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Le manifestazioni

Shoah, il ricordo
Giornata di riflessione
Testimonianze di sopravvissuti e confronto con gli studenti
Magistrati e avvocati riprodurranno il «Processo a Eichmann»

MarcoBorrillo

La flora e la fauna che animano i
sentieri naturalistici del Sannio e
che si snodano lungo il fiumeCa-
loreaprono leporte all’«Oasi del-
leopportunità».È il titolodelpro-
gettoperlavalorizzazionedell’Oa-
si Lipu «Zone Umide Beneventa-
ne»,presentatodallasezionepro-
vinciale dell’associazione am-
bientalista in collaborazione con
la Lipu nazionale nell’ambito del
bando “Giovani per la valorizza-
zionedeibenipubblici”,promos-
sodalDipartimentodellaGioven-
tù e del Servizio Civile Nazionale
dellapresidenzadelConsigliodei
Ministri,chehasceltodifinanzia-
re anche il progetto di valorizza-
zione delle «Zone Umide Bene-
ventane».

Attraverso la realizzazione di

uncentro visite, sentieri naturali-
stici e postazioni per il birdwat-
ching anche l’Oasi sannita si pre-
paraarifarsi il lookmentrelaLipu
di Benevento, di cui è delegato
provinciale Marcello Stefanucci,
scende in campo per la rivaluta-
zione e il potenziamento
dell’area naturale che sorge in
prossimità del capoluogo sanni-
ta. Ai nastri di partenza, dunque,
la missione rilancio dell’Oasi Li-
pu in collaborazione con la Lega
Italiana Protezione Uccelli, che
autofinanzia per il 10% il proget-
to, contribuendo alla promozio-
ne e al potenziamento dell’Oasi
ancheper laprotezionedella fau-
naselvaticasannita.Un’areaumi-
danaturaleattraversatadal fiume
Caloreperuntrattodi15chilome-
trichesiestendeavalle,amontee
aridossodiBeneventoedovesor-

geanchel’excaselloferroviarioor-
mai in disuso lungo la pista cicla-
bilecheattraversa l’Oasi. L’obiet-
tivoèquellodicrearequi ilcentro
visite, ristrutturando il vecchio
edificioaduepianiconsistemiau-
tosostenibili, per esempio sfrut-
tando almeglio l’energia solare e
l’acquapiovana,unospazionuo-

vo dove ospitare un piccolo mu-
seonaturalisticodellafloraedella
fauna dell’area naturale oltre a
una riccamostra fotografica e vi-
deo.Ilprogettomiraancheadadi-
bire il centrovisitea foresteriaper
accogliere in futuro volontari
mentreperildelegatoprovinciale
dellaLipudiBeneventoStefanuc-

ci«siinnestainundiscorsodimo-
nitoraggio faunistico e di valoriz-
zazione in continuità con quanto
laLipugià sta facendoda tre anni
conlaProvincia,chehaconferma-
to il suosostegnoanche inquesto
progetto concedendo in gestione
l’edificiodovenasceràilcentrovi-
site». Lagrandeoperadi restyling
e potenziamento prevede anche
la creazione di postazioni per il
birdwatching e la messa a punto
di sentieri naturalistici attrezzati

conpannelli informativi immersi
in questi ambienti fluviali. Gran-
de attenzione è rivolta anche
all’educazione ambientale, che
mobiliterà per i prossimi due an-
nigliistitutiscolasticisannitiegio-
vani studenti attraverso l’offerta
di diverse attività, dalle visite gui-
date alle escursioni, oltre ai corsi
creativiperimpararel’artedelrici-
claggioedeldisegnonaturalistico
e ai campi estivi. In programma
anche un ricco calendario di ap-
puntamentiapertoalmondodel-
la scuola che ha già coinvolto gli
studenti del Liceo Scientifico
dell’IstitutoGalileiVetronediBe-
nevento tra lezioni teoriche ed
escursionialla scopertadegliam-
bientifluvialidell’Oasiechecoin-
volgeranno anche gli studenti
dell’IstitutoAgrario.
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Liceo «Giannone»

Assemblea con film nella sala dedicata a Palatucci, eroe morto nel lager di Dachau

