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RELAZIONE ATTIVITA’ 2010 

 

L’Associazione San Pietro Apostolo 
 
L’Associazione S. Pietro Apostolo fondata dai soci della BCC come braccio operativo nel sociale, nell’anno 
2010 si è concretamente radicata su tutto il territorio Provinciale dove la Banca opera con le sue filiali. 
 

Il Centro Unico Prenotazioni Trasporti Assistenziali CUPTA 
Avviato nel 2003 a servizio dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sud 6.3 (Azzano Decimo, Chions, Fiume 
Veneto, Prata di Pordenone e Zoppola), dal 2008 opera anche nei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1 
(Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile). Da gennaio 2010 ha ampliato la 
propria attività costituendo una ulteriore unità operativa a nel comune di Cordenons.  
 
Da gennaio 2010 il Servizio di trasporti a favore delle persone che devono raggiungere strutture ospedaliere 
e riabilitative è garantito in 14 Comuni della Provincia con 320 volontari autisti, dotati di 21 automezzi gestiti 
dai CUPTA  attraverso le sedi operative di Azzano, Sacile e Cordenons. 
 
L’intervento finanziario della BCC Pordenonese, in sinergia con i Comuni coinvolti, ha permesso la dotazione 
di gran parte dei mezzi attrezzati per il trasporto di disabili e non-autosufficienti e l’allestimento dei locali 
necessari all’espletamento del servizio stesso. 
 
I numeri del CUPTA 
 

AMBITO KM 
PERCORSI 

N° TRASPORTI PERSONE 
TRASPORTATE 

ORE 
VOLONTARI 

6.3 AZZANO 161.323 4.631 7.085 7.460 

6.1 SACILE 119.108 4.531 7.401 6420 

CORDENONS 7.176 303 351 588 

TOTALE 287.607 9.465 14.837 14.468 
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Nel dettaglio risulta incrementata l’attività per il trasporto anziani e disabili in tutti gli ambiti di intervento 
rispetto agli anni precedenti.  
 

Le associazioni coordinate 
 
Tutte le attività coordinate e gestite dall’Associazione San Pietro sono svolte da propri volontari o dai 
volontari appartenenti alle associazioni presenti in ogni singolo comune integrandosi a vicenda e 
ottimizzando percorsi, servizi e risorse disponibili.  
l’Associazione San Pietro Apostolo coordina 12 strutture operative, l’AVAN di Azzano con le sue 6 sezioni a 
Chions, Prata, Brugnera, Sacile, Budoia e Aviano, l’Associazione Guida Solidale a Fiume Veneto, 
l’Associazione La Torre a Chions, l’Associazione Il Cordon a Zoppola, l’Associazione Anteas a Cordenons, 
Associazione L’Aquilone di Fontanafredda. Inoltre, sono state attivate collaborazioni con la Fondazione 
Biasotto, con l’Associazione GEL di Fontanafredda e l’AUSER di Pordenone con le sue sezioni di Caneva, 
Fontanafredda, Sacile, e Aviano, Budoia e Polcenigo mettendo a disposizione 35 autisti accompagnatori 
volontari e tre automezzi. 
 
 

Riepilogo Comune FIUME VENETO km viaggi persone ore

x Trasporti effettuati con Auto CUPTA       38405

x Trasporti effettuati con Auto Volontari    2337

Totale 40742

x Trasporti effettuati con mezzo del comune 148

x Trasporti uso proprio 1088

Totale 41978

Riepilogo Comune PRATA km viaggi persone ore

x Trasporti effettuati con Auto CUPTA       15450

x Trasporti effettuati con Auto Volontari    694

Totale 16144

Riepilogo Comune CHIONS km viaggi persone ore

x Trasporti effettuati con Auto CUPTA       15638

x Trasporti effettuati con Auto Volontari    4129

Totale 19767

x Trasporti  per uso proprio 220

Totale 19987

Riepilogo Comune AZZANO X° km viaggi persone ore

x Trasporti effettuati con Auto CUPTA       34859

x Trasporti effettuati con Auto Volontari    2213

Totale 37072

x Trasporti uso proprio 4304

x Trasporti uso proprio x Pasiano 145 3 3 10

Totale 40711 1052 2074 1328

Riepilogo Comune ZOPPOLA km viaggi persone ore

x Trasporti effettuati con Auto CUPTA       28091

x Trasporti effettuati con Auto Volontari    2895

Totale 30986

x Trasporti effettuati con mezzo del Comune 1120 51 179 152

x Trasporti uso proprio 757

Totale 32863 807 1062 1651

1608 2556 2039

317 346 815

756 883 1499

613 1016 895

1049 2071 1318

 



