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Sofia Rosso,
Presidente
di Anteas
Nazionale in
occasione
della
Giornata del
Volontariato
Cara Volontaria e caro
Volontario,
dedichiamo a voi il primo pensiero nella Giornata
del Volontariato. Oggi è un giorno di festa per
tante donne e tanti uomini che nel Paese donano
il proprio tempo e gratuitamente condividono
passioni, competenze e desideri.
Noi siamo coscienti della fragilità che è in noi e
proprio da questa consapevolezza nasce il
desiderio di mettere la vita in comune con altri, di
costruire alleanze per il bene comune. Sappiamo
che i nostri progetti non sono il fine ma strumenti
per costruire insieme ad altri condizioni di
maggiore benessere per tutti e una società che
non produca scarti. Insomma una società in cui il
bene e la giustizia possano trovare una sintesi
felice. Non tutte le associazioni sono in grado di
tenere insieme la rappresentanza e la costruzione
del bene comune. In alcuni casi l'ossessione per le
risorse economiche tradisce l'invasione di una
logica mercantile che mangia gli spazi del dono. In
altri casi, invece, non riusciamo a comunicare il

Bene che sprigiona il
lavoro instancabile di
tanti volontari.
Ogni associazione è
molto affezionata alle
cose che fa. A volte
fatichiamo a cambiare
per essere fedeli ai volti e
ai cuori delle persone che
incontriamo. Anche il
Volontariato deve fare i conti con i propri limiti.
Per questo occorre chiedere scusa a tutte quelle
persone che a volte abbiamo trascurato. Eppure
ce la mettiamo tutta per fare del nostro meglio. Il
sorriso e un grazie sono i migliori indicatori del
bene di cui i Volontari sono assoluti protagonisti.
Siamo in una fase delicata di grandi cambiamenti
anche per gli impatti della Riforma del Terzo
Settore. Non dobbiamo avere paura. In altre fasi
abbiamo avuto la capacità di evolvere.
Per questo tra limiti e potenzialità è giusto
festeggiare la Giornata del Volontariato. Senza la
storia delle nostre Associazioni il Paese sarebbe
stato peggiore. Abbiamo di fronte sfide inedite e
decisive. Il coraggio e la lungimiranza ci
sosterranno nell'avere cura dei tanti germogli di
bene
che
nelle
nostre
Comunità
stiamo vedendo. Per un buon lavoro siamo
chiamati ad investire in Fiducia. Per questo ci pare
importante condividere il nostro “fidò”: il principio
attivo della fiducia.

Sofia Rosso, Presidente Anteas

quelle parole, appena ricordate, che appaiono
desuete, ma dicono e raccontano con forza il
valore della donna. Dobbiamo riuscire a captare
quei disagi che difficilmente emergono ad una
prima rapida visione. Occorre andare in
profondità, tirar fuori ciò che è nascosto sotto il
tappeto e non appare subito evidente sia per
difficoltà delle vittime ad esprimersi sia per forme
di profondo dolore che portano quasi a non uscire,
rimanendo dentro il proprio disagio.

Rispetto e amore
sono antidoti al
narcisismo
Editoriale di Sofia Rosso* per "Avvenire" di
domenica 25 novembre 2018
E' come guardare l'orizzonte da un molo di fronte
al mare in una grigia giornata di fine autunno, la
sensazione d'amarezza che si prova pensando a
tutte quelle donne e madri che sono state usate
come degli oggetti; buttate via appena non
servivano più. Comprate, sfruttate, consumate,
vilipese. Comportamenti finalizzati a negare la loro
umanità. Spesso sole e senza reti, si trovano a
lottare contro uomini violenti che pensano al
dominio piuttosto che all'abbraccio. E' la cultura
dello scarto, come ha ricordato più volte papa
Francesco, che non tiene in debito conto le cose e
le risorse della Terra, le sfrutta fino
all'esaurimento. Lo stesso fa con le persone, le usa
e poi le butta via. Tutto è anonimo, senza volto e
senz'anima.
Si può ripartire da qui, compiendo con uno sforzo
educativo corale, rimettendo al centro concetti
come fiducia, umiltà, capacità di ascolto,
tenerezza, empatia, impegno per ricostruire i
legami sociali, lavoro paziente per ricucire reti
solidali, puntando sul valore dell'educazione che
dev'essere rivolto nei confronti dei più giovani e
riscoperto dagli adulti, che sono spesso vittime di
un comportamento “giovanilistico”. Il fine ultimo
è generare incontri positivi, attraverso il
riconoscimento della donna in tutta la sua
personalità. Ciò significa rimettere anche in circolo

