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SOLE LONGHENA
Alcuni genitori di bambini che frequentano la scuola
elementare Mario Longhena di Bologna promuovono il
progetto che puoi esaminare sul sito
web: www.scuolalonghena.org/sole. E' un piccolo
progetto pilota, mai realizzato in Italia con le modalità
specifiche di seguito riassunte.

Intendiamo:
- eseguire una importante donazione in denaro al
Comune di Bologna, ca. ! 75.000;
- vincolare il Comune per tale donazione alla
realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della
scuola che beneficerà delle tariffe incentivanti di cui al
DM 19.02.2007 provenienti dal GSE;
- vincolare i contributi ricevuti direttamente ed
automaticamente (senza mediatori) nel conto corrente
della scuola Longhena (ca. ! 210.000 in 20 anni);
- vincolare il Dirigente Scolastico all'utilizzo di tali
contributi ai soli scopi didattici a favore dei bambini.
Insomma raccogliamo i contributi dei donatori (interni
ed esterni alla scuola), il Comune progetta ed esegue
l'intervento con i suoi progettisti/fornitori, ed a partire
dal prossimo anno la scuola comincia a ricevere i
benefici economiciper i prossimi 20 anni (oltre !
10.000/anno): l'iniziativa favorirà quindi non solo i nostri
figli, ma anche i bambini non ancora nati, che
frequenteranno la scuola.

Il progetto può essere finanziato con i seguenti
contributi:
- ca. 50% da contributi privati raccolti dalla
sottoscrizione aperta tra i genitori della scuola ed altri
privati;
- ca. 50% da contributi istituzionali richiesti (Fondazione
del Monte, Provincia di Bologna, Regione Emilia
Romagna, alcuni istituti bancari, altre importanti
aziende bolognesi).

I  promotori: Patrizia Calanchini Monti, Gaetano Scollato, Nicolò

Cavina, Rudi Renzi e Francesco Caridei (genitori 3a)

 

PER ADERIRE AL GRUPPO DEI DONATORI

  
puoi versare il tuo contributo libero mediante
bonifico sul seguente conto corrente bancario
dell’Istituto S. Geminiano e S. Prospero, Filiale
di Casalecchio di Reno (BO):

IBAN
IT55 Z 05188 36670 000000021464

Intestazione: Rudy Renzi (genitore
tesoriere), Causale: pannelli fotovoltaici
Longhena

L’istituto bancario che ospita il denaro necessario
all’iniziativa Prendiamo il sole per i nostri

bambini non applicherà nessun costo di gestione al
conto corrente, a meno dei bolli previsti dalla legge.

 

 altre notizie sulla contribuzione:  qui

 

 

12 Dicembre 2010
Ricorda la data: Domenica 12.12.2010 dalle ore
10:00 presso la Cappella della Sala Farnese di
Palazzo d'Accursio in Piazza Maggiore:

una performance per i bambini

le adesioni al progetto

aggiornamento sulle donazioni

informazioni se l'avvio impianto sarà nel
2011

 

 
Informazioni sul progetto
 

- newsletter: qui

- rassegna stampa: qui

- adesioni al progetto: qui

- commenti al progetto: qui

- i 10 perchè del progetto: qui

- frequently asked question: qui
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