
 

  
               

Ciclostilato in proprio 

Care lettrici, cari lettori,  
Con il numero 2 inizia il secondo anno del 
nostro giornalino bimensile, pubblicazione 
indirizzata ai nostri iscritti/e e simpatizzanti 
per dare notizie aggiornate sui nostri 
programmi che speriamo nel 2022 
possiamo finalmente realizzare, senza gli 
impedimenti creati dalla pandemia corona 
virus. 
 

In quest’anno inizia a pieno ritmo la nostra 
APS (associazione di promozione sociale) 
che curerà e amplierà in collaborazione con 
la nostra agenzia turistica di fiducia,  le 
offerte di turismo sociale.  In quarta pagina 
sono pubblicate le date delle iniziative le 
località, ma  da completare con le strutture. 
 

Il programma del 2022 oltre a confermare 
i tradizionali impegni ci vedranno 
impegnati sin dai primi mesi dell’anno a 
realizzare le vari tappe che ci porteranno in 
ottobre al festeggiamento del 25° dalla 
costituzione dell’ANTEAS. Il 10 ottobre del 
1997 davanti al notaio di allora Dott. 

Angelo FINELLI, ben tredici volontari/e, 
fondarono l’allora ANTEA (ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE TERZA ETA’ ATTIVA). 
 
Vi segnaliamo già con la riapertura il 10 
gennaio che inizieranno il tesseramento 
2022 e le prenotazioni a soggiorni e gite. A 
questo proposito di gite segnaliamo 
all’inizio di febbraio quella di Franciacorta 
una bella scampagnata e visita ad un 
territorio pieno di produzioni sane e 
gustose. Sempre per le gite molto bella e 
divertente potrà essere quella che 
organizzeremo in una giornata della 
settimana di carnevale dal titolo carnevale 
in laguna in notturna. 
 
Le festa da ballo inizieranno già con 2 a 
gennaio e 2 a febbraio. Continua l’attività 
in piscina con l’acquagym e inizieranno 
anche i corsi per migliorare la nostra 
conoscenza nell’uso del cellulare, del tablet, 
del computer. 

 
Leggi in ultima pagina “VISITA il nostro SITO”  
di Franco Casale e prendi visione del programma 
turistico sintetico 2022 

 
LA TUA  TESSERA è scaduta 
passa dagli uffici a 
rinnovarla!!! 
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INFORMATIVA SULLA ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE NELLA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 
26/11/2021. SFIDE E PROSPETTIVE PER IL FUTURO.- 
 
     L'assemblea dei soci del 26 novembre 
scorso ha avuto un buon successo con ampia 
partecipazione di iscritti, con la presenza molto 
gradita del presidente nazionale dell'Anteas di 
Roma, Loris Cavalletti, dell'assessore 
comunale Yuri Andriollo e dei rappresentanti 
delle altre Associazioni di volontariato e 
dell'ASSB.-    Pur constatando che il periodo 
attuale -a causa dell'epidemia da coronavirus- 
non è facile e tanto meno sereno, le 
associazioni di volontariato, tra cui l'Anteas-
Agas, non si sono fermate. I problemi 
umanitari (migrazioni di massa e numerosi 
arrivi di profughi), economici (mancanza di 
lavoro e disoccupazione galoppante), 
esistenziali (ansie e paure) e sanitari 
(pandemia tuttora presente) delineano di 
conseguenza uno scenario preoccupante. 
Questo, a maggior ragione, deve animare il 
sentimento di solidarietà tra le persone. Per 
questo non ci siano fermati in questi due anni 
di Covid19 e abbiamo 
continuato ad offrire i nostri 
servizi grazie ai nostri 
volontari: trasporti solidali 
(assieme ad Auser e Ada), 
animazione e compagnia, 
consegna a domicilio di 
spesa e farmaci, attività 
aggregative in sede, 
soggiorni marini e termali  
ed altro ancora. Di questo 
abbiamo parlato nella su indicata nostra 
assemblea, tenutasi nella sala polifunzionale 
di via del Ronco a Bolzano. Nonostante i limiti 
posti dalle disposizioni sanitarie per il Covid e 
i giusti e necessari controlli all'ingresso (uso 
mascherina FFP2, possesso del green pass, 
distanziamento, ecc.), la partecipazione è 
stata notevole con 59 iscritti presenti e altri 58 
rappresentati con delega.  L'occasione è stata 
utile per ricordare gli eventi salienti e più 
importanti della nuova gestione dell'Anteas-
Agas il cui direttivo opera dal 2019 e scadrà a 
fine 2022. In particolare è stato sottolineato il 
buon rapporto con le Istituzioni locali 
(Provincia, Comune e Assb) e la proficua 
collaborazione con le altre associazioni e in 
modo specifico l'Auser e l'Ada.- Attiva è la 
presenza della nostra associazione nella Rete 
Anziani, nella quale tra l'altro è stato eletto a 
portavoce della stessa, nell'ultima riunione del 

