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Alle famiglie degli allievi dell’Istituto 

e  p.c.                    ai docenti  

Al sito 

 

Oggetto: Iniziativa “Arcobaleno” del Comune di Zola Predosa 

 

Si contribuisce a diffondere la piacevole iniziativa promossa dal Comune di Zola Predosa che vuole 

coinvolgere i bambini e i ragazzi del territorio, insieme alle loro famiglie.  

Si riporta il comunicato pubblicato dall’Amministrazione Comunale sulla pagina FaceBook ufficiale.  

 

Si moltiplicano in questi giorni arcobaleni appesi alle finestre e ai balconi, con il 

messaggio di speranza #TuttoAndràBene: il Comune di #ZolaPredosa sostiene e vuole 

dare ulteriore visibilità a queste iniziative.  

"In questo momento di difficoltà, in cui tanti di noi provano un sentimento di 

smarrimento, crediamo sia giusto dare un segnale di unità della nostra comunità e di 

positività, soprattutto per i più piccoli. Per questo ci sentiamo di aderire e a nostra 

volta rilanciare l'iniziativa 'Tutto andrà bene', che invita le famiglie a disegnare un 

arcobaleno su un cartoncino di grandi o medie dimensioni con scritto 'Tutto andrà 

bene', da appendere alle finestre e alle terrazze di Zola.  

All'iniziativa hanno già aderito alcune classi delle scuole del nostro Comune e siamo 

sicuri che presto anche altre classi e famiglie sceglieranno di partecipare a questo flash 

mob di comunità. Anche dal Comune di Zola, vogliamo far arrivare forte e chiaro il 

messaggio che, se tutti facciamo la nostra parte, tutto andrà bene. Quindi, stiamo a 

casa, prendiamo matite e pennarelli colorati e riempiamo la nostra città di 

arcobaleni!".  

Pubblicate la vostra foto taggando la pagina del Comune ed utilizzando gli hashtag 

#ZolaResiliEnte e #TuttoAndràBene, oppure mandatecela via WhatsApp al numero 

366.9712129, noi le raccoglieremo e le rilanceremo a nostra volta! 

 

Auspicando una grande diffusione e partecipazione attiva all’iniziativa, si porgono cordiali saluti.    

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Gamba 
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