Comune di Porto Tolle

Comunicato Stampa
Oggetto: Iniziativa CONDIVIDIAMO POSITIVITÀ, UNITI SIAMO PIÙ FORTI, #andràtuttobene
L’Amministrazione di Porto Tolle, vuole portare un messaggio alle famiglie del Comune: “Vorremmo dare
continuità ad una bella iniziativa che sta prendendo piede in tutto il territorio nazionale. Il progetto consiste nel
disegnare con i vostri bimbi un arcobaleno e la scritta Andrà tutto bene. Per farlo potete usare un cartellone o un
lenzuolo, che andrebbe poi appeso su finestre, balconi o terrazze. Alcune famiglie del Comune l’hanno già fatto e
vogliamo dare risalto al loro lavoro”.
L’obiettivo è dare corpo ad un’onda di positività, facendo divertire i più piccoli, in compagnia delle loro famiglie.
Sulla facciata del Municipio, nel pomeriggio di oggi 11 marzo, è stato affisso il lenzuolo realizzato dalle educatrici
della Coop Sociale Goccia.
Anche la Dirigente scolastica Monia Baravelli, sentita per contribuire alla diffusione del messaggio
dell’Amministrazione attraverso le maestre in contatto con i genitori dei bambini, ha ben accolto l’iniziativa e ha
detto: “Siamo felici di aderire a questo bel progetto, per essere uniti anche rimanendo a casa e… andrà tutto
bene!”.
L’INIZIATIVA
7 colori e un arco a unire terra e cielo: un messaggio di positività, in questi giorni di tensione causata dalla grave
emergenza sanitaria da Coronavirus, che sta coinvolgendo tutta l’Italia e moltissimi Paesi in tutto il mondo.
I bambini, anche nei momenti più difficili, non smettono di sorridere, e la loro voglia di fare e divertirsi non è
limitata alle uscite, ai bar, alla folla. A loro basta davvero poco: un foglio, dei colori e la fantasia prende il volo. Noi
adulti possiamo imparare molto da questo atteggiamento.
In questi giorni sui social, sta girando il nuovo hashtag #andràtuttobene.
Associato a questo motto di fiducia, foto di bellissimi arcobaleni, colorati e allegri, disegnati dai bambini di tutta
la penisola.
Spiegare ad un bambino perché non possa momentaneamente uscire a giocare con il suo solito gruppo di
amichetti, o perché non possa tornare a scuola, e debba rinunciare alla sua solita routine, non è semplice.
L’impresa potrebbe essere facilitata se gli si desse l’opportunità di sentirsi partecipe e capace di fare la sua parte,
trasmettendo un messaggio di serenità, regalando un sorriso specialmente agli adulti che vivono con ansia questi
momenti critici.
E per i più volenterosi si suggerisce di disegnare arcobaleni da regalare a zii, nonni, amici senza figli.
Non una raccolta fondi dunque, ma una raccolta di sorrisi, gli stessi che spesso nascono ammirando i colori
dell’arcobaleno che si disegna in cielo, dopo la tempesta.
COME PARTECIPARE
Ciascuna famiglia potrà esporre il suo arcobaleno fuori da casa e postarne la fotografia in Facebook taggando il
Comune di Porto Tolle o inviando la foto all’indirizzo email segreteriadelsindaco.portotolle@gmail.com,
specificando, qualora lo si voglia, il nome dei piccoli artisti.

Le immagini verranno pubblicate sulla pagina Facebook e sul sito del Comune e, quando la tempesta sarà passata,
e potremo trovarci e celebrare insieme la fine di questo difficile periodo, gli arcobaleni potranno essere tolti dalle
finestre e assemblati, per costruire un tappeto di arcobaleni, a testimonianza della nostra unione, come comunità
e come cittadini italiani, anche e soprattutto in momenti come questo.

