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Sofia Rosso, presidente 

di Anteas, "lavoriamo 

insieme per essere degni 

di fiducia" 

A Riccione l'Assemblea 

nazionale dell'associazione 

Anteas. "La fiducia chiama 

in causa la passione, 

l'onesta, la gratuità, la 

solidarietà. Non vogliamo 

correre il rischio di 

banalizzare la fiducia ma 

continuamo a lavorare per 

essere ‘mani affidabili' per 

la nostra comunità, essere 

‘antenne sociali' capaci di 

costruire ‘generazioni di fiducia'. 

“Vogliamo continuare ad essere 

un'associazione di parola e  

 

per questo degna di fiducia". Con 

queste parole Sofia Rosso, 

presidente nazionale di Anteas - 

Associazione 

Nazionale di 

Tutte le Età 

Attive per la 

Solidarietà - ha 

aperto i lavori 

dell'Assemblea 

nazionale dell' 

associazione di 

volontariato e 

promozione sociale che con oltre 

80 mila soci e 600 tra associazioni 

e coordinamenti locali, è presente 

in tutte le regioni italiane.   

 

http://www.anteasnazionale.org/


Dalle regioni 

Piemonte V.d’Aosta Pi 

 

Il Biotestamento è legge, esperti a confronto, 

Tavola rotonda con Anteas Valle d'Aosta 

27 settembre 2018, Sala convegni BCC, ore 18, 

viale Garibaldi n 3, Aosta, 

Partecipa Giuliana Novello, presidente 

dell'Anteas Val D'Aosta 

 

 
Figura 1  La locandina realizzata ad Alessandria 

Non Azzardatevi: 

indagine sulla ludopatia 

di Fnp Cisl e Anteas ad 

Alessandria 

I volontari hanno intervistato con un questionario 

30 tabaccai e gestori di sale gioco 

Gioco d'azzardo: Tortona è risultato essere il 

centro dove si spende di più. Alcuni dati e 

riflessioni sulla ludopatia da parte di Fnp Cisl e 

Anteas nell'ambito di una ricerca intitolata "Non 

Azzardatevi" 

Una piaga preoccupante della nostra società. Si 

intitola “Non Azzardatevi” la ricerca sul gioco 

d'azzardo in provincia realizzata dalla Federazione 

Pensionati Cisl Alessandria-Asti e dall'associazione 

di volontariato Anteas. I volontari hanno 

intervistato con un questionario 30 tabaccai e 

gestori di sale gioco in provincia e raccolto la 

testimonianza di una persona affetta da ludopatia. 

Dai risultati emerge che le giocate superano i 10 

euro in più del 50%. Il numero delle poste e dei 

giocatori aumenta nei giorni successivi alla 

riscossione della pensione. Le slot sono 

soprattutto utilizzate dagli uomini, al 64%, mentre 

il SuperEnalotto registra una perfetta parità tra i 

sessi. In provincia sarebbero circa 3450 i giocatori 

patologici. L'inchiesta riporta anche i dati sul gioco 

legale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: 

Tortona è il centro zona con la più alta giocata pro 

capite, quasi 3 mila euro, e la spesa più cara, 724 

euro. Al secondo posto Alessandria, con 1554 euro 

di giocata pro capite e 450 euro di spesa. Stupisce 

il piccolo Comune di Albera Ligure, meta di un vero 

e proprio turismo del gioco. 

La ricerca è stata presentata al Melchionni Cafè, 

non un luogo scelto a caso visto che ha scelto di 

non dotarsi di slot o macchinette. “Esercizi 

commerciali di questo tipo dovrebbero essere 

premiati” ha sottolineato Daniele Malucelli, 

presidente Anteas “occorrerebbe seguire 

l'esempio di Udine, con tanti giochi in scatola nei 

vari locali a disposizione dei clienti per far 

trascorrere loro del tempo con un'attività sana e 

originale.  
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Lombardia - Liguria 

 

