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Editoriale  

 
Figura 1.  La presidente Sofia Rosso legge la relazione 

 Direttivo di 

Anteas Nazionale 

Il 16 marzo 2017, presso la sede di Anteas 
Nazionale a Roma, si è riunito il direttivo di Anteas 
Nazionale. 

Erano presenti la presidente nazionale Sofia 
Rosso, il vicepresidente Raffaele Caprio, 
il direttore Massimiliano Colombi, la presidente 
del collegio dei sindaci Emanuela Fier e quasi tutti 
i presidenti regionali e delle città metropolitane. 

Dopo la relazione introduttiva della presidente 
Sofia Rosso e l'approvazione dei bilanci, è seguito 
un dibattito con numerosi interventi. 

Assemblea nazionale 

Anteas 30 marzo 2017 

L'assemblea nazionale Anteas si è riunita 

presso il centro studi Cisl di Firenze il 30 

marzo 2017, alla presenza della presidente 

Sofia Rosso, del vicepresidente Raffaele 

Caprio, del direttore Massimiliano Colombi e 

di quasi tutti i presidenti regionali e delle città 

metropolitane. 

Alessandro Geria della Cisl ha illustrato 

struttura, scelte e contenuti della legge di 

riforma del Terzo Settore. 

Dopo una comunicazione del direttore 

Massimiliano Colombi, c'è stata la relazione 

della presidente Sofia Rosso. Successivamente 

il vicepresidente Raffaele Caprio ha presentato 

i bilanci consuntivi 2016 e  di previsione 2017 

di Anteas Volontariato e di Anteas Servizi, che 

sono stati approvati dall'assemblea. 

 

 

Figura 2. Da sinistra a destra: Geria, Colombi, Rosso e Caprio 
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Figura 3. L’Incontro di Firenze con le Misericordie d’Italia 

Anteas, Caritas, Anolf, 

Movi e Misericordie su 

"dono gratuità e valore 

sociale" 

 

Anteas, Anolf, Confederazione nazionale delle 
Misericordie d'Italia, Movimento Volontariato 
Italiano e Caritas, hanno partecipato all'incontro: 
"Dono, gratuità e valore sociale", Parole e 
pratiche condivise del volontariato 
italiano presso la Confederazione Nazionale delle 
misericordie d'Italia in  Via dello Steccuto 38 
– 50141 Firenze.  

Questo primo incontro della serie “I focus del 
volontariato” avvia un dialogo tra le 
organizzazioni promotrici per 
condividere  alcuni  ancoraggi  che  possano 
orientare  un'azione  culturale  pensata  e 
intenzionale all'interno del Terzo Settore italiano e 
utile al Paese. 

In questo primo appuntamento  si  è 
approfondita  la  relazione tra tre parole-chiave 
che continuamente rimbalzano nella discussione 
pubblica: Dono, Gratuità e Valore Sociale. 

Per Anteas hanno partecipato all'incontro tra gli 
altri la presidente Sofia Rosso, il vicepresidente 
Raffaele Caprio, il direttore Massimiliano Colombi, 
il formatore Andrea Arnone, la ricercatrice Silvia 
Brena, Serena Quarta ricercatrice e docente 
presso l'Università del Salento  e Paolo Caselli, 
presidente di Anteas Toscana, che ha giocato in 
casa. 

 

Forum 

 

Figura 4 . Foto di gruppo del Coordinamento del Forum 

ANTEAS PER LA PRIMA 

VOLTA NEL COMITATO 

ESECUTIVO DEL FORUM 

TERZO SETTORE 

In occasione della prima riunione del 
Coordinamento nazionale del Forum del terzo 
settore il 3 marzo 2017, presieduta dalla nuova 
portavoce Claudia Fiaschi, è stato eletto il 
Comitato esecutivo. 

Anteas, un'Associazione di volontariato che da 
sempre interagisce con tutte le istituzioni del 
territorio e, in particolar modo, con le altre 
organizzazioni del terzo settore, per la prima volta 
è entrata a far parte di questo organismo con il 
proprio vicepresidente Raffaele Caprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalle regioni-Nord   

 
Figura 5. Assemblea dei soci dell’Anteas di Asti 

 

Baldovino confermato 

presidente di Anteas Asti 

 

A Baldovino gli auguri di Anteas Nazionale 

Martedì scorso, 21 marzo, si è tenuta l'assemblea 
dei soci dell'Anteas Asti per l'elezione del consiglio 
direttivo, del presidente e del collegio sindacale. 