Riepilogo Comune SACILE km viaggi persone ore

x Trasporti effettuati con Auto CUPTA       7622

x Trasporti effettuati con Auto Volontari    300

Totale 7922

Riepilogo Comune FONTANAFREDDA km viaggi persone ore

x Trasporti effettuati con Auto CUPTA       12764

x Trasporti effettuati con Auto Volontari    1019

x Trasp.eff.da Auser con mezzo in com. d'uso del Comune 40

Totale 13823

x Trasporti effettuati da Auser con mezzo del Comune 2065

x Trasporti effettuati da Auser con mezzi propri 18

Totale 15906 439 451 690

Riepilogo Comune CANEVA km viaggi persone ore

x Trasporti effettuati con Auto CUPTA       9862

x Trasporti effettuati con Auto Volontari    2256

Totale 12118

x Trasporti effettuati da Auser con mezzi del comune 2383

x Trasporti effettuati da Auser con auto propria 119

Totale 14620 400 415 700

Riepilogo Comune BUDOIA km viaggi persone ore

x Trasporti effettuati con Auto CUPTA       4279

x Trasporti effettuati con Auto Volontari    1372

Totale 5651

x Trasporti effettuati con utomezzi del comune 3094

Totale 8745 660 1278 845

Riepilogo Comune BRUGNERA km viaggi persone ore

x Trasporti effettuati con Auto CUPTA       22031

x Trasporti effettuati con Auto Volontari    226

Totale 22257

x Trasporti effettuati con mezzi del comune 7583

Totale 29840 1234 1800 1250

Riepilogo Comune AVIANO km viaggi persone ore

x Trasporti effettuati con Auto CUPTA       4175

x Trasporti effettuati con Auto Volontari    2545

Totale 6720

x Trasporti effettuati con mezzo del comune 5050

Totale 11770

x Trasporti Auser effettuati con mezzo Auser 9283

x Trasporti Auser effettuati con auto propria 9402

Totale 30455 1264 2745 1800

riferite a km. 6033     Viaggi effettuati n. 114 - Persone trasportate n. 194

con l'Aquilone x soli parkinsoniani     automezzo AG337WH km       3805

con l'Aquilone x soli parkinsoniani     automezzo  AW139DS km       1982

con mezzo in comodato d'uso del comune DH200JJ km         246

Associazione GEL Fontanafredda - Attività centro diurno e Caritas

Con mezzo in comodato d'uso del Comune dal 1/9/2010 km       1539

con mezzo del Comune dal 1/1/2010 al 31/8/2010 km       2417

Totale km       3956

Associazione ANTEAS CORDENONS km viaggi persone ore

x Trasporti effettuati con Auto CUPTA       7.176 303 351 588

306 324 450

353 361 690

86 90

298 311 460

102 104 240

660 1278 845

590 673 1080

Associazione Parkinsoniani

1234 1800 1250

674 2072 720

 
 
 
 



 
 

Attività presso la Casa Di Riposo di Azzano Decimo 
 
La Casa di Riposo si chiama Azienda Servizi alla Persona “Don Domenico Cadore”. Presso questa struttura 
continua la presenza di un gruppo di volontari dell’Associazione San Pietro Apostolo, circa una ventina di 
persone che a rotazione in giornate ed orari programmati svolgono attività di animazione coordinate dalle 
due operatrici dell’ Azienda. Si tratta di un lavoro gradito ed atteso dagli ospiti, che vengono coinvolti anche 
in piccole attività manuali inerenti la gestione della struttura. Molto atteso è l’accompagnamento degli ospiti 
al mercato settimanale, un momento in cui tra bancarelle e amici, si rivivono momenti di vita quotidiana. 
Le presenze presso la struttura da parte dei volontari sono state 844, impegnando 1.268 ore di volontariato. 
 
 

Servizio di Consulenza e Supporto alle Associazioni  
 
Lo Sportello Centro Servizi Volontariato C.S.V di Azzano Decimo ha intensificato l’attività che viene svolta 
gratuitamente a favore delle Associazioni, strutturandosi organizzativamente sia per il servizio di consulenza 
sia per la prestazione di servizi di stampa a cui si affianca il lavoro del secondo sportello del Centro Servizi 
Volontariato CSV operante ad Aviano, per dare una risposta immediata alle Associazioni della 
Pedemontana. 
 
