
ATTIVITA’ SVOLTE ANNO 2005 
 

 
La Pubblica Assistenza di Caposele, in questo anno di attività che è trascorso, ha 

festeggiato il decennale della sua fondazione e lo ha fatto con una serie di manifestazioni 

che hanno ben rappresentato l’impegno che la nostra associazione ha sempre profuso 

nell’ambito del ruolo che il volontariato è tenuto ad esprimere e lo ha fatto anche 

assolvendo ad una sua specificità, che è quella di accrescere consapevolezza circa le 

varie problematiche ed emergenze oggi esistenti, di fatti vi è stato un convegno sulla 

diversità ed inoltre è stata realizzata una simulazione di Protezione Civile. 

A questo proposito va detto che la P.A. di Caposele fa parte della colonna regionale di 

Protezione Civile e che i nostri volontari, hanno partecipato a corsi di formazione nei 

seguenti Moduli: Montaggio campi e Logistica, segreteria. 

Inoltre, prevediamo, al fine di potenziare il nostro intervento nella P.C., di acquistare le 

attrezzature necessarie per rendere operativi eventuali interventi in emergenza. 

La nostra associazione, per quanto riguarda i giovani, anche quest’anno, ha realizzato un 

progetto di Servizio Civile Volontario che vede tutt’ora impegnati 7 giovani in attività a 

favore degli anziani. A proposito di S.C.V. va detto che abbiamo presentato un altro 

progetto che dovrà vedere impegnati altri 12 ragazzi in attività di aggregazione e di 

animazione a favore di bambini e ragazzi compresi nella fascia d’età 6-14 anni. Il progetto 

è stato approvato, aspettiamo che venga data la relativa copertura finanziaria per poter 

iniziare. 

Per quanto riguarda il 118, va detto che quest’anno la convenzione stipulata con la ASL 

per assicurare l’emergenza sanitaria, è stata portata da 20.000 € annui a 47.000  € e 

questo ha rappresentato per la nostra associazione il giusto riconoscimento ad una serie 

di sacrifici affrontati nell’assicurare un Servizio che va sempre più qualificandosi tanto è 

vero che attualmente, per assicurare il servizio in emergenza sanitaria, è necessario 

conseguire attestati di BLS-D che vanno annualmente rinnovati. 

A proposito di 118, va detto che è stata acquistata una nuova Ambulanza, del costo di                  

circa € 43.320,00 e che al fine di ottemperare al pagamento di tale ambulanza abbiamo 

deciso di chiedere oblazioni alla nostra Comunità. Per dotare l’Ambulanza di attrezzature 

adeguate, sono stati acquistati nuovi strumenti quali il defibrillatore semi-automatico, del 

costo di circa € 2.700,00. 



Rispetto all’Ambulanza va detto che l’Amministrazione Comunale ha erogato la somma di 

5000 euro quale contributo, appunto,per l’acquisto della suddetta ambulanza. 

Per quanto riguarda il Servizio Sanitario, va detto che la nostra Associazione, in occasione 

della festività di S.Gerardo, ha realizzato un Servizio altamente qualificato con una 

Postazione Medica Avanzata e con la presenza sul territorio di oltre dieci mezzi e oltre 

sessanta volontari, provenienti da altre associazioni di volontariato. 

Rispetto alle Convenzioni stipulate dalla nostra Associazione, va detto che la Convenzione 

per Morra, riguardante il trasporto di malati psichici presso il Centro Diurno di Morra, è 

stata modificata dal settembre 2005 e il rimborso chilometrico è stato portato da 0,40 a 

0,50, la Convenzione per l’accompagnamento dei bambini della Scuola Materna, è rimasta 

invariata e cioè contempla il rimborso di 5.500 euro annui per il servizio espletato, mentre 

la Convenzione per il trasporto scolastico di Diversamente Abili è rimasta invariata, è 0,60 

€ a Km. 

La nostra Associazione ha continuato anche a dare il suo contributo per la ricerca, di fatti 

abbiamo venduto circa seicento uova pasquali, il cui ricavato è andato per la ricerca del 

Neuroblastoma (un tumore pediatrico) realizzato dal Gaslini di Genova, abbiamo anche 

contribuito alla ricerca sul cancro con la vendita di Azalee. 

Le linee programmatiche che la P.A. intende portare avanti, si  innestano sulla continuità 

di quanto stiamo già realizzando con la consapevolezza, comunque, che resta ancora 

molto da fare se vogliamo contribuire a migliorare la qualità di vita della nostra Comunità 

che purtroppo è interessata da molte problematiche (vedi la tossicodipendenza). 

Ci auguriamo, pertanto, che intorno alle nostre iniziative e ad altre iniziative che 

andrebbero intraprese, ci sia molta piu partecipazione e condivisione. La quota associativa 

necessaria per diventare socio o volontari attivo è rimasta invariata a 11 euro l’anno. 

Quest’anno, per meglio regolamentare la vita della nostra Associazione, abbiamo inteso 

stendere un Regolamento interno, del quale daremo lettura per poi sottoporlo 

all’approvazione dell’Assemblea, alla quale sottoponiamo anche la presente relazione. 

 


