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“La preoccupazione per gli altri, nella nostra vita 
individuale e di comunità, può fare la differenza per rendere 
il mondo quel posto migliore che così appassionatamente 
sogniamo”. 

                                                                                                                 
(Nelson Mandela)         
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Cari Soci,

         

il Bilancio Sociale che presentiamo all'assemblea generale dei soci per la 

discussione di fine esercizio racchiude il lavoro svolto nell'anno 2013,le iniziative 

avviate, i progetti elaborati, i risultati conseguiti e delinea la  fotografia  della  

nostra Anteas “San Paolo”.   

Esso  contiene inoltre la rendicontazione economica dei fondi provenienti dal 

5x1000 e alcune considerazioni di ordine politico sul ruolo sociale che 

l'Associazione deve perseguire in coerenza ai valori fondativi e ai suoi obiettivi 

primari, proponendo una riflessione complessiva che investe due temi importanti ed 

attuali:

1)“Mission Sociale”, che per chiarezza di intenti ricordiamo e di seguito 

riportiamo:

 Promuovere lo sviluppo di attività di volontariato ;

 Promuovere la cittadinanza attiva coinvolgendo tutte le generazioni ; 

 Operare in aiuto delle persone a rischio di esclusione sociale ;

 Operare per sviluppare attività culturali e ricreative ;

 Sensibilizzare la cittadinanza su solidarietà e prevenzione del disagio.  

2)“Vision”,deve l'Associazione tendere a organizzare processi di crescita ed  una 

informazione efficiente ed efficace finalizzata  agli obiettivi sociali, privilegiando 

una comunicazione veloce, semplice e di facile accesso sia al suo interno quanto 

all'esterno per coinvolgere direttamente soci, volontari, mass media e cittadini di 

questa nostra comunità ma anche per rispondere al dovere di far conoscere le cose 

fatte e i programmi che si intendono portare avanti, i quali  vanno sempre di più 

ancorati ai valori e al credo ideale  del volontariato. 

Occorre pertanto approfondire, sviluppare e divulgare con chiarezza e ferma 

convinzione la filosofia della gratuità, la bontà del dono, l'elogio dell'altruismo e 

della generosità contro la negatività dell'egoismo individuale volta a favorire

l’ efficacia della solidarietà, quale principio costituzionale, per realizzare in primis 

cittadini solidali e poi  volontari veri, motivati e disponibili.

Tale assunto deve rappresentare la nostra stella polare che ci dovrà accompagnare 

nella attività di ogni giorno ed in ogni circostanza in cui siamo chiamati ad operare, 

in modo di ritrovare nuove spinte motivazionali  che ci stimolino quale 

moltiplicatore di interesse sociale con  quella rinnovata carica umana  valida a 

svolgere con maggiore impegno e  piena consapevolezza il nostro lavoro di 

testimonianza a favore degli ultimi e senza voce.  

Cataldo  Nigro

Presidente 
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NASCITA, FINALITA' E  MISSIONE  DI 
“Anteas S.Paolo” 

L'Associazione “San Paolo” nasce il 27 Giugno 1995 tra paure, incertezze, speranze 
e  tanta voglia del fare di alcune persone che ritengono primario il desiderio di 
fornire la città di uno strumento sociale atto a contribuire alla soluzione dei suoi 
tanti problemi civici, coprendo di fatto un vuoto di rappresentanza politica  
nell'ambito del settore della solidarietà e del volontariato. Queste persone, che ci 
preme ricordare, hanno avuto il privilegio di  piantare per primi  il seme della cultura 
del volontariato nella Cisl di Crotone che oggi raccoglie i frutti copiosi di un lavoro 
paziente, intenso, impegnativo. Essi rispondono al nome di Iginio Carvelli,  
Massimo Calzona, Saverio Cozza, Pino DeTursi, Nicodemo Ferraro, Antonio 
Frisenda, Francesco Gallo, Francesco Guerra, Vittorio Locanto, Giovanni 
Mancini, Luigino Maschèra, Francesco Messina, Nicola Montalcino, Franco 
Parise,Biagio Tarantino, Mario Villaverde. La “San Paolo” promossa dagli anziani, 
è rimasta aperta all'incontro con i giovani e con tutti coloro che condividono 
l'impegno della solidarietà civica e sociale, aderendo  dal primo momento della 
sua nascita ad ANTEA. (Associazione Nazionale Terza Età Attiva) pensata e 
fondata dalla FNP-Cisl.  L'Associazione di volontariato “San Paolo” nasce ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del decreto leggi 4 dicembre 1997 n°460 ed 
in conformità del dettato della legge 266/1991 che le riconosce la qualifica di 
organizzazione senza fine di lucro(ONLUS). A tale scopo si prefigge l'obiettivo 

 di operare prevalentemente nei settori di cui al richiamato art.10

comma 1,lettera A del DL 460/1997;

 promuovere e gestire tutte quelle iniziative assistenziali,sociali e culturali  
in grado di garantire la completa realizzazione della personalità degli 
anziani e  della loro condizione in modo favorire l'effettiva integrazione evitando  
emarginazione sociale ed isolamento individuale; 

 promuovere e gestire servizi di Assistenza per anziani ai fini della 
promozione di una cultura che limiti ogni forma di ospedalizzazione delle 
persone in difficoltà; 

realizzare e gestire progetti che mirano a costruire interesse sia nell'ambito  
di nuove conoscenze storico-culturale quanto nell'ambito turistico,
ricreativo,  sportivo.

 organizzare occasioni di studio, ricerca e formazione utili al 
miglioramento e  alla emancipazione delle persone. 

