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Il Consigliere regionale e Presidente della Commissione
Ambiente, Energia e Protezione civile, Luca Colasanto ha incon-
trato ieri mattina nell'Aula del Consiglio Regionale gli studenti
dell'Istituto d'Istruzione Superiore Telesi@ di Telese Terme con
il dirigente scolastico, Domenica Di Sorbo e il sindaco di Telese
Terme, Pasquale Carofano.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto “Ragazzi in
aula” promosso dalla Regione Campania che ha lo scopo di avvi-
cinare i giovani al mondo della Politica e delle Istituzioni, attra-
verso la visita guidata presso i locali del Consiglio e dar luogo ad
una vera e proprio seduta consiliare con tanto di proposta di
legge, articoli, commi, interventi degli Studenti che dopo la let-
tura del procedimento, procedono alla votazione effettuata sia
per alzata di mano, che elettronicamente, come una vera e pro-
pria seduta consiliare.

A coordinare i lavori la responsabile dell'Ufficio Cerimoniale e
pubbliche relazioni della Presidenza del Consiglio regionale
della Campania, Annapaola Voto che ha presentato agli studenti
il progetto. La seduta è stata poi aperta dal Presidente Colasanto
sulle note dell'Inno Fratelli d'Italia. Poi ha preso il via la discus-
sione.

Nel prendere la parola l'onorevole Colasanto ha parlato di
“politica che deve garantire sicurezza e rispetto dei diritti di cia-
scuno. È importante che in questo luogo nel quale è rappresenta-
to ogni angolo della nostra Campania e siedono esponenti di ogni
colore politico si operi nell'unico interesse di garantire benesse-
re, sicurezza e lavoro. Se riusciremo in questo avremo assolto in
maniera egregia e dignitosa il nostro ruolo di Amministratori”.

Poi ha aggiunto: “In quest'Aula vengono prese importanti deci-
sioni in merito al futuro dell'intera Regione, Sannio compreso,
cercando di promulgare Leggi come quella che voi ragazzi oggi
vi sottoponete creando maglie larghe per i cittadini che possano
usufruire del maggior numero di benefici possibili e maglie pic-
cole contro una malavita che va ogni giorno contrastata e elimi-
nata”.

Poi l'invito a “credere che la politica oggi può dare ancora
risposte, che ci sono Amministratori che amano il proprio terri-
torio e si spendono ogni giorno per dargli prospettive e soprat-
tutto sicurezza. Se avete dubbi su quanto vi circonda affidatevi ai
genitori, ai docenti, alla preside, al Sindaco che con la loro matu-
rità ed esperienza sapranno darvi risposte e indirizzi. Fate in
modo che la nostra Costituzione sia la vostra guida e le Leggi la
vostra bussola”.

Il Presidente Colasanto ha risposto poi alle domande del
docente di diritto Antonio D'Argenio in materia ambientale e a
quelle di uno studente sulla valorizzazione dei mestieri e delle
professioni antiche.

Poi tre ragazzi hanno illustrato il disegno di Legge sulla
“Valorizzazione della sentieristica e dei Regi Tratturi. Istituzione
di un Osservatorio per la valorizzazione delle zone interne”.

“La presente proposta di Legge – hanno detto gli studenti –
vuole essere una opportunità per colmare,quanto prima,un vuoto
legislativo riguardante la viabilità minore e in particolare la sen-
tieristica e i regi tratturi. L’interessamento per l’argomento,
nasce dall’esigenza degli alunni e di alcuni docenti dell’IIS
Telesi@ che ogni anno si cimentano in un laboratorio nell’ambi-
to storico-antropologico, geo-ambientale e motorio-orientistico
che si realizza su percorsi culturali da ottobre a maggio. Gli stu-
denti hanno piena consapevolezza del territorio attraversato e
delle vicende storico-culturali legate ai luoghi scelti perché le
escursioni sono precedute da uno studio multimediale e da un
successivo approfondimento”.

Poi c'è stata la votazione che si è conclusa con 40 voti favore-
voli su 40 presenti e quindi con il via libera unanime. “Cari
ragazzi – ha commentato Colasanto – oggi ci avete dato una
straordinaria lezione di amore per la vostra terra ma anche di
determinazione nel voler promuovere e valorizzare i tesori che
custodisce. Farò tutto il possibile affinchè il disegno di Legge
proceda il suo corso”.

Al termine della cerimonia il dirigente del Telesi@ ha omag-
giato il Presidente Colasanto, la dottoressa Voto e il sindaco
Carofano di un calice CaLesi@ progettato dagli studenti per
esaltare le acque termali di Telese.
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LA REAZIONE DEGLI STUDENTI

Ieri noi ragazzi della classe prima del Classico
Internazionale e dell'ultimo anno del  Liceo
Economico Sociale dell'istituto Telesi@ abbiamo
partecipato ad una lezione sul campo alla sede
della Regione Campania, a Napoli, per il proget-
to 'Studenti in aula' con il presidente Luca
Colasanto.

Il progetto è finalizzato ad avvicinare i giovani
alla politica, una realtà fondamentale per il
nostro futuro ma che noi sentiamo sempre più lon-
tana. 

Abbiamo simulato un'approvazione di proposta
di Legge, elaborata proprio da noi studenti. La
nostra proposta di prospetta di valorizzare il
nostro territorio, il Sannio, ricco di luoghi affa-
scinanti, che spesso, purtroppo, non vengono evi-
denziati. È importante una rivalutazione dei per-
corsi già esistenti, i sentieri e i tratturi, che da
sempre hanno collegato i nostri territori e le
nostre culture.  Noi ragazzi del Telesi@ siamo
molto interessati a questo, anche perché una volta
al mese effettuiamo dei percorsi di trekking prece-
duti da un attento studio dei luoghi che visitiamo. 

