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I.I.S. Via Copernico 
Alla c.a del Dirigente Scolastico 

rmis071006@pec.istruzione.it 
 

I.I.S. Ipsia 
Alla c.a del Dirigente Scolastico 

rmis08800g@pec.istruzione.it 
 

Liceo Picasso 
Alla c.a del Dirigente Scolastico 

RMSD11000B@pec.istruzione.it 
 

Liceo Pascal 
Alla c.a del Dirigente Scolastico 

rmis064003@pec.istruzione.it 
 

 
 

Oggetto: Colour Flash Mob 
 
 
 
Gentile Dirigente, 
 
gli episodi accaduti ieri davanti ai due istituti scolastici di secondo grado del nostro territorio – Liceo 
Pascal e ISS Largo Brodolini – meritano una più ampia riflessione. 
 
Ora che i riflettori sull'evento di cronaca si sono spenti dobbiamo rafforzare il nostro impegno nella 
giusta direzione. 
 
La nostra Amministrazione condanna in maniera ferma e decisa tali atti di vandalismo. Ci preoccupa 
vedere ancora oggi segnali di antisemitismo e di esaltazione delle ideologie fasciste. 
Pomezia non si piega, anzi è pronta a reagire. Non abbiamo alcuna intenzione di arretrare nella nostra 
lotta contro il fascismo: ripercorrere tragiche pagine di storia vuole mettere in luce le atrocità del 
passato in modo che forme così subdole di violenza non si ripetano più. 
 
Voglio ringraziarVi per l’impegno e la dedizione con cui svolgete il vostro compito di educatori: una 
delle attività a mio avviso più importanti per il futuro di una società civile.  
 
Dobbiamo ripartire dalle scuole e sensibilizzare i più giovani. Dobbiamo trasmettere alle nuove 
generazioni una memoria collettiva che è il messaggio di chi c’era e il ricordo vivo di una comunità che 
difende i diritti umani. 
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Vogliamo parlare ai più giovani con il loro stesso linguaggio e affiancare alle lezioni didattiche e agli 
incontri a tema un colour flash mob. Un raduno di studenti vestiti in modo colorato, anche attraverso 
l’utilizzo del face e body painting, per lanciare un importante messaggio di solidarietà contro ogni tipo 
di razzismo e di discriminazione. 
 
Le persone sono i colori del mondo, il Comune si mobilita contro l’odio. Con questo slogan Vi invitiamo ad aderire 
all’evento in programma il prossimo 18 febbraio alle ore 11.00 in piazza Indipendenza. La piazza, il 
centro nevralgico della nostra comunità, diventerà per pochi minuti un mosaico di colori. Rispondiamo 
con una scossa di energia positiva a coloro che cercano di intimidirci. 
 
Per ragioni logistiche e di sicurezza Vi chiedo la cortesia di rispondere alla presente mail indicando il 
numero orientativo di studenti che parteciperanno all’evento. 
 
Certo della Vostra più ampia adesione, porgo cordiali saluti 
 
 
 

 
IL SINDACO 

                Adriano Zuccalà 
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