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Le associazioni di volontariato hanno la necessità, di attrarre al loro interno forze giovani, 

per dare una maggiore vitalità alle diverse attività e per realizzarne delle nuove, su loro 

indicazione. 

In quest'ottica la Pubblica Assistenza ha organizzato due corsi di formazione rivolti ad 

adolescenti e giovani: 

1) Per una sessualità sana e consapevole; 

2) Open Day (giornata alcologica). 

I due corsi, sono partiti dalla consapevolezza che a Caposele, nostro territorio di 

appartenenza, di sessualità, molte volte se ne parla poco e con persone che non sempre 

riescono a dare le giuste informazioni (vedi gravidanze che riguardano adolescenti). 

Per quando riguarda l'Open Day, giornata dedicata ai problemi dell'alcol, si riscontra, 

purtroppo, un uso/abuso di sostanze alcoliche, specialmente in adolescenti e giovanissimi, 

con tutte le conseguenze connesse all'uso eccessivo di alcol. 

A questo proposito va detto che anche quest'anno la nostra associazione, ha ospitato un 

ragazzo, (condannato con pena detentiva alternativa, ai sensi del CDS Art. 186 e 187) 

facendogli svolgere attività socialmente utili (centro per anziani, supporto 

nell'accompagnamento degli anziani e di un dializzato, eccetera). 

Per quanto riguarda il sanitario e nello specifico il 118, vi sono stati circa 100 interventi, 

mentre si sono realizzati 95 trasporti "non in emergenza" rispetto ai quali, va detto che 

siccome questi ultimi riguardano persone anziane necessitanti di essere trasportate presso 

strutture ospedaliere e riabilitative, i volontari della Pubblica Assistenza, una volta riportato 

il paziente a casa, si fanno carico di offrirgli (in attesa che lo faccia l'ASL) tutti i presidi-

ausili, di cui necessitano. 

Sempre a proposito di 118, va detto che essendo stato approvato con determina del 

19/12/2012, il nuovo Piano del Riassetto dell’emergenza Territoriale, ed essendo in questo 
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nuovo piano contemplata la soppressione del 118 di Caposele-Materdomini, la Pubblica 

Assistenza Caposele si è fatta promotrice di un Comitato per il mantenimento del 118 a 

Caposele-Materdomini ed in quest’ottica si sono susseguiti vari incontri che hanno portato 

alla stesura di un documento finale, inviato dall’Amministrazione Comunale a: Presidente 

Regione Campania - On. Stefano Caldoro, Prefetto di Avellino Dott. Roberto Guidato, 

Direttore Generale ASL Avellino Ing. Sergio Florio, Dott.ssa Annamaria Santamaria, 

Direttore dell’U.O. della C.O.T. 118 Avellino, Coordinatore Area 20 Assistenza Sanitaria 

Dott. Albino D’Ascoli, Dirigente Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui 

Servizi Regionali di Emergenza Dott. Renato Pizzuti, Vice- presidente Regione Campania – 

Giuseppe De Mita, Sub Commissario alla Sanità Regione Campania – Mario Morlacco, 

Presidente V Commissione “Sanità e sicurezza sociale” – Michele Schiano Di Visconti, 

Presidente Provincia di Avellino – Coppola Raffaele, Arcivescovo di Sant’Angelo dei 

Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia S. E. Mons. Pasquale Cascio, Componente Conferenza 

dei Sindaci ASL Avellino Dottoressa Prefetto Cinzia Guercio Commissario Prefettizio del 

Comune di Avellino, Componente Conferenza dei Sindaci ASL Avellino Salvatore Frullone 

Sindaco di Bisaccia, Componente Conferenza dei Sindaci ASL Avellino Rodolfo Salzarulo 

Sindaco di Lioni, Componente Conferenza dei Sindaci ASL Avellino  Antonio Merola 

Consigliere Comunale di Cervinara, Componente Conferenza dei Sindaci ASL Avellino 

Antonio Cerrato Ass. Comune di Montoro Superiore, Segreteria Provinciale CGIL, 

Segreteria Provinciale CISL, Segreteria Provinciale UIL, Consigliere regione Campania – 

Antonia Ruggiero, Consigliere regione Campania – Ettore Zecchino, Consigliere regione 

Campania – Rosetta D’Amelio, Consigliere regione Campania – Pietro Foglia, Consigliere 

regione Campania – Sergio Nappi, Segretario provinciale PD – Caterina Lengua, Segreteria 

ADC - On. Francesco Pionati, Segretario provinciale UDC – Maurizio Petracca, Segretario 

provinciale IDV – Maria Felicia Di Pietro, On. Francesco D’Ercole. 

