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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 ai Genitori ed ex-aLunni

Claudio: l’idea di condividere un momento unico con 
le mie figlie mi ha convinto a partecipare a varie edi-
zioni della minimarcia. 
Penso sia un evento importante per fare aggregazio-
ne e trascorrere qualche ora immersi nella natura e 
nei propri pensieri.

Caterina: abbiamo partecipato come genitori di Si-
mone dal 1999 e per tutti gli anni a seguire. 
Questa iniziativa per la mia famiglia non è stata, come 
molti pensano, la camminata nei campi all’aria aper-
ta. 
Per noi è stato un camminare all’aria aperta insieme 
a tante persone che avevano voglia di percorrere la 
stessa strada. 
Abbiamo conosciuto tanti amici con i quali condi-
vidiamo ancora tante esperienze insieme, vacanze, 
cene e tanto altro e i nostri figli sono ormai ventiset-
tenni. 
Quindi, cosa dire di più??? GRAZIE, auguro ai nuovi 
arrivati la fortuna che abbiamo avuto noi.

Valentina e Silvio : Minimarcia: tanti colori, tanti sor-
risi, bambini felici e suore indaffarate. 
Una giornata di gioia e di condivisione. Il tutto ripreso 
da una telecamera, quella di Silvio, al tempo “camera-
man” ufficiale dell’asilo. 
Tutto questo lo riviviamo ancora adesso: aprendo il 
cassetto vediamo le numerose magliette della mini-
marcia.

Pinuccia: Correva l'anno 1993. 
Martina Luigi ed io, belli carichi per la  nostra prima 
Minimarcia Strabriviosforza. 
I ricordi più belli???? L'odore del fieno e dell'erba, 
quando passavamo per i campi e per le cascine e 
Martina tutte le volte cercava le galline.  
E poi il sole che non mancava mai ... E poi ricordo la 
mia ultima Minimarcia 2021 ... alquanto rovinosa. 
Però che meraviglia!!.
Perché, come dice bene la coordinatrice, la Minimar-
cia continua a trasmettere serenità ed allegria e quin-
di ... AVANTI TUTTA!!!

Sara e fam: Per noi la mini marcia è un momento da 
trascorrere tutti insieme: alle maestre, ai compagni, 
alle altre famiglie e a tutto il personale della magnifi-
ca scuola dell’infanzia Brivio. 
È un momento di allegria, spensieratezza e di gioia. 
Ogni anno aspettiamo questa data con trepidazione! 
Buon 30mo anno a tutti!!!

Catia e fam: La minimarcia racchiude e sintetizza in 
una meravigliosa giornata i valori del percorso af-
frontato dai bambini in tutto l’anno, come lo stare 
insieme, crescere fianco a fianco e condividere degli 
obbiettivi ... concludendosi in una giornata di festa.