Il ruolo del volontariato è importante in quanto
rimette in circolo le relazioni, è antenna per
captare i malesseri, ristabilisce la dimensione della
cura tra le persone che si incontrano e si aiutano.
Ha un inteso valore di umanità perché è lì dentro
che si riscopre il gusto della responsabilità, il senso
della dedizione verso chi è in difficoltà. Com'è
stato recentemente ricordato in occasione della
conclusione del progetto così detto delle “Famiglie
sandwich” nel quale Anteas ha incontrato ed
ascoltato famiglie alle prese con la fragilità e la
fatica della cura dell'altro, il concetto di fiducia
richiama la possibilità di “mettere in comune la
vita” per cercare nuove forme di convivenza più
attente alle persone. Invece, l'umiltà oltre ad
essere antidoto al “veleno” dell'autoreferenzialità
e del delirio di onnipotenza, richiama da un lato la
necessità di costruire “con altri” una visione
strategica e dall'altro la scelta di una conoscenza
contestualizzata che richiede l'incontro nella
prossimità.
La sociologa Martha C. Nussbaum nel saggio “Non
per profitto”, ha scritto che “lo scontro è interno
all'anima di ciascuno di noi, dove grettezza e
narcisismo si misurano contro rispetto e amore.
Bisogna alimentare le forze educano alla cultura
del rispetto e dell'eguaglianza”. Questo è
necessario farlo insieme buttando via la cultura
dell'individualismo e della sopraffazione, aprendo
le porte al saper accogliere l'altro come sorella e
fratello, in quanto parte di una stessa storia; quella
del rispetto della sacralità della donna e della vita.
Occorre, oggi, più che mai promuovere la cultura
della solidarietà contro l'indifferenza, dicendo una
volta per tutte basta alla violenza contro le donne.
Lo dobbiamo alle tante madri, mogli e ragazze
sfruttate e violentate nel corpo, nella mente e
negli affetti. Dobbiamo impegnarci per ridare loro
dignità e possibilità di essere parte attiva e
costruttiva della società, in famiglia, nei luoghi di
lavoro, nelle posizioni di responsabilità e nella
cultura.

Assemblea regionale
Anteas in Puglia….

…. e in Abruzzo
Si è svolta il 25 ottobre 2018 l'assemblea Anteas Abruzzo per il rinnovo delle cariche sociali.
Hanno partecipato tra gli altri: la presidente
nazionale Sofia Rosso, il nuovo presidente di
Anteas Abruzzo Enzo Troiani e il segretario
generale della Fnp Cisl Abruzzo e Molise Mario
Gatti.

Dalle regioni
Piemonte Lombardia
Ginnastica

posturale

ginnastica

Erano presenti Sofia Rosso, presidente di Anteas
Nazionale e il vicepresidente Raffaele Caprio

Anteas Verbania

Si è svolta stamani, a Bari, l'assemblea regionale
Anteas-Puglia.

Lo sport è per tutti e la ginnastica posturale in
particolare dà molteplici benefici:

Ha fatto gli onori di casa il presidente regionale
Emanuele Castrignanò.
Erano presenti i vicepresidenti Giuseppe Colacchio
e Antonio Cavazzoni, il segretario generale della
Fnp Puglia Taddeo, i segretari generali Fnp
territoriali di Foggia, Bari e Lecce, la presidente
nazionale Sofia Rosso e il vicepresidente Raffaele
Caprio.
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Figura 1. 26 ottobre Bari, assemblea regionale pugliese

con

Miglioramento metabolismo generale;
Miglioramento circolazione sanguinea;
Regolarizzazione pressione arteriosa;
Miglioramento della respirazione;
Miglioramento della resistenza generale;
Rinforzo del sistema immunitario;
Interruzione dello stress cronico;

