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Capita che, nel centenario della nascita di Pri-
mo Levi, Arena Ricchi, presidente dell’asso-
ciazione imolese Insieme per un futuro miglio-
re (che da 1997 si occupa dell’accoglienza di 
minori bielorussi in viaggi di risanamento, di 
aiuto e sostegno alle popolazioni colpite dal 
disastro di Chernobyl) e presidente naziona-
le Avib, si imbatta nell’articolo di un giornale 
bielorusso nel quale si racconta della perma-
nenza del chimico italiano nella cittadina di 
Staryje Doroghi, dopo la liberazione dal cam-
po di concentramento.
E’ nato così, grazie all’interesse e al pieno 
coinvolgimento della scuola secondaria di pri-
mo grado a indirizzo musicale “Innocenzo da 
Imola”, un bando per studenti delle classie se-
conde e terze, per rendere omaggio alla figura 
del partigiano torinese e anche a quella di tutti 
gli internati italiani (ebrei, civili e militari), pro-
tagonisti spesso anonimi della Seconda Guer-
ra Mondiale. Nella realizzazione del progetto 
sono state coinvolte l’Ambasciata italiana a 
Minsk e l’Ambasciata bielorussa a Roma.
Gli studenti che hanno aderito (22 in totale: 

9 della II A; 6 della III A; 1 della II B e 6 della 
III B) hanno dovuto presentare un elaborato 
a scelta tra poesia, racconto breve, pagina di 
diario e lettera, rispettando tre temi: il valore 
della memoria, il sistema concentrazionario 
dei lager nazisti, il tema della memoria e il do-
vere di non dimenticare.
Ha vinto il concorso Aqeel Muhammad con la 
poesia “Auschwitz nascosta”; seconda piazza 
per Viola Baldisserri con una poesia sul tema 
della memoria e il dovere di non dimentica-
re; terza classificata Lucrezia Gandolfi Colle-
oni con la poesia “Questo è un posto”; quarta 
Laura Papageorgiou con una lettera e quinto 
posto per Fatima Ennissioui con una poesia.
I vincitori del bando parteciperanno il pros-
simo mese di marzo a un viaggio formativo 
che li porterà a visitare i luoghi calcati dagli 
Italiani durante la Seconda Guerra Mondiale; 
oltre a Staryje Doroghi si visiteranno i 13 km di 
trincea nella località di Korma, dove i ragazzi 
avranno modo di conoscere anche i luoghi dai 
quali provengono i ragazzi ospitati dall’asso-
ciazione imolese. (r.cr.)


