
ANTEAS, LA SCHEDA

Anteas Imola, la storia 
Anteas Imola è nata oltre 20 anni fa grazie alla grande volontà di Carlo Bruni, che, con caparbietà e 
con l'aiuto di alcuni amici e colleghi, ha dato inizio a un servizio sociale di grande importanza. 
Nonostante i pochi mezzi sono riusciti a dare vita al servizio di trasporto e accompagnamento per le
persone fragili e chi si rivolge ad Anteas trova non solo un autista ma un amico. Nel corso degli 
anni è stato possibile acquistare la sede di via Poletti. 
In questo anno, Anteas non si è mai fermata e dotandosi di tutti gli ausili per la protezione dei 
volontari e degli utenti si è sempre fatta trovare pronta. All’inizio della pandemia ha risposto alla 
richiesta dell'Amministrazione comunale per la distribuzione delle mascherine e poi via via 
supportando tutte le esigenze che venivano avanzate dai Comuni e dalla Protezione civile. Tra i 
servizi il supporto con mezzi e volontari all’attività dell’associazione “No sprechi”, di cui Anteas è 
tra i soci fondatori. Così come è sempre continuato, a parte un breve periodo nel 2020, il servizio 
trasporto per le persone, soprattutto quelle bisognose di terapie continuative, indispensabili per la 
loro sopravvivenza. Per quanto riguarda invece i tre ambulatori infermieristici di Anteas, la chiusura
è stata più lunga, ma ora sia quello all'interno della sede di via Poletti, che quello presso la 
Medicina di base di Toscanella hanno riaperto, a breve verrà riaperto anche l’ambulatorio all'interno
del condominio solidale a Imola.  

Anteas, alcuni numeri
Anteas conta 130 soci, tra questi anche molti giovani, circa 80 volontari tra autisti, infermieri e 
addetti all'ufficio. Dispone di 10 automezzi, di cui 7 attrezzati con la pedana per il sollevamento 
della carrozzina. 8 automezzi sono a disposizione della sede di via Poletti, uno per Castel San Pietro
Terme e uno a disposizione dell'associazione “No sprechi” con anche alcuni volontari. 
Anteas sta pianificando la sostituzione di alcuni mezzi, ormai obsoleti, con mezzi nuovi ed 
ecologici.
Ogni anno viene soddisfatta la richiesta di oltre 600 utenti, molti dei quali richiedono trasporti 
continuativi per visite mediche, per terapie farmacologiche e di mantenimento delle funzionalità 
motorie e cognitive.

Anteas propone progetti a favore delle persone più fragili, durante tutto il 2020, con il sostegno 
della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Imola e dell'Asp del circondario imolese, 
nell’ambito del progetto “Rapporti di buon vicinato”, sono state raggiunte oltre 2500 persone, tra 
queste circa 1000 anziani segnalati da Asp, Ausl, Fnp. 

Anteas ha portato musica e messaggi di auguri nel periodo natalizio nei quartieri di Zolino, Marconi
e Pedagna, davanti alle scuole, ma soprattutto davanti alle case di riposo, con la collaborazione di 
altre associazioni, tra queste Extravagantis e Solco.
Sono state realizzate attività nel condominio solidale di via Bucci, gite, laboratori grazie alla 
disponibilità di tanti volontari. 