Figura 2. Riunione per fronteggiare il caldo a Voghera 

Estate a Voghera, con 

Anteas 

E' stato definito il nuovo programma ricreativo 

degli anziani per l'estate in previsione 

dell'emergenza caldo. L'assessorato alla Famiglia 

ha strutturato un progetto condiviso con Anteas, 

Croce Rossa, Auser, Clown di corsia Voghera e le 

Terme di Rivanazzano.  L'Anteas con un mezzo 

andrà a prendere gratuitamente gli anziani presso 

la loro abitazione e li porterà alle Terme di 

Rivanazzano dove, muniti di impegnativa, 

potranno fare le cure. Anteas ha concordato una 

convenzione con il Ristò dell'Iper Montebello per 

cui gli anziani, se vorranno, potranno pranzare a 

prezzo convenzionato. Il servizio di navetta 

gratuito darà anche la possibilità di fare la spesa. 

 

Figura 3 Il quadro La Fiducia  realizzato da Stefania Martinico 

La pittrice marsalese ormai spezzina d'adozione, 

Stefania Martinico, ha realizzato un'opera 

dedicata alla ‘Fiducia', parola d'ordine dei tre 

giorni di lavori a Riccione all’assemblea nazionale 

di Anteas. 

 

 

 

 

ACCADEMIA Anteas 

Milano 2018, tutti i corsi 

L’Accademia Anteas di Milano ha previsto,  di 

tenere nel 2018 corsi ed incontri come nel 2017, 

con alcune significative messe a punto: 

1. Computer: – il livello base è consolidato e sarà 

sostanzialmente ripetuto a parte piccole messe a 

punto; – il secondo livello avrà più spazio, 

contando sul bacino di utenti che hanno 

frequentato il corso precedente  

2. Inglese: – Ai 5 corsi attuali sarà aggiunto il corso 

“L’inglese per viaggiare “, con cadenza mensile. 

3. Spagnolo: sarà organizzato un corso di spagnolo 

di secondo livello per tutti coloro che nel 2017 

hanno frequentato il corso base. Si cercherà anche 

di ampliare il campo delle lingue cercando di 

organizzare un corso di Arabo. 

4 Turismo culturale e Lezioni di ballo 

proseguiranno sulla linea di percorso del 2017 

5. Corsi culturali:  Verranno ripetuti i corsi di 

maggior successo del 2017 integrati da nuovi corsi 

sollecitati dagli utenti: Incontri di storia moderna 

(le guerre mondiali), Secondo livello di 

Astronomia, Gestione degli investimenti e dei 

risparmi delle persone anziane, Allergie ed 

intolleranze, Miglioramento della propria capacità 

creativa, Corso di taglio e cucito, etc. 

 

 

 

 

 



Veneto-Emilia 

 

 

 

Nasce a San Martino 

Buon Albergo (Verona) lo 

sportello "Donna e 

famiglia", con Anteas 

È operativo lo Sportello donna e famiglia, aperto 

nei locali del sindacato Fnp-Cisl di via Stegagno 7, 

entrato nella rete Anteas (l'Associazione nazionale 

tutte le età attive per la solidarietà) e a cui ha dato 

il proprio patrocinio il Comune di San Martino 

Buon Albergo.  

Si tratta di un punto di ascolto, raggiungibile 

telefonicamente al 340.3323336, attivo dalle 9 alle 

12 nei giorni lavorativi o anche per mail 

(info@puntofamigliavr.it), che si propone 

l'accoglienza e di fornire informazioni e 

orientamento alle donne in difficoltà che 

affrontano periodi particolarmente critici. È uno 

spazio riservato, di ascolto e condivisione, che 

mette al centro la persona e presta attenzione a 

chi manifesta la volontà di essere aiutata per i 

propri problemi personali, familiari e di lavoro. 

Sono una decina gli operatori del gruppo Anteas 

«Aiutiamoci» sanmartinese, coordinati da 

Flaviano Bonetti: «Lavoriamo a questo progetto da 

sei mesi e siamo finalmente pronti. 

