
Palazzo Caporaso ancora una volta si
dimostra incapace di portare avanti ini-
ziative di rilancio per il territorio.

L’incontro programmatico del Psr
Campania 2007/2013 relativo alla
Misura 23 (Progetti Integrati Rurali per
le Aree Protette) è saltato lo scorso 3
settembre e non ha avuto seguito una
possibile riconvocazione. 

L’intervento, finanziato per 67.337,08
euro (di cui 1.768,23 euro per onore di
sicurezza), ha come tematica
“Conoscere il Parco: immagini e testi-
monianze della natura”. Si tratterebbe,
insomma, di un piano che potrebbe dare

nuovo lustro all’aspetto turistico di
un’area protetta costantemente sotto
esame per le numerose critiche mosse
contro gli enti e gli organi preposti alla
gestione del patrimonio ambientale.

La Misura finanziata intende prose-
guire l’azione di miglioramento e valo-
rizzazione delle aree rurali, da attuarsi
attraverso la riqualificazione del patri-
monio culturale in esse presente e del-
l’importante patrimonio naturale che lo
caratterizza. Le aree rurali regionali, che
pur se caratterizzate da una forte dipen-
denza economica e sociale dall’agricol-
tura, presentano punti di forza, che s’i-
dentificano nella consistente presenza di
contesti locali “naturali”, nel saldo lega-

me fra la popolazione ed il territorio cir-
costante, nella presenza di attività arti-
gianali tradizionali legate alla cultura
del territorio, di cui la natura è parte
fondamentale. In particolare, la misura
si prefigge, attraverso l’educazione
ambientale, rivolta a cittadini di ogni
età, di ricostruire il senso d’identità
delle popolazioni rurali, sviluppare il
senso civico, diffondere la cultura della
partecipazione e della cura del proprio
ambiente. Una sfida che punterebbe a
realizzare interventi volti alla sensibiliz-
zazione sui temi dello sviluppo sosteni-
bile, dell’educazione ambientale, della
tutela dell’ambiente e della migliore
conoscenza del patrimonio naturale e
culturale.  E’, inoltre, possibile attuare
anche interventi volti alla valorizzazio-
ne dei siti Natura 2000 e di altri siti di
grande pregio naturale, orientati alla
conservazione degli elementi tipici del
paesaggio e delle caratteristiche cultura-
li, storico/architettoniche e costruttive di
luoghi e manufatti presenti nel paesag-
gio rurale.

Tutto questo è ora posto in standby per
una palese mancanza di volontà che
Palazzo Caporaso sta esprimendo da
diverso tempo a questa parte. L’ente, in
definitiva, si sta dimostrando sempre più
fantasma.
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Con l’avvio del nuovo anno scolastico è ancora
l’idea della scuola laboratorio a fare capolino al
Telesi@. Ieri infatti gli studenti hanno cominciato
l'attività didattica nell'ambito del progetto Pon C5
“L’Azienda diventa Aula: la Filiera
dell’Alimentazione” rivolto agli studenti del quar-
to e quinto anno del Liceo Scientifico delle
Scienze Applicate dell’Istituto d’Istruzione
Superiore di Telese Terme. Un’iniziativa che vedrà
gli studenti sul campo, nei prossimi giorni, alle
prese con una delle aziende leader del Sannio in
materia di agroalimentare: la Mangimi Liverini.

Un’azienda che, dopo lo stage dello scorso anno
con ventitré studenti delle Facoltà di Agraria di
dodici Paesi del mondo e la collaborazione con la
Scuola estiva di Archeologia e Antropologia
dell’Alimentazione verso Expo 2015 inaugurata
nel mese di luglio alla presenza del consigliere
regionale Luca Colasanto, ha voluto proseguire
nell’ottica di un’intensificazione delle relazioni
con il mondo della formazione locale per aumenta-
re le competenze.

«Le competenze – tiene a sottolineare il dirigen-
te scolastico, Domenica Di Sorbo – si acquistano e
potenziano sul campo, attraverso il confronto
diretto con il mondo del lavoro. Un concetto che
andrebbe applicato a tutta l'offerta formativa della
scuola italiana».