 Per raggiungere gli scopi d'istituto l'Associazione potrà svolgere qualunque 
altra attività connessa; potrà acquistare, prendere in fitto, nonchè ricevere in 
donazione le necessarie attrezzature, strumenti, impianti idonei per 
migliorare  la riuscita delle attività sociali. 
Inoltre per tutte le attivate utili al funzionamento e allo sviluppo del  
proprio  ruolo l'associazione può stipulare convenzioni e compiere tutti gli 
atti  amministrativi, finanziari e legali necessari, concludere operazioni di 
natura mobiliari ed immobiliare con enti ed istituti pubblici e 
privati ,finanziari ed economici facendo ricorso a tutte le disposizioni di 
legge Europee Nazionali e Regionali vigenti e future che operano a favore 
delle attività svolte dalla Associazione.



CARTA DEI VALORI DI ANTEAS

Volontariato e Gratuità 

Solidarietà 

Responsabilità 

Impegno verso le fasce più deboli
della Cittadinanza  

Una nuova terza età 
Socialità ed arricchimento culturale 

Il contatto con le nuove generazioni 

Il contatto con le nuove culture  

NTEASa
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  UN PO' DI STORIA ANTEAS

Nell'anno 1996, mese di Aprile, nasce l'ANTEA -Associazione Nazionale 
Terza Età Attiva-quale idea di volontariato nazionale voluta e promossa dalla 
Federazione Nazionale Pensionati della Cisl con la finalità di promuovere e 
sviluppare il Volontariato  quale impegno sociale tra pensionati e lavoratori 
in attività iscritti alla Confederazione, col desiderio di rendersi utili nel proprio 
contesto sociale e vivere il periodo dell'età matura come momento attivo della 
propria vita, realizzando piccole o grandi opere di solidarietà all'interno della 
comunità.    

La “San Paolo” aderisce subito all'Antea condividendone finalità, missione e 
principi.

L'Assemblea Nazionale di Rimini nell'anno 2003 giorno 5 del mese di Marzo

rivede il suo acronimo e da Antea l'associazione si trasforma in Anteas 
–Associazione Nazionale terza Età Attiva e Solidarietà- per non contrastare con 
altra Associazione avente analogo nome e perchè ingloba nella sua mission 
l'elemento della solidarietà da sviluppare e praticare in modo da costruire una 
società più solidale e coesa su quei valori non negoziabili che investono nella sua 
complessità la persona. 

Nell'anno 2012 dimostrando interesse e  manifestando  particolare  
attenzione ai bisogni e ai problemi dei giovani  l'acronimo viene aggiornato in 
Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) per 
condividere con loro i valori del Volontariato e della promozione sociale, 
offrendo  la massima disponibilità per azioni di reciprocità . 

FNP
C I S L
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CONSIGLIO DIRETTIVO:
  

CATALDO NIGRO 
Presidente

Iginio  Carvelli
Segretario             

Consiglieri:
Carvelli Pantaleone
Fortugno Giuseppe
Lorecchio Renata   

COLLEGIO  SINDACALE:

Luigi De Simone - Presidente
Vincenzo Caputo - Sindaco effettivo 
Francesco Ferraro - Sindaco effettivo  

                                                
Carrabetta Giovanni - Sindaco supplente
Risoleo Annunziato - Sindaco supplente

PROBIVIRI:

Valerio  Carvello - Presidente  
Oppido Francesco      

Sorrentino Domenico                                     
Taverniti Nicola
Vitale Francesco 

CARICHE SOCIALI :
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LA NOSTRA  ATTIVITÀ 

L'anno in esame è stato  per il volontariato italiano  circoscritto da luci ed 
ombre per  le tante negatività registrate e i molti  fattori negativi  scaturiti 
dalla  invasione della economia  nella sfera della politica che si è dimostrata 
incapace di

 risolvere i  problemi del  lavoro e della povertà, tanto da  aggravare la già 
complessa  crisi economica che il paese vive da  qualche anno .

 Malgrado tutto, il nostro lavoro è proseguito con tenacia e solo grazie alla 
grande forza di volontà e di attaccamento ai valori solidali, molto  presenti 
tra i nostri soci e fra i nostri volontari, ci è stato possibile ottenere i risultati 
di seguito elencati, che riteniamo soddisfacenti  se rapportate alle tante 
difficoltà incontrate sul campo ed affrontate con spirito di servizio, 
suffragati dalla piena consapevolezza che essi  si collocavano  nell'alveo dei 
bisogni delle persone  che noi rappresentiamo.

Tutto sommato possiamo affermare con soddisfazione che, anche se il 
lavoro svolto è risultato impegnativo e articolato, i risultati sono stati 
produttivi e aderenti ai nostri impegni programmatici assunti 
nell'assemblea dello scorso anno. 

