
Verbale dell’incontro delle Associazioni di Volontariato della Valle Telesina 
promosso dall’associazione Casa nel Sole 
 
Oggi, 16 marzo 2016, ci siamo incontrati per la quarta volta, nella sede delle associazioni cattoliche 
della Diocesi di Cerreto Sannita, in via Coste. Sono presenti  i rappresentanti delle seguenti 
associazioni: Casa nel Sole, Faicchio; Croce Rossa Italiana, S.Lorenzello; Centro studi “Bachelet” 
Cerreto S.;  Associazione culturale “Agorà”, Dugenta; A.S.D. “Audax”, Dugenta; Gruppo 
Protezione civile, Dugenta; A.N.F.I., Amorosi; Fratres, Telese Terme; M.E.I.C., Cerreto S.; Società 
Operaia, Cerreto S.; IOSEI, S. Lorenzello; Centro Sociale “Non solo anziani”, Solopaca; Pro loco 
Civitella Licinio. 

Tina di “Casa nel Sole” dando il benvenuto a tutti, ha ricordato la motivazione del nostro 
incontrarci: costruire insieme una rete che valga a darci reciprocamente forza nella condivisione di 
alcuni obiettivi comuni. Casa nel Sole ne ha proposto uno a cui stiamo già lavorando: dotare il 
consultorio familiare pubblico di S.Salvatore Telesino di un ecografo di cui è privo e che è 
essenziale per la diagnostica inerente la salute della donna e del bambino. 

Tutti abbiamo ribadito la preziosità dell’intento di costruire tra noi una rete e la volontà di 
collaborare attivamente alla realizzazione di questo primo obiettivo. 

Abbiamo insieme elaborato il testo di una petizione che invieremo alle Istituzioni competenti a 
livello comunale, provinciale e regionale e, per conoscenza, ai Dirigenti del Distretto Sanitario di 
Telese e dell’U.O.S.M., dopo aver raccolto un congruo numero di firme di cittadini della Valle 
Telesina. 

Sono state individuate diverse modalità per la raccolta delle firme, ogni associazione avrà una copia 
della petizione e si organizzerà autonomamente per farla sottoscrivere; inoltre, si è deciso di 
individuare una giornata comune durante la quale ogni associazione, nel proprio Comune, potrà 
presentare pubblicamente l’iniziativa con l’evento che riterrà più opportuno. La pubblicizzazione di 
questo appuntamento avverrà attraverso un manifesto unico da ideare insieme durante i prossimi 
incontri. 

Si concorda l’opportunità di recarci personalmente dai Dirigenti del Distretto Sanitario e 
dell’U.O.S.M. per comunicare l’obiettivo della  nostra iniziativa.  

Con questo impegno, ci diamo appuntamento a S.Lorenzello per il 6 aprile prossimo alle ore 18.00 
nella sede della “Croce Rossa Italiana”, presso Palazzo Massone. 

L’incontro si chiude alle ore 19.30. 


