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IL CONTRARIO DELLA PACE
NON E’ LA GUERRA,
E’ L’INDIFFERENZA.

GIORNATA DELLA
MEMORIA

IL CONTRARIO DELL’AMORE
NON E’ L’ODIO,
MA L’INDIFFERENZA.

(Legge Colombo-De Luca 28-03-2000)
IL CONTRARIO DELLA MORTE
E’ LA MEMORIA

E. Wiesel

27 Gennaio 1945

27 Gennaio 2012

Aula Magna “Lala Lubelska”
Il Preside Prof. Piero Bassani, gli alunni e i docenti del liceo
Scientifico E. Balzan di Badia Polesine, come ogni anno
intendono onorare, con una serie di iniziative il “Giorno della
Memoria”.
“La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della
Memoria”, al fine di ricordare la Shoah ( sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia,
la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della
propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
(Art 1 legge 20-07-2000 n 211)
ANNA ROSA NANNETTI
Nata a Vergato in provincia di Bologna, vive a Bologna.
Il suo impegno, all’interno dell’Associazione dei Familiari delle
vittime degli eccidi nazifascisti dei comuni di Grizzana,
Marzabotto, Monzuno e territori limitrofi, è dedicato alla raccolta
di testimonianze di bambini, adolescenti e adulti sopravvissuti
agli eccidi del 1944 avvenuti nei comuni di Grizzana,
Marzabotto, Monzuno e nei Comuni limitrofi.
Autrice del Libro “I Bambini del’ 44” insignito del Premio
Nazionale Renato Benedetto Fabrizi - edizione 25 aprile 2010
LUCA BRAVI : Ricercatore presso l’Università telematica L.da
Vinci di Chieti, docente a contratto presso il dipartimento di
Scienze dell’Educazione dell’Università di Firenze. E’ autore di
numerose pubblicazioni sulla storia dei Rom e Sinti in Europa,
legate ai temi dell’internamento, dello sterminio e della
persecuzione dei Rom e Sinti in Italia durante il fascismo .

Giovedì 26 Gennaio 2012
Film “Arrivederci ragazzi” di Louis Malle
Cl 1A,B,C 2A- ITIS (85)
primo turno 8.10 -9.45
Cl terze, tutti gli indirizzi ( 98) secondo turno 10.00-11.45
Venerdì 27 Gennaio 2012
Film “Arrivederci ragazzi” di Louis Malle
Cl 1° 2° SA-B (83)
primo turno
1A-BL, 2A L,1-2 SU(105)
secondo turno
Lunedì 30 Gennaio 2012
Film “La tregua” di Franco Rosi
Cl 4 A ST, 4 AL, 4 A ITIS (98) primo turno

8.10 -9.45
10.00-11.45

8.10 -10.00

Sabato 28 Gennaio 2012 ore 9.44 – 11. 40

Presso Liceo Balzan : Aula Magna “Lala Lubelska”
ANNA ROSA NANNETTI: “ Dal buio, la luce”
presentazione del volume di testimonianze e documenti
sulla strage di Marzabotto
 incontro con LUCIANO CONTI , testimone
 letture di passi scelti da parte degli studenti
Cl 5° di tutti gli indirizzi del Liceo Balzan e una cl 5°
dell’Ist. Einaudi
Sabato 28 Gennaio 2012 ore 9.44 – 11. 40

Presso IstitutoTecnico Luigi Einaudi : Aula Magna
LUCA BRAVI: “Altre tracce sul sentiero per Auschwitz”
La persecuzione dei Rom durante la seconda guerra mondiale
Classi 3, 4 Ist. L. Einaudi e 4 B ITIS e 4 B ST Liceo Balzan

Istituto di Istruzione Superiore
Liceo Scientifico “E. Balzan”

GIORNATA DELLA MEMORIA
27 GENNAIO 1945

27 GENNAIO 2012

28 gennaio, presso l’Aula Magna “Lala Lubelska”

Anna Rosa Nannetti presenta:

Ore 9,45

Saluto e apertura dell’incontro da parte del Dirigente Scolastico Prof. Piero Bassani

Intervengono:
Anna Antonella Pitrelli, Commissario Prefettizio di Badia Polesine
Leonardo Raito, Assessore Provinciale all’Istruzione
Anna Rosa Nannetti, autrice del libro
Manrico Bonetti, avvocato
Luciano Conti, testimone
Alunni delle classi quinte leggeranno passi scelti.