Nel rispetto dei nostri impegni presenti e futuri vogliamo assicurare i nostri 
associati che continueremo il nostro lavoro con rinnovato entusiasmo  
auspicando di ampliare la nostra attività in settori diversi  pur di continuare 
a  soddisfare le richieste che ci perverranno da parte dei bisognosi e  di 
quanti vivono il disagio della povertà, il pericolo della esclusione sociale  e  
la depressione della solitudine.       

Quando l’impegno sociale

è utile e fa bene
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SEGRETARIATO SOCIALE

Anche per l'anno 2013 Il servizio dello sportello di Segretariato Sociale è 
stato riproposto in continuità della positiva  esperienza  registrata negli anni 
trascorsi, corredato dal conforto del favorevole accoglimento  riscontrato 
nei soci quanto nei tanti cittadini che si sono rivolti ai  nostri uffici e che ci 
hanno consentito anche di migliorare nella organizzazione. 
L'affluenza dei richiedenti assistenza, consulenza e conoscenza di diritti, 
esigibilità di diritti e tutele ed orientamento nelle pratiche previdenziali, 
immigrazione e giovani in cerca di lavoro è stata rilevante ma anche 
consapevole delle finalità del nostro lavoro  in quanto lo sportello  viene 
concepito come punto di informazione e orientamento. Come anche 
interessante e molto apprezzata è stata considerata la politica della 
accoglienza e dell'ascolto,che ha generato disponibilità, collaborazione, 
empatia e momenti di socializzazione che hanno favorito la creazione di 
quella atmosfera che ha permesso la ricerca di soluzioni in risposta ai 
bisogni rappresentati.

Inoltre- in questo anno - il nostro impegno è stato attenzionato verso nuovi 
orizzonti che hanno investito le tante problematiche di  giovani  coppie in 
difficoltà economiche, le famiglie disgregate da genitori separati con figli 
minori e senza reddito, Donne violentate, sfruttate e vittime di 
maltrattamenti. 

Un lavoro giornaliero paziente e costante  avviato in raccordo con le varie 
istituzioni ed Enti presenti nel territorio che seguiteremo a studiare con 
interesse, visto il crescere costante del fenomeno. 

Il lavoro svolto ed i risultati ottenuti con lo sportello di Segretariato Sociale 
sono stati possibili anche  grazie alla collaborazione e alla meritoria opera di  
coinvolgimento e supporto offertaci dagli uomini e donne di INAS e CAF 
locale . 

Tale metodo di lavoro: collaborativo per scelta ,sinergico per strategia ed 
efficace come risposta, porta i nostri utenti a ritenere lo “sportello” un 
soggetto capace di rimuovere le barriere organizzative e burocratiche che 
spesso ostacolano o scoraggiano i cittadini nella ricerca di risposte adeguate 
ai loro bisogni. Lo sportello resta pertanto un punto di eccellenza che 
intendiamo potenziare, migliorare e consolidare.
 

Il lavoro complessivo ha coinvolto 3 volontari per un totale di 2.400 ore nell'arco dell'anno.



L
’A

T
T

IV
IT

À

PREVENZIONE ALIMENTARE

RICORDIAMOCI CHE:
“IL CORPO UMANO E' UN TEMPIO E COME TALE VA 

CURATO E RISPETTATO, SEMPRE.
(Ippocrate)

“Prevenire è vivere”. 
Consapevoli dell'interesse suscitato negli 
anni passati tra i tanti anziani/e del territorio 
che  numeros i   hanno par tec ipa to  
volontariamente alle riunioni programmate 
sulla salute anche nell'anno 2013 sono 
proseguiti gli incontri tematici in materia di 
prevenzione e sana Alimentazione nella 
persona anziana. Un progetto nato nell'anno 
2 0 1 2  i n  c o e r e n z a  c o n  l ' a n n o  
dell'invecchiamento attivo programmato 
dalla Unione Europea con l'obiettivo di 
educare i tanti anziani e i giovani  a vivere in 
piena salute e più a lungo possibile.
Questo obiettivo, da noi condiviso, è stato 
rilanciato, per la soddisfazione dei tanti  
cittadini interessati che reclamano diritti e tutele, non solo per quanto 
hanno dato in passato ma sopratutto per quanto preziosa e indispensabile 
oggi risulta essere la loro presenza per il sostegno dei figli, dei nipoti e del 
sistema paese .
Il progetto Anteas, da noi sviluppato,  è stato prevalentemente finalizzato al 
tema:

L'alimentazione nella persona anziana; 
Il corso per educare gli anziani verso una sana alimentazione, correlata alla 
età dei  vari partecipanti, è stato tenuto dalla Dott.ssa Adriana Calendini 
–biologa nutrizionista - nei comuni di: Crotone, Cirò, Petilia Policastro, 
Roccabernarda. Ogni incontro tra relatore e partecipanti è stato accolto con 
favore dai presenti in quanto attraverso la proiezione di alcune  slide e la 
illustrazione dei benefici che si ottengono con l'osservanza delle buone 
regole che aiutano a saper distinguere gli alimenti che producano  buona 
salute e quelli che la salute la compromettono, i partecipanti hanno preso 
coscienza e conoscenza della importanza della corretta alimentazione, e 
condividendo ed esaltando la bontà della iniziativa Anteas hanno avanzato 
richiesta per un appuntamento periodico che serve  da aggiornamento  ma 
anche di verifica del percorso comune che devono in simbiosi compiere 
medici e pazienti.   Inoltre sono stati seguiti con attenzione e particolare 
interesse  i vari momenti descrittivi della relatrice, sopratutto quelli 
inerente la elencazione degli alimenti da  evitare perchè causa o concausa 

