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Oggi, alle 17, presso la biblioteca comu-
nale di Telese Terme, la casa editrice
Edizioni 2000diciassette presenta il saggio
storico di Nicola Sorbo: ‘Tra memoria e
oblio. L’eccidio di Caiazzo’. 

Il volume racconta il massacro, avvenu-
to il 13 ottobre 1943 in un casolare sul
Monte Carmignano, nel territorio di
Caiazzo, di ventidue persone tra le quali
donne e bambini. 

Nel ricordare quella brutale e ingiustifi-
cata uccisione su ordine del sottotenente
della Wehrmacht, Wolfgang Lehnigk-
Emden, Sorbo non solo descrive la vicen-
da del processo conclusosi con l’assolu-
zione del militare tedesco per intervenuta

prescrizione del reato, ma si sofferma sulla
‘riscoperta’ di una vicenda che, grazie al
ritrovamento del dossier di Algeri ad opera
del ricercatore italo-americano Joseph
Agnone, si è salvata dalle ceneri del-
l’oblio.

Per evitare che il passato fosse definiti-
vamente archiviato Nicola Sorbo, da sin-
daco di Caiazzo, nel 1996, avviò il gemel-
laggio con la città tedesca di Ochtendung
in Renania-Palatinato, della quale era ori-
ginario il sottotenente Emden, per avvici-
nare le due comunità locali vittime incon-
sapevoli di un piano sistematico dal risvol-
to funesto per Caiazzo e disonorevole per
Ochtendung. Si tratta di una storia, come

tante altre che si sono verificate nel perio-
do immediatamente successivo all’armisti-
zio dell’8 settembre, dopo il quale gli eser-
citi alleati risalirono l’Italia espugnando
tutte le roccaforti tedesche, che ha lasciato
nella memoria dei posteri il sacrificio di
tante persone innocenti che una vera giu-
stizia non l’hanno mai ricevuta.

Di questa vicenda l’autore del libro ne
discuterà con Daniele Marra, titolare della
Sdm Consulting, con Alessandro Liverini,
scrittore appassionato di storia locale e
con Maria Pia Selvaggio, direttrice edito-
riale di Edizioni 2000diciassette. 

Accoglierà i presenti il sindaco di Telese
Terme, Pasquale Carofano.

Un saggio storico sull’eccidio di Caiazzo
Telese Terme z Lo studio storico di Nicola Sorbo

Un prestigioso riconoscimento per
l’Università Giustino Fortunato è arrivato dalla
Cina, dove lo studente Matteo Ponziani, iscritto
al Corso di laurea in Scienze e tecnologie del
trasporto aereo, ha vinto il secondo Model Icao
Forum, che si è svolto a Shenzhen nel corso del

Global summit.
L’Icao Forum, organizzato dall’ Agenzia spe-

cializzata dell’Onu per l’aviazione civile (Icao),
è una competizione internazionale fra gruppi di
studenti provenienti dalle università di tutto il
mondo, e quest’anno per l’Italia  ha preso
parte solo l’UniFortunato.

I 180 studenti che hanno partecipato a
Shenzhen, provenienti da 27 Università di 28
Stati dei 5 continenti, durante la competizione
sono stati divisi in 16 team internazionali, per
sfidarsi in un girone eliminatorio che prevede-
va lo sviluppo di case study in gruppo sui quat-
tro temi assegnati: unamend aircraft (UAS -
ovvero veicoli che volano senza piloti), traspor-
to merci pericolose, security ed aspetti socio-
economici dell’aviazione.

Il gruppo di Matteo Ponziani - coordinato da
Philip Dawson, funzionario Icao, dal prof.
Wang Yingxun dell’Università Beihang di
Pechino e da Filippo Tomasello, Senior partner
di EuroUsc Italia, e composto da studenti pro-

venienti dalla Francia, dalla Norvegia, da
Singapore e da sette università cinesi - ha trat-
tato il tema Uas.

La giuria di dirigenti Icao ha valutato come
migliore in assoluto il team dello studente
UniFortunato, soprattutto per la professionalità

dimostrata nello sviluppare e nel presentare la
valutazione del rischio per operazioni Uas. Il
premio ai vincitori è stato consegnato pubblica-
mente a Matteo Ponziani e ai suoi compagni di
squadra dal Fang Liu, segreteria generale
dell’Icao.

