
Il 21 marzo 2018 presso la Chiesa Museo di San Francesco di Trevi si è inaugurata la 
seconda porzione del Giardino dei Giusti. Il nome di nove nuovi giusti, uno per 
ciascuna classe della scuola secondaria di I grado (Irena Sendler, Suor Marcella, al 
Secolo Filomena Feliziani, Agostino Falchetti e Clementina Martifagni, Franco 
Chianelli (1947) e Luciana Cardinali, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, Antonia 
Arslan, Iqbal Masih, Franca Viola, Guglielmina Roncigli e Peter Staudacher), si 
vanno ad aggiungere agli undici già presenti. I nomi dei nove Giusti sono stati 
impressi su 9 formelle di ceramica, realizzate dalla classe 1A sotto la guida della 
professoressa Weruska Grasselli.	
L’iniziativa nasce il 27 maggio 2017 ad opera degli 11 ragazzi del Consiglio 
Comunale delle Ragazze e delle ragazze di Trevi i quali, nel concludere la propria 
attività, hanno voluto lasciare alla comunità, come dono, il Giardino dei Giusti, sito 
presso Villa Fabri.	
Il giardino di Trevi, come tutti i Giardini presenti nel mondo, è come un libro aperto 
che racconta le storie dei Giusti. Si tratta spazi pubblici, luoghi di memoria, ma anche 
di incontro e di dialogo, in cui organizzare iniziative rivolte a studenti e cittadini per 
mantenere vivi gli esempi dei Giusti durante tutto l’anno. Le azioni, e a volte l'intera 
vita dei Giusti, sono la riprova che ogni essere umano può assumersi una 
responsabilità personale per difendere i più deboli e opporsi alle derive 
antidemocratiche e repressive. Non solo i Giusti tra le Nazioni nominati dallo Yad 
Vashem di Gerusalemme, ma tutti i Giusti del mondo vanno ricordati, onorati e 
apprezzati per il loro contributo fondamentale alle sorti dell'Umanità. Conoscere le 
loro biografie aiuta la costruzione della memoria educativa, capace di parlare ai 
giovani.	
Grazie a questa iniziativa il Giardino di Trevi è entrato a far parte di GARIWO, la 
ONLUS creata da GABRIELE NISSIM con sede a Milano, nel cui sito ha il proprio 
link.	
Si sono incaricati della lettura gli alunni:	
	 •	 CRISTIANO LUPIDI PER LA 1A	        
	 •	 LORENZO MARIA STELLA PER LA 2A	        
	 •	 IRENE MATTIOLI PER LA 3A	        
	 •	 AURORA ASTANCOLLI PER LA 1B	        
	 •	 FRANCESCA QUADRELLI PER LA 2B	        
	 •	 LEO ARAPI PER LA 3B	        
	 •	 ALESSIA REGNI PER LA 1C	        
	 •	 ANDREA MAKAJ PER LA 2C	        
	 •	 DANISH SAYED PER LA 3C	        
Hanno partecipato alla inaugurazione della seconda porzione de “Il Giardino dei 
Giusti”:	



	 •	 Giacomo Marinelli Andreoli, direttore responsabile presso TRG e autore del         
libro “Nel segno dei padri”, Marsilio Editore	

	 •	 Il presidente dell’associazione Quaranta Martiri di Gubbio, Laura Tomarelli	        
	 •	 I coniugi Franco Chianelli e Luciana Cardinali, scelti come Giusti dagli alunni         

della classe 1b	
	 •	 Luigi Emiliani, figlio di Maddalena Falchetti e nipote dei coniugi Falchetti,         

scelti come Giusti dagli alunni della classe 3a	
	 •	 Edmondo Monti, presidente dell’Associazione Italia – Israele di Foligno	        
	 •	 Suor Marcella, al secolo Filomena Feliziani, fondatrice dell’Associazione Mani         

Amiche, scelta come Giusta dagli alunni della classe 2a	!
I ragazzi hanno, poi, pensato di raccogliere le 20 biografie dei Giusti, insieme alla 
motivazione della nostra scelta, in un “QUADERNO APERTO DEL BENE” che sarà 
realizzato a breve. Hanno pensato di impreziosire con una copertina d’autore questo 
libro di buoni esempi, che speriamo di poter arricchire, ogni anno, con altre storie di 
buoni valori. E’ nato così il concorso che abbiamo aperto a tutti gli artisti. La scuola 
regala sogni e valori e ringraziamo i nove artisti che, a titolo gratuito, hanno voluto 
condividere questi valori insieme a noi. Le opere pervenute sono diventate 
patrimonio della nostra scuola, a ricordo di questa giornata. La scultura di 
MANUELA CANNELLI troverà collocazione nel nostro Giardino. Ecco i nomi dei 
nove artisti che hanno preso parte al concorso:	
	 •	 Giuliana Baldoni	        
	 •	 Manuela Cannelli	        
	 •	 Angela Franquillo	        
	 •	 Massimo Fusconi	        
	 •	 Pietro Ricci	        
	 •	 Alfio Tabarrini	        
	 •	 Mauro Tippolotti	        
	 •	 Franco Taccogna	        
	 •	 Marco Zafrani	        
La giuria, composta dai nove ragazzi incaricati di leggere le biografie dei giusti, ha 
decretato quale vincitrice l’opera dell’artista Giuliana Baldoni.	
IL 6 APRILE 2018 ALLE ORE 17.00 presso la Biblioteca San Matteo degli Armeni 
di Perugia si terrà il PRIMO INCONTRO FRA I GIARDINI DEI GIUSTI DELL' 
UMBRIA: ASSISI, PERUGIA, TREVI.	
L’incontro ha lo scopo di condividere e di far crescere questo percorso di pace e di 
memoria, di ringraziamento e di impegno, di responsabilità e di solidarietà.


