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2012 - ANNO EUROPEO dELL’ INVECCHIAmENTO ATTIVO
E dELLA SOLIdARIETÀ TRA LE GENERAZIONI 

“L’Anno europeo dell’invecchia-
mento attivo e della solidarietà tra 
le generazioni, che ha visto il suo 
avvio ufficiale lo scorso 18 genna-
io 2012 a Copenaghen, si propone 
di sensibilizzare le popolazioni del 
vecchio continente sul contributo 
che gli anziani possono fornire alle 
società e di promuovere misure 
che consentano a nonni e nonne di 
rimanere attivi.
In particolare, nel corso di questi 
12 mesi si cercherà di far luce su 
tre dimensioni della senilità.
La prima è l’invecchiamento attivo 
nel mondo del lavoro, che implica 
il miglioramento delle condizioni 
di lavoro e il loro adattamento allo 
stato di salute e ai bisogni dei lavo-
ratori anziani ...
La seconda dimensione è la parteci-
pazione alla società, per migliorare 
le opportunità e le condizioni de-
gli anziani cosicché possano con-
tribuire alla società facendo opera 
di volontariato o occupandosi della 
famiglia, evitando l’isolamento so-
ciale e i problemi a esso connessi. ...

Infine, l’Anno europeo punterà l’at-
tenzione sulla vita autonoma degli 
anziani, sulla promozione della sa-
lute e la medicina preventiva, facen-
do leva sulla necessità di elaborare 
misure atte ad allungare gli anni 
di vita sana e a prevenire la dipen-
denza nonché a rendere l’ambiente 
(edifici pubblici, infrastrutture, tra-
sporti, edilizia) maggiormente fa-

vorevole agli anziani e consentirgli 
di rimanere autonomi quanto più a 
lungo possibile. Obiettivo del 2012 
sarà dunque quello di incoraggiare 
tutti i decisori politici e le parti in-
teressate a formulare impegni spe-
cifici in tema di invecchiamento 
attivo e ad adoperarsi per portarli 
a compimento” (dal Sito Internet di 
Anteas Nazionale).

Anteas in...forma
AssociAzione nAzionAle TerzA eTà ATTivA per lA solidArieTà

L’ANTEAS NAzIoNALE fa parte, con altre associazioni, del Co-
ordinamento Nazionale Di Age Platform Italia che propone la costitu-
zione anche a livello italiano della “COALIZIONE PER L’ANNO 2012” 
sulla base del documento predisposto a livello europeo “2012 NOI 
TUTTI ABBIAMO UN RUOLO DA SVOLGERE”, per diventare interlo-
cutori unitari nei confronti del Governo italiano e delle Istituzioni 
Europee. 

L’ANTEAS SoNdRIo, fin dalla sua costituzione, si è impegnata in 
prima persona a realizzare un invecchiamento attivo, nei suoi iscritti, 
attraverso le varie attività di volontariato che svolgono, negli anziani 
destinatari delle attività, attraverso l’azione di contrasto al rischio di 
solitudine e di emarginazione causato dalle loro condizioni di bisogno.



Anteas in...forma

Domenica 4 dicembre, circa 200 pensionati della Provincia 
di Sondrio hanno partecipato alla “Giornata del pensionato” 
organizzata dalle Associazioni di volontariato Anteas, Auser e 
Ada presso l’Hotel Aurora di Chiavenna. L’incontro, diventato 
ormai un consueto appuntamento annuale, anche quest’an-
no è stato una occasione di convivialità e di divertimento 
oltre che di riflessione. Si è parlato infatti del volontariato 
al quale molti pensionati si dedicano, anche con l’intento di 
spronare chi ancora non è impegnato. 
La Presidente dell’Anteas Angela Giana, rivolgendo il suo salu-
to ai presenti, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa 
come momento di aggregazione, particolarmente meritevole 

È in programma nei giorni 18 e il 19 aprile l’annuale gita cultu-
rale organizzata dal coordinamento donne CISL con l’Anteas, 
che prevede la visita e il pernottamento a Padova e la Navi-
gazione sul Brenta fra ville, borghi rivieraschi, paesi e ponti 
girevoli. Saranno visitate Villa Pisani e Villa Widman, altre ville 
saranno viste dal fiume. 
Il costo è di Euro 160,00 in camera doppia + Euro 25,00 per il 
supplemento singola.
La prenotazione deve avvenire entro l’11 aprile presso uno 
degli uffici pensionati Cisl (Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno 
o Chiavenna o presso il proprio Capo Zona o Capo Lega). 

LA “GIORNATA dEL PENSIONATO” A CHIAVENNA

È iniziato il 2 marzo a Tirano il corso di computer 
organizzato dall’Anteas . Questo corso segue i pre-
cedenti corsi base svolti lo scorso anno, ai quali ave-
vano partecipato più di 50 persone.
Il docente prof. Dario Caelli, che ha rinnovato la 
propria disponibilità, terrà 9 lezioni presso il labo-
ratorio informatico dell’Istituto “Pinchetti” di Tirano. 
Il corso, che richiede ai partecipanti una minima 
conoscenza di base e che si concluderà nel mese 

di aprile, fornirà, attraverso lezioni ed esercitazioni 
pratiche, le conoscenze e le competenze relative 
agli ambiti dei socialnetwork (privacy, registrazio-
ne, utilizzo, potenzialità di facebook, twitter, google 
plus), alla cittadinanza digitale (conoscenza e utiliz-
zo dei servizi on line degli enti pubblici, comuni, 
comunità montane, asl, inps, agenzia delle entrate 
ecc.) all’aspetto multimediale (condividere, scarica-
re, modificare immagini, musica, film). 

