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La Pubblica Assistenza di Abriola è un’Organizzazione di Volontariato, fondata nel lontano 

1995 e che oggi è costituita all’incirca da 20 volontari.

La Pubblica Assistenza Abriola è stata una delle associazioni fondatrici del Comitato 

Regionale Anpas Basilicata. 

Negli anni l’Associazione con quelle poche risorse a disposizione ha operato nel sociale 

grazie anche ai giovani in servizio civile che hanno scelto la nostra P.A. per crescere ed 

operare come cittadini attivi. 

Con il passare del tempo però l’Associazione ha avuto un blocco. La mancanza di risorse, 

di strutture ha reso tutto difficile. 

Abriola è un paesino della Basilicata di 1300 abitanti.  

In una realtà piccola, come la nostra, fare volontariato significa fare aggregazione.  

La sede associativa diventa il punto di incontro dei volontari, il luogo di crescita condivisa. 

Ad oggi però fare volontariato richiede anche impiego di risorse e rispetto delle regole.  

L’utilizzo dei Dpi è al primo posto. 

Per garantire ai volontari di operare in sicurezza e nel rispetto dei dettami normativi un 

imprenditore del posto Giuseppe De Palma con un gran gesto di solidarietà ha donato alla 

nostra Pubblica le divise necessarie per operare. 

L’A.P.A.  è stata anche oggetto di interesse del Comitato Regionale. 

Un Comitato vicino alle associazioni. Il Presidente Regionale Rosanna Viceconte 

all’insaputa delle Pubbliche Assistenze ha inoltrato richiesta di donazione di mezzi ai 

Comitati Anpas più facoltosi e alla sede Nazionale. 

La sua azione ha portato a buoni frutti. 

La Basilicata è stata attenzionata dalla P.A. Ozzano e San Lazzaro, un’associazione 

emiliana, la quale nel decidere a chi donare un’ambulanza ha scelto la nostra Regione per il 

ricordo che i volontari Anpas Basilicata hanno lasciato nel soccorrere e porgere aiuto alle 

popolazioni colpite dalle calamità naturali. 

Il Presidente Regionale in piena sinergia con l’intero consiglio regionale ha scelto la P.A. 

Abriola come destinataria di questa donazione. 

L’A.P.A. ad oggi non ha alcun mezzo. 

L’arrivo dell’ambulanza ci permetterà di operare nel campo sanitario. 

Con questo mezzo riusciremo a dare risposte alla nostra comunità posta a 957 s.l.m., 

lontana dai presidi ospedalieri e priva di un pronto intervento. 

Ne gioveranno anche gli organizzatori di eventi che potranno avere finalmente 

un’assistenza sanitaria. 

Questa donazione sarà il nuovo inizio per l’A.P.A. e contribuirà alla crescita di tutti gli 

abriolani. 

Abriola è la città dell’amore, e la Pubblica Assistenza riceve amore con questa grande atto 

di generosità. 

Infinitamente grazie a chi ancora crede in noi! 