La proposta di Legge prevede anche la creazio-
ne di un osservatorio per le zone interne allo
scopo di acquisire conoscenze riguardo gli aspet-
ti socio-economici, l'osservazione dello stato del-
l'ambiente e del territorio e l'impatto degli inter-
venti attuati. 

L'esperienza che abbiamo avuto l'onore di fare
è stata per noi molto importante, perché dare il
nostro contributo per il territorio in cui siamo nati
e stiamo crescendo, significa costruire il nostro
futuro. Speriamo vivamente che questa proposta
sia portata avanti, consapevoli che il nostro terri-
torio può affascinare, come ogni giorno affascina
noi, anche tanti turisti. 

Festa Chiara
Melillo Federica

Pascariello Gennaro
Petretti Francesca

Santillo Isabella 

«Il Telesi@ 
valorizza 

il territorio»

STUDENTI IN AULA

Può essere una scuola come il Telesi@, promo-
ter di una proposta di legge? La risposta è sì, se
la scuola in questione è radicata sul territorio e
crea laboratori che spaziano nell'ambito storico-
antropologico, geo- ambientale e motorio-orienti-
stico. La risposta è ancora sì, se i ragazzi che vi
partecipano acquistano piena consapevolezza del
territorio che abitano, della storia che lo ha
caratterizzato, della cultura che ha sviluppato e
ha influenzato luoghi e tradizioni. Nasce così la
proposta di legge "Valorizzazione della sentieri-
stica e dei regi tratturi. Istituzione di un
Osservatorio per la valorizzazione delle zone
interne", una legge che mira a colmare un vuoto
legislativo, riguardante la viabilità minore.
Creare un itinerario nuovo che unirebbe attraver-
so una fitta rete di sentieri, piccoli paesi, parchi,
riserve naturali, villaggi, antichi castelli, abbazie
e chiesette isolate, ad itinerari già esistenti,
darebbe un imput economico da non sottovaluta-
re, ma ciò ha bisogno di una regolamentazione,
una legge, appunto, che ne metta in risalto le
opportunità che possono riversarsi sul territorio.
Allora creare centri di educazione e didattica
ambientale, laboratori della memoria (banca del
seme, piante autoctone e officinali, documenti),
centri studi per il carsismo, studio sulla bio-
diversità, verrebbe da sé! Questa proposta di
legge è la premessa a progetti per un territorio,
documenti informativi che non riguardano solo
percorsi naturalistici, ma bellezze storiche e
architettoniche e la tipicità di un territorio, che ha
una storia, che affonda le sue radici in Terra di
Lavoro, nel commercio di frumento praticato
usando vie minori, ma efficaci seppur difficili nei
mesi più freddi. Ed in questo si può trovare la
forza, il coraggio e l'ingegno di un popolo, dei
nostri avi. Questa legge, infine, sarebbe la pre-
messa a creare l'idea di un turismo di qualità
sostenibile, legato alle tematiche storiche-
ambientali, al patrimonio della bio-diversità e
quindi a far spazio ad un eco- turismo, diminuen-
do il trend del turismo occasionale e consumisti-
co. Infine, andare in Regione e proporre un docu-
mento, che possiede un valore giuridico, se appro-
vato, per il territorio che abiti, acquista un valore
ancora più alto...e vuoi mettere...provare l'ebbrez-
za del voto?

Costanza Caiola

«Educare al Diritto con una proposta di Legge»
IL RACCONTO DELL’ESPERIENZA

Un'esperienza unica e indimenticabile hanno vissuto ieri gli studenti del
Telesi@. Gli alunni delle classi 1a C1  e 5a ES accompagnati dalla dirigente
Domenica Di Sorbo, dal professore Antonio D'Argenio e dal sindaco di Telese
Pasquale Carofano hanno svolto una lezione sul campo alla sede del
Consiglio Regionale della Campania, simulando la presentazione della
Proposta di Legge del Telesi@: "Valorizzazione della sentieristica e dei regi
tratturi". Istituzione di un'Osservatorio per la valorizzazione delle zone inter-
ne" e proseguendo con la votazione e la relativa approvazione. 

Ha presieduto la seduta l'onorevole Luca Colasanto che ha accolto i pre-
senti con grande ospitalità ed ha affermato che: "Nessun cittadino può venire
qui e voi siete invitati a partecipare".

La seduta è iniziata intonando tutti insieme l’Inno di Mameli, un inno che
ricorda le persone che hanno sacrificato la loro vita per difendere la libertà,
la democrazia e la convivenza pacifica.

Il Presidente ha riflettuto sulle problematiche caratterizzanti il mondo d'og-
gi: in particolare la violenza in genere. Il suo intervento è stato magistrale

perchè si è espresso in campo legislativo, sociale, economico e politico con
grande competenza. I partecipanti gli hanno rivolto vari quesiti riguardanti
diversi argomenti, ad esempio il lavoro e l'importanza di esso. Inoltre ha sen-
sibilizzato i giovani a guardare il mondo con ammirazione, stupore e amore
perchè la positività che caratterizza le nuove generazioni è determinante per
la costruzione di un futuro migliore. Citando anche Papa Francesco: "Noi
dobbiamo fare in modo di tutelare la gioventù".

A tal riguardo la Regione promuove varie attività che coadiuvano le fami-
glie e la scuola all'educazione del diritto, al rispetto del prossimo e della
legge.

Il Presidente Colasanto ha chiarito che la legge ha un iter lungo e non si
approva con semplicità, dicendo che: "A volte sulle leggi si realizza una gin-
nastica muscolare", ovvero ci sono pareri divergenti che ne ostacolano l'ap-
provazione immediata.

Nicole Calderoni


