
 

Oggi, 24 Febbraio 2017, abbiamo partecipato insieme alle altre scuole del Paese, ad una 

sfilata di Carnevale. 

Il tema scelto dalla nostra scuola è stato ‘I 1200 anni di Sant’Antimo’, per cui 

dall’infanzia alla secondaria, tutti eravamo vestiti a tema: noi ragazze dame e giullari 

mentre i ragazzi da sbandieratori. 

Ero molto emozionata: mi sono svegliata molto presto, ho fatto colazione, mi sono lavata 

e ho indossato il mio meraviglioso abito, poi la mamma mi ha truccato e pettinato. 

Arrivata in classe ho percepito nell’aria tanta felicità, ognuno di noi si ammirava e i 

nostri sorrisi illuminavano ogni cosa. Ci siamo poi avviati in cortile per sistemarci in fila, 

dai più piccoli ai più grandi, ma in testa c’eravamo io e Lorenza, scelte dalla maestra per 

portare lo striscione della nostra scuola: che emozione, avevamo gli occhi di tutti puntati 

su di noi!!! 

Il tragitto è stato lungo, è vero, ma molto scorrevole; in piazza poi abbiamo incontrato 

un trampoliere, che ci ha preceduti fino all’arrivo al parcheggio antistante la villa 

comunale. Per non parlare della presentazione che ci è stata fatta dagli organizzatori 

che avevano allestito un gran palco: si sono complimentati con noi per le tante persone 

che ci hanno accompagnato, bambini, genitori e insegnanti. Una volta presentate tutte 

le scuole e sistemati nei vari spazi, ogni scuola si è esibita. Tra un’esibizione e l’altra, ci 

scatenavamo in balli di gruppo. La nostra scuola si è esibita interpretando varie poesie 

e suonando con tamburi e percussioni mentre gli sbandieratori facevano sventolare le 

bandiere. 

Ci siamo divertiti davvero tanto, ma se penso che questo sarà l’ultimo anno passato 

insieme, condividendo le piccole cose, mi viene un nodo alla gola. Vorrei che passasse 

lentamente e io cercherò di vivere ogni istante intensamente, perché di tutto ciò 

resterà solo un ricordo che mi aiuterà a crescere e ad affrontare il futuro.  

Verde Ilenia V D 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


