
Verbale dell’incontro delle Associazioni di Volontariato della Valle Telesina promosso 
dall’associazione Casa nel Sole 
 
Il 25 febbraio 2016 si è tenuto a Dugenta il terzo incontro delle Associazioni della Valle Telesina. 
A fare gli onori di casa, il Gruppo Comunale di Protezione Civile  - che ha sede presso il Centro 
Sociale “G. Siani” - e l'Associazione Culturale l’Agorà. 
Sono intervenute le seguenti Associazioni, con i rispettivi rappresentanti: Casa nel Sole (M. Di 
Palma), A.N.F.I. (P. Grillo), Fratres di Telese Terme (A. Romano), M.E.I.C., Cerreto S. (A. 
Iadevaia), Associazione IOSEI (T. Gallo) , “Centro studi Bachelet” (A. Mancinelli), AUDAX 
Dugenta (C. Di Cerbo), Forum dei Giovani di Dugenta (E. Zuzolo), Il Cireneo Onlus (Don G. 
Campagnuolo). 
Dopo i saluti iniziali, Maurizio Di Palma ha ricordato la motivazione dell’incontro: costruire 
insieme una rete che valga a darci reciprocamente forza nella condivisione di alcuni obiettivi 
comuni da individuare di volta in volta. 
Manuela Zuzolo ha dato lettura della bozza della petizione di sensibilizzazione “Un Consultorio a 
metà”, promossa concordemente con    il fine di riuscire a dotare il Consultorio dell’ASL Benevento 
1 - con sede in San Salvatore Telesino (BN), alla Via Mulino Pacelli n. 28 - di un ecografo di cui è 
privo da tempo. 
Come è ben noto, i Consultori Familiari Pubblici sono strutture socio-sanitarie, nate nel 1975, per 
rispondere ai vari bisogni della coppia, della famiglia, della donna, dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Dunque, non avere un macchinario "di base" quale l’ecografo, rende impossibili molte prestazioni 
fondamentali; viene meno, in tal modo, sia il prezioso discorso della prevenzione sia l’opportunità 
di ottenere prestazioni  a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 
Si è, inoltre, sottolineato come in questo particolare momento storico, offrire servizi efficaci e 
gratuiti potrebbe non solo incentivare i controlli sanitari – ai quali spesso ci si vede costretti a 
rinunciare – ma altresì concorrere a salvare vite umane. 
Molte patologie dell'apparato genitale e del seno, infatti, vanno controllate con  l'ecografo, a questo 
proposito, Cosimo Di Cerbo ha sottolineato  un dato a dir poco allarmante, ossia che in Campania il 
tumore al seno colpisce più di 4.000 donne ogni anno, il 20% della media nazionale, mentre, se 
diagnosticata precocemente, questa neoplasia può essere sconfitta. 
Anna  Iadevaia ha evidenziato come il nostro possa  rappresentare, inoltre, un primo ed importante 
passo per far sì che venga istituito nella Valle Telesina un Osservatorio sulla Medicina di Genere. 
Di comune accordo, le Associazioni presenti hanno deciso di raccogliere le firme, 
contemporaneamente, nelle piazze principali dei Comuni della Valle Telesina, in una data che si 
andrà a fissare nel prossimo incontro, e di inviarle, successivamente alle seguenti figure 
istituzionali:  

•   Commissario Straordinario ASL Benevento 1;  
•   Commissario  alla  Sanità  della  Regione  Campania;  
•   Consigliere  alla  Sanità  della  Regione  Campania; 
•   Sub Commissario  alla  Sanità  della  Regione  Campania;  
•   Governatore della  Regione  Campania; 
•   Prefetto di Benevento; 
•   Sindaci dei Comuni del Distretto Sanitario di Telese Terme. 



Inoltre, entro la data del prossimo incontro che si terrà Mercoledi 16 Marzo 2016 dalle 18:00 alle 
19:30, presso la sede del Centro Studi Bachelet, via Coste (ex sede Forestale) a Cerreto Sannita, 
tutte le associazioni che vorranno aderire all'iniziativa, dovranno comunicarlo via mail, indicando: 
la denominazione completa; 
la sede legale; 
il codice fiscale; 
il nominativo del legale rappresentante pro-tempore. 
Questi dati sono necessari per predisporre la petizione in modo da poterla sottoscrivere durante 
l’incontro di mercoledi. 
L’incontro si è concluso alle ore 19.30. 


