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Nasce da uno spirito collaborativo di tutte le associa-
zioni del territorio campolese l’iniziativa programmata
per domenica prossima e che vedrà location nella Villa
Comunale.

Parrocchia, Forum dei Giovani, Pro Loco, Protezione
Civile e Colli del Taburno coinvolgeranno la comunità
del piccolo centro vitulanese nella “Giornata della Vita”.
Una manifestazione che taglierà il nastro per l’inizio del-

l’anno catechistico e delle iniziative parrocchiali.
“Sarà una giornata di gioia, divertimento e condivisio-

ne da vivere tutti insieme”. Sono queste le parole del
presidente del Forum dei Giovani, Cosimo Gisoldi. 

L’inizio della manifestazione è previsto per le ore 9.30
con la sistemazione dei gruppi in Villa. Alle 10 prende-
ranno il via i giochi e l’animazione per i bambini. In con-
temporanea sarà effettuata una dimostrazione sul "Primo

Soccorso" da parte della Misericordia di Torrecuso.
Alle ore 11 la celebrazione della Santa Messa presso la

chiesa parrocchiale di "San Nicola di Bari". Il rito sarà
animata dai bambini del catechismo.

Alle ore 12.30 il ritorno in Villa per il pranzo. Nel
pomeriggio, alle ore 16, la dimostrazione sulla Sicurezza
da parte della Protezione Civile di Campoli del Monte
Taburno.

Domenica va in scena la ‘Giornata della Vita’
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO / LA PARROCCHIA E LE ASSOCIAZIONI INSIEME PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ CATECHISTICHE

E’ il sindaco Erasmo Cutillo a
spiegare, nell’ultima seduta del
consiglio comunale, la volontà del-
l’amministrazione di indaco adibire
l’edificio di Via Oliveto, che fino a

questo momento è
stato sempre ogget-
to di destinazioni
temporanee e di
emergenza per sop-
perire a situazioni
contingenti, a casa
di riposo per anzia-
ni.

Il titolare di
Palazzo Caracciolo-Cito ha spiega-
to che si è tratta di una decisione
che rispetta la volontà del donante
e, per questo motivo, incarna un
giusto principio. Il primo cittadino
ha inoltre affermato che il modello
ipotizzato è quello di un affidamen-
to all’esterno ad un operatore, atte-
so che all’interno dell’organizzazio-
ne comunale non ci sono risorse
né professionalità in grado di
affrontare tale tipo di gestione e
conclude con la considerazione
che c’è molto interesse intorno a
queste strutture perché probabil-
mente la società va in questo
senso.

L’edificio di via Oliveto
diventa Casa di riposo

TORRECUSO

L’azienda Liverini dona 4 defibrillatori alle scuole
L'obiettivo è dotare i plessi degli strumenti necessari alla formazione ed alla preparazione continua degli studenti

Giochi, divertimento ma anche dimostrazioni di ‘primo soccorso’ e sulla ‘sicurezza’

(antcap) La giunta guidata dal presidente Carmine Montella ha sov-
vertito quanto era in mente alla precedente gestione, quella di Libero
Maria Sarchioto. L’ex Hotel Taburno sarà destinato a Centro
Polifunzionale per attività sociali e di valorizzazione del territorio. La
notizia è stata diffusa nei giorni scorsi, quando l’ente montano di
Frasso Telesino, ha diffuso la nota che ha presentato il bando di gara
per l’affidamento dell’intervento di realizzazione della nuova struttu-
ra.

Resta, quindi, un oggetto misterioso la vecchia struttura ricettiva del
Taburno. Da anni, ormai, si parla di recupero, ma per adesso nulla è
stato compiuto.

I fondi stanziati sono, come già detto in passato, quasi 3 milioni di
euro. I lavori dovranno partire quanto prima e concludersi per il 30
giugno del 2015.

L’obiettivo sarà quello di creare un luogo di partecipazione civile,
di attenzione tra generazioni e culture, di occasioni di solidarietà per
contrastare l'esclusione e imparare a costruire una comunità che valo-
rizzi il territorio locale e rilanci le attrattive e le eccellenze che il
Taburno-Camposauro sa offrire da sempre. In definitiva: dare spazio
e visibilità alle risorse soggettive e creative locali in campo artistico,
culturale, tecnologico, educativo e artigianale, proponendo ai cittadi-
ni opportunità di partecipazione attiva e di protagonismo.

L’Hotel Taburno sarà destinato a Centro Polifunzionale
TABURNO / SERVIRÀ A SVILUPPARE E VALORIZZARE IL TERRITORIO DELL’AREA PROTETTA, INTERVENTO DA 3 MLN DI EURO

Telese Terme
Domani l’incontro 

sulle manovre 
di rianimazione 

cardio-polmonare

Confermate le date, la ventiduesima edizio-
ne della tradizionale “Sagra della Castagna”
andrà di scena a cavallo tra ottobre e novem-
bre. Il sipario si alzerà venerdì 31 ottobre, per
calarsi domenica 2 novembre.