Ore 9,45
Saluto del Dirigente Scolastico
Prof. Piero Bassani

Saluto delle autorità presenti
Anna Antonella Pitrelli
Commissario prefettizio di Badia Polesine

Leonardo Raito

Leonardo Raito
Dal 2005 insegna storia contemporanea all’Università
di Ferrara. Vanta una vasta attività convegnistica a
livello nazionale e internazionale. Studioso della
resistenza, di storia del PCI, della guerra fredda, dei
conflitti del XX secolo e del terrorismo, è autore di
numerose pubblicazioni, tra cui quattro libri e diversi
saggi pubblicati sulle principali riviste nazionali del
settore. Collabora inoltre, come editorialista, a
quotidiani nazionali e locali.
Nel 2009 è stato eletto consigliere provinciale nel
Collegio di Polesella e nominato assessore nella Giunta
guidata dalla presidente Tiziana Virgili.

Anna Rosa Nannetti

Nata a Vergato (BO) il 1 agosto 1943.
Impegnata nella raccolta di testimonianze di bambini,
adolescenti e adulti sopravvissuti agli eccidi del 1944,
all’interno dell’Associazione dei Familiari delle vittime
degli eccidi nazifascisti dei comuni di Grizzana,
Marzabotto, Monzuno e territori limitrofi; ha scritto “I
Bambini del ‘44” (Premio Nazionale Renato Benedetto
Fabrizi 25 aprile 2010 – Comitato Nazionale ANPI di
Osimo nelle Marche).
Vive a Bologna.

Assessore Provinciale all’Istruzione

Anna Rosa Nannetti
Scrittrice

Manrico Bonetti
Avvocato in Bologna

Luciano Conti
Testimone

Letture di passi scelti da parte degli
studenti delle classi quinte del
Liceo E. Balzan

Manrico Bonetti
Anna Antonella Pitrelli
è l’attuale commissario prefettizio di Badia Polesine.
E' presidente della prima sottocommissione elettorale
circondariale di Rovigo, è presidente della commissione
gas tossici ed è stata commissario straordinario del
Comune
di
Ceregnano
nel
2006.
Attualmente dirige l'area 1 della Prefettura sui servizi
dell'ordine e sicurezza pubblica, antimafia, accesso ai
fondi antiusura, polizia amministrativa e protezione
civile e pianificazione delle aziende a rischio.

Avvocato di parte civile nei Processi per gli eccidi di
Grizana, Marzabotto e Monzuno.

Luciano Conti
Laureato in chimica. All’epoca dei fatti aveva 9 anni ed
è stato un testimone diretto degli eccidi. Ora vive in
Polesine da oltre 20 anni ed ha ricoperto la carica di
vicesindaco nel comune di Lendinara dal 1994 al 2004.

Il Preside Prof. Piero Bassani, gli alunni e i
docenti del liceo Scientifico E. Balzan di
Badia Polesine, come ogni anno intendono
onorare, con una serie di iniziative il
“Giorno della Memoria”.
“La Repubblica italiana riconosce il giorno
27 gennaio, data dell’abbattimento dei
cancelli di Auschwitz, “Giorno della
Memoria”, al fine di ricordare la Shoah
( sterminio del popolo ebraico), le leggi
razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno subito la
deportazione, la prigionia, la morte, nonché
coloro che, anche in campi e schieramenti
diversi, si sono opposti al progetto di
sterminio, ed a rischio della propria vita
hanno salvato altre vite e protetto i
perseguitati.
(Art 1 legge 20-07-2000 n 211)

Abbiamo capito che ognuno di noi deve
difendere la pace impegnandosi,
ogni giorno e tutti insieme,
a combattere sopraffazioni, ingiustizie,
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povertà morali, culturali ed economiche.
Abbiamo capito che dobbiamo essere protagonisti
nelle nostre scelte e saper distinguere,
con lucidità e competenza
tra i governanti che vogliono “il bene” comune
e tra chi ha sete di potere
fino all’estremo disprezzo di ogni vita.
Sabato 28 gennaio 2012
Anna Rosa Nannetti

Incontro con l’Autrice
in occasione della

Giornata della Memoria