A farle eco il tandem Liverini con i fratelli
Filippo e Michele che ci spiegano: «siamo convin-
ti che in un mondo sempre più multiculturale il tra-
sferimento di questa conoscenza non può che inne-
stare un circolo virtuoso e il supporto che diamo
alle varie attività proposte dalle scuole del territo-
rio ci consente come azienda di avere maggiore
credibilità anche sul mercato in termini di comuni-
cazione ma anche di trasparenza sulle fasi di lavo-

razione».
E su questo i giovani avranno, in una simbiosi tra

teoria e pratica, l’opportunità di seguire tutte le
fasi pratiche della lavorazione e rendersi conto che
le nozioni ricevute verbalmente trovino riscontro
nell'agire aziendale. Gli studenti si divertiranno nel
vedere, real time, in pochi minuti tutte le fasi che
l'azienda pone in essere: dal controllo scrupoloso
delle materie prime in entrata alle certificazioni del
prodotto finito in uscita; ma anche della tracciabi-
lità e della completa informatizzazione di tutte le
fasi del prodotto. 

Ma non sarà l’unica attività della scuola secon-
daria di secondo grado di Telese Terme. Nella gior-
nata di martedì si è infatti concluso il progetto Pon
C5 rivolto a quindici studenti dell’Istituto
Professionale dal titolo “La tecnologia in
Campania” che sono stati impegnati nella realizza-

zione della rete informatica dell’Istituto ‘Taddeo’
di Sessa Aurunca e nell’installazione di antenne di
ponti radio per la diffusione della rete internet in
luoghi difficilmente accessibili via cavo. Le prime
due settimane si sono invece svolte presso l’azien-
da Mtk con sede in Sessa Aurunca. 

«Speriamo che esperienze come questa – ha
aggiunto la dirigente Di Sorbo – trovino riscontro
nel futuro lavorativo dei ragazzi non solo dal punto
di vista tecnico ma anche organizzativo». 

Ma dallo stage in azienda, l’ultimo scorcio di
agosto si è chiuso all’insegna di due stage lingui-
stici della durata di tre settimane in due Paesi
d’Europa: a Salamanca in Spagna e a Dublino in
Irlanda. 

In questo modo i giovani delle classi quarte e
quinte hanno avuto l’opportunità di scoprire il pia-
cere del viaggio, il gusto della scoperta e migliora-

re, sul piano squisitamente didattico, le conoscen-
ze linguistiche seguendo un corso di 60 ore fina-
lizzato al conseguimento del diploma di certifica-
zione spagnola e inglese di livello B2.

Soddisfazione è stata espressa dalla Di Sorbo:
«Ancora una volta il Telesi@ si caratterizza quale
scuola aperta all’Europa, agli scambi culturali e al
confronto con i Paesi europei. Gli stage linguistici
ci hanno dato la misura di quanto siano importanti
queste iniziative scolastiche per costruire amicizie
e rafforzare il sentimento di comune appartenenza
all’Europa ‘parlando la stessa lingua’; e gli stage
in azienda, anche degli studenti del liceo, sottoli-
neano l’importanza che l’idea di scuola-laborato-
rio ha per i nostri ragazzi che già da ora si con-
frontano con realtà di spessore sul piano imprendi-
toriale. Questo assume ancora maggiore valore se
si tratta di eccellenze del nostro territorio». 

Antonio Caporaso

Taburno Una ‘mancanza’ da parte dell’ente di Palazzo Caporaso

483 mila euro per le arterie
Fontana dei Monaci e Ianni

La burocrazia frana l’attuazione
del progetto turistico

Il governo Montella liquida un intervento relativo alla calamità dell’ot-
tobre 2004. La giunta di Piazza Mercato ha approvato il progetto definiti-
vo dei lavori di sistemazione delle strade solopachesi di “Fontana dei
Monaci” e “Ianni”. L’importo complessivo dell’intervento è paria a
483.009,20 euro.

Già il 12 dicembre del 2004 la Taburno richiedeva al Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali fondi per i danni creati dalle avverse condi-
zioni atmosferiche dell’11 e del 17 ottobre dello stesso anno. 

Ad essere colpiti erano stati i comuni di Cautano, Frasso Telesino,
Melizzano, Sant'Agata de’ Goti e Solopaca.

Va, quindi, sulla strada della soluzione uno dei problemi che da un
decennio, ormai, si trascinavano con fastidiosa insistenza. L’esecutivo gui-
dato dal presidente Carmine Montella mette la parola fine sulla questione.

COMUNITÀ MONTANA DEL TABURNO

L’azienda diventa aula, studenti 
alle prese con la scuola - laboratorio
Si è concluso anche il percorso a Dublino (Irlanda) e a Salamanca (Spagna) per perfezionare la conoscenza della lingua

Telese Terme Quindici studenti del Telesi@ impegnati per tre settimane nello stabilimento della famiglia Liverini