Sono complessivamente 653 i contatti avuti con le Associazioni che si sono rivolte all’Associazione San 
Pietro Apostolo per ottenere la produzione di stampe. 
 
Il Consulente Sociale, figura professionale specializzata in materia di volontariato e associazionismo 
(redazione Statuti, registrazione negli albi Provinciale e Regionale, consulenza fiscale), è a disposizione 
gratuitamente delle Associazioni che ne facciano richiesta. Il gradimento del servizio è ben evidenziato dal 
fatto che nell’arco dell’anno sono state prestate 313 consulenze ad Associazioni del territorio sia presso le 
filiali della BCC Pordenonese che presso la sede dell’Ass. San Pietro Apostolo. 
 

 
 
 
 
 
LE ATTIVITA’ SVOLTE DALLO SPORTELLO  

 

 2010 2009 

Fotocopie bianco e nero 354.116 315.213 

Fotocopie a colori 86.806 44.127 

Richieste stampe evase 653 624 

Richieste di Consulenza (Consulente sociale)  314 246 

Utilizzo Sala Riunioni 41 36 

Richieste attrezzature (gazebo, PC, proiettore) 88 77 
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La collaborazione con l’Associazione La Vela 
 
Grazie alla preziosa collaborazione instauratasi fra la San Pietro Apostolo e il Centro Ascolto La Vela di 
Sacile, continua l’attività sul territorio con iniziative tendenti ad offrire ascolto e sostegno alle persone che 
vivono situazioni di disagio: alcoolismo, tossicodipendenze, conflittualità di coppia, problematiche familiari, 
nonché la presenza nelle scuole con cicli di incontri finalizzati a tematiche proposte ai ragazzi. 
 
Eventi e Formazione: 
 
Il Centro durante l’anno 2010 ha incontrato 87 nuove persone, che per la prima volta sono approdate nella 
Sede di Sacile e in quella attivata nel  Comune di Chions. I colloqui sono stati 520 per un totale di circa 410 
ore. Quest’anno si è riscontrata la presenza di molte ragazze/i dai 18 ai 21 anni. Oltre ai soliti disagi 
(alcolismo-tossicodipendenze varie) abbiamo riscontrato un forte aumento di disturbi alimentari con annesso 
l’autolesionismo! Altri disagi da non sottovalutare: depressione, ansia/panico, violenza, solitudine.   Oltre 
all’ascolto attento alle persone in difficoltà, il Centro si è attivato nella promozione dell’Auto Mutuo Aiuto nei 
Comuni di Fontanafredda (Gruppo A.M.A. Elaborazione del lutto) e Fiume V.to (Gruppo A.M.A. Pensiero 
Positivo). 
 
 

 
 
Inoltre, il Centro è stato promotore di vari progetti indirizzati nelle Scuole: 

 Progetto “La fuga dal bicchiere” dedicato ai ragazzi delle classi terze delle Scuole Medie di Sacile 
e Azzano X (circa 270 ragazzi). Attraverso una serie di incontri a tema, condotti da professionisti 
esperti, il progetto è stato proposto per sensibilizzare e informare i giovani rispetto al tema dell’alcol 
ma soprattutto di aumentare il senso di autostima e la capacità di gestione dei problemi attraverso 
l’utilizzo delle proprie risorse per far comprendere loro come il “bicchiere” non sia l’unica modalità di 
fronteggiamento dei problemi, evitando quindi che per i giovani l’alcol diventi un mondo in cui 
rifugiarsi per evitare di affrontare le situazioni che la vita ci pone di fronte. 

 Progetto “Ascoltare - Ascoltarsi” proposto e richiesto dal Liceo “V. Alfieri” di Pordenone e Pujati di 
Sacile e rivolto alle classi seconde e terze, per un totale di 90 ragazzi circa, (sono stati affrontati in 
principal modo i temi del rispetto, dell’autostima, dell’assertività). 

 Progetto “Dipendenze da sostanze e non…”, attuato per conoscere e prevenire eventuali disagi. 
Rivolto ai ragazzi frequentanti il Centro Territoriale Permanente (C.T.P.) di Sacile. 