Il corso di GINNASTICA POSTURALE DOLCE –
promosso da Anteas Verbania- sarà condotto dalla
prof.ssa MARIANNA PETRULLO e avrà lo scopo di
acquisire una metodica efficace e duratura per
mantenere una elevata elasticità muscolare,
adatta a qualsiasi età.
L’obiettivo è acquisire una postura corretta e una
muscolatura tonica per il proprio benessere
psicofisico.
Iscrizioni presso la sede Anteas VERBANIA – Viale
Azari,80 il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.30
oppure telefonando al ° 0323 506114 o al n° 340
5719646

Figura 2. Pescara 25 ottobre, assemblea regionale abruzzese
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a

Lecco
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Casa della solidarietà e
della Terza Età
Un bene pubblico caduto in disuso restituito alla
comunità grazie all'impegno di Anteas e Auser

Figura 3. Anteas in piazza, a Legnano

Anteas in piazza a
Legnano per le giornate
del volontariato
Si sono tenute due giornate del volontariato a
Legnano il 6 e 7 Ottobre 2018.
Le iniziative comprendevano un convegno sul
tema del "Dono" nelle sue forme nella giornata del
6 ottobre che ha registrato diversi interventi.
Nella giornata del 7 ottobre invece, le Associazioni
(tra cui ANTEAS, con il presidente di Anteas
Legnano Magenta, Alessandro Grancini) sono
andate in Piazza San Magno dove hanno
presentato le loro attività.

A Lecco nel rione San Giovanni, nell'edificio
all'angolo tra corso Monte Santo e via Don Luigi
Monza, che nei suoi 150 anni di storia è stato
palazzo civico, municipio e scuola, è stata
inaugurata la nuova Casa della Solidarietà e della
Terza Età. A gestirla saranno Anteas e Auser, le
associazioni che insieme hanno ideato e sostenuto
il progetto per restituire alla comunità di Lecco un
punto nevralgico del quartiere, dandogli però una
nuova vocazione. La Casa della Solidarietà e della
Terza Età farà da base operativa per le attività e i
servizi di aiuto offerti agli anziani , ed ospiterà
anche il SID, ovvero i servizi integrati alla
domiciliarità del Comune di Lecco.
Già a partire dal 2012 le due associazioni avevano
lanciato la sfida di restituire alla comunità un bene
pubblico caduto in disuso e il cui degrado era sotto
gli occhi di tutti. Insieme al Comune e alla
Fondazione Comunitaria lecchese sono state
raccolte le risorse necessarie per avviare una lunga
e importante opera di restauro e agibilità.
Un edificio che ha molta storia da raccontare,
come i segni del bombardamento aereo della sera
del 25 aprile 1945. Tracce che si è pensato bene di
non cancellare.

Figura 4. Inaugurazione della Casa della Solidarietà di Lecco

Veneto

Figura 5. Il progetto “Pausa Caffè” permette di socializzare

Da soli a solidali con il
progetto Pausa Caffè a
Campolongo
Venerdì 5 ottobre 2018 abbiamo ripreso il
progetto PAUSA CAFFE' come continuazione logica
di antenne sociali. Non potevamo rimandare
ancora ed è stato emozionante e gratificante per
tutti ritrovarsi. Quello che ci ha fatto più riflettere
è che, in questo periodo di pausa, c’è stato un
passa parola spontaneo tra amici in difficoltà che
desideravano essere contattati e partecipare ...
ora siamo ad oltre 50 persone!
Il sorriso e gli abbracci speciali che abbiamo visto
fra "vecchi amici" che si sono ritrovati
inaspettatamente ha commosso tutti . Ci sentiamo
onorati (ma insieme anche un po' preoccupati)
per la fiducia che queste persone ripongono in noi
e non possiamo che continuare ad ogni costo
questi incontri per rivedere i loro sorrisi misti ad
una forma di incredulità che questo possa
avvenire .
Fausta Marinello

CONVENZIONE

PER

I

SOCI ANTEAS al museo di
storia della medicina di
Padova
Il museo della storia della medicina a Padova
(situato in via San Francesco 94, 35121, Padova)
offre la possibilità di organizzare visite guidate a
tariffe agevolate per i soci Anteas: -Over 65: € 6,00
a persona, -Under 65: € 8,00 a persona ,Accompagnatore (uno per gruppo): biglietto
gratuito. Il museo si trova nel centro pedonale di
Padova e può essere raggiunto dalla stazione con i
bus 3,8,11,12,13,16,18,22 (o tramite Tram) alla
fermata Ponti Romani.
E' consigliabile organizzare le visite nei giorni
feriali e di pomeriggio, per poter godere del museo
con più calma.