 È stato riconfermato presidente Piero Baldovino e 
sono stati eletti vice presidente e segretaria 
rispettivamente Beppe Castino e Carla Avidano. 

L'Associazione Nazionale Terza Eta' Attiva e 
Solidale (A.N.T.E.A.S.) di Asti nasce nel dicembre 
del 2003. Ha tra i suoi scopi promuovere e gestire 
tutte le iniziative assistenziali, sociali e culturali in 
grado di garantire la completa realizzazione della 
personalità, così da favorire l'effettiva 
integrazione della persona, soprattutto anziana, 
ed impedirne l'emarginazione. 

Molte le iniziative proposte tra le quali: il trasporto 
delle persone in difficoltà nel recarsi a visite 
mediche o nel disbrigo di pratiche personali; 
l'animazione nelle case di riposo con la corale; il 
centro telefonico di ascolto; convegni legati ad 
argomenti quali la salute e la sicurezza tra le mura 
domestiche. Attualmente l'associazione conta un 
centinaio di soci e una trentina di volontari attivi. 

La sede ANTEAS è in via XX Settembre 10 ad Asti; 
info: 0141/599328; anteas.asti@libero.it. 

 

 
Figura 6. Festa delle donne a Cinisello 

 

Festa delle donne a 

Cinisello, con l'Anteas 

Presso l’ Oratorio S.D.S di  Via Leonardo da Vinci 
n. 26 a Cinisello Balsamo 

Come accade ormai da  alcuni anni, l'8 marzo 
FNP/CISL e ANTEAS Cinisello organizzano in questa 
sede la Festa delle Donne. Ogni anno gli 
organizzatori mettono in campo nuove idee per 
rendere sempre più efficace e accattivante questa 
occasione di incontro delle donne e per le donne. 
Quest'anno la festa ha registrato una 
considerevole presenza di persone che hanno 
riempito il salone. La vera novità, però, è stata la 
presenza di un gruppo di ragazzi della classe 3° G 
del Liceo scientifico Giulio Casiraghi del Parco 
Nord Milano. 

Grazie al supporto del Comune di Cinisello 
Balsamo, nella persona della Dott.ssa G. Antuzzi, 
e dell'Assessore ai Servizi Sociali Gianfranca Duca, 
insegnante della 3° G, è stato possibile realizzare 
una iniziale positiva collaborazione tra Anteas 
Cinisello e i ragazzi della 
classe.                                                                          

La manifestazione ha avuto inizio con i discorsi 
introduttivi dei rappresentanti della FNP/CISL e 
dell'A.N.T.E.A.S., in cui sono stati messi a fuoco: le 
conquiste incomplete della donna, il tema del 
trattamento e dell'uguaglianza nel mondo del 
lavoro, il tema della violenza sulle donne.  

 



 
Figura 7. La locandina del progetto di Campolongo 

Pomeriggio al doposcuola 

con Anteas Campolongo Maggiore 

Partirà dal mese di aprile il servizio “Pomeriggio al 
doposcuola“ promosso dall' ANTEAS di 
CAMPOLONGO MAGGIORE in collaborazione con 
l'amministrazione comunale. L'obiettivo sarà 
quello di aiutare i genitori che lavorano, seguendo 
i figli dal termine delle lezioni scolastiche nei 
compiti giornalieri, in uno spazio adeguato anche 
per lo svolgimento di attività ludico-ricreative. 

 
Figura 8. Lidia Giombini, presidente Anteas ER 

Congresso Fnp Cisl 

dell'Emilia Romagna 

L'intervento di Lidia Giombini, Anteas ER 

Congresso FNP CISL Emilia Centrale/ RE-MO 

7-8 febbraio 2017 

Lidia Giombini, presidente Anteas Emilia-
Romagna: “tutti abbiamo bisogno di tutti. Le storie 
di solidarietà ci aiutano ad abbattere le solitudini”. 

