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n. 35 – Aprile 2018 

21100 Varese, via B. Luini 5 

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

 

Questo numero di “Anteas Varese notizie” è interamente dedicato alla Assemblea annuale dei soci che si è 

tenuta a Solbiate Arno giovedì 19 aprile 2018. Le fotografie sono di Pagani Francesco e Carabelli Aldo. 

Inoltre pubblichiamo la relazione presentata da Porretti G. Paolo sulle attività di Anteas Varese e una breve 

presentazione del nuovo presidente Famiglietti Sabino. 
 

.  

 

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 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
19 aprile 2018 

 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2017  

 
ANTEAS VARESE è un’Associazione di Volontariato che è stata promossa dalla FNP CISL con lo scopo di 

promuovere e sviluppare l'impegno Sociale e solidaristico dei suoi Associati. 

Dalla sua costituzione ANTEAS VARESE è presente nella nostra provincia di Varese con i suoi organismi 

democraticamente eletti dagli Associati che in gran parte sono anziani e pensionati, disponibili a dare parte del 

proprio tempo per organizzare e proporre attività nel settore Socio-culturale, Socio - ricreativo, Socio - 

assistenziale. 

ANTEAS VARESE può svolgere le attività sul territorio grazie al ruolo fondamentale di due importanti entità: 
 

LA FNP CISL DEI LAGHI 

I SUOI VOLONTARI 
 

La FNP CISL nel tempo e specialmente negli ultimi anni ha sostenuto e condiviso l’attività di ANTEAS VARESE 

riconoscendo l’alto valore sociale delle sue attività e definendola come strumento originale per la pratica di una 

solidarietà esercitata nel mondo degli anziani, in particolare oggi, in un tempo che li porta a situazioni impreviste e 

spesso insostenibili. 

ANTEAS VARESE ha rappresentato, in questi anni, un luogo di speranza per le fasce più deboli ed una occasione 

di crescita valoriale per quanti si sentono sensibili alle ragioni del Volontariato. 

Con dedizione e passione, i VOLONTARI, portano aiuto concreto a chi sperimenta la povertà, la solitudine, 

l’insicurezza di questo nostro tempo. 

Si, i VOLONTARI di ANTEAS VARESE rappresentano il capitale umano fondamentale ed insostituibile per la 

finalizzazione dei progetti che ormai da tempo, alcuni e recentemente, altri rappresentano il patrimonio delle 

capacità e conoscenze di ANTEAS VARESE. Attualmente i VOLONTARI sono 75 operativi più 15 componenti 

del Direttivo. 

Come si può constatare il numero dei VOLONTARI non è cambiato rispetto al 2016 ma la cosa veramente 

importante di cui dobbiamo essere orgogliosi e riconoscenti è la breve sintesi che riporto qui di seguito: 

TOTALE SOCI  2016    174  2017       197 

TOTALE VOLONTARI 2016         85   2017        90 

GRUPPI OPERATIVI  2016        5  2017          5 

ORE VOLONTARIATO 2016 7.000  2017 11.000 

KILOMETRI PERCORSI 2016   2017 23.000 

E’ veramente significativo l’aumento delle ore di Volontariato (quasi 60% in più ) pur rimanendo il numero dei 

VOLONTARI ausi immutato. 

E di questo risultato i soli protagonisti sono i VOLONTARI che si sono fatti carico di questo notevole sforzo e con 

il solo obiettivo di aiutare chi è nel bisogno 

Così nel corso del 2017, partendo dal programma annuale discusso ed approvato dall’Assemblea dei Soci, abbiamo 

svolto una serie di iniziative in gran parte ricorrenti ed in parte nuove, che in breve sintesi desideriamo qui 

ricordare: 

Raccolta mensile di alimenti presso la sede di Busto Arsizio a sostegno di famiglie bisognose con fornitura 

settimanale di pacchi alimentari. 

XIX Premio di Poesia che ha visto la partecipazione di 63 poeti e 22 autori di brevi racconti e che anche quest’anno 

si è svolto a Maccagno. 

Premio di Fotografia a Tradate, . 

Mostra arti, mestieri, passioni e solidarietà. 

Progetto “Scuola e Povertà “, in collaborazione con il Banco Alimentare della Lombardia. 

Partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta alimentare. 

Visite culturali nell'ambito della provincia di Varese. 

Presenza di nostri amici VOLONTARI nelle case di riposo e nei centri anziani. 

Si è sviluppato in diverse case di riposo il progetto, “Un giorno di sollievo”, con intrattenimenti musicali, spettacoli 

teatrali, proiezione di diapositive molto apprezzati. 

