
 

 

  
 

 Monterotondo, 10 Aprile 2015 
 

Oggetto: manifestazione “Facciamo Pace 2015” 
 prot. 13149 del 10.4.2015  

Signor Dirigente,  
 
scrivo questa lettera confidando di suscitare in Lei, nei docenti e negli studenti del Suo Istituto l’attenzione e 

il coinvolgimento attivo ad una importante iniziativa che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con 
l’Anpi territoriale e provinciale e con la Fondazione “Angelo Frammartino”, sta organizzando per Sabato 9 
Maggio, Settantesimo anniversario dell’atto finale della seconda Guerra mondiale. 

 

Quel giorno la nostra Comunità darà vita ad una grande manifestazione con la quale ribadirà la sua 
profonda adesione al valore universale della Pace, lanciando un preciso segnale che contiamo sia ripreso e 
rilanciato da altre realtà locali. Una manifestazione - che abbiamo voluto chiamare “Facciamo Pace” e che 
immaginiamo viva, intensa, colorata e soprattutto partecipata - con la quale affermare a gran voce la volontà di 
reagire, a partire dalle nostre piazze, dalle nostre case, all’inerzia della passività, alla suggestione del conflitto 
armato come risoluzione delle controversie, alla rinuncia a costruire un’alternativa non violenta e politica allo 
scontro etnico, religioso, politico, economico.   

 

Siamo consapevoli che una realtà locale, per quanto sensibile a tali idealità, sia poca cosa rispetto alla 
vastità e alla complessità del mondo. Ma lo siamo anche rispetto all’assoluta necessità di uscire dall’angolo 
della banale rassegnazione, del “tanto il mondo va così”, incubatrice della peggiore assuefazione alle tragedie 
che ormai dilagano alle nostre porte e che urlano alle nostre coscienze. 

La pace comincia dalle nostre città-mondo. Vogliamo perciò che Monterotondo non volti lo sguardo. Che 
chi vive, lavora, studia in questa nostra città possa avere il modo e il luogo di proclamare che la Pace è 
necessaria come l’aria, come l’acqua. Cominciamo noi, esseri umani che vogliono vivere in Pace. 

 

All’organizzazione di “Facciamo Pace” stiamo chiamando Comunità, associazioni, movimenti, partiti, 
persone. Tra tutte le realtà teniamo in particolare al coinvolgimento attivo delle Scuole, degli studenti, dei 
giovani, che non sono solo, come una certa retorica vorrebbe, i “cittadini del domani” ed è perciò doppiamente 
loro la sacrosanta pretesa di costruire un presente e un futuro di Pace. 

Pur coscienti degli impegni che l’approssimarsi della chiusura dell’anno scolastico comporta, siamo altresì 
fiduciosi nell’adesione della Sua Scuola a “Facciamo Pace 2015” . Ho perciò il piacere di invitarLa all’incontro 
di mercoledì 15 Aprile (ore 10.30) nel mio ufficio di palazzo Orsini, nel corso del quale avremo modo di 
discutere insieme degli aspetti organizzativi, del programma della giornata e  accogliere il Vostro contributo 
anche rispetto ai contenuti dell’appello di presentazione dell'iniziativa che stiamo stendendo. 

 

Per ogni informazione e delucidazione di cui avesse bisogno, La prego di contattare la Segreteria 
organizzativa della manifestazione ai recapiti 06.909.64.348 ; comunedimonterotondo@gmail.com. 

 

Per intanto lasci che io La ringrazi per l’attenzione. 
Un caro saluto 

Il Sindaco 
 

dottor Mauro Alessandri 
 

 
 


