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n. 30 – maggio 2017 

 

21100 Varese, via B. Luini 5 

Tel. 0332- 240115 – e.mail: varese@anteaslombardia.org 
 

 

Siamo a fine maggio e vogliamo proporvi un nuovo numero di Anteas Varese Notizie dopo alcuni mesi di 

“letargo”. Nelle prime pagine trovate alcune fotografie (di A. Carabelli) scattate a Solbiate durante 

l’assemblea annuale dei soci Anteas. Poi riportiamo il verbale della giuria che ha definito le fotografie 

premiate del 9° premio di fotografia promosso ed organizzato da Anteas Varese. Domenica 28 maggio, con 

una buona partecipazione, premiazione e festa presso villa Truffini a Tradate con la presenza del sindaco di 

Tradate (dott.ssa Laura Cavallotti) e la presidente di Anteas Lombardia (Elisabetta Fossati).Erano presenti 

inoltre ben 12 nostri volontari con i loro lavori di pittura, ceramica, incisione, ecc.  Sul prossimo numero le 

foto dell’iniziativa. La mostra fotografica, compresa la parte del viaggio in Perù, è esposta nei corridoi al 

piano terreno della sede Cisl di Busto Arsizio. Da settembre sarà portata a Varese. 

C’è ancora tempo (scade il 15 luglio 2017) per partecipare al 19° concorso di poesia e brevi racconti: in 

queste pagine pubblichiamo di nuovo il bando con l’invito a contattare in ogni zona i poeti o scrittori che 

hanno già partecipato in passato. Premiazione domenica 1 ottobre 2017 alle ore 15 a Maccagno. 

Siamo pronti per il 2° premio di pittura e nelle pagine trovate il bando e il modulo di adesione. Come la 

scorsa edizione viene organizzata in collaborazione con la RLS dei pensionati di Varese. Con il patrocinio 

del comune di Varese e della Fnp dei Laghi. Esposizione e premiazione a Varese presso il Salone Estense il 

giorno 10 dicembre 2017. Il premio di pittura è finalizzato ad un progetto di solidarietà sociale e agli artisti 

partecipanti verrà chiesta l’adesione al progetto e la donazione di una loro opera. Con il ricavato dell’asta 

benefica e con il contributo di Anteas e Fnp verranno programmati anche nel 2018 i progetti “un giorno di 

Sollievo” presso case di riposo e centri anziani e “il Pacco Solidale” per famiglie e persone in difficoltà. 

Di queste cose ne parleremo venerdi 9 giugno a Busto Arsizio durante la “Festa della solidarietà” 

organizzata da Anteas E Fnp dei Laghi. 
 

Oggi  puoi fare tanto per sostenere chi ha più bisogno di aiuto.  

Destina il tuo 5 x mille al volontariato Anteas: la tua firma per la solidarietà. 

    Anteas Varese 
  CF 95038800124 

Quando l'impegno sociale è utile e fa bene.     
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Assemblea Soci Anteas 2017 
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ANTEAS VARESE  

 

 9° Premio di Fotografia 2017 
“I colori e le stagioni del nostro territorio” 

 
 

Il giorno 26 maggio 2017  presso la sede espositiva della mostra-concorso in 

Tradate, presso villa Truffini  la giuria, preseduta da Massimiliano Bassi,  ha 

esaminato le 103 immagini partecipanti al concorso di Fotografia  9^ Premio 

Anteas  2017, pervenendo al  seguente esito: 
 

 

 

1° Classificata: n.30 “Nel silenzio dell’assenza” 
 presentata da  Bagnolo Micaela 

 

“Nella sua semplicità trasmette la riflessione dell’anima quando si fa conquistare 
dalla meraviglia che ci circonda” 

 

 



 
 

5 

2° Classificata: n.13 “Miracolo del vento” 
presentata da Liut Luigino 

“Per aver colto il calore che un credo può trasmettere nonostante il gelo che lo 
circonda” 

 

3° Classificata: n.58 “Acqua pulita” 
presentata da Mocellin Gianna 

 
 