Ippocrate



L
’A

T
T

IV
IT

À
malattie  che compromettono la buona salute.
Anche i giudizi  positivi elargiti a favore della dieta mediterranea che va 
affermandosi in tutto il mondo quale modello di vitalità e benessere  per la 
bontà dei prodotti che la caratterizzano e delle relative componenti 
organolettiche dei cibi che la compongono, sono divenuti elementi di 
osservazioni e di riflessioni nel dibattito . 
Altro elemento rilevante della illustrazione  è stato rappresentato dalla 
necessità di bere almeno un litro di acqua al giorno.
Infine la relatrice ha rivolto ai presenti l'invito a ricordarsi spesso che la  
migliore dieta si fa camminando.
Questo secondo aspetto del corso ha scaturito ammirazione, raggiunto 
soddisfazione e  generato tanta simpatia tra gli  intervenuti, docente e 
dirigenza sociale. 
Certamente ha rappresentato un momento di grande socializzazione e 
coinvolgimento che ha saputo mettere assieme persone con cultura ed età 
diverse portandole a ritrovarsi con entusiasmo ed in amicizia a vivere una 
esperienza comune valida a costruire nuovi stili di vita che consentiranno 
una migliore qualità della vecchiaia . 
A ogni partecipante è stato consegnato la pubblicazione-memorandum  
edita dall'Anteas “San Paolo” a testimonianza dei consigli da osservare ogni 
giorno per diminuire i danni alla salute che provoca una alimentazione 
sbagliata.
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CORSO DI FORMAZIONE :
”SVILUPPIAMO IL VOLONTARIATO” 

Sabato 6 Luglio, nella sala conferenze del Parco Pignera della città si è 
svolto il secondo modulo formativo Anteas - Crotone dal 
tema;”Sviluppiamo la cultura del Volontariato”.  Relatore il Prof. Giorgio 
Marcello dell'Università della Calabria  il quale ha sostenuto che il 
volontariato è solidarietà, è politica del rispetto dei diritti irrinunciabili ed è 
strumento di cambiamento della società  atto ad eliminare le 
disuguaglianze.  Inoltre nell'esporre la sua relazione introduttiva, il relatore 
ha evidenziato le contraddizioni che si vivono nella pratica di  vita di ogni 
giorno  con quanto  sancito dall'art,1 e 2 della carta costituzionale, 
rimproverando ai vari Governi di non aver fatto il necessario per 
l'applicazione del  dettato costituzionale procurando di fatto  un 
arretramento culturale del paese, rendendolo più disuguale. Il corso  si è 
svolto in un clima di particolare interesse; è stato partecipato e vocato 
all'approfondimento e alla ricerca che ha finito per soddisfare le curiosità 
culturali dei 35 giovani di ambo i sessi  partecipanti. IL confronto con il 
relatore, regolato da Iginio Carvelli, è stato cordiale, ricco di spunti 
accademici interessanti e si è sviluppato in un clima  di amicizia che ha 
consentito ai presenti di trascorrere una giornata di  ottimo spessore 
formativo. Nel pomeriggio il corso si è arricchito  della lezione inerente 
l'informazione tenuta dal Dott. Emilio Panio - Direttore dell'emittente 
televisiva SIBARYS che ha  intrattenuto i giovani sul tema del giornalismo 
civico  spiegando la tecnica della raccolta e dell'importanza della 
distribuzione delle notizie.Egli ha concluso invitando i giovani a scrivere e 
parlare di più partecipando alla vita attiva nell'ottica della cittadinanza attiva 
che deve svilupparsi sempre di più fra tutti i cittadini . Hanno concluso i 
lavori Il Presidente Anteas Calabria-Madeo Fiore  e Cataldo Nigro. 
Presidente Anteas “San Paolo” il quale nel ringraziare i relatori,gli ospiti  ed 
i giovani partecipanti  ha invitato i presenti a frequentare i percorsi  
formativi Anteas in quanto utili a formare quella coscienza critica che serve 
alla democrazia sostanziale. 