Il fortunato evento organizzato dalla Pro
Loco Camposauro, ci è presentato dal presi-
dente del sodalizio vitulanese, Achille
Capobianco.  

“Come presidente dell’associazione turistica
pro loco Camposauro sono felice di portare
avanti l’ormai consolidato appuntamento con
la Sagra della Castagna, giunta alla sua venti-
duesima edizione”.

La manifestazione per il quarto anno conse-
cutivo si propone al pubblico nella sua formu-
la itinerante; formula che si è rivelata vincen-
te negli anni scorsi e che ha permesso di far
conoscere il patrimonio artistico e storico dei
casali che l’hanno ospitata: Fuschi, San Pietro,
Vennerici/Mattaleoni. 

Ci riferisce Capobianco: “Quest’anno i casa-
li ospiti sono quelli de I Calci, Arco e Santo
Spirito e fin da ora ringrazio gli abitanti per la
loro disponibilità. Oltre a visitare i palazzi sto-
rici dei casali, che ospiteranno le mostre foto-
grafiche, di pittura e scultura, e ad assaporare
le specialità culinarie a base di castagne, sarà
possibile partecipare, su prenotazione, alle
passeggiate a cavallo, giro in MTB, trekking
urbano e trekking tra i castagni potendo così
ammirare il paesaggio naturalistico del territo-
rio vitulanese”. 

Chiude: “Infine, rinnovo i ringraziamenti ai
componenti  dell’associazione turistica pro
loco Camposauro, alle scuole primarie e
secondarie, alle associazioni e agli espositori
aderenti. Un caloroso ringraziamento va a tutti
i cittadini che stanno collaborando per la
buona riuscita della manifestazione. Vi aspet-
tiamo numerosi”.

Torna a fine mese
la Sagra della Castagna

VITULANO / L’EVENTO PROMOSSO DALLA PRO LOCO

Quest’anno la location 
scelta nei Casali 

I Calci, Arco 
e Santo Spirito

Cutillo: «Un atto dovuto che risponde
alle volontà del donatore»

Scienza, solidarietà e cultura saranno alla base dell'i-
niziativa in programma per domani a Telese. Nella sala
congressi delle Terme dalle ore 9 alle ore 13 si terrà un
importante incontro tra società scientifiche, volontaria-
to e studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore
Telesi@ al fine di informare e formare sulle manovre di
rianimazione cardio-polmonare di base.

Queste semplici manovre, accessibili a tutti, sono in
grado di aumentare le percentuali di sopravvivenza
delle persone colte da arresto cardiaco improvviso solo
se conosciute e messe in atto fin dai primi minuti dal-
l’arresto cardiaco stesso. Prima vengono attuate, mag-
giori sono le possibilità di sopravvivenza.
L’informazione e la formazione dei cittadini diventa
indispensabile per poter salvare la vita umana con
poche manovre attuate correttamente nel momento giu-
sto.

L’Istituto Telesi@, grazie alla sensibilità del dirigen-
te Domenica Di Sorbo e al supporto della Mangimi
Liverini Spa, nelle persone di Filippo e Michele
Liverini, ha aderito con entusiasmo alla proposta della
Società Scientifica Italian Resuscitation Council di
associarsi alla Campagna Nazionale VIVA che ha lo
scopo di promuovere la conoscenza delle manovre sal-
vavita.

Nel corso della mattinata si alterneranno spiegazioni
e filmati, saranno condotte anche simulazioni di scena-
ri di arresto cardiaco e ognuno degli studenti avrà la
possibilità di eseguire praticamente le prove delle
manovre sui manichini appositamente predisposti.

In quest’occasione, la Mangimi Liverini Spa donerà
all’Istituto Telesi@ tre defibrillatori oltre ad un Kit di
10 mini manichini, allo scopo di dotare la scuola degli
strumenti necessari alla formazione ed alla preparazio-
ne continua degli studenti da attuare possibilmente
nelle ore di educazione motoria.

Un quarto defibrillatore sarà donato all’Istituto
Comprensivo Statale – Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1° Grado di Telese Terme.

All’incontro saranno presenti il dirigente scolastica
dell’Istituto Telesi@, il dirigente dell’Istituto
Comprensivo Statale, il Provveditore agli Studi, il
Direttore della Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera
Rummo di Benevento, il Sindaco e il Parroco di Telese
Terme, i Dirigenti delle Forze dell’Ordine locali, la
Mangimi Liverini Spa, i sindaci di Solopaca e San
Salvatore Telesino, la dirigente dell’Inail di Benevento,
il presidente Giovani Industriali di Confindustria
Benevento con delega all’Education.

Antonio Caporaso

Gabriele Pastore


