
Si è chiusa con un registrato entusiasmo collet-
tivo l’esperienza di ‘scuola-laboratorio’ che
l’Istituto Telesia è riuscita ad organizzare con la
collaborazione della Mangimi Liverini Spa, una
delle aziende leader per la produzione di alimenti
per uso zootecnico.

Un gruppo di quindici studenti è stato infatti
impegnato nell’azienda che si trova nella zona
industriale di Telese Terme ed ha vissuto quella
che definiscono “avvincente esperienza didattica”
nell’ambito del progetto Pon C5 “L’Azienda
diventa Aula: la Filiera dell’Alimentazione”
rivolto agli studenti del quarto e quinto anno del
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Telese
Terme.

Non è la prima volta che i fratelli Filippo e
Michele Liverini, rispettivamente presidente e
amministratore delegato dell’azienda che oggi è
alla sua terza generazione, si confrontano con il
mondo della scuola. 

Lo scorso anno, infatti, ventitré studenti delle
Facoltà di Agraria di dodici Paesi del mondo fece-
ro capolino nei loro stabilimenti per rendersi
conto di come apprendere al di fuori delle aule
scolastiche sia possibile. Stesso discorso anche
per la Scuola estiva di Archeologia e
Antropologia dell’Alimentazione verso Expo
2015 inaugurata nel mese di luglio alla presenza
del consigliere regionale Luca Colasanto che ha
voluto proseguire nell’ottica di un’intensificazio-
ne delle relazioni con il mondo della formazione
locale per aumentare le competenze.

Alla base della ratio operandi del tandem
Telesi@ - Liverini c’è la concezione che le com-
petenze si acquistano e potenziano sul campo,

attraverso il confronto diretto con il mondo del
lavoro. 

In questi anni sono riusciti a mettere a punto
questa opera di formazione sul campo che è risul-
tata vincente, grazie alla quale gli studenti avran-
no dei vantaggi anche per quanto riguarda l’ap-
proccio con gli Esami di Stato.

In anteprima a Il Sannio Quotidiano, infatti, la
dirigente Di Sorbo che in queste ore è a Rovigo
per un convegno internazionale sul tema
‘Dall’Esame di Stato all’Esame Europeo’ ci anti-
cipa in presa diretta che “i ragazzi che hanno
avuto modo di vivere questa singolare esperienza
saranno facilitati già da quest’anno all’Esame di
Stato che deve prevedere per lo studente dei per-
corsi fatti al di fuori dell’ambiente scolastico con-
venzionale, quindi nelle aziende, e rientrerà anche
nella valutazione complessiva di ogni ragazzo”. 

Un messaggio questo che è stato recepito con
soddisfazione dai fratelli Filippo e Michele che ci
spiegano: “siamo contenti che gli studenti abbia-
no vissuto positivamente l’esperienza nella nostra
azienda e che tutto questo possa servire loro per
accrescere le conoscenze nel settore della zootec-
nia e nella scelta di cosa voler fare nel futuro. In
tanti, infatti, non hanno nascosto la possibilità di
voler intraprendere un percorso di studi in facoltà
come Agraria o Veterinaria”.

Ma quello che si è instaurato tra la scuola e l’a-
zienda è un processo di osmosi dove il sapere si
trasferisce e rigenera perchè il trasferimento di
questa conoscenza non può che innestare un cir-
colo virtuoso e il supporto alle varie attività pro-
poste dalle scuole del territorio consente all’a-
zienda di avere maggiore credibilità anche sul
mercato in termini di comunicazione ma anche di

trasparenza sulle fasi di lavorazione.
Il percorso formativo, ci raccontano i protagoni-

sti, è partito dalla conoscenza dei mangimi e delle
principali materie prime utilizzate in azienda fino
ad arrivare alla conoscenza di tutto il mondo che
in quasi mezzo secolo di vita chiama in causa tre
generazioni che come leitmotiv hanno scelto la
triade: passione, equità e trasparenza.

Valori che nella serata conclusiva hanno voluto
condividere al termine del percorso nell’ambito di
un incontro conviviale per suggellare il momento
e gustare anche la cultura della comunicazione
interpersonale con la partecipazione anche dei
tutor aziendali. 

