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La carica dei mille e l’entusiasmo
della «scoperta reciproca»

Formare e in-formare sono stati alla base
dell'appuntamento che ieri mattina è andato in
scena nella suggestiva cornice delle Terme di
Telese. Tanti gli studenti, oltre un migliaio, che
ieri hanno fatto capolino nel Palazzo dei
Congressi per la Giornata di sensibilizzazione
alle manovre di rianimazione cardio-polmona-
re nell’ambito della Settimana promossa
dall’IRC sullo stesso argomento, curato a
Telese da Carmelina Stabile, infermiere coor-
dinatore della Terapia Intensiva Neonatale e
Filippo Garnieri, infermiere della
Neurorianimazione.

Gli studenti e i loro docenti hanno vissuto
un’esperienza di interazione con il territorio
davvero speciale grazie 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 salvavita.

“La mission culturale e strategica
dell’Istituto – ha ricordato la dirigente
Domenica Di Sorbo - colloca il Telesi@ in una
complessa rete di rapporti territoriali ed extra-
territoriali che consentono di promuovere pro-
cessi didattici fondati sul rapporto costante e
proficuo con la Società civile ed il mondo del
lavoro, nelle sue molteplici componenti e pro-
prio in questa ottica è stato organizzato l’even-
to”.

Dopo i saluti della dirigente Di Sorbo; del
sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano e
del Provveditore agli Studi di Benevento,
Angelo Marcucci la parola è passata a
Pasquale Lampugnale, presidente dei Giovani
Imprenditori di Confindustria Benevento.
Dalle sue parole è emersa l’indispensabile
responsabilità che la scuola e il mondo del
lavoro hanno nei confronti delle nuove gene-
razioni nell’insistere a tradurre il sapere in
saper fare e a sviluppare competenze “reali”
nei giovani attraverso iniziative comuni e col-
legate.

A tal riguardo diventa esemplare è stata l’e-
sperienza di stage che, come raccontato da Il
Sannio Quotidiano nelle scorse settimane, ha
visto impegnati quindici studenti del Telesi@
grazie al progetto “L’Azienda diventa Aula-La
filiera dell’alimentazione, finanziato con i
fondi europei POR, e realizzato con la colla-
borazione dell’azienda Mangimi Liverini
SpA.

Le testimonianze del tutor aziendale
Giovanmaria Pacelli, della studentessa
Federica Votto, del docente tutor Rosa Abate
restituiscono l’entusiasmo di una scoperta
reciproca, tra scuola e mondo del lavoro, di
crescita e di arricchimento. 

E ancora la consapevolezza da parte degli
studenti di aver sentito il peso della responsa-
bilità che precede ogni processo produttivo nel
campo della filiera alimentare; la speranza da
parte degli adulti di poter contare su giovani
leve appassionate e interessate al mondo del
lavoro.  A conclusione di questa esperienza di
stage Michele Liverini, coordinatore generale

dell’Azienda Mangimi Liverini, ha assegnato
a studenti, docenti e tutor coinvolti nell’espe-
rienza una targa a sugello del positivo binomio
scuola–azienda con la significativa didascalia
“Quando l’eccellenza diventa sistema”.
Successivamente Filippo Liverini, presidente
dell'Azienda, ha consegnato un defibrillatore
al dirigente scolastico dell'Istituto
Comprensivo di Telese Terme, Luigi
Pisaniello mentre al Telesi@ ha dato in dota-
zione un kit di dieci manichini e tre defibrilla-
tore, uno per ogni sede.

“Per il Telesi@ - ha detto la Di Sorbo – il
tema della prevenzione e delle pratiche di ria-
nimazione sono sempre di primario interesse,
viste le iniziative intraprese anche nell’anno
precedente con l’Associazione Sannio Cuore”.
Tra gli intervenuti anche il dottore Elvio De
Blasio, responsabile del reparto di
Rianimazione dell’Ospedale “Rummo” di
Benevento e il dottore Amedeo Ceniccola. 

Il dottore De Blasio, a cui è stato simbolica-
mente donata una targa cuore dalla dirigente,
si è complimentato per la platea numerosa e
interessata. Altre targhe cuore sono state asse-
gnate a molte autorità del territorio, presenti
alla manifestazione e sempre in relazione con
l’Istituto telesino: il sindaco Pasquale
Carofano, il provveditore Angelo Francesco
Marcucci, il dirigente dell'Ic di Telese Terme
Luigi Pisaniello, il commissario di Polizia
Giuseppina Consales, il comandante
Carabinieri di Telese Terme Roberto D'Orta, il
presidente della Pro Loco Telesia Antonio
Grimaldi, il sindaco di Solopaca Antonio
Santonastaso, la dirigente Inail Benevento
Anna Villanova, la direttrice della filiale del
Banco di Napoli di Telese Terme Filomena
Villano, il dottore Amedeo Ceniccola, il medi-
co sociale del Napoli Calcio Alfonso De
Nicola, il presidente Giovani Confindustria
Benevento Pasquale Lampugnale.

Un saluto particolare è stato espresso dal
dottore Alfonso De Nicola del centro di
Riabilitazione De Nicola e medico sociale
della Società Calcio Napoli, che è sempre
attento e sensibile alle campagne di prevenzio-
ne e ai giovani in particolare “perchè è impor-
tante saper affrontare le emergenze ma anche
prevenirle”. A questo punto i responsabili
dell’IRC sannita hanno tenuto una relazione
informativa sulle procedure di rianimazione
cardiopolmonare, che ha visto il succedersi di
filmati accattivanti ma ricchi di notizie opera-
tive. 

Un momento molto coinvolgente è stato poi
quella finale, quando gli studenti, a gruppi
scelti, hanno ricevuto una vera e propria for-
mazione pratica avvalendosi di manichini per
l’addestramento e si sono trattenuti volentieri
a mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti.

L’anello si è così chiuso meravigliosamente
traducendo in saper fare il sapere; proprio
come era stato auspicato all’inizio dell’evento
e come da anni il Telesi@ va sperimentando
con la promozione della didattica laboratoriale
dei La.Pro.Di (Laboratori di Progettazione
Didattica) che impreziosiscono la formazione
culturale ed umana dei suoi studenti.

Per la giornata di sensibilizzazione alle manovre di rianimazione cardio-polmonare
sono stati consegnati quattro defibrillatori e un kit di dieci manichini alle scuole della cittadina
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