“Trasmette quel senso di respiro di cui il vivere ha bisogno” 
 

Premio speciale: n. 69 “Carnevale” 
presentata da Pitzalis Graziella 

 

 
“Movimento, colore e materia rendono vivo il territorio da sempre, qualunque esso 

sia” 
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19° premio di Poesia 

Anteas 2017 
(regolamento) 

 

Concorso Anteas 2017 di Poesia 
Il diciannovesimo concorso di poesia Anteas  2017, promosso all’interno del progetto 

“attiva-mente”,  è aperto alla partecipazione di autori che condividono le finalità e le 

motivazioni che Anteas propone nel suo statuto: “promozione culturale ed artistica delle 

persone, partecipazione attiva alle attività sociali, solidarietà”. 

Gli autori possono  partecipare con una sola composizione: 

 in lingua italiana   

 in dialetto con traduzione in lingua italiana. 

I testi non devono superare una cartella dattiloscritta oppure le due pagine se scritte a mano, 

essere comprensibili e leggibili. Evitare di mandare più poesie perché verranno eliminate 

automaticamente. 

Il tema proposto per il 2017  è  libero,  lasciando agli autori di supportare con una loro lirica i 

temi proposti. 

 

Una sezione speciale verrà dedicata alle poesie e racconti  presentati dagli ospiti delle Rsa 

(case di riposo) continuando la positiva esperienza degli anni scorsi. In questa sezione verrà 

assegnato un Premio Speciale. 

 

Le poesie vanno fatte pervenire alla Anteas provinciale entro il 15 luglio 2017 attraverso 

posta ad Anteas, via B. Luini 5 – 21100 Varese, posta elettronica 

varese@anteaslombardia.org  oppure consegnandole in busta indirizzata al concorso di 

poesia nelle sedi di zona della Fnp CISL (comunque è gradita la verifica telefonica 

dell’avvenuta consegna). 

Le opere devono essere accompagnate dall’indirizzo completo dell’autore e un numero 

telefonico di riferimento. Le opere devono essere accompagnate da una autorizzazione 

firmata all’utilizzo dei dati personali e alla pubblicazione della poesia. Compilando 

l’apposito modulo allegato. La partecipazione non comporta nessun costo per gli autori, 

anche se sono gradite donazioni liberali per contribuire ai costi di pubblicazione del libro 

antologia. 

 

mailto:varese@anteaslombardia.org
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Il giudizio della giuria è insindacabile e verranno premiate 3 opere (1° classificata, 2° 
classificata, 3° classificata) con targa, inoltre verrà assegnato un premio speciale 
per la sezione degli ospiti delle Rsa. La giuria potrà segnalare alcune opere. 
 
La premiazione verrà effettuata presso l’Auditorium Citta di Maccagno domenica  
1 ottobre 2017 con inizio alle ore 15, alla quale sono invitati tutti gli autori ed è aperta e 

libera la partecipazione. 

In tale occasione verrà presentato il libro contenente tutte le poesie partecipanti e copie dello 

stesso saranno donate agli autori e messe a disposizione presso le sedi CISL della provincia, 

nelle biblioteche, nei centri anziani e case di riposo. 

La partecipazione al concorso autorizza Anteas alla pubblicazione e alla diffusione delle 

opere partecipanti. 

 

9° Premio Anteas 2017 
“Perché non continuare anche con  

“brevi racconti?” 
 

 

 

Anteas, in occasione del 19^ premio di poesia 2017, intende proporre  anche uno spazio per 

“brevi racconti”, continuando l’esperienza positiva delle precedenti edizioni, dedicando una 

sezione specifica: questa diventerebbe il 9° Premio . 

Chi intende partecipare a questa sezione, lo può fare con elaborati che abbiano al massimo la 

lunghezza di due cartelle (pari a 100/120 righe), per poter essere pubblicate nell’antologia. 

In questo appuntamento vogliamo lasciare libero il tema ai brevi racconti  

Riassumendo la partecipazione è libera e gratuita, il tema proposto viene lasciato alla libera 

interpretazione degli autori, ma in lingua italiana e non deve superare le 150/180 righe. 