Un’esperienza che lascerà un segno in tutti, in
particolare negli studenti che nel loro curriculum
potranno iscrivere anche una formazione new
style, di stampo Ue.
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Ubicato all'interno del territorio di
Cerreto Sannita, è il Palazzo Giuseppe
Ciaburro. L'epoca di realizzazione dell'edi-
ficio è da ricondursi al periodo postumo il
sisma del 5 giugno 1688, quando il chieri-
co coniugato e abate, Giuseppe Ciaburro,
decise di innalzare il palazzo al fine di
accogliere la sua famiglia. I Ciaburro, così
come da consuetudine del tempo profes-
savano l'industria dei panni di lana.  Alla
morte di Giuseppe Ciaburro, i fratelli si
prodigarono per la ricostruzione della

Chiesa di San Giuseppe, distrutta in segui-
to al terremoto del 1688, che aveva luogo
di fronte al palazzo. In seguito, nel XIX
secolo il palazzo, toccò prima ai Capuano,
poi ai Biondi ed infine ai Del Vecchio.
Durante gli anni che intercorsero dal 1861
al 1991, il complesso ha accolto la caser-
ma dei Carabinieri ed attualmente è sede
degli uffici della Comunità Montana
Titerno Alto Tammaro. Oggi, l'esterno
appare modificato a causa della realizza-
zione del secondo piano dove in origine

erano situati degli oculi in tufo grigio lavo-
rato, similari a quelli che oggi compaiono
sul palazzo Giordani in Piazza Roma. Il
portale, fu compiuto da "mastro Lorenzo",
conosciuto con l'appellativo di
"Aucelluccio", rimpiazzando il vecchio,
che venne collocato verso il giardino.
Inoltre, il piano superiore custodisce la
loggia verso il cortile mentre all'interno del
giardino si può ancora osservare il loggia-
to murato costituito da colonne di ordine
dorico.
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Cautano
Convegno “I Marmi di
Cautano…Tradizione
ed Innovazione”, alle
ore 10 presso la sede
del Parco Regionale
del Taburno-
Camposauro.

Benevento
“VI Linux Day”
“Convegno: 
“La centralità del
medico in tempo di
spending review”, alle
ore 9 presso
l’Auditorium
Giuseppe

D’Alessandro”.

Cusano Mutri
“XXX sagra della
castagna locale”, a
Civitella Licinio

Guardia
Sanframondi
“Torneo di tennis
tavolo”

Ponte 
“Presentazione libro
“Per aspera”, alle ore
17,30 presso
l’Abbazia di S.
Anastasia.

Cerreto Sannita
“ Presentazione libro
“Il Cerretese Parlato”,
alle ore 18 presso
Palazzo del Genio.

Montesarchio
“Mostra Federica
Ferzoco”.

San Salvatore
Telesino
“Conversazione sul
restauro del giardino
archeologico di
Telese Terme”, alle
ore 18 nei locali della
Biblioteca Comunale.

Benevento
«Presentazione romanzo giallo
«In the dark London», alle ore
10.30 presso l’Arte/studio
Gallery.

Montesarchio
«Mostra Federica Ferzoco»

Cusano Mutri
«XXX sagra della Castagna

Locale»

Pannarano
«Bentornate caldarroste, tra anti-
chi sapori e nuovi colori»

San Lorenzello
«1150° anniversario della leggen-
daria fondazione di San
Lorenzello, alle ore 18 presso
Palazzo Massone

Intanto la dirigente Di Sorbo ci anticipa da Rovigo: «I ragazzi saranno facilitati perchè il ‘nuovo’
Esame di Stato dovrà prevedere i percorsi fatti al di fuori dell’ambiente scolastico convenzionale»

Telese Terme Quindici studenti dell’Istituto Telesi@ hanno concluso l’esperienza di tre settimane nello stabilimento della famiglia Liverini
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Il palazzo Ciaburro a Cerreto Sannita
Fu realizzato in seguito al sisma del 5 giugno 1688
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