La camminatina
La “camminatina” rappresenta un’occasione di festa e di aggregazione molto importante per le famiglie
dei bambini delle scuole dell’infanzia Giovanni XXIII e Maria Bambina. L’idea di una marcia non competitiva
che si snodava tra le vie del paese, nacque nel 1988 dal signor Biagio Tavecchio e fu realizzata grazie alla
partecipazione di genitori volenterosi delle due scuole dell’infanzia, che istituirono un “comitato Camminatina”
presieduto proprio dal signor Biagio. La prima Camminatina risale alla domenica del 22 maggio 1988: i
partecipanti furono quasi 1000, che attraversando la zona nord-ovest di Meda, decretarono un successo
incredibile, con grande gioia di tutti.
Oggi la camminatina si svolge in due giornate nel mese di giugno e ruota attorno a due fondamentali momenti:
la grigliata con la lotteria, organizzata il sabato sera, e la camminata, che si svolge la domenica mattina
seguente.
Il primo step è rappresentato dall’ organizzazione della lotteria: i genitori, con l’aiuto delle insegnanti, si
impegnano a recuperare premi e trovare sponsor. Successivamente vendono o acquistano i biglietti, che
verranno estratti nel corso della serata della grigliata. La grigliata, nello specifico, viene organizzata all’interno
dell’oratorio Santo Crocifisso dove ogni classe allestisce la propria tavolata per cenare in compagnia e allegria.
Alla serata, infatti, partecipano i bambini con i propri genitori, nonni, zii e amici. La festa si conclude la domenica
mattina con la camminatina: i bambini delle scuole rappresentano la componente principale in grado di
coinvolgere l’intera famiglia.
Nel 2011 alcuni membri del Comitato genitori Camminatina hanno fondato una Onlus presieduta dall’attuale
presidente del comitato T. Bergamo.
Lo scopo di tale manifestazione è rimasto negli anni invariato e si basa ancora sulle linee generali tracciate
dall’allora presidente Biagio Tavecchio: “Far conoscere le nostre scuole dell’infanzia ai cittadini, trascorrere con
i bambini, genitori ed insegnanti una giornata intensa scoprendo il vero valore dell’amicizia. E non per ultimo
raccogliere fondi per l’acquisto di materiale ludico da destinare alle scuole”.
Infatti è importante sapere che tutto il ricavato della vendita dei biglietti della lotteria, della grigliata e della
partecipazione alla camminatina, viene utilizzato per realizzare alcuni importanti progetti delle scuole (ad
esempio migliorare il salone e il giardino o acquistare giochi per le classi).
Nonostante siano trascorse ben 27 camminatine ciò che ha permesso alla manifestazione di non morire, ma
di migliorare, è il forte legame ed il grande entusiasmo che accomuna entrambe le scuole, che basano il loro
saper educare su valori quali: accoglienza, condivisione e sul piacere di stare insieme.

