
I bambini e la marcia per la Pace
A me la cosa che mi è piaciuta è successa in piazza grande all’inizio della marcia; ho aiutato una signora 

anziana. Doveva scendere un gradino e non ce la faceva e mi ha detto: “Bella, fammi scendere”. Io non 

potevo dirle di no e allora le ho risposto: “Certo, venga” e l’ho aiutata. Era la prima volta che aiutavo 

una persona che chiedeva aiuto. Di solito le persone chiedono aiuto agli adulti, invece questa signora ha 

chiesto aiuto proprio a me. 

Valentina

Il giorno prima della marcia della pace ho chiamato la mia nonna e le ho detto: “Nonna, ci vediamo 

domani alla marcia della pace?” E lei mi ha detto: “Certo Giulio che ci sarò! Ci vediamo là!”.

A me la cosa che mi è piaciuta di più è stato quando io e la mia nonna ci siamo messi a sedere in piazza 

Cavour e tutte le persone in marcia sono venute verso di noi. Ho pensato: “si fermeranno”!

Giulio

Io ho imparato una cosa fondamentale:  ricordare è come dare una carezza al passato e alle persone 

lontane che però nel ricordo ti sono vicine.  “Del buono in fondo al cuore c’è in tutte le persone”, questo 

diceva sempre il mio nonno che aveva vissuto la guerra. Alla marcia c’erano tante persone ed era come 

se tutti provassimo il dolore della gente che ha vissuto la guerra. Tanta gente ha perso i propri cari e 

tanta è venuta a quella marcia.  In piazza Cavour io e il  mio amico Giulio abbiamo consegnato dei 

biglietti per la pace. La cosa più bella in quel momento è stata quando io e Giulio ed altri bambini  

abbiamo consegnato i biglietti. La gente piangeva per la commozione. W la Pace.

Elena



 

Durante la guerra ogni uomo e ogni donna di ogni età hanno pianto. Ma adesso non devono più esserci 

guerre nel mondo. Basta!!! Ieri era una giornata molto speciale, c’era la marcia per la pace. Sugli scali 

d’Azeglio una signora anziana vicino a me ha cominciato a piangere... Io avevo il mio sacchettino con il 

messaggio di pace e gliel’ho dato. La signora mi ha sorriso e mi ha passato la mano tra i capelli e mi ha 

detto “bello…grazie…”.  La cosa che mi ha colpito di più è stata quando ho preso il fiore e l’ho messo 

agli Scali d’Azeglio.

Giacomo 




