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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
ASSEMBLEA DEI SOCI
29 aprile 2019
PROGRAMMA SVOLTO NELL'ANNO 2018
ANTEAS VARESE ODV è una libera associazione di volontariato promossa dalla
lungimiranza della FNP CISL con lo scopo di promuovere azioni di solidarietà nei
confronti del prossimo spesso povero,solo e malato.
Inizialmente tale impegno era profuso principalmente nei confronti delle persone
anziane della terza età ma le modifiche più recenti dell'ANTEAS NAZIONALE
hanno esteso a tutte le età la sua azione.
La FNP CISL ha,quindi fatto nascere ANTEAS,l'ha sostenuta in tutti modi e questo è
un dato di fatto ma il processo riformatore in atto del terzo settore con i suoi
regolamenti alcuni, già emessi e cogenti, altri in itinere, rendono l'associazione
sempre più libera e indipendente con responsabilità del Presidente e di tutto il gruppo
dirigente.
Rapporti di collaborazione con FNP CISL ma in un quadro chiaro e trasparente.
L'assemblea sarà chiamata presto, ad approvare il nuovo STATUTO, in armonia con i
regolamenti e con esso la nostra associazione si incamminerà nel nuovo sentiero e
richiede impegno sia del gruppo dirigente e dell'assemblea dei soci.
Sin dal suo sorgere ANTEAS VARESE ODV ha operato in provinca di Varese con gli
organismi democraticamente eletti dai soci e molti sono anziani e pensionati ma
sempre disponibili per organizzare e attivare attività nel campo socio-culturale, socioricreativo, socio-assistenziale.
La fattiva collaborazione di FNP CISL ha permesso di organizzare e attivare attività
di notevole valore sociale e così aiutare e coinvolgere molte persone sole e anziane.
ANTEAS VARESE ha fatto tutto ciò con il suo stile sobrio e di grande rispetto delle
persone e molti ci sono riconoscenti e rappresentiamo quella luce di speranza in un
momento fragile della loro esistenza.
I VOLONTARI DELL'ANTEAS VARESE ODV
I volontari sono 86 e 15 membri del direttivo, operano nelle zone di VARESE,
TRADATE, BUSTO ARSIZIO, LUINO e BESOZZO, rappresntano il cuore di
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quelle che sono le nostre attività. Rappresentano un grande patrimonio umano ricco
di competenze e generosità e ad essi va un immenso grazie. Il numero dei volontari si
mantiene quasi costante e con poco ricambio generazionale e su questo punto
bisognerà investire, con le categorie attive della CISL, per assicurare un flusso
continuo del nostro agire
TOTALE SOCI
TOTALE VOLONTARI
GRUPPI OPERATIVI
KILOMETRI PERCORSI

2018
2018
2018
2018

208
86
5
140900

2017
2017
2017
2017

197
90
5
23000

Dai dati si evince come l'attivita di trasporto del progetto “TI ACCOMPAGNIAMO
NOI” è cresciuta in maniera quasi esponenziale. Il 19 aprile è stata consegnata in
comodato d'uso un'auto doblò, per la zona di Varese, ciò ci aiuterà sia in termini
economici perchè ad ANTEAS spetta solo la spesa del carburante e permetterà di
spostare la panda, attualmente in uso, in altra zona oggi sprovvista di auto della
nostra associazione , previa presentazione di un progetto apposito.
Questa è la strada da percorrere e con l'impegno di tutti potremmo arricchire il
numero di auto soprattutto nelle zone dove i servizi sono più intensi e le richieste
sono in continuo aumento.

Nel 2018 abbiamo realizzato le seguenti attività:
• Acquisto e distribuzione, da gennaio ad Aprile, alimenti presso le sedi di Busto
Arsizio e Besozzo. Da agosto a Besozzo solo distribuzione dei pacchi.
• XX Premio di poesia che ha visto la partecipazioe di 49 poeti e 25 autori di
brevi racconti e anche nel 2018 si è svolto a Maccagno.
• Premio di Fotografia che si è svolto a Varese nel salone Estense
• Partecipazione in piazza a Varese con gazebo e materiale, insieme ad altre
associazioni sulle problematiche dell'integrazione e della solidatietà
• Partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta alimentare
• Camminate e visite culturali nei luoghi più suggestivi della provincia di Varese
• Presenza dei nostri amici Volontari nelle case di riposo e nei centri anziani e in
parecchi casi si è arricchita la nostra presenza con canti , balli e manifestazioni
teatrali e proiezione di diapositive attuando il progetto “Un giorno di sollievo”
• Raccolta di offerte da destinarsi ad attività di benificenza per famiglie
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• bisognose, proponendo in occasione dei vari eveti prodotti dolciari, olio e riso
offerti dai produttori del territorio
• Nella zona di Besozzo distribuzioe di pacchi alimentari offerti dai supermercati
della zona e dall'associazione “non solo pane di Varese”
• Vari momenti di festa insieme agli amici della FPN dei Laghi
• Stampa di materiale promozionale per far conoscere ATEAS VARESE
• Varie gite e viaggi.

