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         Il viaggio a Roma

Noi, sei alunni della classe V, siamo andati a Roma per l’Expo 
Milano del futuro 2015. Siamo andati anche con il liceo Manzoni 
e i loro cinque allievi sono stati molto simpatici .
Abbiamo visto: la fontana di Trevi, il Colosseo, San Pietro e il 
Tevere.
 Siamo stati in un ristorante a quattro stelle ma solo per due 
giorni. Nel ristorante dell’Hotel Cicerone si faceva solo il pranzo 
e nell’altro, l’Hotel Barcelò Aran Park,  si cenava , si dormiva e si 
faceva colazione. 
Al primo giorno di pomeriggio siamo andati a fare le prove al 
Quirinale, ma la maestra Anita non sapeva che noi  non dovevamo 
fare le prove, ma solo guardare. Il giorno dopo, al Quirinale, la 
maestra  Anita ci ha detto dove sederci e su ogni sedia c’era uno 
zaino per noi. Lo zaino conteneva  un braccialetto, una maglietta, 
una bandiera dell’Italia ed un paio di cd. Poi una delle 
organizzatrici ci ha detto: ”Chi vuole sedersi vicino a Giorgio 
Napolitano?”. Io ho alzato la mano e sono stata portata a sedersi 
vicino a Lui. Io ero proprio dietro la moglie di Giorgio Napolitano 
e tutta l’Italia mi ha visto dietro la coppia presidenziale!
Alla cerimonia-spettacolo c'erano un sacco di cantanti: Noemi, 
Riccardo Cocciante, Annalisa Minetti e Roberto Vecchioni. Alcuni 
ragazzi hanno cantato anche una canzone rap : “Garibaldi fu 
ferito ad una gamba”. Alla fine della cerimonia al Quirinale ho 
stretto la mano a Giorgio Napolitano e gli ho detto:”Sai che 
anche mio nonno viene da Napoli? Piacere di conoscerLa:”. Là 
però c’era un caos  micidiale, perché tutte le persone che 
chiedevano l’autografo. 



Più tardi per festeggiare siamo andati in pizzeria. Alle 22:00 
siamo ripartiti per l’Hotel Barcelò Aran Park e noi sei  abbiamo 
fatto un pigiama party  in una delle nostre stanze e ci siamo 
addormentati tardi. 
Ci siamo molto divertiti a Roma ed è stata un’esperienza che non 
mi dimenticherò mai in tutta la mia vita e ringrazio tanto lo 
staff del Vicesindaco che ci ha dato la possibilità  di andare.