Raccolta di offerte da destinarsi ad attività di beneficenza e sostegno delle famiglie bisognose, proponendo in 

occasione dei vari eventi prodotti dolciari, olio e riso offerti da produttori del territorio. 
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Raccolta e distribuzione, nella sede di Besozzo, di pacchi alimentari e prodotti freschi destinati a famiglie 

bisognose nei territori di Besozzo, Sesto Calende e Laveno, in collaborazione con l’associazione “Non solo pane “ 

di Varese. 

Vari momenti di festa insieme agli amici della FNP dei laghi. 

Stampa di materiale promozionale per far conoscere ANTEAS VARESE agli iscritti CISL e fuori. 

Varie gite e viaggi .. 

I nostri VOLONTARI della zona di Tradate hanno inoltre collaborato con altre organizzazioni in attività relative a: 

Centro di ascolto. Arte terapia  

Il Progetto “Ti Accompagniamo Noi” continua: 

A Tradate continua e si sviluppa ulteriormente l’attività di accompagnamento  

A Luino, in collaborazione coi Comuni, è continuata l’attività di accompagnamento di ragazzi disabili con autisti 

VOLONTARI ANTEAS VARESE e continua la collaborazione con la Comunità montana con l’iniziativa 

denominata “Ti accompagno “. 

Inoltre, è iniziata, in collaborazione con AUSER ed è in continuo ampliamento l’attività di trasporto di pazienti 

oncologici. Continuiamo, in convenzione con il Comune di Travedona Monate, la conduzione di automezzi per il 

trasporto degli alunni delle scuole locali.  

A Varese il gruppo di VOLONTARI di recente costituzione è impegnato nel progetto di accompagnamento con 

particolare e grande impegno nel trasporto di pazienti oncologici sempre in collaborazione con AUSER. 

A Busto Arsizio il progetto “Ti Accompagniamo Noi” si sta sviluppando con grande impegno, anche qui, di tutti i 

VOLONTARI coinvolti. 

Dobbiamo, purtroppo, informare l’assemblea che il 17 marzo 2018 una nostra autovettura condotta da un nostro 

Volontario è rimasta coinvolta in un incidente stradale dove la persona trasportata ha subito seri traumi che l’hanno 

portata alla morte l’8 aprile. 

Abbiamo continuato l’attività in convenzione con i comuni di Venegono Superiore e Venegono Inferiore rendendo 

più stabile la collaborazione già in atto da diversi anni per l’accompagnamento di persone bisognose. 

Dette attività di accompagnamento hanno richiesto e richiedono un grosso e costante impegno di VOLONTARI, 

ma anche risorse economiche in parte derivanti dalle convenzioni con i comuni, da donazioni liberali dei fruitori 

del servizio ed in parte utilizzando il contributo del 5 per mille. Questo aumento consistente ha portato a generare il 

disavanzo di bilancio ed aprire la riflessione sulla necessità di richiedere, ove possibile, ai fruitori dei nostri servizi 

di contribuire concretamente con donazioni liberali. 

Continua a svilupparsi la visibilità di ANTEAS VARESE nei territori interessati, in quanto siamo intervenuti in 

situazioni veramente di bisogno che con la crisi ancora in atto stanno crescendo sensibilmente e ciò si è evidenziato 

dalle adesioni alla campagna del 5 per mille per l’anno 2016. 

 

Nel difficile contesto Sociale ed economico persistente e che determina diverse situazioni di bisogno (mancanza di 

lavoro, scarsità di cibo, bisogno di accompagnamento, solitudine, fragilità, bisogno di ascolto) veniamo 

continuamente interpellati e l’impegno di ANTEAS VARESE è massimo per cercare di dare una risposta. 

Come ben si comprende il numero ed il compito dei VOLONTARI disponibili ed opportunamente motivati, 

acquista una funzione fondamentale per sostenere i progetti già avviati e quelli che insieme sapremo mettere in 

atto. 

Altre iniziative da considerare riguardano un ulteriore sviluppo della fornitura di alimenti a famiglie in situazione 

di indigenza documentata. Questo in collaborazione con Enti di beneficenza, con i comuni e con le ASL. Tale 

attività viene svolta prevalentemente utilizzando il contributo del 5 per mille. 

Siamo impegnati ad andare avanti mettendo le basi per consolidare sempre più la presenza di ANTEAS VARESE 

nel territorio provinciale, nello sviluppare l’identità dei G.O.L. Gruppi Operativi Locali, come indicato e suggerito 

da ANTEAS NAZIONALE E REGIONALE e per mantenere una stretta e fattiva collaborazione con gli amici delle 

ANTEAS di Como nell’ambito della FNP dei Laghi. 