CORSO dI COmPUTER A TIRANO

IN APRILE GITA SUL BRENTA

per l’attenzione posta sul tema del 
volontariato, elemento fondamenta-
le irrinunciabile che realizza i valori 
fondamentali della convivenza civile. 
Ha poi elencato le attività nelle qua-
li i volontari Anteas sono impegnati 
in provincia di Sondrio auspicando 
che l’Associazione possa contare in 
futuro su un numero sempre mag-
giore di collaboratori. La giornata, è 
proseguita con il pranzo, la musica e 
le danze sempre gradite.



Bollettino dell’Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà

Carnevale intensissimo di impegni per il nostro 
Coro: abbiamo iniziato il 19 gennaio con la visita 
al la Baita Serena di Valfurva e terminato dome-
nica 26 febbraio a Bianzone conl’Associazione 
Amici degli Anziani.
I nostri cantori mascherati da capo a piedi hanno 
visitato, oltre alla RSA di Valfurva, le Case di ripo-
so di Bormio, Sondalo, Grosio, Grosotto, Villa di 
Tirano, Teglio, Ponte, Chiuro, Sondrio, Dongo e le 
associazioni degli anziani di Tresivio e Bianzone.
Gli ospiti, anch’essi mascherati e con parrucche 
variopinte, ci hanno accolto con entusiasmo, 
hanno cantato e ballato con noi, trascorrendo 
pomeriggi indimenticabili.

CARNEVALE CON GLI OSPITI NELLE CASE dI RIPOSO

IL LORO SORRISO è LA NOSTRA RICOmPENSA

Incuriositi moltissimo dal travestimento del nostro Enzo da “cu-
rato di campagna” o da “Padre Ralph” chiedevano da dove arri-
vasse quel prete che ci accompagnava, ed un’ospite riflette ad 
alta voce: “Pecaa che quel bel sciur el sies andà pret”
Molto apprezzati tutti i costumi, in particolare: il Cardinale, la 
suora, la vecchina (che ha rischiato di essere trattenuta come 
ospite alla fine dell’esibizione) gli sceicchi con le mogli ed il 
carcerato catturato dall’agente del corpo speciale dell’esercito.
In tutte le case di riposo ci sono state offerte le “chiacchere” o 
“manzole” preparate dalle volontarie e gustate moltissimo dai 
cantori ma ancor di più dagli ospiti.

La nostra più grande soddisfazione è stata quella di portare allegria e di far affiorare il sorriso sul viso dei parte-
cipanti e la richiesta da parte di molti di ripetere il Carnevale con loro anche l’anno prossimo.(Vilma Bassola)
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Anteas in...forma

UN SOSTEGNO AL VOLONTARIATO CHE NON COSTA

COS’è IL 5x1000
Anche quest’anno, la “legge finanziaria” consente al contribuente di destinare il 5x1000 della sua imposta 
Irpef a favore delle associazioni di volontariato. 
Il 5x1000 non comporta aumento di tasse rispetto a quelle che si devono pagare in base al proprio reddito 
e non sostituisce l’8x1000 a favore della Chiesa cattolica.
L’Anteas di Sondrio è inserita nell’elenco dei beneficiari del 5x1000. Ci auguriamo che anche quest’anno 
molti decidano di devolvere il 5x1000 all’Anteas di Sondrio. Infatti, solo se molti firmeranno per l’Anteas essa 
potrà realizzare molti progetti a favore delle persone che hanno bisogno di aiuto.

A COSA SERVE IL 5x1000 ALL’ANTEAS
L’Anteas svolge attività in ambito sociale e culturale, agendo in proprio o in collaborazione con altre associa-
zioni di volontariato presenti sul territorio e in collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane. 
Grazie all’impegno dei volontari Anteas e ai finanziamenti del 5x1000 in Provincia si potranno ampliare gli 
ambiti di intervento e continuare ad attuare con successo le iniziative assistenziali e culturali già avviate: 
trasporti gratuiti di anziani e malati, animazione nelle case di riposo, iniziative culturali. 

COmE dEVOLVERE IL 5x1000
Il 30 maggio scade il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Tutti i pensionati riceve-
ranno dall’INPS il modello CUD (con il reddito del 2010) e il MODELLO OBIS M (con il riepilogo della pen-
sione annuale). I pensionati che hanno già preparato la documentazione da presentare e non hanno ancora 
ricevuto il CUD, possono consegnare la pratica al CAF che acquisirà il CUD presso l’INPS.
È opportuno che tutti si rechino presso uno degli sportelli del CAF per far verificare la propria situazione 
rispetto alla prima casa per sapere se è dovuto il pagamento dell’IMU.
Per destinare la tua quota del 5x1000, basta firmare e indicare il codice fiscale dell Anteas nell’apposito 
riquadro del modello  Cud  730.

FIRMA ANCHE TU PER IL 5 PER MILLE
Scegli ANTEAS 

indicando il seguente codice fiscale: 
93011460149

La tua adesione è importante per proseguire e migliorare l’attività di volontariato dell’associazione Anteas 
che già opera sul territorio a favore delle persone anziane o in difficoltà.
Anche se non presenti la dichiarazione dei redditi puoi comunque chiedere la scheda integrativa e conse-
gnarla in busta chiusa al tuo commercialista o al tuo Caf di fiducia.