Verranno  assegnati due premi speciali ai racconti più interessanti ed innovativi.  

Ogni autore può partecipare con un solo racconto, tenendo presente le modalità previste, da 

consegnare entro il 15 luglio 2017 presso le sedi Fnp Cisl della provincia di Varese. 

Lo stesso può essere spedito per posta ad Anteas, via B. Luini 5, 21100 Varese precisando 

sulla busta “brevi racconti” oppure per posta elettronica a varese@anteaslombardia.org 

 

I racconti devono essere accompagnati dall’indirizzo completo dell’autore, di un numero di 

telefono e l’autorizzazione all’utilizzo dei dati e alla pubblicazione del racconto (compilando 

il modulo allegato). 

La premiazione verrà effettuata all’Auditorium Città di Maccagno domenica 1 ottobre 2017 

alle ore 15, alla quale sono invitati tutti gli autori ed è aperta e libera la partecipazione. 

Se ci sarà la possibilità tecnica e i costi lo permetteranno i racconti verranno pubblicati 

integralmente all’interno del libro antologia di poesie. 
 

 

mailto:varese@anteaslombardia.org
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Modulo Partecipazione 
 

Varese 
 

Concorso Anteas 2017 di Poesia  
e Brevi Racconti 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________ 
 

Residente in via _______________________________N._________ 
 

Cap______________Comune_________________________PR_____ 
 

Tel._____________________________________________________ 
 

E.Mail___________________________________________________ 

 

Dichiara di essere a conoscenza delle finalità del premio e di essere a 

conoscenza del regolamento del premio, chiede di partecipare allo 

stesso ed autorizza Anteas Varese all’utilizzo delle opere e dei dati 

personali in riferimento alla organizzazione. 
 

Poesia Partecipante 

Titolo___________________________________________________ 
 

 

Racconto Partecipante 
 

Titolo___________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Data____________________     Firma____________________________________ 

 

 

 

Ulteriori informazioni presso Anteas Varese,  via B. Luini 5, 21100 Varese. 

Telefono 0332/240115 – e.mail: varese@anteaslombardia.org 
 

mailto:varese@anteaslombardia.org
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Coloriamo la solidarietà 
 

 
 

(regolamento) 

Premio Anteas 2017 di Pittura 
Progetto “coloriamo la solidarietà” 

 

Il 2° premio di pittura Anteas  2017 (all’interno del progetto “attiva-mente” promosso da Anteas Varese) è 

aperto alla partecipazione degli autori che condividono le finalità e le motivazioni che Anteas propone nel 

suo statuto: “promozione culturale ed artistica delle persone anziane, partecipazione attiva alle attività 

sociali, solidarietà”. 

Il progetto “Coloriamo la solidarietà” è lo sbocco naturale del 2° premio di pittura Anteas: prevede anche 

per il 2018 “il pacco solidale” con la consegna di pacchi di alimenti alle famiglie o persone  in difficoltà 

economica e disagio sociale e la presenza con nostre iniziative presso le Rsa (case di riposo) della provincia 

con il progetto “Un giorno di sollievo”. Inoltre è prevista una iniziativa specifica, in collaborazione con 

l’assessorato ai servizi sociali del comune di Varese, presso i centri anziani della città. Questa cerimonia 

verrà organizzata da Anteas Varese entro il mese di marzo 2018 con una iniziativa pubblica. 
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2° premio di pittura Anteas 2017 
 

Gli autori possono partecipare con 1 opera a tema e tecnica libera. Sono quindi ammesse tutte le tecniche 

pittoriche. L’opera deve avere una misura massima di cm 70 x 50 o equivalente. 

Il concorso viene organizzato con le seguenti modalità: 

 Una parte iniziale di adesione e compilazione del modulo da parte degli autori  

 Una parte finale con esposizione e premiazione delle opere partecipanti. 

Alla prima parte, che terminerà il 15 ottobre 2017, possono partecipare tutti gli autori con 1 opera, inviando 

per posta (o consegnando manualmente) il modulo di partecipazione e una fotografia o una fotocopia a 

colori dell’opera partecipante al seguente indirizzo: Anteas, via B. Luini 5, 21100 Varese.  