Inoltre, anche quest’anno cerchiamo di far aumentare il numero degli iscritti ad ANTEAS VARESE, che nel 2017 

si è attestato a 197, chiedendo a ciascuno di confermare la adesione per il 2018 e di fare azione di proselitismo in 

tutti gli ambienti di FNP CISL per raggiungere un numero tale da poter sostenere le attività del Direttivo senza 

dover intaccare altre risorse. 

Per il 2018 confermiamo la quota Associativa a 10 € ed un contributo di ulteriore 10 € per il pranzo in occasione 

dell’ASSEMBLEA GENERALE. Tutto ciò per sostenere maggiormente l’attività di ANTEAS VARESE e come 

segno di appartenenza. 

Come già detto lo scorso anno, il modo di lavorare a cui ci chiama anche la nostra Associazione Nazionale e 

Regionale è quello che procede per progetti. 

Nel rispetto di ciò negli ultimi anni abbiamo cominciato a stendere dei progetti relativi alle attività che intendiamo 

realizzare. In cartella trovate allegato l'elenco dei progetti predisposti per l’anno 2018. 
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Continuiamo a cercare un Socio che ricopra ufficialmente la figura di Coordinatore dei progetti che sostenga e 

promuova tutta l’attività. 

Questo metodo permette di procedere in maniera più organica, ma anche di dimostrare l’attività svolta in 

particolare con i fondi del 5 per mille. 

Per il Collegio dei Sindaci Revisori, proponiamo di avvalerci della collaborazione del Revisore Dei Conti Dott. 

Pierpaolo Grisetti come Presidente, in modo da essere rispettosi della normativa vigente e più precisi nella gestione 

delle risorse a disposizione. 

 

Per tutti questi motivi chiediamo alla Presidenza Regionale di ANTEAS ed alla Segreteria FNP CISL dei Laghi, di 

fare delle scelte strategiche importanti. 

Alla Presidenza Regionale chiediamo, in continuazione con quanto già svolto anche di recente, di attrezzarsi per 

aiutarci nella progettazione, nella formazione dei VOLONTARI e nella stesura del bilancio, dato l’obbligo di 

rendicontazione in particolare per i fondi del 5 per mille. A tal proposito auspichiamo anche la continuazione di 

moduli di corsi di formazione per argomenti specifici. 

Diamo atto che questo sta già avvenendo, anche attraverso la costituzione di commissioni apposite che faranno 

delle proposte operative, nell’ambito della formazione e della comunicazione. 

Alla Segreteria FNP CISL dei Laghi cui diamo atto di un sostegno sempre più attivo e concreto, chiediamo ancora 

una volta di fare una ulteriore scelta strategica, soprattutto, nello stimolare i propri iscritti ad associarsi ed essere 

disponibili all’attività di Volontariato dentro l’ANTEAS VARESE e nel sostenere con decisione presso gli iscritti 

l’adesione al 5 per mille a favore di ANTEAS. 

In riferimento di quanto avvenuto in occasione dell’incidente a Busto Arsizio ci troviamo nella necessità di dover 

sostituire l’autovettura diventata inservibile e di dover sostenere concretamente il Volontario che ha causato 

l’incidente sia per quanto riguardo la tutela legale che per i relativi oneri. Pertanto chiediamo alla FNP  un aiuto 

economico anche alla luce delle nostre limitate disponibilità economiche ed all’incertezza dell’importo del  

contributo del 5 per mille che ci verrà assegnato  

Ancora una volta affermiamo che ANTEAS VARESE rappresenta una grossa opportunità per una presenza più 

attiva nel territorio ed anche per motivare nuove adesioni al Sindacato. 

E’ una proposta che può coinvolgere i giovani iscritti al Sindacato ma anche non iscritti ed avviare così in concreto 

il processo che tende ad unire le generazioni che tante volte abbiamo proposto e che è anche l'auspicio della FNP a 

tutti i livelli. 

L’attività di ANTEAS VARESE, per le persone a cui si rivolge e per i servizi che offre nella attuale situazione, dà 

un grosso contributo al miglioramento dei rapporti e della coesione Sociale rendendo più concreti i principi di 

solidarietà e di condivisione che sono alla base della storia della CISL. 

Siamo disponibili ed interessati, come è già avvenuto, a collaborare con tutte le Categorie della CISL, con il CAF, 

con l’INAS, per sviluppare insieme delle iniziative che possano valorizzare ed ampliare la presenza del sindacato 

CISL nel territorio e tra la gente. 

