
XXX MINIMARCIA STRABRIVIOSFORZA XXX MINIMARCIA STRABRIVIOSFORZA 
UNA MARCIA, UNA MISSIONE, UNA STORIAUNA MARCIA, UNA MISSIONE, UNA STORIA
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

ANTO: Eccomi qui, dopo 30 anni mi ritrovo di nuovo 
ad aiutare gli organizzatori della mitica Minimarcia. 
Nonostante siano passati tutti questi anni il mio entu-
siasmo e la mia gioia per questa bellissima iniziativa 
non si sono mai spenti. 
Auguro alla minimarcia di continuare ancora per altri 
30 anni con la stessa passione.

LAURA: la Minimarcia è un momento di festa UNI-
CO durante il quale si esplicita l’identità delle nostre 
scuole. È solo camminando insieme che si raggiungo-
no grandi traguardi!!! 15 minimarce vissute con gioia 
e con tanti ricordi indelebili nel cuore, pronta a vivere 
tra pochi giorni la 30ma!!!! 
Evviva e buona festa!!!!!!

NADIA: 30ma minimarcia: minimarcia o marcia mini???  
Anche se di mini non c’è niente. Anzi, è un evento 
coinvolgente sia per grandi che piccini in cui tutti si 
preparano con entusiasmo. 
C’è un lavoro di equipe e traspare un clima di grande 
famiglia nella quale ognuna offre il proprio tempo ed 
energia, piccolo o grande che sia. 
Tutti contribuiscono per fare in modo che l’esperien-
za sia perfetta, sebbene ciò che conta davvero sia di-
vertirsi e STARE INSIEME.

MARY: non posso partire da lontano perché mi sono 
avvicinata a questa realtà da poco tempo. Una ma-
nifestazione come questa offre sicuramente la pos-

sibilità di condividere momenti gioiosi in famiglia; 
durante il percorso sorridi mettendo “le fatiche di ogni 
giorno “ nel taschino. 
È bello camminare, è metafora della vita il cammi-
no. E poterlo condividere con chi, come te, crede nel 
bene della famiglia, ti offre la possibilità di alleggerire 
i pensieri ingombranti. 
Da mamma e maestra: “GRAZIE per l’OPPORTUNITA’.”

YLENIA: ignare di cosa fosse la Minimarcia, ci siamo 
introdotte in questa iniziativa della scuola Brivio ... 
una bellissima occasione per stare insieme, per cono-
scerci e, perché no, divertirsi; è un momento gioioso 
per le scuole ma anche per le famiglie che partecipa-
no. 
Ad oggi, dopo qualche anno, possiamo dire di sentir-
la anche un po’ nostra.

DENITA: MINIMARCIA, una sola parola che penso rac-
chiuda in sé diverse occasioni: un’occasione speciale 
per trovare il tempo di stare con la propria famiglia 
ma anche per incontrarne altre. Un’occasione per ri-
trovare sguardi che si vedono quotidianamente ma 
in un contesto differente, di festa, ma anche sguar-
di conosciuti che non si vedevano da tempo (e che 
ti fanno ricordare come la vita scorre velocemente!). 
Un’occasione per ritrovarsi in un clima di festa e di di-
vertimento e, perché no?? 
Anche un’occasione per mettere in gioco gambe e 
fiato!!! 
Insomma un’occasione da non perdere e il fatto che 
sia la 30ma edizione lo conferma perfettamente!!!