Liguria

Anteas Carcare
(Savona) aderisce
al progetto "Fili e
Abbracci"
Arte e solidarietà “un ponte per il futuro”
Il centro polifunzionale di Carcare ha aderito al
progetto dell'associazione culturale ”Zero
Volume” di Villanova di Albenga “Fili & e abbracci”
che si sta realizzando in diversi comuni e realtà
Liguri.
Questa iniziativa consiste nella realizzazione di un
ponte creativo che unisca ponente e levante
attraverso una cultura di pace, di solidarietà e cura
dell'ambiente in particolare per la nostra
Liguria ferita anche dal crollo del ponte di
Genova.
Come presentato da Zero volume si tratta di creare
un “evento che unisca la Liguria tutta,
rammendando artisticamente il grande buco
lasciato dalla tragedia del ponte Morandi”.
Abbiamo entusiasticamente aderito insieme al
Comune di Carcare e ritenuto che un modo
altamente simbolico sia quello di “Addobbare il
ponte vecchio di Carcare” con le creazioni che
diverse persone hanno deciso di realizzare.
L'idea è di utilizzare diversi maglioni da fissare alla
ringhiera e “unendoli tra loro come fossero
persone che si tengono per mano, creare un
collegamento
tra
le
due
sponde”
Vorremmo inoltre addobbare anche i lampioni e
altre
parti
del
ponte..
Ci farebbe molto piacere che altre persone
aderissero portando in particolare maglioni che
non si indossano più, ma che sarebbero utilizzati
per un messaggio e un impegno positivo.
Chi volesse rendersi disponibile su questo
progetto può telefonare al centro Polifunzionale di
Carcare al numero 019 510169 nelle giornate di
Lunedì, Mercoledì e Venerdì con orario 15.00 –
18.00 oppure al numero 373 5237709

Figura 6. Locandina dell’iniziativa natalizia di Spezia

Toscana

Marche
Apertura

di

un

nuovo

centro sociale Anteas a
Treia (Macerata)

Figura 7, L’apertura della sede Anteas di Treia

Treia 10 novembre 2018. Inizia una nuova
avventura di Anteas Volontariato e dell'Albero dei
Cuori Promozione Sociale a Treia (Macerata).
Si aprono le porte al primo centro sociale “tutte le
età”.
Un primo gruppo di persone si sono dette
interessate a sperimentare attività di animazione
per le persone anziane e contemporaneamente
delle insegnanti pensionate si sono rese disponibili
per due ore di doposcuola due/tre pomeriggi la
settimana. E' un primo inizio!
Il pomeriggio si è concluso, come da tradizione,
con castagne e vino rosso.

Abruzzo-Molise

Figura 9. i partecipanti della gita davanti al Duomo di Napoli

Figura 8. Un’ immagine di Termoli
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Anteas a Termoli il 27
ottobre
Anche quest'anno come gli altri anni l'ANTEAS e la
FNP-CISL Molise organizzano il Concorso di Poesia,
Pittura e Scultura. L'evento si è tenuto a Termoli, il
27 ottobre 2018 dalle ore 10,00 presso i locali della
Chiesa dei Frati Francescani di Termoli (di fronte
Ospedale nuovo di Termoli), in viale San
Francesco.

Anteas Chieti e il ruolo
dei nonni nella famiglia
di oggi, convegno
L'Anteas Teatina insieme al Coordinamento donne
e la SST FNP di Chieti ha organizzato nella
mattinata di sabato 20 ottobre nella sala del
Consiglio Comunale di Bucchianico (CH), un
convegno dal titolo: “Il ruolo dei nonni nella
famiglia di oggi: opinioni a confronto”. Il convegno
patrocinato dal Comune di Bucchianico, rientra nel
quadro delle iniziative dell'Anteas per celebrare i
nonni, nuovi custodi dei bisogni di oggi.
Tra gli interventi da menzionare il Presidente
dell'Anteas Teatina, Dell'Olivastro, il Coordinatore
della SST FNP Cisl, Cicolini, e il responsabile RLS
Chieti, Romeo Lizza.