MarisaDelMonaco

E
ra il 27 gennaio del 1945
quandoleForzeAlleate li-
beraronoAuschwitzdaite-
deschi.Aldilàdiquelcan-
cello, oltre la scritta «Ar-
beit macht frei» (Il lavoro

rende liberi), apparve l’inferno. Fu co-
nosciutolosterminiointuttalasuareal-
tà.Datredici,annipernondimenticare
quell’orrore, è stata istituita la “Giorna-
tadellamemoria”eintuttaItaliavengo-
no organizzate una serie di manifesta-
zioni.InPrefettura,inmattinata,èprevi-
stoun incontro congli alunnidi alcune
scuole cittadine. Per l’occasione verrà
consegnatalamedagliad’onoreaifami-
liari di Pasquale Borrelli, Francesco Ip-
polito,NazzarenoMaddalonieGenna-
ro Meccariello. Sempre per domani,
con ilpatrociniodellaComunitàEbrai-
cadiNapoli,ilCircoloManfredidiBene-
vento e la Lega Italiana dei Diritti
dell’Uomohannopromosso eorganiz-
zato la manifestazione “Memoria è ….
Diritti e Libertà”, alla presenza dello
scrittoreegiornalista,StefanoJesurum.
L’evento, con il titolo “ProcessoaEich-
mann”è inprogrammaalle 17.30pres-
so la Sala Biblioteca - Demm dell’Uni-
versitàdelSannio,alpianoterradipiaz-
zaArechi.ControEichmann,unodeige-
rarchi nazisti protagonisti del genoci-
diodegliEbreiemassimointerpretedel-
la “banalità delmale”, si svolse aGeru-
salemme uno dei più celebri e contro-
versiprocessidelXXsecolo.Essoècon-
siderato il primo e tra i più importanti
processiincuivenneroaffrontatiinmo-
do specifico i crimini dell’Olocausto,
l’iniziodiunaverapresadicoscienzadi
ciòchela“Soluzionefinale”avevasigni-
ficato. Interverrà il presidentenaziona-
le di Magistratura Indipendente, Gio-

vannaNapoletano.Magistratieavvoca-
tiriproporrannolefasisalientidell’epo-
caleprocessoaEichmann.Sarannopre-
senti Antonio Lepre, consigliere della
Corte d’Appello di Napoli; Maria Ilaria
Romano,GipdelTribunalediBeneven-
to;LuigiGalasso,GiudicedelTribunale
di Benevento; Assunta Tillo, Sostituto
Procuratorepresso laProcuradellaRe-
pubblica di Benevento, Vincenzo Gal-
lo, Avvocato del Foro di Benevento. Le
conclusioni del dibattito, coordinato
dalla giornalista EnzaNunziato, saran-
noaffidateaStefanoJesurum.Nelcorso
della seratasonoprevistimomentimu-
sicali a cura dei maestri Sergio Casale,
Pierluigi Minicozzi e Saverio Coletta e
letturediAlessandraReniseNellaVen-

torino.L’iniziativa è stata resapossibile
grazie all’apportodiMagistratura Indi-
pendente, del Liceo Scientifico “Rum-
mo”, redazione “Presente”, curata dal
professore Gaetano Panella e della
“MangimiLiverinispa”.

LaPro Loco di Airola, con il patroci-
nio del Comune, insieme all’Istituto
Comprensivo Statale “Luigi Vanvitelli”
e all’Istituto Superiore “Alessandro
Lombardi”,apartiredalle9,30,nell’Au-
ditorium dei Licei in largo Capone, ha
predisposto la manifestazione “Il gior-
nodellamemoria”,unviaggioattraver-
solatestimonianzadocumentalediVin-
cenzo Falco, prigioniero di guerra nel
campo di concentramento di Buchen-
wald. Parteciperanno il presidente del-
laProLocodiAirola,EttoreRuggiero, il
sindaco, Michele Napoletano e i diri-
gentiscolasticiGiovanniMarroeMarili-
naCirillo.Seguiràundibattito,modera-
to dal giornalista Enzo Napolitano. A
Calvi,apartiredalle19.00,pressolasala
consiliaredelcomune,proiezionedivi-
deoe letturedi testipernondimentica-
requestabruttapaginadistoria.Persa-
bato, l’Università degli Studi Giustino
Fortunato di Benevento e l’Accademia
diSantaSofia,hannoorganizzatounin-
controdibattito inoccasionedellecele-
brazioniperlaGiornatadellaMemoria.
Nell’AulaMagna,isalutiistituzionalisa-
ranno affidati al Rettore Augusto Fan-
tozzi, al sindaco Clemente Mastella,
all’arcivescovoFeliceAccrocca,alMae-
stroGiuseppe Ilario,DirettoredelCon-
servatorio di Musica “Nicola Sala”, e a
Marcella Parziale, dell’Accademia di
Santa Sofia. Ospite d’onore Oreste Bi-
sazzaTerracini,vicepresidentedellaLe-
gaitalianadeidirittidell’uomoedell’As-
sociazioneinternazionalegiuristiebrei,
che nel corso dell’incontro leggerà an-
chealcunedellesuepoesie.
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GUARDIASANFRAMONDI.Tut-
tiabbiamoildirittoeildove-
re di ricordare. Ricordare
per non negare; ricordare
perché la storia insegna; ri-
cordare perché uomini,
donneebambini senzacol-
pasonostati torturati ebru-
talmente uccisi. A partire
dal 2005 nelmondo si cele-
bra il 27gennaiocomegior-
natadellamemoria,ricordo
di una tragedia che sembra
tanto lontana, ma che in
realtà risale solo a poco più
di mezzo secolo fa: la
Shoah. Il 27 gennaio 1945 le
truppesovietichesfondaro-
no i cancelli di Auschwitz e
liberaronoipochiprigionie-
ri rimasti vivi. Per questo è
stata scelta proprio questa
data.“Shoah” in ebraico si-
gnifica “annientamento” e
indica i crimini commessi
controlacomunitàebraica.

