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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 a don Luca, gestore e LegaLe rappresentante deLLe 
due scuoLe deLL'infanzia

Questa mini marcia è ormai diventata un appunta-
mento consueto. 
Con la novità che, per la prima volta, la proponiamo 
in forma piena come comunità pastorale e, dunque, 
con le nostre due scuole dell’infanzia che agiscono in 
maniera sempre più unitaria. 
È una strada da vivere insieme a livello intergenera-
zionale (figli, genitori, zii,  nonni)  e anche come isti-
tuzioni e realtà che animano la nostra città.
L’educazione non è qualcosa che avviene solo tra al-
cune mura ma che avviene dentro la città, dentro una 
comunità, dentro un percorso condiviso in cui  ognu-
no, in base alla sua età e alle sua responsabilità, è 
chiamato a condividere una parte del tragitto. 
Solo così un progetto educativo diventa significativo 
ed efficace. 
Questa mini marcia è dunque un avvenimento sem-
plice, reale e insieme altamente simbolico.
Avendo sempre nel cuore il desiderio di camminare 
insieme nell’attività scolastica, affinché questi/e bam-
bini/e possano esprimersi in modo più libero e più 
profondo nelle strade della vita. 
È anche questo un piccolo segno per accogliere la Pa-
rola di Gesù, che, ai suoi discepoli, parlando dei bam-
bini, ha detto: “Lasciate che vengano a me, non glielo 
impedite …” (Mc 10,14)

La paroLa a stefano compagni, attuaLe presidente comitato 
genitori

La marcia di Zivido è una grande possibilità di socia-
lizzazione che da 30 anni coinvolge il personale sco-

lastico e i genitori della scuola per realizzare l’evento 
più importante dell’anno. 
La manifestazione è frutto di tanto lavoro appassio-
nato che coinvolge tutti gli organizzatori sin dall’ini-
zio dell’anno scolastico. 
Pensiero, promozione, passione educativa, coinvolgi-
mento e collaborazione sono alcuni degli ingredienti 
più preziosi che ognuno mette in questo evento. 
Un esempio di cittadinanza attiva per rendere prota-
gonisti grandi e piccoli insieme.