“Anteas è una realtà associativa, cuore della Fnp. 
E' riconosciuta a livello istituzionale, Terzo settore, 
centri universitari, scuole...., si sta evolvendo nel 

panorama sociale italiano con più di 500 
associazioni. Nella nostra regione ci attestiamo 
con 23 associazioni dopo l'integrazione fra 
volontariato e promozione sociale, funzionale ad 
estendere le diverse opportunità progettuali. 
Anteas si sta impegnando per ampliare il 
coinvolgimento intorno alle proprie attività, anche 
nella confederazione, nelle categorie, negli enti e 
nei servizi”. 

Così Lidia Giombini, presidente Anteas Emilia 
Romagna ha presentato l'associazione in 
occasione della sua relazione : 

“In Anteas, sta crescendo la consapevolezza del 
proprio ruolo, le competenze, la maturità e la 
passione di tanti volontari silenziosi, che con le 
loro storie e atti quotidiani, costruiscono per lo più 
gratuitamente tante “tele” da raccontare” ha 
sottolineato Giombini. “Sono orgogliosa di 
rappresentare i volontari Anteas sia per il valore 
aggiunto che danno con la loro operatività sia 
perché rafforzano concretamente anche nella Fnp 
e nella Cisl il valore fondante della solidarietà”. 

Anteas si rivolge a famiglie disagiate, fa assistenza 
sanitaria, turismo culturale, organizza attività per 
il tempo libero, fa accompagnamento, 
formazione. “Tutti abbiamo bisogno di tutti, 
aiutiamoci a diffondere le buone pratiche che 
sono rappresentate da storie di solidarietà come 
quella di Angiolino volontario Anteas”. Ha detto 
Lidia Giombini. 

“Angiolino un giorno d'inverno riceve una 
telefonata da Rosina, una donna sola e vedova, 
con un figlio che al lavoro non può chiedere sempre 
il permesso. Rosina ha un problema; deve recarsi 
in ospedale per una visita. Angiolino, si attiva ed 
organizza l'accompagnamento. Nelle strade c'è la 
neve, Angiolino si avvicina il più possibile 
all'entrata dell'ospedale, l'aspetta, finita la visita, 
Rosina sa di poter contare “su questo bravo 
volontario”. Sale in auto e con un po' di reticenza 
si azzarda a dire che avrebbe bisogno di prendere 
il pane! Angiolino, sulla via del ritorno, si ferma 
davanti le vetrine del panificio di fiducia, scende al 
posto di Rosina (c'è la neve) per acquistarlo! E 
Rosina, esclama: che Dio ti benedica!”.  

Anche questa è l'Anteas! Piccole storie 

quotidiane che fanno la differenza.  

 



centro 

 
Figura 9. Mario Borromeo, presidente Anteas di Spezia con i 
volontari  

Un nuovo mezzo Anteas 

attrezzato per i disabili 

di La Spezia 
Offerto dalla ditta “Progetto di Solidarietà” di 
Reggio Emilia. 

La Spezia - Venerdì 3 marzo presso la sede dei 
Servizi Sociali di via Fiume 207 è stato consegnato 
un mezzo attrezzato per disabili offerto in 
comodato d'uso gratuito all'ANTEAS dalla ditta 
“Progetto di Solidarietà” di Reggio Emilia. Alla 
cerimonia di consegna erano presenti l'assessore 
ai Servizi sociali Mauro Bornia, il presidente di 
Anteas Mario Borromeo e la rappresentante della 
ditta “Progetto di Solidarietà” Ada Donati. Il mezzo 
sarà immediatamente operativo a beneficio di chi 
ne avrà più bisogno. Il cosiddetto "trasporto 
sociale" a favore dei nostri concittadini più 
vulnerabili – ha spiegato l'assessore Mauro Bornia 
- è una priorità per il territorio: tanti anziani, ma 
non solo, potrebbero infatti, essere costretti a 
rinunciare ad una visita specialistica ottenuta con 
tanta difficoltà perché non hanno un aiuto, un 
parente, un amico, per arrivare al Centro 
preposto. Alla sola Associazione di volontariato 
ANTEAS La Spezia arrivano ogni anno attraverso i 
servizi sociali e direttamente dai cittadini quasi 
1500 richieste di trasporto sociale. Avere quindi un 
ulteriore mezzo che va ad aggiungersi alla piccola 
flotta già in dotazione diventa essenziale per dare 
assistenza e aiuto alle fasce più deboli.” 