Crotone - Parco Pignera



ANTEAS IN PIAZZA

 In sintonia con quanto avvenuto su tutto il territorio nazionale e nello 
spirito solidaristico  creato dalla Presidenza  Nazionale si è tenuto in 
data 12 Maggio anche nella città di Crotone la giornata: “Anteas in  
piazza”.
Il Gazebo allestito con cura e presidiato da nostri volontari è stato 
esposto in piazza Resistenza nel contesto della manifestazione cittadina 
“ 28° EDIZIONE DI BICINCITTÀ”
.La nostra iniziativa ha registrato consenso e suscitato molta curiosità fra 
i giovani e tra quanti non hanno ancora  metabolizzato il ruolo e le 
finalità di Anteas nell'ambito del territorio sia perchè in città molti 
disconoscevano l'esistenza della Associazione, sia perchè hanno 
riscontrato  la disponibilità dei dirigenti locali  e  la ragione dei volontari 
impegnati ad illustrare finalità, ruolo e servizi che l'Anteas offre alla 
cittadinanza in modo gratuito.         
Inoltre, nella confusione della manifestazione tra amatori delle due ruote 
di ogni età, bandiere e gagliardetti di ogni colore e biciclette di ogni 
epoca, i nostri volontari hanno esposte le nostre bandiere e le tante 
opportunità che il Volontariato Italiano offre quale condizione utile  
all'impegno comune per contribuire ad affrontare i molteplici  bisogni  
della  città che soffre la  mancanza di lavoro.
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Crotone - 12 Maggio 2013
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ANTEAS “SAN PAOLO”
FONTE DI TURISMO SOLIDALE

 
L'idea di  favorire un risveglio collettivo  di interesse culturale mirato alla 
conoscenza e alla valorizzazione  del territorio della vecchia Kroton quale 
terra da scoprire per la sua storia e per i saperi millenari da tramandare alle 
giovani generazioni ,ha spinto l'Anteas San Paolo a costituire una sezione di 
turismo solidale attraverso un gruppo di animatori e guide che consentono 
di accogliere, accompagnare e seguire quanti intendono venire a conoscere 
de visu  questo angolo di Calabria . 

Tale idea, lanciata da qualche tempo, ha raccolto un ottimo risultato 
nell'anno appena trascorso per la registrata presenza di circa 300 unità 
provenienti dalle Anteas della Provincia di Cosenza, Catanzaro,Reggio 
Calabria e Vibo Valentia.

 UN risultato soddisfacente che apre un percorso che si intende ampliare 
con le Anteas  delle altre Regioni nell'ottica dello scambio – culturale che 
consente ai soci e loro familiari di conoscere paesaggi incantevoli, marine 
mozzafiato dal mare azzurro limpido, l'ambiente,il territorio, il clima, 
luoghi antichi e medievali , saperi illuminanti, culture diverse e qualificanti  
unitamente a quei tanti personaggi locali famosi  per aver concorso a fare la 
storia d'Italia. 

Un obiettivo possibile per ogni socio Anteas animato dalla  curiosità di 
conoscere la Calabria per amarla e considerarla per quelle tante  bellezze 
naturali che possiede. 

Questa  formula turistica vuole animare l'Anteas “San Paolo” a facilitare 
rapporti e conoscenze che conducano le persone della filiera del 
Volontariato Cisl a sviluppare associazionismo solidale e turismo  
inclusivo, sopratutto in  questi particolari momenti di crisi economica che il 
paese oggi vive  con difficoltà.

Le Castella - Anteas Reggio Calabria
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PROGETTO: GUIDA TURISTICA

Con la collaborazione del Centro 
Servizi “AURORA” della città e con la 
convinta adesione dei Comuni di 
Crotone e Strongoli  è stato avviato il 
progetto: “Guida Turistica Volontaria”. 

Il progetto tende a professionalizzare 
giovani ed anziani disponibili ad 
acquisire conoscenze e saperi utili a 
svolgere momenti di studio e ricerca 
qualificata  tendenti all'apprendimento 
di quelle nozioni di base e regole 
etiche di lavoro  volte alla creazione di  
moderne figure di Guida Turistica 
Volontaria da servire il territorio,

L'obiettivo del progetto e la primaria sua 
finalità resta quella  di promuovere la 
riscoperta e la valorizzazione del 
patrimonio storico-culturale  presente in 
loco con la certezza di un impegno  che 
si dovrà concretizzare nella opportunità 
di poter tramandare alle giovani 
generazioni o a quanti interessati a 

conoscere origini o storia di questa terra con  i suoi saperi millenari che 
meritano approfondimento e divulgazione. 

 Il Corso avrà la durata di 35 ore e sarà corredato da visite al territorio 
volte alla scoperta di opere ai tanti nascoste e luoghi ai molti sconosciuti 
dove risiedono veri tesori inesplorati  al fine di  armonizzare conoscenze 
e saperi individuali- collettivi da trasferire ai visitatori del futuro  per 
amplificare  il valore dei beni culturali che questo nostro territorio 
detiene da tempi lontani.    
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ESTATE - ANTEAS : ALLA RISCOPERTA
DEGLI ANTICHI MESTIERI 

“GIOVANI DI OGGI MESTIERI DI IERI”