30 novembre scorso, il nostro componente del 
direttivo Franco Casale.- Tra gli altri eventi di 
rilievo sono da segnalare: la Giornata delle 
Porte aperte del 28/2/2019 con l'incontro con 
la cittadinanza e le autorità locali, le esibizioni 
della nostra corale nelle case di riposo, la 
partecipazione a “Incontri diversi” a San 
Genesio del 23/9/2019 all'insegna della 
solidarietà tra generazioni diverse,  gruppi 
etnici diversi e persone con abilità diverse.- Ad 
inizio 2020, anche grazie al buon lavoro svolto, 
l'Associazione contava 590 iscritti, 108 
volontari, 22.671 ore di volontariato e 32.633 
km percorsi per i trasporti solidali con 14 autisti 
volontari. 
A marzo 2020 l'elevato numero dei contagi da 
coronavirus, con i numerosi ricoveri e decessi, 
ha obbligato le autorità statali e locali alla 
chiusura improvvisa delle attività per circa due 
mesi. Tuttavia il volontariato non si è fermato, 
anzi ha trovato un motivo in più per sviluppare 

il proprio ruolo. Con 
Auser e Ada abbiamo 
costituito l'ATS 

(associazione 
temporanea di scopo) 
per migliorare i 
trasporti degli anziani 
e l'Anteas-Agas ha 
promosso il progetto 
“Volare”, una iniziativa 
di prossimità e 

vicinanza agli anziani ricoverati in una casa di 
riposo, progetto al momento sospeso in attesa 
di tempi sanitari migliori. Un altro progetto 
voluto da Anteas Roma e portato a 
realizzazione è stato TAG (territorio e alleanza 
generazionale). In questo caso abbiamo 
sviluppato relazioni tra generazioni, giovani e 
mondo del lavoro artigianale, realizzando un 
video, che ha partecipato ad un concorso 
nazionale, e che mette in luce opportunità e 
aspetti positivi di una azienda locale 
artigianale a conduzione familiare. I nostri 
giovani hanno intervistato l'imprenditrice che 
ha evidenziato in modo positivo l'attività 
dell'azienda, offrendo stimoli ai giovani 
intervistatori ancora in attesa di entrare nel 
mondo del lavoro.-  Nonostante questi 
impegni, a causa soprattutto del blocco quasi 
totale nel 2020 del turismo sociale e delle 
attività ludiche, nel 2020 i dati dimensionali 