Anteas Massa promuove 

la ginnastica 

 CORSO DI GINNASTICA LEGGERA  A  MASSA E 
ADESIONE ALL' AFA 

Da diversi anni l'ANTEAS Provinciale di Massa 
Carrara organizza un corso di ginnastica leggera in 
favore delle persone anziane, utilizzando la 
palestra della Scuola Media “Malaspina Staffetti” 
a Massa.  Le lezioni sono svolte  da personale 
qualificato in possesso  del  Diploma di Educazione 
Fisica. Si tengono due giorni la settimana, il lunedì, 
dalle ore  16,30 alle ore 17,30 e il venerdì, dalle ore 
16,00 alle ore 17,00.  Il corso dura da ottobre a fine 
maggio. Quest'anno i partecipanti sono 26, 
regolarmente assicurati ed in possesso di 
certificato medico. 

 Dal dicembre 2016 l'ANTEAS ha aderito al 
programma di ATTIVITA' FISICA 
ADATTATA (AFA)  dell'USL 1 della Regione Toscana 
– Zona Distretto delle Apuane – Recupero e 
Riabilitazione Funzionale Medicina dello Sport. 

 
Figura 10. Sofia Rosso con Gustavo Sciamanna 

Anteas ed Fnp Umbria 

incontro a Perugia per l'8 

marzo 

Con Sofia Rosso, presidente di Anteas nazionale 

L’ 8 marzo, a partire dalle ore 15,00, all'Hotel Giò 
di Perugia, si sono riunite le “Donne capaci di 
valere, volere, volare” in una cerimonia di 
consegna della pergamena di ricordo alle iscritte 
che hanno dedicato alla famiglia, al lavoro, al 
sindacato una vita onesta e solidale. L'occasione 
sarà anche un momento di confronto tra il 
sindacato, il volontariato e le istituzioni e 
terminerà con un momento musicale e 
conviviale. “. 
Hanno partecipato tra gli altri Gustavo sciamanna, 
presidente di Anteas Umbria, Maria Trentin, del 
coordinamento nazionale donne Fnp e Sofia Roso, 
presidente nazionale Anteas 

 



 
Figura 11. Nuovi progetti sull’alzheimer 

 

La Comunità che (si) 

Cura, con Anteas 

Falconara Marittima 

Un progetto gratuito a favore dei malati di 
alzheimer e delle loro famiglie 

Apertura del Caffè Alzheimer di Falconara 

Marittima, giovedì 9 marzo 2017, ore 17,00. 

Un progetto - "La Comunità che si-cura" - che 

vede Anteas Marche come capofila, insieme all' 

Inrca, alla Fondazione Masera, allo Ial, Cisl, Fnp, 

Parrocchia del Rosario Falconara, con il patrocinio 

del comune di Falconara Marittima e il contributo 

della Fondazione Cariverona 

Prima festa della 

primavera a Chieti, con 

Anteas Teatina 

L'Anteas Teatina in collaborazione con il 
Coordinamento Donne Territoriale della FNP CISL 
e della SST FNP CISL di Chieti organizzerà per il 29 
marzo 2017 a Bucchianico (CH) la “1^ Festa di 
Primavera”. Dopo la Santa Messa presso l'Istituto 
dei Camilliani ci sarà un momento di convivialità e 
quindi un pomeriggio da trascorrere insieme 
all'insegna della spensieratezza e dell'allegria 
senza rinunciare a momenti di riflessione al fine di 
creare una squadra coesa e integrata. 

 

 

sud 
 

 

Figura 12. Le truffe agli anziani sono sempre in agguato 

Truffe agli anziani, come 

difendersi 

Iniziativa dell'Anteas di Taranto con la polizia di 
stato : TRUFFE E RAGIRI, come difenderci 

Venerdì 31 Marzo presso la sede dell'ANTEAS di 
Taranto in C.so. Umberto 144, si terrà un incontro 
con alcuni funzionari della Polizia di Stato 
che parleranno di TRUFFE E DI 
RAGGIRI   perpetrati nei confronti di persone, 
preferibilmente sole e anziane. 

Questo odioso reato si sta diffondendo in maniera 
esponenziale in questi ultimi anni e ha trovato 
nuove vie di diffusione con l'uso del mezzo 
informatico da parte di un maggior numero di 
persone. Le vittime del raggiro sono spesso prese 
da sensi di colpa e cadono in stato di profonda 
frustrazione per un senso di vergogna che induce, 
nella maggior parte dei casi, a non denunciare il 
fatto. Tutti coloro che sono interessati potranno 
partecipare all'evento presso la nostra sede a 
partire dalle ore 17,30. 