Nell'ambito dei festeggiamenti patronali a Torre Melissa, Anteas San Paolo, 
ha riscoperto gli antichi mestieri attirando i giovani attraverso la vetrina di 
quei mestieri in via di estensione accompagnati dai nominativi di quei 
personaggi del tempo che hanno fatto la storia del borgo. Una manifestazione 
sobria ed interessante che ha registrata tanta curiosità e molta partecipazione 
di giovani i quali hanno scoperto come è stato vissuto il passato e di anziani 
che hanno rivissuto emozioni forti nella memoria di un lavoro passato che 
oggi li inorgoglisce sempre di più.  
L'occasione è stata arricchita  da foto datate di personaggi del luogo che 
hanno  praticato il mestiere di “u putigaru” (rivenditore di generi alimentari)  
e della “sarta” ; una donna dalle doti creative che riusciva a confezionare abiti 
femminili eccellenti tali da soddisfare le richieste dei pochi signorotti e ricchi 
del comprensorio.   
Un dibattito sul passato del borgo e dei mestieri  del tempo  ha realizzato una 
atmosfera festosa e ricca di curiosità che i convenuti hanno  vissuto con una 
visita alla mostra di costumi e prodotti artigianali  esposti sul piazzale 
antistante la chiesa parrocchiale. 
La giornata si è conclusa con un torneo di “Tresette” riservato agli anziani, 
di“Briscola” destinati ai giovani e uno di “Burraco” per le donne. 
Ai vincitori sono stati consegnati da Pino De Tursi- segretario generale Ust 
.Cisl; Fiore Madeo- Presidente Anteas Calabria - Giuseppe Perpiglia -
Presidente Csv Krotone- ricchi e vari premi offerti da Pietrino 
Criscuolo,figlio del  festeggiato e amabilmente ricordato Salvatore Criscuolo 
“u putigaru” antico del luogo. 
Una esperienza positiva e molto avvertita dalla popolazione che Anteas “San 
Paolo” intende esportare in tutto il territorio  in quanto motivo unificante di 
ricordi per gli  anziani e di seria  riflessione per i giovani che si trovano di 
fronte alla scelta del mestiere da prediligere quale lavoro del futuro.



Estate in piazza - Torre Melissa 2013



FESTIVITÀ NATALIZIE  CONDIVISE 
CON  I  POVERI   E CON  GLI  IMMIGRATI

 Il Natale 2013 ha registrato un comune interesse che ha prodotto una intesa 
operativa tra la “San Paolo”, Anolf territoriale, Anteas Calabria e alcune sedi 
comunali che hanno provveduto a somministrare vari pacchi viveri agli 
indigenti in difficoltà e agli immigrati–riconosciuti  dall'Anolf  Crotonese. 

I pacchi confezionati per l'occasione dall'Anteas Calabria attraverso il 
progetto:”La povertà degli Anziani in Calabria” e Anteas “San Paolo “ 
scaturiscono dall'utilizzo  parziale dei fondi provenienti dal 5x1000 
contenevano vari generi alimentari di prima necessità e attenzioni per i più 
piccoli.
Una iniziativa che altro non vuole essere se non un  atto di solidale vicinanza  
e  cristiana  fratellanza verso quelle persone sole e in difficoltà che vivono  in 
condizioni  di indigenza economica e povertà estrema.  
Con la consegna del pacco La Dirigenza Anteas  ha sostenuto la  universale 
validità religiosa delle Festività Natalizie formulando a tutti e ad ognuno gli 
auguri di Buone Feste e nel frattempo ribadito tutta la vicinanza umana 
necessaria in queste occasioni offrendo testimonianza e disponibilità ad 
aiutare quanti vivono il disagio sociale della povertà al fine di non spegnere 
in  ciascuno la fiammella della speranza di una vita migliore, oggetto di 
riflessione che accompagna il messaggio della natività cristiana con il 
desiderio intimo dei beneficiati a voler essere considerati persone come 
TUTTI .
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ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA

 Con il costante processo di 
invecchiamento della popolazione 
e la disgregazione dei nuclei 
familiari  va sempre più emergendo 
la necessità e la urgenza di 
realizzare migliori servizi di 
assistenza alla persona e più 
vicinanza umana per evitare i rischi 
di  isolamento,abbandono e 
solitudine che spesso affliggono gli 
anziani . 
In questa ottica sono stati forniti 
servizi di assistenza domiciliare 

leggera quale:
- visita di cortesia e scambio di compagnia;
- accompagnamento per visite mediche o accertamenti diagnostici;
- accompagnamento nell'espletamento di pratiche burocratiche per gli 
anziani soli;
-Momenti di supporto e sostegno sociale . 

Questa attività ha interessato 6 famiglie ed impegnato 3 volontari
per 650 ore.
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NONNI  VIGILI

L'accentuato spirito di collaborazione civica e l'innata consapevolezza di 
costruire sempre più maggiore cittadinanza attiva nella comunità locale, ha 
spinto l'Anteas “San Paolo” a sottoscrivere in data 12 Novembre 2013 
apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale in merito alla 
figura dei Nonni Vigili da utilizzare nelle vicinanze di alcune scuole della 
città a protezione dei bambini nell'ora di entrata ed uscita, oltre a  
contribuire alla regolamentazione del traffico in modo eliminare eventuali  
abusi da parte di automobilisti sconsiderati nelle aree  riservate ai giovani 
studenti.   
Inoltre l'obiettivo della convenzione  resta quello di avvicinare i nonni ai 
nipoti creando quella atmosfera familiare e di rigenerata fiducia reciproca 
che li dovranno  proteggere come  garantiti nei luoghi dedicati 
all'apprendimento e alla formazione civica  in quanto giovani da 
completare ed educare al rispetto dell'altro nella collaborazione e nella 
responsabilità comune che deve anche  coinvolgere genitori e scuola.
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Crotone - Plesso Scolastico “Giovanni XXIII”
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BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA onlus