 

 

Figura 4. Il nuovo veicolo di Anteas Cesena 

Nuovo veicolo per il 

trasporto degli anziani 

comprato da Anteas e 

Croce Verde a Cesena 

Il vescovo di Cesena-Sarsina, monsignor Douglas 

Regattieri, ha benedetto un nuovo mezzo 

destinato al trasporto degli anziani. Il veicolo è 

stato acquistato insieme da Anteas Cesena 

(associazione di volontariato promossa dalla Cisl) 

e Croce Verde Cesena. 

Erano presenti alla inaugurazione Filippo Pieri 

(segretario generale Cisl Romagna), Renato 

Roberti (presidente dell'Anteas Cesena) e il 

presidente della Croce Verde Cesena Gilberto 

Graffieti. 

L'autoveicolo, adattato per il trasporto di 

carrozzine per persone impossibilitate a 

camminare, si era reso indispensabile per lo 

svolgimento dell'attività quotidiana di 

volontariato effettuata sia dall'Anteas che dalla 

Croce Verde di Cesena. 

 

 

 

 

 

 

 



Friuli - Toscana 

 

 

Figura 5 Sofia Rosso presidente di Anteas in Friuli 

"Costruire reti in un 

momento di transizione", 

13° incontro annuale 

Anteas Friuli Ven. Giulia 

Sabato 16 giugno 2018, presso la Sede degli Alpini 

a Basiliano, c'è stato il 13° incontro annuale dei 

gruppi Anteas presenti nella Regione Friuli 

Venezia Giulia. 

Ha partecipato anche Sofia Rosso, presidente 

nazionale Anteas 

Stop ai vandali, al parco 

di Borgo San Lorenzo 

(Mugello): arrivano i 

volontari dell'Anteas 

Da tempo il parco della Misericordia di Borgo San 

Lorenzo, il più grande e bel polmone verde 

dell'area urbana, e luogo molto frequentato da 

famiglie, bambini, anziani, è preso di mira dai 

vandali. Ora il Comune di Borgo San Lorenzo ha 

deciso di mettere un freno agli atti di vandalismo, 

incaricando l'Anteas di essere presente con i 

propri volontari per effettuare un servizio di 

vigilanza. Lo annuncia il sindaco Paolo Omoboni: 

“Parte una battaglia serrata a tutti quei gesti o a 

quei comportamenti che hanno reso ultimamente 

più complicata la frequentazione del Parco della 

Misericordia, luogo importante di aggregazione 

per le famiglie borghigiane. 

 
 

 
Figura 6. 1 luglio 2018:  inizia la vigilanza Anteas 

Dal 1° Luglio infatti è presente, nel giardino 

pubblico, personale dell'Anteas con lo scopo di 

sorvegliare, promuovere, informare e 

sensibilizzare sul tema del decoro urbano”. 

Omoboni ricorda come “più volte all'interno del 

parco sono stati rotti volontariamente i rubinetti 

dei bagni pubblici, oltre ad una serie di azioni che 

hanno reso meno vivibile l'area verde”. Così, dopo 

“l'installazione di videocamere di sorveglianza 

nella zona, è stato siglato questo accordo con 

l'Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la 

Solidarietà. Il progetto, pilota, prevede la vigilanza 

dell'area all'interno del Parco della Misericordia 

con due volontari per ciascun servizio, nel periodo 

compreso tra Luglio e Settembre per più ore al 

giorno durante il periodo diurno”. 

Il personale dell'Anteas, che sarà riconoscibile e 

potrà essere affiancato dalla Polizia Municipale, 

sarà presente e vigilerà su eventuali usi impropri 

dell'arredo urbano, atti vandalici, abbandono dei 

rifiuti, rispetto dei limiti di età per l'uso dei giochi, 

tenuta degli amici a quattro zampe, o comunque 

su ogni altro comportamento improprio che 

comporti danneggiamento o deturpamento del 

decoro. 

