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Quest’anno l’assemblea generale dei soci deve registrare alcuni episodi 
che sono accaduti nel corso dell’anno 2003 e che hanno segnato, 
purtroppo, in maniera dolorosa la vita della nostra Associazione. Ci 
riferiamo ovviamente all’incendio doloso della sede e ai disagi che 
abbiamo dovuto affrontare in questi mesi per continuare le attività e per 
riattivare la sede. 
Comunque la sede è stata riaperta e le attività, allo stato attuale 
proseguono regolarmente, anche abbiamo dovuto affrontare varie spese 
per rendere agibile e sicura la struttura. Per quanto riguarda le attività va 
rilevato che in data ottobre 2003 è stata stipulata la Convenzione con la 
ASL circa il 118 e nonostante continue sollecitazioni per la rimodulazione 
della stessa, la Convenzione risulta ancora di gran lunga inferiore alle 
Convenzioni stipulate per postazioni S.T.I.E. e cioè ammonta ancora a € 
13.020,00 annui senza peraltro prevedere nemmeno il rimborso 
chilometrico. Giorni fa abbiamo inoltrato un FAX alla Regione per 
evidenziare questo stato di cose e chiedere, quindi, la rimodulazione della 
Convenzione stessa. 
Quindi, ancora una volta, dobbiamo registrare l’impossibilità a modificare 
lo stato delle cose e procedere come prima, anche se avvertiamo la 
necessità impellente di trovare una soluzione. Nel corso dell’anno di 
attività appena trascorso e cioè il 2003, va detto che a Maggio la Pubblica 
Assistenza ha interrotto la Convenzione con il Comune di Caposele circa 
l’assistenza domiciliare agli anziani, in quanto il servizio viene erogato dal 
Consorzio dei Servizi Sociali tramite gara d’appalto; lo stesso dicesi per il 
Centro Socio-Educativo per disabili e tra non molto anche per il Centro di 



aggregazione per anziani che funzionerà mediante l’itineranza di operatori 
del Centro per anziani di Lioni. 
Quindi la Pubblica Assistenza non gestisce più il servizio, ma comunque 
ha continuato e continuerà a fare opera di affiancamento per lo 
svolgimento di tali attività, perché siamo convinti che l’apporto dato dal 
volontariato per connutare di umanità e solidarietà tali servizi, sia 
innegabile. 
Per l’anno 2003 e fino al 30/09/2005, salvo modifiche, continuiamo ad 
effettuare trasporto di malati psichici a Morra avendo stipulato 
Convenzione con l’ASL ed il Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia; 
tale servizio prevede l’accompagnamento dal Lunedì al Venerdì compreso, 
la mattina e il pomeriggio, di alcuni malati da S.Andrea di Conza al Centro 
Diurno di Morra. Attualmente il servizio viene assicurato da 2 volontari, in 
quando la Convenzione prevede l’autista e l’accompagnatore; quando è 
iniziato il servizio sono state contattate varie persone che hanno rifiutato, 
pertanto è stato deciso di servirsi dell’apporto degli attuali due volontari, 
ma niente impedire che il tutto possa essere rimodulato, alla luce di nuove 
richieste e nuove situazioni (S.C.V.). 
Per quando riguarda la Protezione Civile, và detto che è stato organizzato 
un Corso di Formazione di Protezione dall’A.N.P.AS., e che lo stesso è 
stato frequentato da 4 Volontari della Pubblica Assistenza di Caposele; è 
stato inoltre mandato il modulo di adesione per due corsi di formazione 
della Protezione Civile, cucina da campo e segreteria. Il discorso della 
Protezione Civile alla luce delle tante calamità naturali che colpiscono 
periodicamente il nostro Paese, riveste enorme importanza, tanto è vero 
che l’altro giorno nel corso di un’importante manifestazione il Presidente 
della Repubblica Ciampi, ha dato la medaglia d’oro alla Protezione Civile 
Italiana per l’enorme ed importante servizio che rende. 
E bene anche noi riteniamo di dover dare il nostro contributo a questo tipo 
di servizio; pertanto intendiamo attivare, come alte Pubbliche Assistenze 
un gruppo operativo capace di allertarsi in caso di necessità, il gruppo 
ovviamente è allargato a tutti quei volontari che intendono dare il proprio 
contributo. 
Nel corso del 2003 abbiamo attivato due progetti di Servizio Civile 
Volontario, uno è terminato il 30/06/2004 e ha visto i ragazzi operare 
nell’ambito del disagio giovanile, il progetto ha consegnato due ricadute 
molto positiva sul nostro territorio, in quando ha effettuato monitoraggi, 
questionari, ha inagurato il D.A.L.M., un centro giovanile, ha dato l’imput 



per la costituzione del Forum Giovanile e ha realizzato un laboratorio 
teatrale con la costituzione di una compagnia teatrale che ha debuttato in 
due spettacoli, di notevole spessore culturale. Inoltre i ragazzi del Servizio 
Civile Volontario si sono sentiti, sempre, parte integrante della Pubblica 
Assistenza dando un valido supporto anche in occasione della riattivazione 
della sede, dopo l’episodio doloso e in qualsiasi altra occasione venisse 
richiesta il loro aiuto (vedi trasporto scolastico, etc). Pertanto noi 
ringraziamo i ragazzi e nel salutarli, ci auguriamo che essi continueranno a 
dare il loro valido contributo per la crescita della nostra Associazione e dei 
valori del Volontariato e della Solidarietà. 
L’altro progetto denominato “Ecoguardie per la tutela del territorio” durerà 
fino a Novembre e sta vedendo i ragazzi impegnati in attività di ricerca 
sulla flora e sulla forma del nostro territorio, nonché sulla valorizzazione 
del museo della Civiltà Contadina voluto dalla Comunità Montana 
“Terminio Cervialto”. Anche questi ragazzi si stanno prodigando sia per il 
progetto nella sua specificità sia per quando riguarda l’apporto da dare alla 
nostra Associazione. Quindi noi riteniamo che l’esperienza di Servizio 
Civile Volontario che abbiamo voluto tenacemente portare anche nel 
nostro territorio, abbia avuto una ricaduta molto positiva sia sui ragazzi 
che sulla collettività, pertanto ci attiveremo anche nell’immediato, a 
presentare nuovi progetti per dare ad altri ragazzi la possibilità di 
realizzare un’esperienza positiva che potranno, poi, utilizzare per il loro 
futuro sia dal punto di vista umano che lavorativo.  
Nel definire le linee future programmatiche, dell’Associazione, vogliamo 
insistere molto sul recupero del Volontariato, della Solidarietà e della 
Tolleranza, che devono accompagnare sempre il nostro operare, altrimenti 
rischiamo di dare un’immagine distorta della nostra Associazione, mentre 
ciò che ci ha sempre spinti e che ci spingerà ad operare, pure tra difficoltà 
e, a volte, incomprensioni,sarà il desiderio di modificare la nostra 
Comunità apportandovi più Umanità, Solidarietà, senso dell’accettazione 
della diversità e accettazione verso i più deboli.  
Il nostro più vivo desiderio è che questo messaggio venga accolto da più 
persone possibili, in modo da rendere sempre più incisiva l’azione della 
Pubblica Assistenza.      


