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Un Istituto in marcia 

 

Un evento inedito ha vivacizzato la vita di Sossano nella mattinata di sabato 7 ottobre. Si è 

trattato della "Marcia con gusto" degli allievi: un "bellissimo serpentone colorato", come lo 

ha definito il Sindaco Flavio Caoduro, ha invaso la campagna che circonda il paese. Era 

costituito dagli allievi delle classi terze, quarte e quinte delle tre scuole primarie e di tutte le 

classi delle due scuole secondarie dell'Istituto comprensivo "Val Liona", complessivamente 

più di 400 alunni. Partiti da Villa Gazzetta e accompagnati dai rispettivi insegnanti, vi hanno 

fatto ritorno dopo aver percorso a piedi circa 6 km attraversando la zona "Valli" di Sossano. 

L'iniziativa è nata da un'idea della ProLoco di Sossano ed è stata accolta con entusiasmo 

dall'Istituto. Attraverso uno sforzo organizzativo non da poco e con il supporto del Comune 

di Sossano e di Val Liona, dell'Associazione Carabinieri in congedo, dei Nonni vigile, della 

Croce Berica e di alcuni genitori,  merito di una pianificazione nata già nella primavera del 

2017, l'evento ha infine preso forma e colori, anche grazie alla maglietta donata a ogni 

alunno dalla stessa ProLoco, in una soleggiata giornata d'autunno che ha riservato tante 
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emozioni. Molti i volontari a supportare l'iniziativa: a tutti va un grande e riconoscente 

grazie, in particolare alla ProLoco di Sossano. I bambini sono rientrati felici e sorridenti, 

dopo aver trascorso alcune ore insieme all'insegna dello sport, della condivisione e dello 

stare insieme, oltre che dell'appartenenza a uno stesso Istituto. La marcia degli allievi tutti 

insieme ha rappresentato una bellissima metafora del cammino verso il futuro, come ha 

detto uno di loro: "Dai, andiamo avanti...guardate quanto spazio che c'è!". 

                                                                                                                               I. C.  “VAL LIONA” 

 

 


