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

svolgere le attività che connotano la sua Mission e cioè ha contribuito a radicare, nella 

Comunità di appartenenza, la cultura della Solidarietà che si è concretizzata nell’aiutare le 

persone che presentano una forte vulnerabilità Sociale e lo ha fatto: 

• Con la distribuzione del Banco Alimentare; 

• Con l’accompagnamento al SerT di persone con problemi di dipendenze; 

• Con il Segretariato Sociale che ha permesso di intercettare i bisogni di tante 

persone, in particolare di anziani nell’accesso ai Servizi Essenziali, richiesta di ausili 

ASL; spesso la Pubblica Assistenza fornisce direttamente, a persone che 

necessitano, pannoloni ed altri ausili; 

Ad inizio anno vi è stata la consueta Tombolata, che ha visto la partecipazione di 

numerose persone, anche questa iniziativa ha contribuito all’acquisto della nuova 

Ambulanza  

La Pubblica Assistenza si è dotata, appunto, di una nuova Ambulanza (costata circa € 

83.000,00) al fine di garantire un servizio di 118 sempre più qualificato e a tale proposito 

va anche detto che, nel corso dell’anno, si è dato spazio alla formazione sanitaria, 

facendo, tra l’altro, conseguire ai volontari preposti all’Emergenza Sanitaria, gli attestati di 

BLSD.  

Per quanto riguarda il Servizio Sanitario (118), va detto che la nostra Associazione, in 

occasione delle festività di S. Gerardo, che vede l’afflusso di circa 20.000 pellegrini, ha 

realizzato un Servizio altamente qualificato con un’altra postazione di 118 e con la 

presenza sul territorio di oltre sessanta volontari, provenienti da altre associazioni di 

volontariato. 

Sempre in riferimento all’Emergenza Sanitaria (118), gli sforzi dell’associazione, sono 

notevoli perché questo Servizio vada sempre più qualificandosi, tanto è vero che nel corso 

dell’anno sono stati conseguiti attestati di BLS-D. 
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Nell’ottica della Protezione Civile, al fine di potenziare il nostro intervento in questo settore 

e rendere sempre più operativi i volontari in eventuali interventi in emergenza, 

l’Associazione ha presentato un progetto di potenziamento  del modulo di Operatori di 

P.C. Generici dal titolo “V olontari per e con la gente ” , dell’importo di € 4.533,00 €. 

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

progetto, dal titolo Solidarietà nella Rete 2, che vedrà, se approvato, impegnati 8 ragazzi in 

attività Socio-Sanitarie. 

Sempre per i Giovani nel mese di Settembre l’associazione è stata promotrice della 

creazione del Gruppo di Giovani d’ANPAS, un gruppo costituito esclusivamente da ragazzi 

compresi nella fascia d’età 16-30 anni. Il gruppo GIOVANI D’ANPAS conta al suo interno 

oltre 15 ragazzi. 

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, la 

Convenzione per l’accompagnamento dei bambini della Scuola Materna e  la Convenzione 

per il trasporto scolastico di Diversamente Abili sono rimaste invariate. Nel mese di 

gennaio la Pubblica Assistenza ha collaborato al Progetto Percorsi Misti Scuola-Impresa-

Lavoro (nell’ambito della ristorazione) promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali Alta 

Irpinia. Si accompagnava un alunno del locale Liceo Scientifico e Socio Psico-Pedagogico 

presso l’attività commerciale aderente al progetto.  

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

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

Neuroblastoma (un tumore pediatrico) l’iniziativa è promossa dall’Istituto Gaslini di 

Genova, abbiamo anche contribuito alla ricerca sul cancro con la vendita di Azalee e alla 

ricerca sull’AIDS con la vendita dei Bonsai per l’associazione ANLAIDS. 

Nel mese di giugno abbiamo organizzato un incontro dal titolo: “Essere donna ieri e 

oggi”;  durante l’incontro, attraverso riflessioni, poesia, prosa e musica, si è voluto 

evidenziare il percorso realizzato dalle donne al fine di superare una cultura che per 

troppo tempo ne ha voluto limitare una legittima emancipazione . Sempre per realizzare il 

benessere delle donne, anche dal punto di vista della salute, nel mese di luglio si è 

organizzata una giornata di Prevenzione/Screening sul tumore al Seno in collaborazione 

con AMDOS Campania e  con l’alta professionalità e disponibilità del Dott. Carlo Iannace. 

Oltre 200 donne hanno controllato la salute del proprio seno. 

Per le persone anziane la Pubblica Assistenza Caposele oltre, a garantire il trasporto 

presso il Centro Anziani autogestito “La nostra memoria vissuta” per tre volte a settimana 
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(martedì, giovedì e sabato) e supportare l’attività degli operatori,  in collaborazione con le 

terme di Contursi Terme (SA) ha realizzato un percorso di 12 sedute convenzionate per le 

cure termali, facendo mettere a disposizione delle persone un Bus a carico delle Terme e 

garantendo la presenza di volontari 

Nel mese di Agosto, esattamente il 02 e il 03, la Pubblica Assistenza ha organizzato la 

tradizionale Festa del Volontariato. Il primo giorno vi è stato un importante convegno dal 

titolo: “OLTRE LE DIPENDENZE” Le droghe: vera emergenza sociale. Va detto che pur 

essendo il 02 agosto, vi è stata una positiva risposta da parte delle persone di Caposele. Il 

secondo giorno si è svolta la Festa del volontariato che ha contemplato nel pomeriggio, 

l’animazione nei confronti dei più piccoli e Pesca di beneficenza e la sera canti e balli 

accompagnati da ottimi piati tipici locali. Il ricavato della Festa è stato destinato all’acquisto 

della nuova ambulanza.    

Sempre ad Agosto si è concluso il progetto GIOEDUCANDO che ha visto la realizzazione, 

per 16 mesi, nell’ambito dei fondi di perequazione Bandi 2008 del CSV Irpinia Solidale di 

Avellino, di Laboratori per ragazzi dai 6 ai 14 anni.  

La quota associativa necessaria per diventare socio o volontari attivo è passata da 11,00 € 

a 10,00 €, così come stabilito dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione. 

Le linee programmatiche per il 2012 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 nella quale, purtroppo, sono presenti problematiche diversificate, che a volte, 

diventano una vera Emergenza Sociale e per la quale vi è la necessità che si faccia 

sistema e si realizzi vera sinergia fra volontariato ed Istituzione.  


