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RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE ANNO 2012 
Nel corso di quest’anno, la Pubblica Assistenza ha continuato ad essere portavoce dei 

Bisogni delle face più deboli, ma nel contempo ha cercato di suscitare nelle persone la 

capacità ad avere rappresentanza in un percorso di consapevolezza dei propri Diritti. 

Le attività che si sono svolte si sono realizzate nei seguenti ambiti: 

• Sanitario; 

• Sociale; 

• Protezione Civile. 

Per quanto riguarda il Sanitario e, nello specifico, il 118, va deto che gli interventi sono 

circa 100, mentre per il trasporto Non in Emergenza circa 90 e questi ultimi hanno 

interessato, in modo, particolare, persone anziane che necessitavano di essere trasportate 

presso strutture ospedaliere e riabilitative. A proposito si Sanitario, è stato realizzato un 

corso di primo soccorso, che ha visto la partecipazione di oltre 50 persone. 

La Pubblica Assistenza, insiste molto sul tema della prevenzione, difatti anche quest’anno 

abbiamo realizzato una giornata di sensibilizzazione sul diabete ed un’altra giornata sullo 

Screening mammografico e sul tumore dell’utero, che hanno visto coinvolte donne 

appartenenti ad una fascia d’età non intercettata dagli screening realizzati dall’ASL, infine 

va aggiunto che sono stati accompagnati, dai volontari della Pubblica Assistenza, circa 40 

persone necessitanti di cure termali. 

Per quanto riguarda il Sociale, oltre ad intercettare sempre più casi di disagio e di 

segnalarli ai Servizi Sociali, va detto che direttamente la Pubblica Assistenza di rimuovere 

alcune forme di disagio socio-economico con attività diversificate. 

Quest’anno è stato realizzato un percorso intergenerazionale tra gli anziani del Centro e i 

bambini dell’Istituto Comprensivo di Caposele, percorso finalizzato a conservare le nostre 

antiche tradizioni, il percorso si intitolava “I nonni si raccontano” e c’è stata un’entusiastica 

partecipazione dei bambini.  
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Il volontariato deve saper comunicare anche attraverso forme di promozione, che la 

Pubblica Assistenza ha realizzato durante la 3 giorni della Festa della Musica tenutasi a 

Caposele, durante tali giorni è stato allestito un gazebo con produzione cartacee sulle 

attività dell’Associazione, ma anzitutto attraverso la comunicazione sui temi della 

cittadinanza, della partecipazione e della solidarietà, il tutto finalizzato ad intercettare nuovi 

volontari.  

Questo percorso è stato riproposto durante la Festa del Volontariato che quest’anno ha 

visto più momenti , quello sanitario, quello di protezione Civile attraverso il percorso 

“Pompieropoli” e quello delle tradizioni attraverso il torneo di “Ruocuiolo” , un gioco che i 

nostri nonni usavano fare costruendosi, da sé, una specie di trottola.  

In riferimento al settore giovanile, purtroppo va detto che il progetto di Servizio Civile 

Volontario denominato Solidarietà nella rete 2 è stato approvato ma non finanziato e 

quindi non potrà realizzarsi. È stato comunque presentato un nuovo progetto, per il Bando 

2013 dal titolo Solidarietà intergenerazionale destinato a 6 giovani che speriamo venga 

realizzato. 

Quest’anno la Pubblica Assistenza ha inteso ricordare l’otto marzo con un convegno-

dibattito sulla violenza alle donne; l’incontro, alla presenza di tantissime donne, delle 

Avvocate del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi e di Sindaci di alcuni Comuni dell’Alta 

Irpinia, è stato lì occasione per ribadire la necessità di realizzare nelle nostre zone uno 

“Sportello antiviolenza” in quanto anche nella nostra piccola Comunità, si consumano 

episodi di violenza domestica, che il più delle volte, non vengono denunciate per paura 

della solitudine del dopo-denuncia.  

La Pubblica Assistenza ha ormai consolidato la collaborazione con l’Istituto Gaslini di 

Genova per contribuire alla ricerca sul Neuroblastoma infantile; come ogni hanno abbiamo 

collaborato anche alla vendita di bonsai per la lotta all’AIDS (per conto dell’ANLAIDS), in 

un momento in cui si parla poco di questo problema, mentre i casi aumentano in maniera 

esponenziale. 

La nostra Associazione, partner di un progetto di ANPAS Regionale, finanziato da 

Fondazione con il Sud e finalizzate a potenziare la rete tra le associazioni di volontariato, 

attraverso i suoi volontari, ha partecipato ai vari step formativi contemplati dal progetto. 

Quest’anno l’ASL Avellino, nel nuovo piano di riassetto dell’Emergenza Sanitaria, intende 

sopprimere la Postazione STIE di Caposele-Materdomini, in un posto strategico per la 

presenza del Santuario di S. Gerardo e quindi per l’afflusso di migliaia di pellegrini 
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pertanto la Pubblica Assistenza, l’intera Comunità, hanno attivato una serie di iniziative al 

fine di scongiurare tale rischio di soppressione.  

Le Convenzioni hanno riguardato, anche quest’anno il 118 e l’accompagnamento 

scolastico dei bambini della Scuola Materna, mentre per il trasporto di malati psichici 

presso il Centro Diurno di Morra De Sanctis va detto che lo stesso è stato sospeso nel 

mese di marzo dal Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia A3. 

Da quest’anno la Pubblica Assistenza ha ospitato presso la propria sede alcuni ragazzi 

condannati con pena detentiva alternativa.  

Per quanto riguarda la Protezione Civile, in particolare, durante l’Emergenza neve del 

mese di Febbraio, la Pubblica Assistenza ha messo a disposizione della Comunità 

numerosi volontari che hanno supportato l’Amministrazione Comunale nei servizi utili a 

salvaguardare la pubblica incolumità (Spalamento Viabilità, spargimento sale, supporto 

alla cittadinanza nelle contrade rurali). 

La nostra azione sociale continuerà anche nei prossimi anni e nei settori già avviati, 

avendo cura di intercettare eventuali nuovi bisogni della nostra Comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 


