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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 dI don franco donatI, gestore della scuola brIvIo 
dal 1986 al 2017

L’idea di Sr Giuseppina di fondare un Comitato Geni-
tori fu straordinaria: i genitori, da quel momento, si 
sono presi a cuore i problemi della scuola, i problemi 
della struttura della scuola. Avevano capito, avendo 
visto le necessità della scuola , che dovevano trovare 
il modo di autofinanziarsi.
Non solo la marcia era bella ma anche il dopo ... il 
pranzo o il rinfresco nel cortile della scuola o dell’o-
ratorio, un modo semplice di stare insieme ma un bel 
riunirsi. Mi ricordo Dario, quando prendeva in mano 
lui il microfono era il protagonista e faceva lui lo spet-
tacolo.
Grazie alla Marcia sono stati fatti molti interventi im-
portanti alla scuola ma, soprattutto, sr Giuseppina 
aveva attivato, attraverso il Comitato Genitori, un’a-
pertura verso le famiglie che si sentivano accolte

I rIcordI dI sr. angela

Le telefonate a Sr Angela iniziano sempre con una 
battuta: "Come sta?" Chiedo …”Da Signora” e inizia 
poi un torrente di ricordi.
EVVIVA LA MINIMARCIA, ricorda Sr Angela, la scritta 
che metteva sulla sua mitica Panda, posteggiata da-
vanti al cancello verde della Parrocchia, per salutare 
tutti i partecipanti alla Marcia.
Racconta:”Andavamo il giorno prima a preparare le 
tappe. Quante cose belle!! Andavamo anche in biciclet-
ta a preparare il percorso, ad assicurarci il passaggio in 
quella cascina. Ricordo i guai, portando il gelato!!! E poi 
c’erano i panini da preparare e le torte  la sera prima."
“E il suo primo anno se lo ricorda?” Mi chiede. “Ricordo 

ancora quando alla festa, dopo la marcia con i genitori 
del comitato genitori, è salita sulla sedia per ringraziare 
tutti ... Evviva la Minimarcia ... quanto bene!!!