 

http://www.anteas.org/articolo-1144/stop-ai-vandali-al-parco-di-borgo-san-lorenzo-mugello-arrivano-i-volontari-dellersquoanteas/
http://www.anteas.org/articolo-1144/stop-ai-vandali-al-parco-di-borgo-san-lorenzo-mugello-arrivano-i-volontari-dellersquoanteas/


Marche - Lazio 

 

 

Figura 7. Le casette per i terremotati di Arquata 

Terremoto, venerdì 22 

giugno i giovani di 

Acquasanta Terme 

presentano il cartone 

della fiducia 

Venerdì 22 giugno è stato presentato il cartone 

animato della fiducia realizzato da giovani autori 

nell'ambito della FidòSchool, la rete formata dalle 

scuole di Acquasanta dell'IC del Tronto e della 

Valfluvione dopo il terremoto sotto l'egida di 

Anteas, associazione di volontariato e di 

promozione sociale presente in tutte le regioni. 

L'appuntamento era alla Tecnostruttura Parco Rio 

di Acquasanta Terme alle ore 16 e promette di 

riscoprire la raffinatissima arte della fiducia. 

Il titolo è stato reso noto il giorno della 

presentazione, ma il messaggio che vuole 

mandare è già chiaro. La scelta del cartone 

animato, completamente costruito dai ragazzi, 

dalla storia alla musica, dai rumori alle voci, dal 

titolo all'animazione, è la scelta di un linguaggio 

universale che parla a grandi e a piccoli, al nord 

come al sud, a chi sta bene e a chi fa più fatica. Il 

cartone è stato inviato ad oltre 30 scuole in tutta 

Italia e da loro ci si aspetta un ritorno di creatività 

(foto, video, canzoni, poesie, disegni, sculture…) in 

modo da attivare attraverso il linguaggio dell'arte 

una trama di relazioni della Fiducia. “Il sogno di 

Anteas è quello di fare del Cratere il più grande 

giacimento di Fiducia del paese”, sottolinea Sofia 

Rosso, dell'associazione Anteas condividendo 

questo importante appuntamento con il 

presidente locale Vittorio Mattei, scuola e 

comune, oltre all'associazione Koete specializzata 

nella produzione di cartoons  

  

Inagurato a Viterbo, 

S.A.D, lo Sportello 

Ascolto Donna promosso 

da Anteas.  

Dopo lo sportello Amico Lavoro, ora è la volta di 

un servizio rivolto alle donne che hanno bisogno di 

orientarsi in questa società. S.A.D è un primo 

passo, un luogo di ascolto, di attenzione, che 

mette in relazione personale qualificato a donne 

che sentono il bisogno di supporto in momento 

critici. 

Non solo ascolto per quanto riguarda la violenza di 

genere ma anche fornire un punto di riferimento 

per le problematiche assistenziali, lavorative e di 

salute. S.A.D propone una, fitta e capillare, 

collaborazione con le associazioni e i centri 

antiviolenza già presenti sul territorio, in modo da 

fornire una rete adeguata per ogni tipo di 

intervento. 

Lo Sportello Ascolto Donna è ospitato all'interno 

dei locali Cisl. Chi interessato può telefonare al 

numero 375 5830642 e prendere un 

appuntamento o mandare una mail a 

sportellodonnaanteasviterbo@gmail.com.  

 

 

 

 

 



Abruzzo-Molise-

Campania 

 

Figura 8. La riunione del Direttivo a  Pescara  

Enzo Troiani nuovo 

presidente di Anteas 

Abruzzo… 

A seguito delle dimissione di Luigi Di Crescenzo 

dalla presidenza di Anteas Abruzzo, c'è stata a 

Pescara, l'11 luglio 2018, una riunione del 

Direttivo, presenti il vicepresidente nazionale 

Raffaele Caprio, la segretaria nazionale Fnp Cisl 

Patrizia Volponi e Mario Gatti, segretario della Fnp 

Cisl Abruzzo e Molise. 

Il  direttivo ha eletto come nuovo presidente Enzo 

Troiani. 

 

Figura 9. La riunione dell’Assemblea a Termoli 

… E Luigi Pietrosimone 

nuovo presidente 

dell'Anteas Molise 

Nel corso dell'Assemblea dell'Anteas Molise, 

svoltasi a Termoli l'11 luglio 2018, è stato eletto 

come nuovo presidente di Anteas Molise Luigi 

Pietrosimone. 

