CoMe rISorSA
 Dott. ssa Barbara Silvestri
 Psicologa, formatore di operatori nell’ambito
 dei Servizi Socio-Assistenziali e del volontariato

0re 10.40 Coffee break

ore 11.00 L’AnIMAzIone neLLe CASe dI rIPoSo:
 obIettIVI e StrAtegIe
 Dott. ssa giovanna Della Briotta
 Responsabile di GemInAS (ente di formazione
 accreditato presso la Regione Lombardia)

ore 12.00 Dibattito e conclusione dei lavori

Coloro che intendono partecipare dovranno far per-
venire la propria adesione all’Anteas, presso la Cisl di 
Sondrio in Via bonfadini, 1, tel. 0342/527814, entro il 30 
settembre 2010.


