Domenica 26 marzo 2017 nella sede di Succivo, si è svolta l’annuale Assemblea dell’Associazione
Casa nel Sole.
All’Ordine del giorno c’era l’approvazione delle Relazioni del Presidente e dei Segretari sulle
attività svolte nel 2016, nonché del Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017.
L’Assemblea annuale non è mai un appuntamento formale e quest’anno la presenza dei soci è
stata particolarmente numerosa e coinvolgente. Anche se sono solo i Delegati che hanno diritto di
voto, l’Assemblea è aperta a tutti, soci e amici che vogliono rendersi conto di quanto di anno in
anno andiamo realizzando e desiderano condividere la gioia dell’appartenenza in un clima di
accoglienza e di vera amicizia.
Oltre alla partecipazione del Ministro Provinciale dei Frati Minori, P. Antonio Tremigliozzi, che
per la verità è ormai di casa, abbiamo avuto la gradita visita del Sindaco del Comune di Succivo che
ha avuto per noi parole di apprezzamento per quello che l’Associazione opera sul territorio atellano.
Molte sono state le Attività svolte nel 2016 ma ogni centro si è dedicato maggiormente a
qualche particolare settore. I centri di Succivo e di S. Martino V.C. si sono distinti per il rilevante
numero di colloqui sostenuti a sostegno dei singoli e delle famiglie convolte in situazioni di vecchie
e nuove dipendenze. Quello di Benevento si è impegnato maggiormente nella prevenzione nelle
scuole e nella conduzione del gruppo di auto-mutuo-aiuto per dipendenti da alcol. Il centro di
Faicchio infine ha lavorato molto e con successo per costruire una rete con altre associazioni della
Valle Telesina al fine di chiedere ed ottenere un ecografo per il Consultorio del territorio telesino.
Molto interesse ha anche suscitato l’attività di reinserimento che viene svolta nel centro di
Succivo.
Desta invece preoccupazione il fatto che la Comunità educativa a dimensione familiare di
Arpaia nel 2016 non ha iniziato la propria attività di accoglienza per mancanze di richieste. Il 2017
sembra però che ci siano dei cambiamenti importanti, avendo già una minore in accoglienza.
Alla notizia poi della restituzione, divenuta a questo punto necessaria e improcrastinabile, del
“nostro” Casolare Santa Margherita di Circello all’Ente proprietario, molti hanno manifestato la
loro tristezza per la perdita, in considerazione della valenza educativa ed affettiva che esso ha
rappresentato per noi dal 1990 in poi. Il desiderio accorato di tutti è che si dia seguito alla stessa
proposta educativa, pur se in contesti diversi.
Anche le Attività programmate per il 2017 sono rilevanti. Oltre alle attività consuete, in quasi
tutti i centri sono stati programmati dei Laboratori: a San Martino V.C. quello sulla tematica della
Genitorialità, a Faicchio sui Colloqui e a Succivo sulle Ludopatie (il secondo Laboratorio di
approfondimento sullo stesso tema).
L’assemblea si è conclusa con uno strepitoso pranzo a base di prodotti biologici dell’Azienda
agricola di Immacolata Migliaccio, azienda con la quale l’Associazione ha costituito un Gruppo di
Acquisto Solidale ed è stata anche l’oggetto del bel filmato proiettato nel pomeriggio.
Dopo la S. Messa delle Ore 17 e un momento ludico organizzato da alcuni amici
dell’Associazione, abbiamo ripreso la strada del ritorno.