della associazione hanno visto una riduzione 
rispetto agli anni precedenti. Infatti, i dati a 
consuntivo a fine 2020 sono questi: 441 iscritti, 
105 volontari, 10.671 ore di volontariato e km 
percorsi 15.964 con una riduzione anche degli 
autisti volontari che adesso sono circa 10.- 
Nel corso del 2021, in attuazione delle 
disposizioni  sulla riforma del terso settore, 
abbiamo adeguato i nostri statuti articolando 
l'associazione in ODV per la pura attività di 
volontariato e in APS per le attività di 
promozione sociale  soprattutto legate al 
turismo sociale. Grande impegno è stato 
profuso con le altre associazioni Auser e Ada 
e le OO.SS. dei pensionati per 
una iniziativa di proposta di una 
legge provinciale 
sull'invecchiamento attivo. La 
proposta è stata presentata in 
un convegno e alla stampa 
locale, nonché portata 
all'attenzione del presidente 
della GP  dr. Arno Kompatscher 
e ora si è in attesa dell’approvazione in legge 
da parte del Consiglio provinciale. Da questo 
provvedimento si attendono i benefici e gli 
incentivi a favore degli anziani e soprattutto al 
mondo del volontariato che vuole animare una 
nuova stagione di impegno attivo per i 
pensionati ancora in grado di essere  utili alla 
società.- A novembre di quest'anno 2021 
quattro componenti del direttivo (Bruno, Pino, 
Marisa e Roberto) hanno partecipato alla Fiera 
de Volontariato, presidiando una postazione 
per due giorni per far conoscere la nostra 
Associazione e i servizi offerti. Atro impegno, 
consolidato in questo 2021, è quello di 
diffondere un notiziario periodico bimensile 
con notizie utili e informazioni su quello che 
facciano,  sicuramente gradito ai nostri soci.- 
Da ultimo vogliamo riferire di aver deciso di 
implementare e arricchire il nostro sito 
istituzionale www.anteas-agas Bolzano.- Lo 
scopo è quello di far scoprire la nostra storia a 
tutti i cittadini, iscritti e non, e tutti i dati riferiti 
alle nostre attività.- Il sito informa su chi siamo 
(storia, organi direttivi e contatti), sui nostri 
punti di forza (accoglienza, trasporti, 
accompagno, turismo e corale), sulle attività, 
sul tempo libero (soggiorni e balli), sulle 
pubblicazioni (lettere, notiziari,  
statuti e bilanci) e immagini con foto e video.- 
Sulla implementazione e arricchimento del sito 
dobbiamo dire grazie al componente del 

direttivo Franco Casale per essersi messo a 
disposizione con le sue competenze e per il 
tempo che generosamente mette a 
disposizione dell'associazione.- 
Riferito quanto sopra e considerate le sfide e 
le prospettive sugli impegni futuri, va detto che 
un grosso incoraggiamento  a continuare nel 
nostro volontariato è venuto dall'intervento 
dell'assessore comunale alle politiche sociali e 
agli anziani Yuri Andriollo in occasione 
dell'assemblea. Egli ha ringraziato l'Anteas-
Agas per i servizi che eroga agli anziani, per 
contribuire così ad alleviare la solitudine degli 
anziani che vivono da soli. L'assessore ha 

riferito su quanto fa il 
Comune in questo settore e 
incoraggia ad andare avanti 
nonostante i problemi e la 
pandemia.- l'Auser (Orfeo 
Donatini) e l'Ada (mauro 
Fratucello) hanno 
confermato il buon rapporto 
tra le tre associazioni, 

ricordando l'importanza di aver costituito 
insieme l'ATS e la forza che deriva 
dall'affrontare insieme le questioni aperte, 
come nel caso della proposta di una legge 
provinciale sull'invecchiamento attivo.-   
Infine, ricco di contenuti è stato l'intervento in 
assemblea del presidente nazionale Anteas  
Loris Cavalletti. Egli ha ricordato il valore 
enorme del prendersi cura dei più deboli, 
l'attenzione ai giovani sui progetti di 
volontariato, l'importanza del nostro stato 
sociale soprattutto per chi ha meno mezzi per 
curarsi e quindi limitate risorse economiche. 
La voglia di vivere è forte negli anziani che 
rimangono una risorsa importante nei tempi 
attuali con difficoltà di lavoro per i giovani (le 
pensioni degli anziani spesso aiutano) e per le 
famiglie con figli piccoli.- 
Proprio nelle considerazioni finali del 
presidente nazionale troviamo le indicazioni e 
le sfide future della nostra associazione di 
volontariato: le persone deboli, i giovani, i 
sostegni integrativi allo stato sociale e gli 
anziani con le loro ansie e speranze sono i 
“luoghi” dove il volontariato deve indirizzarsi.- 
Gli anziani poi con le loro risorse di tempo e di 
esperienze hanno anche molto ancora da 
dare. Insomma, l'assemblea organizzativa 
annuale dell'Anteas-Agas è stato un evento 
utile e  positivo.-