Sottoscritto in data 18 Dicembre 2012  
L'intesa di collaborazione tra Anteas 
“San Paolo” e “Associazione BANCO 
ALIMENTARE DELLA CALABRIA 
il servizio reale è stato attivato con 
decorrenza Febbraio 2013. attraverso la 
realizzazione del “Punto-Incontro 
Anteas allocato nei locali di Piazza 
mercato, al centro della città, di 
proprietà del Comune e concesso in 
comodato d'uso all'Associazione  per 
provvedere alla distribuzione gratuita 
delle eccedenze  agro-alimentari  della 
UE ai poveri  e alle persone indigenti 
residenti in città. Un risultato importante 
per un servizio gratuito di solidarietà che 
ci  ha permesso di incontrare molte 
persone in stato di grave  bisogno  
economico e conoscere da vicino quelli 
che sono i problemi reali dei tanti anziani soli e delle famiglie con minori a 
carico che vivono in povertà estrema. Ci preme anche sottolineare che non 
sempre le forniture delle derrate  alimentari consegnatoci dal Banco 
Alimentare sono state corrispondenti ai bisogni delle famiglie assistite, 
pertanto si è reso necessario l'intervento Anteas, formalizzato attraverso il 
parziale utilizzo dei fondi provenienti dal 5X1000 per integrare le quantità in 
modo da rendere il disagio dei beneficiari meno gravoso e per soddisfare 
esigenze non rinviabili. Il quadro riepilogativo - sotto riportato-documenta 
l'attività svolta dai Ns volontari a favore delle famiglie bisognose della città e 
la spesa sostenuta dall'Anteas, con il numero complessivo delle famiglie 
assistite nell'arco temporale Febbraio - Dicembre 2013. 

Quantità prodotti pervenutoci dal Banco 
Alimentare Calabria:    

Prodotti AGEA aiuto Anteas S.Paolo Omaggi vari Totale

Latte

Olio

Arance

Derrate Alimentari

lt. 792

lt. 120

Kg. 595,43

Kg. 14625,57

lt. 234

lt. 116

 

Kg. 2067

 

 

 

Kg. 444

lt. 1026

lt. 236

Kg. 595,43

Kg. 17.126,57

TOTALE FAMIGLIE ASSISTITE 1485



COLLETTA ALIMENTARE 2013 

Per la prima volta nella nostra storia associativa siamo riusciti a costituire un 
modesto gruppo di volontari con l' impegno a collaborare per la ricerca di 
derrate alimentari nelle adiacenze dei Supermercati cittadini in occasione 
della giornata nazionale della Colletta Alimentare messa in piede dalla 
Caritas e dal Banco Alimentari Calabria Onlus, nella giornata del 30 
Novembre 2013 su tutto il territorio.      

Malgrado l'invito dell'Amministrazione  Comunale indirizzato a tutti i 
cittadini a non uscire di casa e il rispetto  alla rigorosa osservanza della 
ordinanza sindacale di chiusura di ogni attività a causa  delle direttive 
impartite dalla Protezione Civile per le negative condizioni meteo  
abbattutosi sulla città, i nostri bravi volontari sfidando il maltempo e la 
pioggia incessante, unitamente ai volontari  delle altre poche  Associazioni 
che alla iniziativa hanno aderito, sono riusciti ad ottenere un buon risultato 
che ha soddisfatto gli organizzatori . 

Un esempio civico di grande solidarietà accompagnato da un impegno 
straordinario molto apprezzato dai cittadini che ritorna a totale  onore dei 
nostri volontari, ma testimonia anche la sensibilità della “San Paolo” verso 
gli ultimi e le persone bisognose oltre ad evidenziare la maturità raggiunta 
dalla  nostra dirigenza sociale  che ha sostenuto la iniziativa nella chiara 
condivisione della massima cristiana: “Condividere i bisogni per 
condividere  il senso della vita”. 
L'occasione ci è utile per rivolgere un vivo ringraziamento alla generosità di 
quanti hanno liberamente donato, nella consapevolezza di collaborare ad 
aiutare quanti si trovano in difficoltà economiche e vivono in solitudine la 
depressione del disagio della crisi nella città, oggi segnata dalla 
disoccupazione e dalla mancanza di lavoro .
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ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO
“SAN PAOLO” CROTONE
Aderente all’Associazione Nazionale a Terza Età Attiva e Sociale

NTEASa



Segretariato sociale Ore 3400

Asssistenza domiciliare leggera Ore 650 

Banco alimentare Ore 570 

Formazione Ore 210 

Prestazioni varie manifestazioni Ore 450 

              Totale 4.280

 STIMA TOTALE UTENTI - DESTINATARI  = 3610

RIEPILOGO ATTIVITA' SVOLTA
DAI NOSTRI VOLONTARI.

(Stima in ore)

Estate in piazza
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L'ASSOCIAZIONE “San Paolo” E IL 
COORDINAMENTO PROVINCIALE ANTEAS:

”VOLONTARIUNITI”.