 

 

 

 

 

 

 



8 marzo nel Salento con 

le donne immigrate 

 Comunicato stampa 

OPEN DAY DELLA PREVENZIONE- II EDIZIONE 

 

Forte l'impegno dell'Anteas  e del coordinamento 
donne della FNP di Lecce all'iniziativa organizzata 
dalla Cisl di Lecce, una iniziativa all'insegna della 
solidarietà e della prevenzione. Anche quest'anno 
si è  voluto dare concretezza alla giornata dedicata 
alle donne  scegliendo, per il secondo anno 
consecutivo,  di svolgere nei confronti di quelle 
meno tutelate, come le immigrate e le italiane in 
difficoltà, un'azione di prevenzione contro il  

tumore al seno e all'utero offrendo loro la 
possibilità di effettuare visite gratuite e 
consulenza medica. Si tratta di una iniziativa che 
come lo scorso anno sarà resa possibile grazie alla 
preziosa partnership ed al supporto 
dell'Associazione salentina per la lotta contro il 
cancro. L'Asloc Onlus aprirà le porte del suo centro 
diagnostico specialistico che si trova in via Regina 
Elena a Lecce a partire dal mese di marzo a ben 35 
donne al di sotto di 50 anni di età.  L'iniziativa è 
stata realizzata grazie al finanziamento da parte di 
alcune federazioni ed enti  della Cisl Lecce come 
Anteas, Anolf, First, Filca, Fistel ed al 
coordinamento donne Fnp. Lo scorso anno   
l'iniziativa ha ottenuto un riscontro positivo sul 
territorio leccese, registrando una  grande 
partecipazione da parte di donne immigrate di 
nazionalità senegalese, rumena e rom 
Montenegrina  portando di conseguenza 
attraverso la presa in carico delle stesse alla 
risoluzione dei problemi rilevati.  Anche 
quest'anno il filo conduttore che sostiene il 
programma è l'idea che fare sindacato oggi  
significa dare risposte concrete ai diversi e 
complessi bisogni delle persone, del territorio, 
dentro e fuori il mondo del lavoro. Il  rispetto e la 
dignità delle donne si difende favorendo la cultura 
della salvaguardia della salute e del benessere 
psico-fisico delle stesse. Il finanziamento 
dell'iniziativa garantirà un voucher per test e visite 
senologiche, ginecologiche, esame ecografico e 
mammografico oltre alle informazioni utili per la 
pratica dell'autopalpazione. Una delle novità di 
quest'anno consiste nell'estendere l'iniziativa  

anche alle donne italiane residenti nel nostro 
territorio che si trovano in stato di disagio e 
difficoltà economica .Come noto infatti  molte 
famiglie oggi, per via della crisi, sono costrette a 
risparmiare proprio sulle spese per la tutela della 
salute, rinunciando o rinviando nel tempo cure e 
visite specialistiche. Lo scopo è quindi quello di 
offrire un piccolo sostegno alle donne escluse per 
età dai programmi di prevenzione del sistema 
sanitario nazionale 

 

 

Festa con i ragazzi con 

Anteas Poggiomarino -Na 

Una serata di festa il 4 marzo con i ragazzi  al 
centro sociale gestito da Anteas Poggiomarino 
(Napoli) , con la proiezione del film "La 
gabbianella" 

 

 

 

Figura 13. Festa al centro sociale di Poggiomarino (Na)  



 
Figura 14. Cataldo Nigro, presidente Anteas Calabria 

Spreco alimentare, 

Anteas: serve più senso 

di responsabilità 

 "Ancora oggi, dopo 60 anni di vita democratica, 

viviamo la contraddizione profonda dello spreco 

alimentare in un Paese all'interno del quale la 

povertà alimentare è in piena ascesa". 

È quanto denuncia Cataldo Nigro, presidente 
dell'Anteas Regionale Calabria spiegando poi che 
c'è chi butta “in quantità esagerata”, nei 
cassonetti della spazzatura, cibi in 
esubero mentre tante persone vivono di stenti, 
soffrendo la fame. 