Anche quest'anno la nostra associazione, in raccordo con l'AMDOS Alta Irpinia, ha 

organizzato la IV giornata di prevenzione delle neoplasie mammarie e del collo dell'utero, 

alla presenza del Dott. Carlo Iannace (Senologo), e dei ginecologi Dott. Antonio Conte ed 

Antonio Cione, supportati efficacemente dai volontari di AMDOS Alta Irpinia e dai 

volontari della Pubblica Assistenza Caposele. 

http://www.comune.avellino.it/comune/cvguercio.pdf
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A proposito di cancro, la Pubblica Assistenza contribuisce alla ricerca sul Neuroblastoma 

infantile e alla ricerca sul cancro  e sull’AIDS collaborando con l’Istituto Gaslini di Genova, 

con l’AIRC e l’ANLAIDS.  

Anche quest’anno l’associazione è scesa in Piazza per la tradizionale Festa del volontariato, 

durante la quale vi sono stati spaccati di animazione, musicali, di riscoperta delle antiche 

tradizioni, da parte degli anziani del centro “La nostra memoria vissuta” tutti questi 

momenti hanno visto la partecipazione ed il coinvolgimento attivo della comunità. 

Rispetto alla Protezione Civile, che va intesa non solo come risposta, in occasione di grandi 

calamità ma anche come prevenzione, la Pubblica Assistenza ha aderito all’iniziativa 

promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, di ANPAS Nazionale, di INGV (Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e di RELUIS, denominata “Terremoto: Io non 

rischio”, realizzando due giornate in Piazza  XXIII Novembre, durante le quali si è 

sensibilizzata la Comunità sui giusti comportamenti da adottare in caso di terremoto e sulla 

conoscenza del Piano di Protezione Civile Comunale. 

Per quanto riguarda il Sociale, anche quest’anno si è continuato a svolgere attività di 

Segretariato sociale e si sono realizzati interventi a favore di persone versanti in situazione 

di forte disagio socio-economico; è continuata, inoltre l’adesione al banco alimentare 

procedendo a distribuire pacchi alimentari a famiglie in difficoltà, nonché si è aderito alla 

giornata nazionale della Colletta Alimentare.  

Quest’anno dal Consorzio dei Servizi sociali Alta Irpinia Ambito A3, non sono stati mandati 

con continuità gli operatori-animatori, pertanto, quando mancavano, le attività di 

animazione sono state svolte, direttamente, dai volontari della Pubblica Assistenza, che si 

sono occupati dell’intera organizzazione del Centro, compreso il trasporto degli anziani e 

dei diversabili presso i due centri; per quanto riguarda il trasporto si è anche effettuato per 

conto della Provincia di Avellino e tramite il Consorzio dei Servizi Sociali, il trasporto di 

alunni diversabili da Calabritto (AV) presso l’IPSIA di Oliveto Citra (SA). 

Essendo stato approvato il progetto di Servizio Civile Volontario denominato “Per una 

solidarietà intergenerazionale” che prevede la partecipazione di 6 ragazzi, nel mese di 

novembre sono state effettuate le selezioni da una commissione formata da due 

Responsabili per il Servizio Civile di ANPAS Nazionale. 
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Nell’ottica di ridurre i problemi connessi all’uso di sostanze stupefacenti, si è data 

continuità all’accompagnamento presso il SerT di Grottaminarda di ragazzi, per il 

trattamento con metadone. 

Anche quest’anno in occasione delle Festività di San Gerardo in Materdomini, 

l’associazione, con il supporto di Pubbliche Assistenze e Misericordie vicinorie, ha 

garantito il potenziamento del 118 con quello di Teora, diverse squadre sanitarie a piedi, 

nonché un servizio d’ordine di affiancamento ai vigili urbani. 

La Pubblica Assistenza ha garantito, inoltre, un presidio sanitario, all’imbocco della galleria 

dell’Acquedotto Pugliese, in occasione di alcuni lavori della stessa. 

Durante la due giorni dedicata alla Festa della Musica organizzata dalla Pro Loco Caposele 

e da Radio Lontra, l’associazione ha realizzato attività di promozione del volontariato 

allestendo un gazebo con materiale cartaceo , foto e video riguardanti le diverse attività 

realizzate dalla Pubblica Assistenza, ma fondamentalmente si è fatta comunicazione sui 

temi della Solidarietà e della Cittadinanza Attiva.  

Difatti rispetto a questi valori la Pubblica Assistenza è contaminatrice di cambiamento e 

punto di riferimento per la Coesione Sociale della nostra Comunità.  


