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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 aLLe InsegnantI e aL personaLe deLLe scuoLe

SILVIA F: ho vissuto l’esperienza della Minimarcia una 
volta sola ma mi è bastato per capire la collaborazio-
ne, l’unione, il divertimento e la gioia che si vengono 
a creare in questo contesto. 
Tutti cooperano e fanno in modo che di anno in anno 
(e siamo arrivati a 30) questa minimarcia lasci un se-
gno in ogni partecipante, che è la gioia dello stare in-
sieme.

BETTA: la Minimarcia offre sicuramente un impor-
tante momento di aggregazione e scambio tra le fa-
miglie al di fuori della routine scolastica in maniera 
spensierata, si allacciano nuove relazioni creando un 
legame con il territorio.

ASSUNTA: la Minimarcia è per me il trovarsi insieme 
e vedere con gli occhi di chi partecipa la magia che ci 
circonda! 

ANTO R: Da pochi anni partecipo come insegnante a 
questo momento di festa dove due scuole si trovano 
piacevolmente a condividere momenti insieme. 
È bello avere degli obbiettivi in comune e poterli rea-
lizzare con collaborazione e gioia.

ALESSANDRA: MINIMARCIA: il piacere di stare insie-
me, condividendo passo dopo passo la stessa strada.

SARA: Maggio è arrivato e porta con sè la conclusione 
di un nuovo anno scolastico. 
Questa mini marcia simboleggia un po’ anche questo: 
un cammino fatto di condivisione, di sorrisi, di alle-
gria e tanto impegno. 

Tutti alleati! Non importa se di corsa, passeggiando, 
marciando o se fermi per una piccola sosta. 
Ciò che conta è partecipare ad una nuova allegra 
esperienza.

SILVIA:   la mia prima esperienza con la minimarcia, 
avuta come mamma, la ricordo con affetto. 
L'ho poi continuata in qualità di assistente, sempre 
con molto entusiasmo e divertendomi tantissimo. 
La Minimarcia è divertimento ed è un momento di 
spensieratezza, nel quale si ritorna un pò bambini.