“RicordandolaShoah”è
il titolo della manifestazio-
ne che gli alunni dell’Istitu-
toSuperiore“Galilei-Vetro-
ne” di Guardia Sanframon-
di hanno organizzato per il
27 gennaio 2016 presso la
storicachiesaAveGratiaPle-
na, nel centro storico di
Guardia.Cisarannoletture,
proiezioni e riflessioni a cu-
radeglialunni.

Porteràilsuosalutoladi-
rigente scolasticaGraziaEl-
merindaPedicini. Il coordi-
namentosaràaffidatoall’as-
sessore alla Pubblica Istru-
zione,ElenaSanzari.L’orga-
nizzazione della giornata si
deve invece alla docente di
ScienzeUmane,LuciaGan-
gale,chedadiversianninel-
le scuolesuperiori curama-
nifestazionidedicatealgior-
nodellamemoria.

Leletturescelte,interval-

latedavideoesplicativi del-
lapiùgrande tragediaavve-
nutanel ‘900nelcuoredella
civile Europa, sono tratte
da: PrimoLevi,MaxMann-
heimer, RobertoDenti, An-
naFrank.

All’evento parteciperan-
noanchealcuneclassidella
locale scuola media “Abele
De Blasio”. Alla Giornata
della Memoria quest’anno
sono dedicate moltissime
manifestazioni in tutta Ita-
lia,dai cinemaai teatri, dal-
le scuole alle chiese. Il ples-
so scolastico superiore di
GuardiaSanframondiinten-
deconquestoeventoporta-
reilsuocontributoallaserie
di iniziative atte a tenere vi-
ve il ricordo di una tragedia
chenondevepiù ripetersi e
tese a formareuna coscien-
zacivicaneisuoigiovanistu-
denti.
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Guardia Sanframondi

Musiche e video in chiesa con gli alunni del «Galilei»

L’ambiente

Oasi delle opportunità, flora e fauna lungo il fiume Calore

Scuolesoprattuttoprotagonistedel
calendariodi iniziativechesi tengono incitt
per ricordare laShoah.Per la“Giornata
dellamemoria”,chesaràvissutaovunque
domai, il liceoclassico“PietroGiannone”
organizzaalcuneattivitàche
permetterannodi ricordare l’eventotragico
dellaShoahedei tantialtrigenocididella
nostrastoria recente.Le iniziativesi
svolgerannonellasalaconvegnidedicataa
“GiovanniPalatucci”,studentecheha
frequentato il liceosannita,eroecontr
l’infamianazistachemorìnelcampodi
concentramentodiDachauil10febbraio
1945.Alcentrodel programmadi

quest’annononcisarannoespertiesterni
masarannoglistessistudentidell’istitutodi
piazzaRisorgimento,coordinatidaidocenti
chefannopartedelDipartimentodistoriae
filosofia,a leggerealcuniscritti sullaShoah
edacommentarebranidiPrimo levi.
Lagiornatacominceràcon ilsalutodella
dirigenteNormaFortunaPedicini,
seguirannogli interventidei giovani
studentiginnasialichesiesibirannoanche
inalcuneperformanceartisticheemusicali.
Aseguire laprofessorezzaTeresaSimeone
illustrerà,alleclassi liceali, lemotivazioni
dell’anniversario internazionale,celebrata il
27gennaiodiognianno,comegiornata in

commemorazionedellevittimedellaShoah.
Gliallievipresenti insalapotranno
assistere,poi,allaproiezionedel film“Il
labirintodelsilenzio”,del regista Giulio
Ricciarelli. Inseguito letturadibrani trattida
“Isommersie isalvati”diPrimoLevi.
L’operascrittanel1986,ultimo lavoro
dell’autore,èun’analisidell’universodei
lagerche l’autorecompiepartendodalla
personaleesperienzadiprigionierodel
campodi sterminionazistadiAuschwitzed
allargandoilconfrontoadesperienze
analoghedellastoria recente, tra icui i
gulagsovietici.
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La memoria Era il 27 gennaio del 1945 quando le Forze Alleate liberarono Auschwitz dai tedeschi