 Progetto “IO+TU=NOI” Trasforma la crisi in risorsa. Sono stati affrontati i temi del RISPETTO e 
dell’AMICIZIA con  la presenza di un Funzionario della BCC Pordenonese che ha parlato del 
RISPARMIO. Gli interventi sono stati rivolti ai ragazzi delle classi prime e seconde delle Medie di 
Azzano X e di Sacile (circa 350 ragazzi). 
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Il Centro Ascolto “La Vela” inoltre è stato presente: 

 Corso Itinerante –Chions- Dipendenze Varie 

  Seminario a Trieste - Famiglia/Dipendenze 

 Seminario a Treviso –Elaborazione del Lutto 
 

 Nel mese di Luglio si è costituito un Comitato Scientifico, composto da due Psichiatri, uno 
Psicologo, un Avvocato e due docenti come aiuto al Centro per consulenze specifiche. 

 Emergenze alimentari: 
 il 2011 ha visto il coinvolgimento della San Pietro Apostolo a supporto della Fondazione 

Banco Alimentare. Ha avuto inizio, e continua, il prelievo dai magazzini di Pasian di Prato 

di circa 11 quintali di alimenti secchi con 2 viaggi al mese per il rifornimento dei punti di 

distribuzione della Caritas e  della San Vincenzo. Questo servizio è affidato all’Avan di 

Azzano Decimo e San Pietro Apostolo. Dal mese di aprile, con apposita convenzione e con 

il supporto economico della Banca di Credito Cooperativo per le spese vive, abbiamo dato 

inizio al trasporto di prodotti freschi due volte alla settimana, limitato finora dall’Eurospar di 

Azzano Decimo al punto di distribuzione Caritas di Fiume Veneto. Coinvolta nel progetto 

con la solita disponibilità è l’Associazione Guida Solidale di Fiume Veneto. E’ un’attività 

destinata ad incrementarsi con il mese di gennaio prossimo, quando saranno attivati altri 

punti di distribuzione presso le parrocchie, ed il conseguente coinvolgimento di altre 

Associazioni. 

  

 Consegna a domicilio ausili sanitari: 
 Da circa un mese, dopo la stipula di apposita convenzione con l’Azienda Sanitaria n°6 

abbiamo dato inizio al trasporto degli ausili sanitari dal magazzino di San Vito al 

Tagliamento al domicilio delle persone dimesse dalle strutture ospedaliere che abbisognano 

di ausili: letti, comode, poltrone, sollevatori, ecc. Abbiamo così risolto un problema che ci 

veniva prospettato dalle famiglie coinvolte, impossibilitate ad effettuare il trasporto con un 

normale automezzo, risolvibile solo con una agenzia di traslochi che, oltre al costo, non 

sempre era tempestiva, creando notevoli problemi e disguidi a persone in gravi condizioni 

fisiche. Da quanto sperimentato in questi mesi, si tratta di 3 – 4 viaggi a settimana gestiti da 

volontari Avan e San Pietro. 

 

Amministratori di sostegno: 
l’amministratore di sostegno, nuova figura giuridica, nominata dal Tribunale, affianca 
persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano 
nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi. Da alcuni anni 
alcuni nostri soci svolgono l’attività di Amministratori di Sostegno Volontari a favore di 
persone prive di autonomia. L’associazione svolge da allora direttamente e tramite la 
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collaborazione con altre associazioni di volontariato, opera di divulgazione e promozione 
della figura dell’amministratore volontario. Nel corso del 2011 ha organizzato, in 
collaborazione con altre associazioni, nel mese di luglio l’Incontro Provinciale per 
Amministratori di Sostegno nel Comune di Fiume Veneto e nel mese di novembre 
l’incontro con tutte le Organizzazioni di Volontariato Provinciali per la promozione della 
figura dell’Amministratore di Sostegno (allegati depliant). La conferenza dei Sindaci 
dell’Ambito Distrettuale Sud 6.3, in virtù del nostro impegno sul territorio, il contatto 
quotidiano con moltissime associazioni, l’efficienza operativa dimostrata nei vari settori in 
cui opera l’associazione, ha deliberato nel mese di luglio 2011 di affidarci la gestione dello 
Sportello per gli Amministratori di Sostegno (allegata lettera incarico). Dopo una fase 
sperimentale e organizzativa, l’apertura ufficiale al pubblico è avvenuta lunedì 14 
novembre 2011 (allegato depliant illustrativo). Essendo stato promulgato, nel frattempo, il 
regolamento attuativo della legge regionale 19/2010, la nostra associazione dovrà 
adeguare lo strumento statutario in virtù di precise disposizione intervenute al riguardo 
onde poter formalmente regolarizzare la convenzione con l’Ambito 6.3. 
 
 