In

gita

a

Napoli

con

Anteas Teatina ed Fnp
Chieti
Lo scorso 27 ottobre 2018 l'Anteas Teatina, in
collaborazione con il Coordinamento Femminile e
il Coordinamento SST FNP CISL Chieti, ha
organizzato per i soci una gita a Napoli finalizzata
a combattere l'emarginazione e sviluppare la
socializzazione e l'integrazione, a combattere ogni
forma di isolamento.
Prima tappa è stata la visita al Duomo, poi si è
proceduto verso Spaccanapoli attraversando via
San Gregorio Armeno, la strada caratterizzata
dalle numerose botteghe e laboratori artigianali
dove si producono presepi e pastori della
tradizione napoletana. Dopo c'è stata la visita al
complesso monumentale di Santa Chiara con la
sua imponente chiesa.
Si è proceduto poi alla visita alla Chiesa del Gesù
Nuovo al cui interno si conserva la tomba del
medico Giuseppe Moscati.
Subito dopo la pausa per il pranzo è stata
effettuata la visita allo splendido Palazzo Reale.
La gita è stata molto apprezzata dai partecipanti
che hanno seguito con attenzione le spiegazioni
delle due guide.

Campania

Figura 10. Taglio della torta al circolo Anteas di Poggiomarino

Anteas Poggiomarino
festeggia un compleanno
IL signor Giovanni è uno dei soci del circolo Anteas
a Poggiomarino (Na) ma nonostante la sua età è
sempre disponibile a qualsiasi evento organizzato
dall’ Anteas. Si è ritenuto opportuno dedicargli
una serata speciale, quella del suo compleanno,
insieme a una parte dei soci al centro sociale
perché è parte attiva della famiglia-Anteas.

Puglia

Inaugurata la biblioteca
di

quartiere

di

Anteas

Trani
Giovedì 25 ottobre alle ore 18,00 presso la sede
ANTEAS Trani, sita in via Umberto al n. 75, è stata
inaugurata la biblioteca di quartiere dedicata a
“Angela e Mauro Malizia”. Un servizio di grande

utilità sociale per tutta la zona “nord” della città. I
soci e i volontari, i frequentatori abituali e tutta la
cittadinanza avranno a disposizione circa un
migliaio di libri da poter prendere in prestito
gratuitamente con le stesse procedure in uso nelle
biblioteche comunali (iscrizione gratuita e
tesseramento).Il progetto è frutto della
collaborazione tra l'Anteas Trani e la libreria
Miranfù e si inserisce in una rete di ampio respiro
che ha visto nascere negli ultimi anni altri due
“BiblioPoint” in altre zone della città. I libri sono in
parte nuovi e in parte sono stati donati dagli stessi
cittadini, in un processo virtuoso dal “basso”, fatto
di fiducia e condivisione.
Oltre al prestito dei libri, la sede dell'associazione
e della biblioteca si propongono di animar il
quartiere attraverso l'organizzazione di laboratori
intergenerazionali, incontri culturali per grandi e
piccoli e giornate dedicate al libro in cui sarà
possibile donare, scambiare e barattare i libri
usati.
Per l'inaugurazione sono state previste letture e
racconti a cura di Enzo Covelli, raccontastorie e
responsabile della libreria Miranfù, e l'esibizione
del coro di voci bianche diretto dalla soprano
Miriam Marcone.

Figura 11. La ginnastica è indicata a ogni età

Al via i corsi di ginnastica

progetti:

