
Verbale dell’incontro delle Associazioni di Volontariato della Valle Telesina promosso 
dall’associazione Casa nel Sole 
 

Oggi, 6 Aprile 2016, alle ore 18.00, ci siamo incontrati per la quinta volta. Sono presenti  i 
rappresentanti delle seguenti associazioni: Casa nel Sole, Faicchio; Croce Rossa Italiana, 
S.Lorenzello; Gruppo Protezione Civile, Dugenta; A.N.F.I., Amorosi; Fratres, Telese T.; M.E.I.C., 
Cerreto S.; Fratres, Cerreto S.; IOSEI; Schola Cantorum, S.Lorenzello; Amici del cuore, San 
Lorenzello. 
 Maurizio Di Palma, di “Casa nel Sole” dà  il benvenuto a tutti, ringrazia per la partecipazione i 
presenti e ricorda l’obiettivo a cui stiamo lavorando: dotare il consultorio familiare pubblico di 
S.Salvatore T. di un ecografo di cui è privo e che è essenziale per la diagnostica inerente la salute 
della donna e del bambino. 
Una delegazione della Rete, (Anna Iadevaia e Maurizio Di Palma), incaricata, nella scorsa riunione, 
di incontrare la dirigente dell’U.O.S.M.I., dr.ssa G. Ragozzino, nella sede di S.Salvatore T., ha  
relazionato sull’incontro avvenuto: alla Dirigente è stato comunicato brevemente chi siamo e i 
nostri obiettivi, in particolare l’impegno per dotare il Consultorio di un ecografo. La dott.ssa 
Ragozzino comunica di aver già fatto richiesta alla Dirigenza dell’ASL BN di varie strumentazioni 
necessarie alla UOSMI, tra cui anche un ecografo, per cui suggerisce di modificare la petizione in 
una lettera e di sottoporla al  Direttore del Distretto Sanitario, dott. Altieri. 
La delegazione della Rete propone di seguire il suggerimento della Dott.ssa Ragozzino, 
modificando la petizione in lettera e incontrare il dott. Altieri: i presenti sono tutti d’accordo con 
questa proposta. 
I rappresentanti delle Associazioni concordano, poi, di continuare le attività intraprese 
impegnandosi nell’individuare altri possibili progetti a carattere sociale, sanitario, culturale da 
realizzare insieme. Proposte che verranno condivise e discusse nei prossimi incontri di Rete. 
Raffaele Simone, del MEIC, suggerisce di articolare i prossimi incontri della Rete su due piani: uno 
di lettura-approfondimento culturale, l’altro più strettamente operativo-decisionale. 
Viene ribadita la bontà dell’iniziativa  che ogni singola  associazione può prendere, per rendere noto 
il nostro impegno collettivo e coinvolgere altri soggetti, in manifestazioni di sensibilizzazione 
pubbliche. 
La riunione termina alle ore 19.30, stabilendo un nuovo appuntamento per il 4 maggio 2016, alle 
ore 19.00, nella sede della A.N.F.I., ad Amorosi. 


