
Notizionaaaa: i bambini di 4°e 5° di Premolo 
hanno ricevuto un invito dalle maestre di 
Gorno per fare da guida ai loro alunni alla co-
noscenza del Giardino dei Giusti di Premolo 
e di Don Antonio. 
Quando la maestra ce lo ha annunciato noi 
eravamo elettrizzati e pensavamo che era la 
nostra ora; ma quando ci siamo messi al la-
voro non eravamo più così felici perché il la-
voro era tanto. Infatti per essere guide biso-
gna essere molto informati. Quindi ognuno di 
noi ha scelto la parte di cui avrebbe parlato, 
ha cercato le informazioni e ha organizzato il 
suo discorso. 
Carlotta ha  avuto l’idea di creare dei cartelli-
ni e con una spilla o una molletta attaccarli 
sulla  maglietta; li ha preparati per tutta la 
classe tranne che per Silvia, che se l’è fatto 
da sola. 
Abbiamo poi avuto l’idea di usare una bac-
chetta per indicare come le vere guide. 
Dopo molti giorni di lavoro è arrivato il nostro 
grande momento: mercoledì 22 maggio alle 
ore 14 ci siamo diretti al parco pubblico dove 
ci aspettavano gli studenti di Gorno.  

Ci siamo 
caricati in 
spalle il no-
stro albero 
con le paro-
le dedicate 
al Giardino 
dei Giusti e 
l ’ abb iamo 
collocato a 
fianco della 
targa posa-
ta il 9 mar-
zo il giorno 

dell’inaugurazione del Giardino. 
Avevamo schierati davanti a  noi gli studenti 
e le maestre di Gorno, a qualcuno è iniziato 
a tremare le gambe. 
Era Francesco ad aprire le danze: peccato 
che si era dimenticato i “passi”, brutta cosa 
l’emozione!!  
Silvia era la seconda ma per fortuna a lei 
l’emozione non ha impedito di  raccontare la 
sua parte, anche se ha dimenticato alcune 
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delle domande che aveva preparato con cu-
ra per far intervenire i ragazzi gi Gorno. 
Dopo Silvia è toccato a Carlotta spiegare le 
caratteristiche dei Giusti ed anche lei è riu-
scita a spiegare  abbastanza bene perché 
ha superato 
l’agitazione. 
Un momento 
divertente è 
stato quando 
Christian con la 
bacchetta chie-
deva le parole 
ai bambini di 
Gorno: quando 
li chiamava era-
no molto vergo-
gnosi e alcuni 
si nascondeva-
no dietro il 
compagno. 
Dopo aver spiegato il Giardino dei Giusti, 
abbiamo accompagnato i ragazzi al monu-
mento di don Antonio, alla sua casa natale e 
d’infanzia. 

La pietra d’inciampo posta 
davanti alla casa natale 
ha molto incuriosito i ra-
gazzi che ci hanno fatto 
alcune domande. 
Al termine di questa visita 
ci hanno fatto i compli-
menti come guide. 
 

Testo e pagina a cura di Testo e pagina a cura di Testo e pagina a cura di Testo e pagina a cura di 
Aaron, Luca e Carlotta.Aaron, Luca e Carlotta.Aaron, Luca e Carlotta.Aaron, Luca e Carlotta.    