organizzati da Anteas a

iniziativa a Trani

Taranto per gli anziani

Bando: diamo forma alle idee

La ginnastica dolce rivolta agli anziani rappresenta
un ottimo connubio tra movimento e
divertimento, un'occasione per mantenere in
forma il corpo ed efficiente la mente stimolando
l'attenzione, la memoria, la concentrazione.
Per questo motivo l'ANTEAS di Taranto, in
collaborazione col Comune e con gli istituti
scolastici Acanfora e De Carolis anche quest'anno
ha organizzato corsi di ginnastica rivolto agli
anziani over 65.
Il Partenariato con le Scuole dislocate nei quartieri
più popolosi della città, risulterà facilmente
fruibile perché logisticamente vicino alle
abitazioni degli anziani e quindi accessibile senza
troppi disagi. La scuola verrà vissuta dagli utenti
come luogo di aggregazione e contatto col mondo
giovanile e servirà a promuovere quello scambio
intergenerazionale come previsto nello statuto
dell'associazione. Con questa iniziativa si, intende
dare risposte ad una domanda sociale molto
sentita e pressante in quartieri della città
particolarmente carenti di strutture dove, al
disagio organizzativo, si aggiunge quello
ambientale come al rione Tamburi.
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Parte “Hack te”, l'hackathon sul volontariato
targato Anteas Trani
Sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori al
volontariato con una maratona di idee: questo è
“Hack te”, il primo “hackathon” a tema sociale
proposto da Anteas Trani nell'ambito del progetto
“Non solo volontari per un giorno 2^ edizione”,
nell'ambito del bando “In rete! Diamo forma alle
idee”promosso dal CSV San Nicola.
L'iniziativa è supportata da Anteas Trani in rete
con il Comune di Trani, l'IISS “Aldo Moro, la
Parrocchia Santa Chiara e con associazioni
presenti sul territorio tranese: Fidas, Confraternita
Misericordia, “L'albero della Vita”, “La Pecora
Nera S.C.S. Onlus” e il Gruppo Volontariato
Vincenziano.

Calabria
Anteas Catanzaro e le
Cure Termali
Anche quest'anno si è concluso per gli anziani della
città di Catanzaro, nulla di meglio che le Cure
Termali, in C.da Caronte nel Comune di Lamezia
Terme, non solo per beneficiare della tranquillità
e della pace tipica di quei luoghi, bensì a respirare
aria salubre e fresca e curare i piccoli e grandi
malanni che purtroppo l'età porta a tutti.
Un appuntamento fisso, tanto atteso, che il
presidente Saveria Marullo dell'Anteas di
Catanzaro, garantisce e offre ormai da tanti anni
noleggiando un Bus, che parte dalla città
capoluogo per raccoglie diverse persone dal
centro ma anche dalle periferie, rafforzando
sempre di più l'identità e la missione
dell'Organizzazione di Volontariato al servizio
della gente anziana con particolari esigenze.

“Giornata del Pane”
promossa da Anteas

Sardegna

Rossano
Si è conclusa, per l’Associazione di Volontariato
ANTEAS – Rossano ed i suoi volontari, un’altra
soddisfacente e proficua giornata all’insegna della
solidarietà, tra il pasto offerto e servito nei locali
della Caritas e la “Giornata del Pane” in
collaborazione con il panificio “Vecchi Sapori” dei
fratelli Savoia che hanno manifestato immediata
disponibilità e collaborazione nella distribuzione.
Prossimo appuntamento giorno 23 p.v.

Progetto scuole e
bullismo con Anteas
Rossano
Anteas Rossano e “Volontariato Insieme”,
nell'ambito dell'iniziativa “Volontario Anch'IO
“proposta e coordinata dal CSV di Cosenza, hanno
allestito un laboratorio di riflessioni e attività sul
Bullismo, un progetto in rete con diverse
Associazioni, già avviato da oltre un anno con un
presidio di ascolto, per studenti e famiglie, presso
le sedi di Anteas e “Volontariato Insieme” per
stimolare l'interesse e l'attenzione degli studenti,
potenziali volontari del futuro.

Figura 12. La delegazione di Anteas incontra papa Francesco

Delegazione di Anteas
Sardegna in udienza da
papa Francesco alla Sala
Nervi in Vaticano
Il 30 novembre una delegazione di ANTEAS
Sardegna è stata ricevuta in udienza speciale da
Papa Francesco insieme ad altre Associazioni di
volontariato della Sardegna.
La presenza di ANTEAS era di circa 15 persone e
con grande commozione ha avuto l'occasione di
scambiare parole con il Santo Padre e ricevere da
lui un incoraggiamento per l'azione nel sostegno
delle persone bisognose oltreché la sua
benedizione.

Newsletter a cura di Luigi Cherubini
Comunicazione@anteas.org

