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L a guerra è brutta perché por-

ta distruzione; mi piacereb-

be che regnasse la pace per garan-

tire a tutti un mondo migliore.              

Daniele 
 

P er me la pace è amore e ar-

monia nel mondo e volersi 

bene tra persone. Ringrazio tutte 

quelle persone che si sono sacrifi-

cate per noi donandoci la libertà. 

Emilio 
 

L a pace è bella anche se molti 

non la apprezzano. Ma se 

donassimo un poco di felicità a 

uno di loro, sarebbe un passo in 

più per il mondo che sogniamo. 

Lorenzo V. 
 

C on il vostro coraggio e le 

vostre vite avete contribuito 

a lasciare un paese migliore e un 

mondo con tranquillità e gioia. 

Viva la pace!                           Julen 

 

G razie a voi soldati che vi 

siete sacrificati per l’Italia, 

l’avete salvata e aiutata. Grazie al 

vostro sacrificio l’Italia è salva e 

tranquilla.                     Mattia F. 

 

L a pace per me è l’amore tra i 

popoli e fratellanza fra le 

persone. Vorrei che nel mondo ci 

fosse la pace e non la guerra.                                                                                                                   

 Ilaria 

 

P er me la pace è volersi bene, 

amarsi e rispettarsi indipen-

dentemente dai “diversi” colori. 

Ringrazio tutti i caduti delle guer-

re mondiali per aver donato le 

loro vite per noi.           Tommaso 

 

L a pace è vivere felici con la 

propria famiglia e con i pro-

pri amici per condividere sempre 

pensieri positivi. Inoltre auspico 

che sia così in tutto il mondo. 

Arianna 
 

G razie fratelli per aver com-

battuto per noi e aver dato 

la vita per farci vivere in un mon-

do libero.                        Alessandro  

L a pace secondo me è fratel-

lanza fra gli uomini. È quan-

do il sole splende e ci dà vita, è 

quando la gente sorride, quando 

l’acqua è limpida… Ringrazio i 

caduti in guerra perché hanno sa-

crificato la loro vita.     Caterina 
 

P er me la pace è amore e ri-

spetto per tutto ciò che ci 

circonda. Ringrazio tutte le perso-

ne che hanno sacrificato la loro 

vita per tutti noi.               Mattia 
 

G razie per aver combattuto 

per liberare l’Italia e per 

esservi sacrificati per rendere un 

mondo diverso.                    Luca 
 

L a pace è amore nei cuori e 

vita, porta benessere e sere-

nità; solo così potrà esserci un 

mondo migliore.              Matteo 
 

I o vorrei ringraziare coloro che 

hanno lottato per donarci que-

sta vita. Auspico un mondo senza 

guerre, che rende uomini e donne 

liberi, contenti e gioiosi. La pace 

è vita.                                  Sofia 
 

L a pace è meravigliosa perché 

porta tranquillità e serenità. 

Lorenzo 
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L a pace è un sentimento mol-

to forte e mi trasmette tran-

quillità. Riconosco la bontà e il 

coraggio dei soldati a sacrificarsi 

e lottare per la patria.      

Luca M. 

 

I o vorrei ringraziare tutti i ca-

duti che per la patria hanno 

donato la propria vita. Se loro non 

l’avessero fatto, adesso non ci 

sarei neanch’io.             

Gabriele 

 

P er me la pace è volersi bene, 

cercando di mantenere sem-

pre un clima positivo. Io ringrazio 

tutte le persone che si sono sacri-

ficate per noi e spero che non ci 

siano più guerre.           

Francesco 

 

L a pace è libertà, armonia, 

tranquillità, gentilezza, fra-

tellanza, amicizia e unità fra i po-

poli.                                    Anita 

 

Q uesta dedica è per quegli ita-

liani che si sono sacrificati 

per noi lottando e soffrendo per la 

nostra Italia; per questo la pace 

nel mondo è importante e non c’è 

bisogno di combattere per averla.   

Gabriele 

G razie fratelli per esservi sa-

crificati per noi e per averci 

liberato. Solo grazie al vostro sa-

crificio adesso siamo liberi di vi-

vere in un mondo più sereno.       

Lucia   

R ingrazio tutte le persone che 

si sono sacrificate per porta-

re la pace nel mondo. 

                    Francesca 
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