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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 …

I rIcordI del prof. Manna, Ideatore della MInIMarcIa e per 6 
annI a guIda dell'organIzzazIone

La Minimarcia nasce con la volontà di creare un mo-
mento di aggregazione. Quando frequentavano i 
miei primi due  figli (1990/91) ci siamo resi conto che 
un ambiente storico così importante aveva bisogno 
di interventi migliorativi. Abbiamo coinvolto genitori 
desiderosi di impegnarsi. E così abbiamo inventato 
la Prima Minimarcia con un percorso bucolico nelle 
campagne della frazione di Zivido 
(vanta di essere la prima marcia sul territorio organiz-
zata da una Scuola) che è stata molto apprezzata. Nel 
tempo abbiamo progressivamente allargato alla città 
di San Giuliano.
Il gruppo di genitori si sono divisi i compiti (ricerca 
sponsor, permessi ...).
Tutta l’organizzazione era impegnativa e ci richiede-
va tempo, si iniziava a ottobre/novembre con incon-
tri mensili che poi diventavano sempre più ravvicinati 
nel tempo all’approssimarsi della manifestazione.
Con il ricavato delle minimarce abbiamo fatto molti 
lavori 
(dalla cucina, alle porte antipanico ... alla caldaia).
I ricordi legati alla Minimarcia sono veramente tanti ... 
ma quello che è rimasto di più è il ricordo di un am-
biente sano, sereno, molto collaborativo ... avevamo 
il piacere di trovarci e condividere l’impegno di aiuto 
alla scuola. Un messaggio di utilità importante che è 
ancora condiviso da chi ha proseguito.
E ancora ricordo con piacere la bellissima collabora-
zione con le suore e con tutto lo staff della Scuola.

I rIcordI dI Sr. gIuSeppIna, coordInatrIce fIno al SetteMbre 
2009

Quando sono arrivata a San Giuliano venivo da una 
scuola signorile, per cui la scuola di Zivido mi era sem-
brata spartana. Ricordo però l’ordine e la pulizia, ma 
quel giorno, era martedì, mi dissi che non sarei rimasta 
neanche un giorno in quel luogo e invece la domenica 
successiva ero lì. Non erano i muri a fare l’ambiente, la 
nostra scuola è sempre stata amata, stimata, considera-
ta un ambiente stupendo per i bambini e allora ho capi-
to quanto fosse speciale l’ambiente interno. 
L’ho sempre chiamata “La Casa della Provvidenza” per-
ché dal primo giorno non mi è mai mancato nulla: ba-
stava chiedere e subito le persone erano disponibili, 
gentili, generose e desiderose di aiutare le Suore.
La casa però aveva delle necessità e da questa situazio-
ne è nata l’idea, dal prof Manna, di un evento “La Mini-
marcia”, per finanziare alcuni lavori. Ricordo che il pri-
mo lavoro fu la sistemazione dei pavimenti della classe 
dell’Antonella (ora classe dei gialli). Poi nel tempo l’ac-
quisto della caldaia, l’aggiunta dei servizi igienici nuovi, 
le porte e le finestre, i pavimenti della sala da pranzo, il 
nuovo gioco per esterni, il soffitto della sala da pranzo, 
una prima parte dell’impianto antivolatili ... il perlinato. .
I genitori hanno subito accettato con gioia, entusiasmo, 
interesse la proposta di una marcia che rendeva felici i 
bambini, contenti i genitori e soddisfatti tutti gli uomini 
che si davano da fare.
Ho ricevuto tanto aiuto dalle persone, dalle insegnan-
ti, dall’amministrazione comunale, dai sacerdoti, prima 
don Luigi Carcano e poi don Franco Donati.
Non erano solo i muri a rendere unico e stupendo l’am-
biente della scuola, ma le persone e il clima.
Ringrazio Dio e prego sempre per Voi perché possiate 
continuare a far vivere la scuola di Zivido!


