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Fajet neltitaUa under 19 
Bok)gna 

LA NAZIONALE under 19 di football americano si raduna domeni-
ca alle 9 al Karibuni di Granarolo. Comincia l'attività 2012 per 
l'Italia giovanile, che si concluderà in settembre con le qualifica-
zioni a Roma (l'Italia se la vedrà con la vincente di Olanda-Svizze-
ra, poi in caso di successo con chi la spunterà tra Serbia e Gran 
Bretagna) per gli Europei in Russia nel 2013. Tra i convocati di 
coach. Leone spiccano Fabio Bilacchi (Doves), Omar Giovetti (Do-
ves), Michael Turrini (Knights Persicelo), Michele Baccilieri (Ra-
vens Imola), Federico ArtUaroli (Warriors), Niccolò Cavicchioli 
(WaiTiors), Andrea Checcoli (Warriors), Gabriele Cirasola (War-
riors), Matteo Faieti (Warriors), Andrea Fantazzini (Warriors), 
Stefano Turrini. (Warriors). A visionare i giovani talenti azzurri ci. 
sarà anche Argondizzo, allenatore della Nazionale maggiore. 
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?Z3SXE'70 TUFFE LE INIZIATIVE PER RICORDARE LO STERMINIO NEI LAGER NAZISTI 

Tanti appuntamenti. per 'non dimenticare' 
Anche gli studenti scendono in campo 

PERSKETO — 
IN OCCASIONE della ricorren-
za del 'Giorno della Memoria' (27 
gennaio prossimo), l'associazione 
intercomunale Terre d'acqua pro-
muove una serie di iniziative per 
ricordare lo sterminio e le perse-
cuzioni nei campi nazisti. 'T'ami 
gli appuntamenti nel comune di 
Persiceto. Martedì 24 gennaio, 
nel eine teatro Fanin, La Piccio-
naia - i Carrara teatro stabile di in-
novazione e la Fondazione Fosso-
li presentano campo della glo-
ria' liberamente tratto dal libro 
'Un numero, un uomo' di Franco 
Varini (edile) da Fondazione ex 
Campo Fossoli) di e con Roberto 
Citran e Francesco Piccolini. Le 

NEL DETTAGLIO 
I ragazzi di elementari 
e medie parteciperanno 
a un ciclo di proiezioni di film 

scene e le immagini video sono di 
Antonio Panzuto, mentre la regia 
è di Beppe Arena. Partecipano le 
classi terze medie dei comuni di 
Terre d'acqua ed è prevista anche 
la replica dello spettacolo a paga-
mento per gli adulti. 

NEL MESE di febbraio, per le 
scuole elementari e medie si terrà 
un ciclo di proiezioni del film 

'L'isola in via degli uccelli' di So-
ren-Kragh-Jacobsen, tratto 
dall'omonimo romanzo di Uri Or-
lev. Per gli studenti di .Archierne- 
de e Malpighi, mercoledì primo 
febbraio, nel municipio di Persi-
ceto, incontro con Franco Varini, 
ex deportato politico bolognese 
autore. Giovedì 2 febbraio, nel tea-
tro comunale, La Piccionaia pre-
senta 'Io sono Caino'. 'Testo di Ar-
mando Carrara, per la regia di Eli-
sabetta Brusa. Infine, il 13 e 14 
febbraio sempre nel comunale, si 
terrà, per gli studenti dell'Archi-
mede, lo spettacolo 'Mafie in pen-
tola' di Andrea Guolo con Tizia-
na Di Masi. 

Pier Luigi Trombetta 
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OLOCAUSTO 
La tragedia dei campi 
dì concentramento 
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