“Questo problema - dichiara Nigro - richiede 
maggiore consapevolezza e responsabilità di tutta 
la filiera alimentare, dalla produzione, al 
commercio, alla distribuzione, al consumatore, 
per superare l'impossibilità dei molti di accedere a 
cibo qualitativamente e quantitativamente adatto 
a garantire un'alimentazione adeguata per una 
vita sana di ogni cittadino. Necessita inoltre una 
massiccia campagna di sensibilizzazione contro lo 
spreco alimentare da parte delle istituzioni del 
territorio in quanto molti cittadini non hanno 
rispetto del cibo”. 

Sull'argomento Anteas Calabria si è interrogata in 
un convegno pubblico a Lamezia 
Terme con Giovanni Romeo, Direttore del Banco 
Alimentare Calabria; Padre Valerio di Trapani, 
Responsabile della Caritas regionale; Giuseppe 
Mirarchi, dell'Usr.Miur; Giorgio Sganga, 
Commissario della Camera di 
Commercio; Nicodemo Oliverio, componente 
della Commissione Agricoltura della Camera dei 
Deputati e Paolo Tramonti, Segretario Generale 
della Usr-Cisl Calabria. 

Un dibattito interessante ed articolato, 
coordinato dallo stesso Cataldo Nigro che ha 
esaminato le opportunità della legge 166/2016 a 
favore della filiera agroalimentare italiana a 
sostegno di una problematica che investe 
la povertà alimentare della Regione, l'ambiente e 
la salute della comunità all'interno della quale 
operano e vivono anche i soggetti sopra elencati, 
sollecitati da Nigro a proporre soluzioni possibili e 
concrete al fine di superare il paradosso italiano 
tra spreco e povertà. 

Inoltre è stata sollecitata un'azione di 
responsabilità congiunta tra istituzioni e i soggetti 
attivi della filiera per armonizzare produzione, 
prevenzione, e partecipazione degli Enti intermedi 
quale la Scuola, il Volontariato ed il Terzo Settore 
chiamati a fare la sua parte per superare la crisi in 
atto e per ridare dignità alle persone indigenti. 

Isole 

Festa della Donna a Casa 

Serena, con Anteas 

Messina 

L'Anteas di Messina ha organizzato per l’ 8 Marzo 
un momento di festa con le anziane di Casa 
Serena. 

“Regalare – si legge nel comunicato stampa- un 
momento di spensieratezza e sorrisi, trascorrendo 
qualche ora in compagnia per alleviare la 
solitudine... È questo l'obiettivo del momento di 
festa organizzato dall'Anteas, l'Associazione di 
volontariato promossa dalla Fnp, per l' 8 marzo,  
che si è tenuto a Casa Serena e che ha visto 
protagonisti gli ospiti della struttura 

 

 

 

 

 

 

 



Convegno sul trapiano 

del midollo, a cura di 

Anteas Sardegna 

 

Il 13 febbraio 2017 si è tenuto, in collaborazione 
con l'ADMO, l'ANTEAS Sardegna e il CSV Sardegna 
Solidale, un convegno sul trapianto midollo osseo. 
A tale convegno, oltre agli iscritti ANTEAS e soci 
Associazione ADMO, cittadini qualsiasi, hanno 
partecipato gli alunni di due classi di Istituti 
superiori di Cagliari. L' obbiettivo è stato quello di 
sensibilizzare i giovani al problema della 
donazione in un'ottica di solidarietà ed al fine di 
contribuire in maniera tangibile alla guarigione di 
chi è affetto da gravi patologie quali la leucemia, 

l'anemia mediterranea (talassemia e difetti 
immunitari congeniti. 

I relatori sono stati, coordinati dal dott. Mario 
Girau, il prof. emerito Licinio Contu dell'Università 
di Cagliari e presidente ADMO regione Sardegna, 
la psico-oncologa Francesca Tintis, il dott. 
Giuseppe Frau, specialista in prevenzione 
sanitaria, il sig. Gianfranco Tintis, ANTEAS 
Provinciale Cagliari - Vico 2° XX Settembre, 1 - 
09125 CAGLIARI - C .F. 92219260921, tel. 
320/4111794 presidente ADMO Quartu S.E. e la 
sig.ra Xenia Fede che ha raccontato la su 
esperienza di trapiantata. Ha partecipato tra gli 
altri il presidente di Anteas Sardegna Giacomo 
Manca Di Nissa 

Potete segnalare iniziative a Luigi Cherubini 

comunicazione@anteasnazionale.it  
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