                                                              Pino Morciano (presidente Anteas-Agas ODV) 



LE NOSTRE GITE I  NOSTRI SOGGIORNI 2022 
GITE DI 1/2 GIORNI 

05 MARZO  VIAGGIO PULLMAN FRANCIA CORTA 
06/07 MAGGIO VIAGGIO PULLMAN TIRANO TRENINO BERNINA 

Settimana di Carnevale VIAGGIO PULLMAN LAGUNA VENEZIA 
 

SOGGIORNI MARINI   
PERIODO HOTEL LOCALITA’  

DAL 29/05 AL 12/06 DA CONFERMARE   
DAL 12/06 AL 26/06 DA CONFERMARE   
 DAL 26/06 AL 09/07 DA CONFERMARE IESOLO  
DAL 24/07 AL 07/08 DA CONFERMARE CATTOLICA  
DAL 28/08 AL 11/09 DA CONFERMARE RICCIONE  

 

                           SOGGIORNI TERMALI RELAX (7 Notti ) 
DAL 13/03 AL 20 /03 HOTEL MARCO POLO   MONTEGROTTO TERME  
DAL 15/05 AL 22 /05 HOTEL MARCO POLO   MONTEGROTTO TERME  
DAL  25/09 AL 09/10 HOTEL MARCO POLO   MONTEGROTTO TERME  
DAL 09 /10 AL 25/10 HOTEL MARCO POLO   MONTEGROTTO TERME  

 

                              SOGGIORNI TERMALI  (14 Notti) 
DAL 25/09 AL 09/10 HOTEL MARCO POLO MONTEGROTTO TERME 

 

                                      SPECIALE PASQUA 
DAL 15/04 AL 19/04 DA CONFERMARE RICCIONE 

 

                                     SPECIALE CAPODANNO 
27/12/22-3/01/2023 HOTEL MARCO POLO   MONTEGROTTO TERME 

 
“ Visita il nostro sito” 

 

Nuova veste digitale per Anteas 
È nato il nuovo sito internet di Anteas-Agas Bolzano. Da 
alcune settimane il portale web dell’Associazione di 
volontariato punto di riferimento per moltissimi utenti 
della città, ha una nuova veste. Nuovi contenuti, una 
nuova struttura più chiara e immediata, un nuovo 
menu più intuitivo e fruibile.  
Tematiche attuali, informazioni e servizi trovano oggi 
uno spazio più ampio e organizzato. Grazie alla sua 
nuova dinamicità, il sito permette un accesso ancora 
più facile e immediato alle informazioni. L’ampio e 
variegato ventaglio di servizi assistenziali e attività per 
il tempo libero, come la corale, le conferenze 
tematiche, i corsi di attività motoria, i corsi di ballo, i 
soggiorni termali e marini, le gite… sono ben illustrati e 
costantemente aggiornati. Particolarmente apprezzata 

la sezione immagini e video che permette ai soci di 
riconoscersi e rivivere le esperienze vissute in 
compagnia grazie all’Associazione. Il nuovo sito 
internet vuole non da ultimo essere un’occasione di 
incentivo all’avvicinamento alla tecnologia da parte di 
tutti i nostri soci. Un tassello fondamentale nel mondo 
moderno di oggi, che si affianca all’importante 
promozione di relazioni concrete e autentiche e di una 
sempre più proficua partecipazione della collettività ai 
servizi offerti dalla città.  
Grazie al rinnovo del suo sito, Anteas-Agas Bolzano ha 
mosso un ulteriore importante nuovo passo avanti per 
raggiungere uno dei suoi primari obiettivi: avvicinarsi 
alla collettività ed essere un punto di riferimento 
concreto per i soci.  

 

Il sito internet è consultabile all’indirizzo: www.anteas-agasbolzano.it 
Chi desidera esprimere suggerimenti, interagire con l’Associazione o ricevere informazioni può contattare Anteas-
Agas Bolzano all’indirizzo e-mail antea.bz@virgilio.it 
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