L'ex presidente Gino Venanzi si è infatti dimesso 

per incompatibilità della carica, essendo stato 

eletto nella segreteria della Fnp Cisl Abruzzo e 

Molise. 

Erano presenti tra gli altri il vicepresidente 

nazionale dell'Anteas Raffaele Caprio, la segretaria 

nazionale Fnp Cisl Patrizia Volponi, Mario Gatti 

segretario generale Abruzzo e Molise della Fnp 

Cisl, Tonino Colozza responsabile territoriale AST 

Molise  e Gianni Notaro Usi-Cisl Abruzzo e Molise. 

 

Figura 10 i bimbi al parco Longola 

“A mani nude nel parco", 

con bambini e genitori e 

Anteas Poggiomarino 

Terminate le due giornate del progetto della 

nostra associazione.  "A mani nude nel parco" al 

parco archeologico longola. Sono state due 

giornate splendide con bambini e genitori, che si 

sono cimentati a svolgere attività come battitura 

dei fagioli, sgranatura del mais e trasformazione 

del pomodoro in conserva. In ultimo una bella 

fetta di zucca ai partecipanti, proprio come 

facevano i nostri nonni, con prodotti 

rigorosamente dell'orto didattico del parco 



Puglia 

 

 

Figura 11 i volontari di Anteas Barletta 

Nonni e nipoti sotto 

l'ombrellone, con Anteas 

a Barletta 

Ormai  siamo  al  5°  anno  consecutivo  nel ripetere  

l'iniziativa  inerente al   progetto  “Nonni  e  Nipoti  

sotto l'ombrellone “ che  raccoglie  crescente 

richiesta  da  parte  dei  nostri  anziani.  Quindi  

anche  quest'anno  numerose persone dal 

25/06/2018   al   27/07/2018 hanno  usufruito di  

un  mese  di  mare  presso Lo  stabilimento  

balneare  “LIDO  MENNEA  DI  BARLETTA”. 

Si ringrazia  l'ANTEAS  di  Barletta  che  attraverso  

la  donazione del  5x mille  ha permesso  di  

continuare  questo  bellissimo  progetto che 

speriamo  continui  nel  futuro. 

 

 

 

 

 

 

Anteas Trani alla fiera 

del Levante per il 

meeting del volontariato 

E’ intervenuto il vicepresidente nazionale 
Raffaele Caprio 

 
L'Associazione Anteas di Trani è stata presente alla 
fiera del Levante per il meeting del Volontariato 
organizzato dal CSV nelle giornate dell'8, 15 e 16 
Settembre di pomeriggio. Nella giornata del 16, 
dalle ore 15:00 alle ore 16:30, sono stati presentati 
i seguenti progetti: 

1. Antenne Sociali in rete con l'Associazione 
Misericordia di Trani: Cittadinanza attiva per 
intercettare le solitudini e le fragilità sociali di 
anziani, famiglie fragili e giovani. Costruire Antenne 
Sociali rappresenta una grande sfida per creare una 
rete diffusa tra tutti i soggetti del territorio, al fine di 
captare i segnali delle fragilità, nonché stimolare i 
volontari a collaborare sulla qualità delle relazioni 
con i soggetti più vulnerabili. 

2. Le botteghe della fiducia: un progetto teatrale di 
Anteas Nazionale con i volontari/e di Anteas - Emilia 
Romagna, Padova e Trani, consiste in un laboratorio 
spettacolo a cura del Teatro dell'Argine. Il percorso, 
articolato in tre laboratori, svolti a Trani, Bologna e 
Padova e un evento finale a Riccione in occasione 
dell'assemblea nazionale di ANTEAS il 29 maggio. 
Dall'ascolto di episodi raccontati da oltre 60 
volontari/e sono nati veri e propri atti unici di pochi 
minuti scritti e registrati in audio dai partecipanti ai 
laboratori e messi in scena dagli stessa. 

