
Il comune di Premolo ha realizzato il primo Giardino 
dei Giusti di tutta la val Seriana ed il 9 marzo è stato 
inaugurato. Per questo tutta la scuola è stata invitata a 
questa giornata per collaborare facendo la nostra 
parte. Quando le maestre ci hanno riferito l'invito noi 
non sapevamo il significato della parola “Giusto” quindi 
il giorno mercoledì 20 febbraio tutti gli alunni, 
comprese le insegnanti, ne hanno parlato. 
Come prima attività abbiamo pensato ad alcune parole 
che ci venivano in mente inerenti a Giardino e Giusti. 
Dopo aver costruito un cartellone, alla lim abbiamo 
osservato un filmato su questa  importante giornata 
con dei termini sottolineati e su un foglio rotondo con 
dei colori vivaci li  abbiamo copiati. Successivamente 
le maestre ci hanno dato un foglio a forma di 
ventaglietto ove era spiegato chi erano queste 
persone importanti; prima secondo il Talmud, che è la 
bibbia degli Ebrei, poi tra le nazioni ed infine i giusti in 
tutto il mondo. 
Così abbiamo iniziato a costruire un lapbook: cioè 
c'erano diversi bigliettini da  ritagliare su cui c'era 
scritto chi sono i giusti, che cosa hanno fatto... 
Ma mano ci  sono stati dati dei pezzi da aggiungere al 
nostro biglietto: in uno c’erano da ritagliare delle 
foglioline con scritto quali caratteristiche hanno i giusti, 
una per esempio diceva: “Sono accoglienti e aperti al 
dialogo con tutti”. 
Nel frattempo, lunedì 27 febbraio con il maestro 
Michele siamo saliti in aula informatica per completare 
le carte d'identità dei Giusti. Su internet abbiamo cer-
cato “Gariwo” che è un'associazione che tratta questo 
argomento. Le classi terza, quarta e quinta si sono 
divise in coppie. Io e Michele abbiamo cercato la bio-
grafia di Guido Romanelli e abbiamo scoperto che ha 
lottato contro la dittatura in Ungheria a Budapest. 
Il giorno dopo, nell'ora di musica, tutta la scolaresca si 
è riunita in classe quarta e quinta per preparare le 
canzoni che avremmo cantato il 9 marzo. Abbiamo 
imparato due canzoni : “Il più grande motore” e “Noi 
siamo il mondo”. Dopo molte prove di canto le 
abbiamo memorizzate tanto da non dover più guarda-
re il testo.  
Due mercoledì dopo, prima di esercitarci a cantare, gli 
alunni più grandi della scuola hanno costruito un 
albero in legno con scritte le catteristiche dei Giusti: 
coraggio, sincerità, altruismo... La mattina le maestre 
ci hanno preparato dei pezzi di legno su cui noi 
abbiamo scritto le parole dei Giusti. Dopo siamo andati 
in Atelier per fare la parte più divertente ma allo stesso 
tempo anche faticosa: inchiodare il nostro albero. 
Mentre alcuni inchiodavano, altri si sono dedicati alla 
preparazione del cartellone con le carte d'identità dei 
Giusti. 
Finalmente è giunto il grande giorno che stavamo 
aspettando!!! Con moltissima agitazione alle ore 9 e 
45 siamo partiti da scuola per partecipare a questa 
manifestazione. C'erano tante autorità e i discorsi di 
queste persone dovevano iniziare alle 10: 00 in punto 
ma invece sono iniziati mezz'ora dopo!!! Aspettandoli 

io, Aaron e Francesco abbiamo salutato i nostri vecchi 
compagni di scuola che ora sono alla scuola 
secondaria. 
Poco dopo sono iniziati i discorsi delle autorità; il 
responsabile dell'associazione ha iniziato la 
presentazione e a seguire hanno parlato  tante 
persone. I discorsi sono stati molto lunghi ed era 
difficile anche seguirli, ma un signore in particolare mi 
ha ispirato perchè parlava in modo che i bambini 
capissero ed anche perchè ha evidenziato 
l'importanza della scuola e dello studio. 
Il sindaco di Premolo poi ha tagliato il nastro presente 
sull'entrata del parco giochi inaugurando il giardino. 
Finalmente è arrivato il nostro momento di cantare e di 
leggere le nostre riflessioni su questa giornata. Tutto è 
andato bene anche se eravamo molto emozionati; c'è 
stato solo un unico inconveniente, cioè quando 
cantavamo la maestra Nilde ha sbagliato l'attacco di 
una strofa ma speriamo che nessuno se ne sia 
accorto!!! 
Subito dopo di noi, i ragazzi delle medie hanno 
spiegato la vita di Don Antonio Seghezzi primo Giusto 
a far parte del nostro giardino. In seguito il sindaco ha 
tolto la bandiera italiana che copriva il cartello 
all'interno del parco così noi siamo potuti entrare per 
piantare le primule sulla scritta GIUSTI. 
Dopo aver sistemato i fiori, siamo andati in chiesa 
dove abbiamo visto un filmato sulla vita di Don Antonio 
Seghezzi, creato da Laura Morandini e con le voci di 
sottofondo della nostra catechista e di sua figlia. 
Dopo siamo ritornati a scuola per scrivere sul 
quaderno la scaletta di questa giornata. 
In conclusione questo lavoro è stato molto 
interessante, credo che tutti in questa giornata 
abbiano fatto la propria parte con cura. 
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