I VOLONTARI della zona di Tradate, oltre all'attività di accompagnamento,
hanno collaborato con altre associazioni in attività di:
• Centro di ascolto
• Arte terapia
E' stata formalizzata la convenzione, per il trasporto, con i comuni di Tradate e
Venegono Superiore. E' stato avviato l'iter, con il patrocinio del comune di Venegono
Superiore, per avere in tale zona , in comodato d'uso, l'auto sponsorizzata dalle
imprese della zona.
Nella zona di Luino, in collaborazione con i comuni e diverse convenzioni, è
proseguita l'attività di accompagnamento di ragazzi con qualche lieve ritardo
cognitivo
con autisti ANTEAS VARESE e prosegue la collaborazione con la Comunità
montana
con l'iniziativa denominata “Ti ACCOMPAGNO”. E' continuata l'niziativa di
collaborazione con AUSER per l'accompagnamento dei pazienti oncologici. Con il
comune di Travedona Monate è proseguita l'attività in convenzione per il trasporto
degli alunni delle scuole del paese.
A Varese il gruppo di volontari ha avuto l'aggiunta di una unità in più e il gruppo è
rimasto coeso ed ha lavorato in armonia e ha proseguito il trasporto con Auser per gli
ammalati oncologici e il trasporto di tutte le persone che si sono rivolte a noi. Spesso
hanno aiutato anche le altre zone per il trasporto dei pazienti.Ci hanno comunicato
che ci daranno in comodato d'uso una sede operativa nella vicina via Rainoldi dove è
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allestita una sala computer e una sala riunioni già attrezzata con sedie e tavoli. Tale
sede va naturalmente oltre che imbiancata, revisionata nella rete internet e in base
allo stato dei computer provvedere magari a sostiurli e avviare così corsi di
alfebetizzazione informatica ai vari livelli. La sala riunioni ci permetterà di
organizzare incontri, laboratori e attività culturali. Nel bilancio preventivo abbiamo
previsto le risorse per rendere operativa questa nuova sede. Un grazie sentito va alla
FNP dei Laghi che si è impegnata per rializzare questa nostra reiterata richiesta,
grazie al CAAF e alla CISL dei Laghi proprietari dei locali, che ci hanno ascoltato e
creduto nel nostro lavoro e nel nostro impegno.

Nella Zona di Busto Arsizio il gruppo dei volontari ha continuato il progetto “Ti
accompagniamo noi” con impegno da parte di tutti.
Il grave incidente accaduto lo scorso anno che aveva portato al decesso della persona
trasportata ha avuto il prosieguo in via giudiziaria e i processi non sono ancora
terminati. ANTEAS ha anticipato le spese legali per l'autista coinvolto e
l'assicurazione ha incominciato, solo da poco, a restiturci ciò che abbiamo anticipato.
La zona di Besozzo ha continuato il trasporto in collaborazione con Auser dei malati
oncologici e con il trasporto del progetto “TI ACCOMPAGNIAMO NOI”. Ha
prelevato i pacchi alimentari dai supermecati della zona e dall'associazione” non solo
pane di Varese”. Besozzo ha fatto tutto ciò senza auto dell'ANTEAS ma con le auto
proprie dei volontari. Presto si provvederà ad assegnare l'auto della nostra
associazione anche a questa zona dietro presentazione di un progetto.

Anteas Varese ha lavorato molto nel 2018 nonostante il numero dei volontari sia
rimasto sostanzialmente invariato, bisognerà coinvolgere le categorie degli attivi per
trovare nuovi volontari e avere anche un ricambio generazionale.
ANTEAS VARESE si è fatta conoscere tra la gente e le varie istituzioni ed è arrivata
ad un bivio o rivede il suo assetto organizzativo e potrà ancora crescere ed aiutare
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ancora maggiormente le persone sole e fragili altrimenti ridimensionare queste
attività. Oggi le varie zone operano in autonomia e spesso impegna i volontari in ore
di attesa per riportare il malato a casa invece con un coordinamento unico provinciale
questo si potrebbe evitare, si potrebbero meglio razionare i tempi e poter effettuare
più trasporti.
Per il 2019 confermiamo la quota associativa a 10 € ed un contributo di ulteriore 10 €
per il pranzo in occasione dell' ASSEMBLEA GENERALE. Tutto questo per
sostenere di più le attività di ANTEAS VARESE e anche come segno di
appartenenza.
Siamo consapevoli che bisogna in modo innovativo intercettare le risorse
partecipando ai bandi di gara che le varie istituzioni bandiscono per far ciò bisogna
sviluppare competenze e far nascere al nostro interno un socio capace e pronto a farsi
carico di questa meritevole attività anche in collaborazione con Anteas Regionale
e ANTEAS NAZIONALE.
E' in atto la campagna fiscale della compilazione del CAAF del mod 730
attiviamoci per la campagna del 5 per mille nelle sedi e ricordiamoci che il codice
fiscale è cambiato e il materiale è stato inviato in tutte le sedi.
Continua la collaborazione con CSV INSUBRIA, partecipando ai momenti di
formazione proposti. Siamo stati,infatti, presente per la privacy e per il regolamento
del nuovo Statuto.
La formazione proposta dal regionale ANTEAS è stata efficace e puntuale
soprattutto la presenza degli esperti ad ERBA e Milano hanno dato un utile supporto
in merito alle novità introdotte dalla nuova normativa e utile come scambio di
esperienze tra i vari territori della regione.
Per il corrente anno proseguono i progetti che abbiamo già in essere con la modifica
nel premio di poesia di effettuare nel prossimo autunno a Varese i XX anni di tale
illustre premio con un libro che riporta tutti i vincitori precedenti e per il premio di
pittura sarà da ripensare e riprogettare nei prossimi mesi e effettuarlo eventualmente
nel 2020.
E' stato, il 2018 un anno ricco di lavoro e di cambiamenti, un grazie sincero va a tutti
quelli che hanno collaborato e a qualsiasi titolo ci hanno aiutato.

Il presidente ANTEAS ODV VARESE
Sabino Famiglietti
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