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

 
Il 27 gennaio 2016 ci siamo incontrati per la seconda volta. 

Presenti, oltre a noi di Casa nel Sole, i rappresentanti delle seguenti associazioni: “Associazione 
culturale Insieme”, Telese Terme (A. Pascale); “Associazione Totò”, Telese Terme (L. Giacca); 
“Croce Rossa Italiana”, S. Lorenzello (T. Masotta); “Centro studi Bachelet” (A. Mancinelli); 
“Agorà”, Dugenta (M. Zuzolo); Protezione civile, Dugenta (G. Iadevaia); A.N.F.I. (P. Grillo); 
Fratres, Telese Terme (A. Romano); M.E.I.C., Cerreto S. (R. Simone); Associazione IOSEI, (T. 
Gallo). 

All’inizio dell’incontro, su proposta del M.E.I.C. e con l’assenso di tutti i presenti, abbiamo 
ricordato la tragedia della Shoah: è stata letta una lettera di un giovane soldato morto in campo di 
concentramento a Bergen Belsen e la poesia ”Se questo è un uomo” di Primo Levi. 

Dopo il benvenuto a tutti, Maurizio ha ricordato la motivazione del nostro incontrarci: costruire 
insieme una rete che valga a darci reciprocamente forza nella condivisione di alcuni obiettivi 
comuni da individuare. 

Intanto Casa nel Sole ne  ha già proposto  uno: dotare il consultorio 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. 

Ciascuno si è in breve presentato dato che c’erano tra noi nuove associazioni: tutti hanno ribadito la 
preziosità dell’intento di costruire tra noi una rete e la volontà di collaborare . 

Padre Vittorio ha individuato in tutti il bisogno di conoscerci; ha ricordato la possibilità di utilizzare 
il sito internet di Casa nel Sole per far conoscere il lavoro che abbiamo avviato ed inserendo link di 
collegamento alle altre associazioni. Continuando il suo intervento ha proposto di incontrarci la 
prossima volta nella sede di un’altra associazione e di dedicare ogni incontro a conoscere meglio il 
gruppo che ci ospita: questo va nel senso di abitare il nostro territorio ponendoci obiettivi comuni 
concreti. Infine ha sottolineato che questo confronto apre ampie prospettive positive per tutti quelli 
che sostengono i migranti e i bisognosi di solidarietà in tutte le forme. 

A questo punto si decide di creare per  i prossimi incontri  una rotazione della sede ospitante in 
modo che tutte le associazioni si sentano ugualmente  consapevoli e coinvolte nella costruzione 
della rete. 

Si concorda, come prima azione, la preparazione di una petizione, da parte della popolazione del 
Distretto Socio Sanitario di Telese Terme, rivolta al Direttore Generale dell’A.S.L. di Benevento, 
per dotare l’Unità Operativa Materno Infantile di S. Salvatore T. di un ecografo ambulatoriale. 

Dopo questa prima azione, in caso di esito negativo, ci si confronterà per individuare una nuova 
strategia per raggiungere l’obiettivo. 



Con questo impegno, ci diamo appuntamento a Dugenta per il 25 febbraio prossimo alle ore 18.00 
nella sede di “Agorà”, in piazza Mercato, la stessa associazione che curerà gli inviti e la 
preparazione della petizione. 

L’incontro si chiude alle ore 19.30. 


