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Con gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile le 29 edizioni, ci apprestiamo a 
vivere con il cuore colmo di gioia la trentesima! Non prima, però, di aver raccolto alcuni ri-
cordi tra i tanti che hanno vissuto la marcia …

La paroLa aLLa dott.ssa GiuLiana neGroni, cordinatrice deL-
Le due scuoLe

Un’edizione veramente SPECIALE. Per me una gioia e 
un onore poter festeggiare i 30 anni della marcia.
Ogni anno è sempre più stupefacente accorgersi di 
quanto bene si irradia e circonda le nostre scuole, di 
quanta premurosa sollecitudine si percepisce nelle ri-
sposte date alle nostre richieste.
Una gioia grande data dal poter mantenere e allargare 
sempre più la rete di sostenitori della marcia.
Un onore poter rappresentare e contare su un numero 
sempre crescente di persone che credono nelle scuole 
paritarie e le sostengono per il bene dei piccoli alunni.

Maglietta e locandina sono sempre stati i due segnali 
identificativi della Marcia: quest’anno parlano e raccon-
tano di un’attenzione che abbiamo voluto riservare a 
due realtà alle quali sono state affidate proprio la loro 
preparazione:
una grande gioia poter coinvolgere i fantastici ragazzi 
di Out of the blue e di Ape social wear .
Un onore sapere di aver contribuito socialmente a dif-
fondere la possibilità di inclusione dei ragazzi attraverso 
il lavoro.

A Franco Achilli, che per anni ha curato con tanta atten-
zione e passione la stesura delle locandine, va un rin-
graziamento speciale!

Tra le tante associazioni con le quali in questi anni le 
scuole hanno lavorato e continuano a collaborare per 
ampliare l’offerta formativa e creare alleanze sul territo-
rio spicca l’Avis (sezione di San Giuliano). 
Una grande gioia poter creare un gemellaggio con 
un’altra importante ricorrenza: i 50 anni della loro pre-

senza nella città. 
Un onore festeggiare insieme le ricorrenze sapendo che 
le due istituzioni hanno in comune il desiderio di essere 
al servizio della città di San Giuliano.
Nel rispetto della missione delle scuole, un momento 
di gioia e di festa non può non ricordarsi di chi non ha 
le stesse possibilità. Per questo la manifestazione ha 
anche finalità benefiche e deve poter aprirsi alla realtà 
territoriale.
Una gioia poter distribuire il ricavo della manifestazione 
anche all’Emporio della solidarietà e alla Croce Bianca.
Un onore essere al fianco e contribuire a sostenere chi si 
trova nella difficoltà e chi si prodiga ad aiutare chi è nel 
dolore e nella prova.

Una marcia non si improvvisa! Il cammino di prepara-
zione è lungo ed impegnativo e necessita di tante forze 
ed energie.
Una gioia vedere la passione con la quale i genitori e il 
personale curano con attenzione ogni particolare.
Un onore poter organizzare il loro impegno con il so-
stegno di Don Luca come guida e di Don Franco, di Sr 
Giuseppina e Sr Angela, che, seppure lontani, sono così 
vicini alle nostre scuole con la forza della preghiera.
E da mamma ho un ricordo particolare delle primissime 
edizioni alla quale ho partecipato: il caldo e il pancione, 
che indicava l’arrivo della seconda figlia, fece sì che a 
metà del percorso tra i campi ,con il primo figlio finim-
mo sul carro del Sig Viganò che chiudeva il serpentone 
di bambini e mamme. Rinaldo raccoglieva, infatti, tutti 
coloro che  faticavano a terminare la marcia ma avevano 
la fortuna di provare il carro trainato dal trattore, arrivan-
do al traguardo felicissimi di un’esperienza unica da rac-
contare! Ma in quei primi anni non potevo certo immagi-
nare che sarei arrivata non solo a partecipare alle edizioni 
successive ma ... ad organizzarle!


