
Consiglio di Zona 2                                                      

 
6 marzo 2015 Giornata europea dei Giusti 

Friday, March 6th,  European day of the Righteous 
 

 
 
 

Le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Teodoro Ciresola” di Milano 
daranno vita a un piccolo “Giardino dei Giusti” 

ore 9:30- 10:30 cortile scolastico di Viale Brianza 18 

 
 
 

 



 

Adotta un Giusto! 
<<C’è un albero per ogni uomo che ha scelto il bene>> 

 

 
 
In onore di Giovanni Barbareschi,  
nato a Milano l’11 febbraio 1922, 
scout-partigiano-prete, fondatore 
del gruppo scout ribelle e antifascista 
“Aquile randagie”,  prete delle Brigate 
Fiamme Verdi, Giusto tra le nazioni, 
Medaglia d’Argento della Resistenza, 
i ragazzi dell’I.C. Teodoro Ciresola 
metteranno a dimora un albero nel 
cortile della scuola: 
venerdì  6 marzo 2015 alle ore 10:00 
 
La cerimonia sarà preceduta da una  
breve performance musicale,  che 
avverrà in Auditorium alle ore 9:30, 
alla presenza degli alunni delle Classi 
Seconde C/D/E della Secondaria e delle 
Classi Quinte A/B/C/D della Primaria. 
 
 
Link Trailer della Giornata dei Giusti 
https://www.youtube.com/watch?v=jDrASg8sJ8c 
 
Link Video Canzone “STRANIERI” 
http://youtu.be/KFakXHPfJfQ 
Link Video Canzone “Un Capretto” 
https://www.youtube.com/watch?v=ziQqfVjO9-A 

 

 

 

 

 

L’idea di dedicare il primo albero del nostro 
futuro “Giardino dei Giusti” a Giovanni 
Barbareschi è nata dal fatto che la scuola 
Ciresola è a pochi metri da Piazza Loreto, 
luogo della fucilazione del 10 agosto 1944, 
del vergognoso oltraggio ai 15 martiri  e della 
successiva coraggiosa benedizione  data alle 
salme dei partigiani proprio dal diacono 
Giovanni Barbareschi (che pochi giorni dopo 
pagherà questo nobile gesto con la detenzione 
a San Vittore e la tortura). 

È un importante (e bello) spunto 
didattico creare un trait d’union tra questo 
luogo simbolo della Resistenza e l’evento 
dell’ European day of the Righteous che il 
nostro I.C. celebra per la prima volta. 

 

<<Alta l’illuminata fronte,  
caddero nel nome della libertà>> 

 
Monumento ai 15 Martiri del 10 agosto 1944  

Piazza Loreto  -  Milano

https://www.youtube.com/watch?v=jDrASg8sJ8c
http://youtu.be/KFakXHPfJfQ
https://www.youtube.com/watch?v=ziQqfVjO9-A


 

Il Maestro Salvatore Principato (antifascista, fucilato il 10 agosto 1944) con la Classe Quinta A della  
                                                                                        Scuola Elementare Leonardo da Vinci (foto giugno 1940) e il direttore (fascista) Piero Bianchi 
 

 

Piazza Loreto ang. Corso Buenos Aires: il luogo dell’eccidio 

 

Milano, la folla attonita in Piazza Loreto

 

Aligi Sassu “I martiri del 10 agosto 1944” 



 

Cortile interno dell’I.C. Teodoro Ciresola  Viale Brianza 18 Area del “Giardino dei Giusti” 

 

 

 

 