Insieme per ......ESSERE PIU' INCISIVI

Ruolo e Presenza.        
L'Associazione “San 
Pao lo”  a l  f i ne  d i  
espandere il raggio di 
azione nell'ambito del 
territorio della provincia 
e  a l l o  s c o p o  d i  
potenziare e valorizzare 
il ruolo e la presenza 
delle Anteas comunali  
h a  s o s t e n u t o  i l  
C o o r d i n a m e n t o  
P r o v i n c i a l e  c o n  
l'obiettivo di ottimizzare 
il lavoro di indirizzo, 
p rogrammazione  e   
p r o g e t t a z i o n e  
dell'attività sociale nel 
territorio. 
Il Coordinamento, previsto dallo statuto sociale ,ha inoltre esaltato il 
compito –dovere di  svolgere attività di coordinamento in materia di 
promozione, formazione, assistenza e supporto tecnico-politico allo scopo  
di ottimizzare lo strumento della rappresentanza attiva per meglio 
adempiere ai doveri statutari verso i soci e le comunità locali  in quanto  
sempre più convinti soggetto di proposta civica e titolare di contrattazione 
sociale da utilizzare in risposta ai bisogni individuali e alle esigenze 
complessive  della comunità.  
In questa ottica sono state attivate con grande entusiasmo e pieno senso di 
responsabilità dei promotori ,nuove sedi  comunali a Belvedere Spinello 
“Anteas Belvedere”; Marina di Strongoli “Anteas - Salvatore Gallo”; 
Petilia Policastro:“Anteas Santa Spina” mentre a Cirò Marina è stato 
avviata  Anteas - promozione sociale. 
Tale strategia si muove  in direzione della occupazione di spazi di domanda 
sociale che  reclama il territorio esigendo più solidarietà fra i cittadini in 
termini di aiuto e coesione sociale quale risposta ai  vecchi e nuovi bisogni 
della persona. 
Inoltre , in aggiunta ai circoli esistenti contribuisce a costruire quella rete 
territoriale utile a  mettere in piedi iniziative concrete e progetti comuni che 
favoriscono lo sviluppo  della cultura del volontariato  per quelle comunità 
interessate al cambiamento e impegnate a realizzare nuovi stili di vita 
attraverso un maggiore protagonismo civico. 

PROVINCIA DI CROTONE
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CONTRIBUTO POLITICO PER LA 

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
 E DELLO SVILUPPO DEL WELFARE LOCALE

                              
Nell'anno 2013 puntuale e proficuo è stato l'impegno degli uomini e 
donne Anteas nel presidiare il territorio partecipando ad ogni iniziativa 
messa in essere dalle istituzioni locali in materia di concertazione  e 
confronto per lo sviluppo del Welfare; di nuovi  servizi alla persona; 
della progettazione dei Piani di Azione locale  destinati agli anziani e 
all'infanzia e della promozione del volontariato, sviluppando anche 
all'interno delle responsabilità rivestite nell'ambito del Centro Servizi del 
Volontariato Provinciale  di Crotone e della Consulta del Volontariato 
Regione Calabria momenti di confronto, proposta, collaborazione, 
condivisione.
Il nostro contributo non è mancato per portare a sintesi attività di ricerca 
e di  proposta tendenti a valorizzare ruolo e competenze del volontariato, 
quale volano anche  di contrattazione sociale di secondo livello , utile a 
recuperare ritardi e negatività presenti nei territori e più volte  dai 
bisognosi subiti in silenzio con rassegnazione.     
Come anche non abbiamo fatto venire meno il confronto e la 
collaborazione attraverso il  supporto di idee, ricerca e proposte di azione 
comune con gli amici operatori  contrattualisti della Fnp, della Cisl, e 
dell'Anteas Calabria allo scopo di arricchire, sostenere e rafforzare  nei 
tavoli contrattuali la unicità della richiesta condensata nella proposta 
Cisl.



LEGGE  REGIONALE
“NON AUTOSUFFICIENZA”

Ritornare dopo un anno sull'argomento  può sembrare retorico e fuorviante 
invece è doveroso e alquanto urgente in quanto la legge regionale n°44 
inerente la “Non Autosufficienza”ancora oggi non consente agli aventi 
diritto di beneficiare delle facilitazioni previsti dalla legge in argomento per 
il solo motivo che la Regione non ha accredita fondi sufficienti alla bisogna, 
malgrado la legge sia stata approvata dal Consiglio regionale sin dal 
Dicembre 2011.  
Un ritardo grave, inaccettabile e vergognoso che umilia e penalizza una 
categoria di persone sfortunate e manifesta un atteggiamento tipico 
nostrano assurdo e senza appello  che mostra i limiti,le contraddizioni e le 
distrazioni della politica regionale in materia di servizi  socio-sanitario alla 
persona .
A tale riguardo non sono mai venute a mancare le nostre proteste, reazioni e  
forte dissenso verso i decisori politici di riferimento  in quanto  restiamo 
convinti assertori della validità della legge quale unico strumento abilitato a 
risolvere le complesse problematiche dei non autosufficienti calabresi e le 
relative necessità delle famiglie che si ritrovano in casa una persona 
diversamente abile da gestire. 
In questo contesto non vanno  ignorate le difficoltà economiche di gestione 
e  le ristrettezze organizzative negative che vivono quanti operano nelle 
RSA e Case di Riposo  calabresi che accolgono, custodiscono e gestiscono 
persone anziani e diversamente abili
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Casa di Riposo “Villa Ermelinda” - Cutro (Kr)
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