In particolare, in collegamento con la celebrazione della Giornata della Memoria, aderiamo all’idea di iniziative 

atte a promuovere la cultura dell’accoglienza.  

E’ continuata la collaborazione col recente costituito CSV INSUBRIA (ex CESVOV) e siamo aperti alla 

collaborazione con tutte le Associazioni di Volontariato che operano nel territorio. 

Abbiamo consolidato la Collaborazione insieme ad AUSER nel progetto finanziato da Varese Per L’Oncologia, 

AIL e LILT per il trasporto dei pazienti oncologici. 

Le proposte per il programma 2018 sono indicate nel foglio già citato con i progetti predisposti. 

Va rimarcato che il disavanzo di esercizio in corso di €. 9.914,68 viene coperto utilizzando il conto “utili degli 

esercizi precedenti”. 

In chiusura ed alla fine del mio mandato di Presidente di Anteas Varese desidero ringraziare tutti i VOLONTARI 

ed i Soci che mi hanno aiutato e supportato nell’attività di questi ultimi 3 anni. 

Desidero inoltre confermare il mio impegno a collaborare in ANTEAS VARESE per qualunque attività verrò 

richiesto ad operare in futuro. 

           GRAZIE 

         Il Presidente di Anteas Varese Volontariato 

         Gian Paolo Porretti 
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Cambio al vertice di Anteas Varese 
 

 
 

il 19 aprile il nuovo direttivo ha eletto presidente dell'associazione per i prossimi quattro anni  il prof.  Sabino 

Famiglietti. 

Il prof. Famiglietti è un volto noto in ambito Cisl essendo stato per 12 anni segretario provinciale della Cisl 

Scuola di Varese e in tale ruolo ha intrapreso molte iniziative a favore della scuola varesina  e degli 

insegnanti e personale tutto della scuola. Nel mondo scolastico è conosciuto per aver insegnato in molte 

scuole superiori della città di Varese e provincia. Inoltre ha terminato la sua carriera lavorativa come 

dirigente scolastico nell'istituto comprensivo di Gazzada Schianno. 

Nel breve discorso di insediamento tutti hanno potuto apprezzare la sua determinazione e la sua voglia per far 

crescere Anteas Varese in termini di progetti e servizi al servizio dei bisognosi della nostra provincia. Un 

ringraziamento sentito al presidente uscente Porretti Gianpaolo, per il lavoro fatto e per quello che farà come 

componente del gruppo dirigente dell'associazione. Ha ringraziato La FNP Cisl che ha sempre collaborato e 

aiutato l'associazione Anteas per il recente passato e sicuramente aiuterà per il futuro.  Un ringraziamento ai 

consiglieri del direttivo per il lavoro svolto nel quadriennio scorso e ai vari soci dell'associazione che a vario 

titolo hanno lavorato e contribuito a far crescere Anteas Varese. 
Un encomio va fatto per i volontari Anteas che nel progetto “Ti accompagniamo noi” hanno con amore e 

pazienza accompagnato molti pazienti negli ospedali e case di cura 

Un grazie a tutti quelli che a vario titolo hanno lavorato e portato avanti gli altri progetti tra quello di poesia  

a quello di pittura, fotografia, case di riposo, pacchi alimentari.......camminate nei sentieri e bellezze della 

nostra provincia, gite di un giorno o più giorni. 

Il  presidente Famiglietti chiede a tutti di dare il massimo impegno per accrescere le iniziative che hanno 

sempre un fine di solidarietà e di aiuto al prossimo. 

Il nuovo presidente farà tutto il possibile per coinvolgere tutte le categorie della Cisl per far conoscere Anteas 

e avviare con le categorie una più fattiva collaborazione. Tanto entusiasmo e voglia di fare allora diciamo a 

Sabino Famiglietti buon lavoro 
 

 
 

Presedente: Sabino Famiglietti 

Vice Presidente: Ida Lauretta 

Segretario/Tesoriere: Salvatore Mangiameli 

Direttivo: Mariuccio Bianchi, Rita Brandalise, Attilio Di Iorio, Sabino Famiglietti, Rinaldo 

Franzetti, Ida Lauretta, Luigino Liut, Salvatore Mangiameli, Angelo Pagani, Sergio Panosetti, 

Angelo Perego, Gianpaolo Porretti, Sergio Speroni, Lorena Soffritti, Renzo Zavattari. 
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Direttivo Anteas Varese 
 

     
 

         
 

       
 

     
 

 

 
 

 