Sono intervenuti: 

Raffaele Caprio, Vice Presidente Nazionale Anteas 

Emanuele Castrignano, Presidente regionale Anteas 

Sabina Fortunato, Presidente Anteas Trani 

Rosanna Dipasquale, Psicologa 

Maria Grazia Filisio, Esperta in comunicazione 

Serena Suriano, Laureata in scienze psicologiche 

Alberto D'Angella, Curatore video 

Video Anteas  



 

Calabria-Sicilia 

 

Figura 12 Volontari Anteas a favore dei detenuti di Crotone 

“VOLONTARI ANTEAS” 

IN SPETTACOLO ALLA 

CASA CIRCONDARIALE 

I giovani volontari Anteas “San Paolo” di Crotone 

impegnati nel gruppo Clown 

“Ti regalerò un Sorriso” hanno ideato uno 

spettacolo a favore dei detenuti della locale Casa 

Circondariale sul tema dei figli di genitori detenuti. 

L'occasione è stata ritenuta positiva e molta 

educativa sia dalla Direttrice Dott.ssa Emilia 

Boccaglia che dall'Assessore Comunale ai servizi 

sociali Dott.ssa Alessia Romano. Le famiglie dei 

detenuti, presenti in compagnia dei figli, con tanta 

allegria hanno potuto godersi lo spettacolo ricco di 

giochi, barzellette, aneddoti, canzoni e mimica 

satirica che ha visto il coinvolgimento dei piccoli in 

una atmosfera di empatia generale e di festa 

condivisa che ha finito per alleggerire 

momentaneamente la detenzione dei padri 

reclusi. Visti  gli apprezzamenti 

all’iniziativa Cataldo Nigro, Presidente Anteas 

Calabria, nel ringraziare i responsabili e quanti 

hanno collaborato alla riuscita dell'incontro, si è 

dichiarato disponibile a realizzarne altre analoghe.  

 

 

Figura 13 migranti nel canale di Sicilia 

Progetto di formazione 

per badanti destinato ai  

migranti, con Anteas 

Palermo 

Si è concluso il progetto di formazione per badanti 

rivolto a 30 uomini e donne di diverse etnie, 

“Bad.AN.turi Futuri Badanti Anteas”. Sabato alle 

12.30 all'interno della ludoteca Ubuntu in via 

Fratelli Cianciolo 14, a Palermo, sono stati 

presentati gli esiti del percorso formativo e si è 

festeggiato con un pranzo multietnico. Il progetto 

“Bad.AN.turi Futuri Badanti Anteas” sostenuto dal 

ministero del Lavoro, e gestito dalle associazioni 

Anteas Palermo, Anolf, People Help the People e 

dal centro internazionale delle Culture Ubuntu, si 

è basato su un corso formativo di oltre 150 ore. 

L'Anteas di Palermo costruirà un database con i 

recapiti di tutti i partecipanti al progetto così da 

poter essere consigliati agli associati che 

richiederanno la figura lavorativa di badante, 

garantendo in questo modo la continuità del 

percorso avviato. I destinatari del corso sono stati 

in prevalenza familiari dei bambini che 

frequentano la ludoteca multiculturale di Ubuntu 

ed in parte utenti dei servizi dello sportello 

immigrati di Anolf. La formazione è stata 

incentrata sia su moduli di competenze trasversali, 

come alfabetizzazione socio-affettiva, lingua 

italiana, conoscenza di diritti, doveri e pari 

opportunità dei lavoratori, sia su moduli di 

competenze specifiche come tecniche 

infermieristiche di base e primo soccorso 



Sardegna 

 

 

Figura 14 Ginnastica dolce in piscina con Anteas Ogliastra 

Progetto ginnastica dolce 

in piscina, con Anteas 

Ogliastra 

Descrizione del Progetto:L’obbiettivo principale 

del progetto è quello di: 

  

Promuovere la cultura del volontariato e della 

solidarietà; 

Creare momenti di incontro, di confronto e di 

socializzazione; 

Promuovere uno stile di vita sano e orientato al 

benessere; 

Vivere con meno disturbi l’anzianità; 

Creare opportunità di condivisione di esperienza 

di vita. 

 Target: 

 Il progetto è indirizzato a circa 40 anziani della 

Provincia Ogliastra. 

 

 

 

 

dicono di noi 
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