Matteo Ponziani ha vinto il Model Icao Forum a Shenzhen

Uno studente dell’UniFortunato premiato in Cina

Il presidente della Provincia di Benevento
Antonio Di Maria con l’amministratore unico di
Sannio Europa, Giuseppe Sauchella, fa sapere
che il venerdì 21 alle 16,30 presso Arcos - sezio-
ne del Tempio Egizio di Benevento è in program-
ma l’evento dal titolo: ‘Natale alla Sezione
Egizia!’ dedicato ai bambini dagli 8 ai 10 anni. 

Tra le sale con i reperti del Tempio della dea
Iside i piccoli potranno giocare, ballare un
entusiasmante pomeriggio di festa e di … regali.

Intanto, ieri mattina hanno visitato Arcos e la
vicina Rocca dei Rettori quattro Classi: una era
del Liceo Classico ‘Pietro Giannone’ di
Benevento, le altre tre dell’Istituto Tecnico
Industriale ‘Giovanni Battista Bosco Lucarelli’ di
Benevento.

Studenti del ‘Giannone’
in visita al Museo Arcos

La scoperta della sezione egizia 

Pontelandolfo z Riflettori sul testo poetico nella sala ‘Giovanni Paolo II’

Gabriele Palladino

L’arte vera, viscerale, pulsante emozio-
ni, nasce e vive nell’animo profondo di
Salvatore Griffini autore di emozioni
attraverso uno scatto che si trasforma in
poesia e una poesia che si trasforma in
uno scatto su un mondo che ci circonda e
che esiste dentro di noi, un mondo che
non si sottomette alle regole ma fugge dai
precetti e si fionda in una dimensione
intelligibile.

Nel pomeriggio di domenica, antivigilia
del magico Natale, una magia di pari
intensità emozionale inonderà quelle
mura che tante storie custodiscono mute
nei secoli, dell’antica grancia della cap-
pella di San Rocco, un tempo casa del-
l’eremita in meditazione, oggi sala ‘Papa
Giovanni Paolo II’, centro motore delle
attività culturali pontelandolfesi. 

‘Liberi Tutti’ presenta un evento di

significati profondi per la comunità san-
nita, uno straordinario concerto di note
della immortale musica del linguaggio: la
poesia. 

‘Liberi Tutti’ presenta ‘Punti d’indecen-
za’, il testo poetico di Salvatore Griffini
inserito nell’antologia ‘Cet – Scuola
autori di Mogol’. Il Cet con il benestare
della casa editrice ‘Aletti Editore’, ha
ritenuto il componimento del poliedrico
artista Salvatore Griffini meritevole di
occupare una pagina della  prestigiosa
antologia poetica della Scuola, imprezio-
sita dal “padre” delle parole dei più
importanti testi musicali italiani. Mogol
ha curato l’introduzione dell’opera d’arte
poetica di Griffini, immortalata con l’in-
chiostro di imperitura esistenza della sua
firma d’autore. Salvatore Griffini si riaf-
faccia ancora una volta sul proscenio del

palcoscenico artistico locale, accompa-
gnato in questa speciale occasione da
nuovi vecchi amici e giovani talentuosi di
belle prospettive, i ‘Liberi tutti’ del diver-
tente, significativo gioco artistico-cultu-
rale che li coinvolge: Fiorella De
Michele, Gianmarco Castaldi, Anastasia
Griffini, Antonio Prozzillo, Valeria
Prozzillo, Viviana Palladino, Elena Ma-
iella, Doriana Di Nunzio, Paola Corbo,
Anna Maselli, Carmine Pistacchia,
Hamed Mostafa, Chiara Stringile,
Eleonora Guerrera, Giusi Carrozza,
Luciana Di Nunzio, Micaela Carlotta
Amore, Blckdmnd agency, Antonio
Matrovalerio, Bartolomeo Golia. 

L’evento è occasione per parlare di cul-
tura e del percorso artistico dell’autore
della poesia ‘Punti d’indecenza’ e di tutto
il lavoro intorno ad essa svolto. 

‘Liberi tutti’ presenta 
Punti d’indecenza 
di Salvatore Griffini


