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Il giorno 2 dicembre 2015 alle ore 18.00 nella sede dell’associazione Casa nel sole presso l’ex 

convento di S. Pasquale di Faicchio(BN) abbiamo tenuto l’incontro tra le Associazioni della Valle 

Telesina. 

Molte quelle contattate via mail e telefono, 12 quelle presenti, ma alcune hanno cortesemente 

risposto di non poter partecipare dichiarandosi, tuttavia, interessate all’iniziativa e chiedendo di 

esserne informate sugli esiti.  

Consideriamo certamente positivo questo primo dato per avviare un confronto serio e costruttivo. 

L’obiettivo principale che abbiamo proposto è tessere tra noi  rapporti di comunicazione su azioni 

da intraprendere, condividere pezzi di percorsi che implicano un sentire comune, realizzare una rete 

di condivisione di impegno  su  alcuni obiettivi che vanno oltre le specificità di ciascuna 

associazione. 

All’inizio della riunione il segretario di Casa nel Sole del gruppo di Faicchio, ha dato il benvenuto 

ai presenti, ringraziandoli per la partecipazione e informandoli brevemente della nostra storia, delle 

nostre attività e dei motivi dell’incontro. 

Il presidente dell’associazione, intervenuto subito dopo, ha sottolineato la positività del mettere 

insieme tante soggettività diverse ma accomunate dalla medesima attenzione agli altri; ha chiesto 

poi ai presenti cosa si aspettavano di buono dall’incontro, evidenziando che i risultati saranno  il 

frutto di quel  che ciascuno darà. 

Sono intervenuti, poi, i rappresentanti delle associazioni presenti: Ufficio Famiglia Diocesano; 

C.R.I. di S.Lorenzello;  Associazione “Massimo Rao” di S.Salvatore Telesino; Associazione 

I.O.S.E.I., Pro loco di Massa di Faicchio; Pubblica Assistenza di Frasso Telesino; Gruppo Fratres di 

Telese Terme; Gruppo donatori di sangue di Cerreto Sannita; A.N.F.I. della Valle Telesina; 

Associazione “Antonio De Curtis” di Telese Terme; Protezione Civile di Dugenta; Pro Loco di 

Civitella Licinio; Associazione Musicale “Insieme” di Telese Terme. 

Ciascuno ha brevemente informato sulle specificità e sulle attività della propria associazione ed 

espresso commento positivo sull’iniziativa, dichiarando la volontà di partecipare all’itinerario 

proposto di un’“alleanza fattiva” su temi e obiettivi tran-specifici, pur nella consapevolezza delle 

difficoltà che certamente ci saranno. 

Il presidente di Casa nel Sole, ha aggiunto che il fare rete è finalizzato a rispondere, con un 

intervento più integrato e incisivo, ai molteplici bisogni del territorio e non tanto a far crescere le 

singole associazioni esistenti; il nostro desiderio di incontrarci e di percorrere insieme pezzi di 



strada  può arrivare a risultati inimmaginabili, come insegna il suo cammino iniziato 30 anni fa 

molto in sordina e che ha vivificato tanti uomini e donne. 

Ha invitato, poi, a chiederci quali sono i bisogni del territorio in cu viviamo, portando ad esempio il 

caso dell’U.O.M.I. (Consultorio Pubblico) a S.Salvatore Telesino dove manca l’ecografo 

nell’ambulatorio di ginecologia, strumento essenziale per la prevenzione. Si potrebbe cominciare da 

lì, o anche, per rispondere alla grande solitudine che c’è intorno a noi, si potrebbero promuovere 

azioni comuni impegnando i volontari e i soci delle associazioni. Tutti i partecipanti si sono 

dimostrati interessati a condividere delle attività e ci siamo appuntamento, per proseguire il dialogo 

intrapreso, intorno alla fine di Gennaio 2016 nella sede  di una delle associazioni presenti. 

 
 


