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COMUNICATO STAMPA 
 

UN SORRISO PER ELENA,  

L’IMPEGNO DELL’ANTEAS – L’ALTRA UMBRIA DI PERUGIA 

 

Un sorriso per Elena: l’Anteas - L’Altra Umbria di Perugia – Associazione di volontariato della Cisl 

e Fnp Cisl questa mattina ha donato un sedile elettrico per auto trasformabile in carrozzina ad una 

bambina diversamente abile. Il sedile è stato benedetto da Don Antonio, che ha salutato con favore 

l’iniziativa anche attraverso la lettura del messaggio inviato dal Cardinale Gualtiero Bassetti.            

Nel corso della mattinata si è trattato dell’importanza del volontariato nella società, ribadendo 

ancora una volta l’esigenza di ridare centralità alla persona in un’ottica di bene comune.  

Con questo incontro l’Anteas – L’Altra Umbria ha voluto mostrare, attraverso le parole della 

presidente Maria Rita Maitini, il volto solidale dell’organizzazione, che si riscopre in un sorriso.  

In special modo in quello dei sofferenti. La Presidente ha ringraziato quanti hanno contribuito alla 

realizzazione del progetto. Presente il Sindaco di Perugia Wladimiro Boccali che, nell’accogliere 

l’invito dell’Anteas – L’Altra Umbria, ha voluto ribadire il proprio impegno nel sociale. “Attraverso 

la sussidiarietà si concorre al bene comune”. A ribadirlo il Segretario Generale Regionale Cisl 

Umbria Ulderico Sbarra, che ha sottolineato l’impegno della Cisl e il ruolo del sindacato 

confederale nella difesa della persona, del lavoro, della democrazia e della comunità solidale. 

Gratitudine per il lavoro svolto quotidianamente e nella continuità dai volontari della Fnp Cisl è 

stata manifestata dal Segretario Generale Regionale Fnp Cisl Giorgio Menghini. Il ruolo del 

volontariato Anteas  è stato descritto nelle sue specificità dal Presidente Regionale Anteas Gustavo 

Sciamanna. A ribadire l’importanza di destinare il 5 per mille all’Anteas è stato Angelo Iuliano, in 

un intervento spontaneo quanto sentito.  A puntare l’attenzione sull’opportunità di fare rete tra le 

varie associazioni di volontariato e istituzioni è stato il Presidente del Cesvol Giancarlo Billi. Ha 

chiuso la mattinata, il coro “Voci nel tempo”, un pensiero dell’Anteas di Foligno, presieduta da 

Donatella Cugini.  
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