Il modulo e la fotografia dell’opera possono essere inviati anche all’indirizzo di posta elettronica: 

varese@anteaslombardia.org 

Il modulo di partecipazione, la fotografia o la fotocopia devono essere accompagnati da indirizzo 

completo dell’autore con numero telefonico e/o e.mail, il titolo dell’opera e la tecnica, l’autorizzazione 

all’utilizzo dei dati e utilizzo dell’immagine, accettazione del regolamento. 

Gli autori saranno contattati e dovranno consegnare l’opera nel luogo e il giorno stabilito per poter allestire 

la mostra presso “Salone Estense” di via Sacco con il patrocinio del Comune di Varese.  

Una giuria qualificata selezionerà le opere da premiare. L’esposizione delle opere partecipanti nei giorni 

9 e 10 dicembre 2017. 
La premiazione è prevista alle ore 16 di domenica 10 dicembre 2017. 

I premi assegnati saranno “premi acquisto”. Al 1° classificato targa Anteas + premio acquisto Fnp-Cisl di 

euro 500,00, al 2° targa Anteas + premio acquisto Fnp-Cisl di euro 300,00, al 3° targa Anteas + premio 

acquisto Fnp-Cisl di euro 200,00. Le tre opere vincitrici (o opere equivalenti scelte dagli autori) saranno 

acquisite  come premio acquisto dalla Fnp-Cisl ed esposte nelle sedi sindacali. 

A tutti i partecipanti verrà consegnata una targa o una pergamena  ricordo dell’iniziativa.  

La partecipazione al concorso è gratuita. Le opere saranno riconsegnate agli autori al termine della 

manifestazione. La partecipazione al concorso autorizza Anteas alla pubblicazione e alla diffusione delle 

immagini nel manifesto e nel materiale di presentazione dell’iniziativa. 

 

 

Progetto “coloriamo la solidarietà” 

 
La finalità sociale e solidale dell’iniziativa troverà la conclusione con la consegna dei pacchi alimentari del 

progetto “un pacco solidale” e delle iniziative presso le Rsa con “Un giorno di sollievo”. 

Anteas Varese nel promuovere l’iniziativa chiede agli artisti che hanno partecipato al 2° premio di pittura di 

contribuire ai progetti donando una loro opera ad Anteas Varese. Al termine della premiazione a tutti i 

pittori partecipanti verrà consegnato un modulo di adesione volontaria al progetto e successivamente 

contattati per la donazione di una loro opera. 

Le opere donate potranno essere utilizzate per un’asta di beneficienza il cui ricavato andrà esclusivamente a 

formare un fondo finalizzato ai due progetti di solidarietà promossi da Anteas Varese. 

 
  

Informazioni 
Anteas Varese- via B. Luini, 5-21100 Varese (tel. 0332-240115 – e.mail: varese@anteaslombardia.org 

 

 

 

mailto:varese@anteaslombardia.org
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Modulo di adesione e di partecipazione 

 

                   
 

2° Premio di pittura Anteas Varese 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

 

Residente a _____________________________________________________________ 

 

Telefono________________________________________________________________ 

 

e.mail __________________________________________________________________ 

 

 

chiede di partecipare al 2° premio di pittura Anteas Varese “Coloriamo la solidarietà” con 

l’opera 

Titolo ___________________________________________________________________ 

 

Tecnica __________________________________________________________________ 

 

Misura __________________________________________________________________ 

 

Note ____________________________________________________________________ 

 

Di essere a conoscenza del regolamento, di accettarlo integralmente e di permettere l’utilizzo 

dei dati e dell’immagine ai fini previsti nello stesso 

 

Firma ___________________________________________________________________ 

 

Data _____________________________________ 

 

Restituire copia compilata e firmata ad : Anteas Varese, via B. Luini 5, 21100 Varese entro il 

15 settembre 2017 allegando una fotografia a colori dell’opera presentata. Inviare in posta 

elettronica: varese@anteaslombardia.org 


