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Ricorda la data
DICEMBRE

12
Cappella Farnese, Palazzo d'Accursio - Piazza
Maggiore Bologna
Domenica 12.12.2010 ore 10:00 presso la Cappella Farnese di
Palazzo d'Accursio, i genitori dei bambini della scuola elementare
Mario Longhena, promotori del progetto Prendiamo il Sole per i
nostri bambini, si incontreranno per presentare il progetto che
consentirà di indirizzare oltre 200.000 euro nei prossimi vent'anni
alla scuola, a sostegno dei bambini di oggi e di quelli che verranno
dopo di loro.

A tutti coloro che sono interessati saranno fornite le informazioni
sullo stato di attuazione del progetto, sulle adesioni ricevute, sulle
variazioni legislative a cui si adeguerà il progetto dal 2011.

I bambini saranno coinvolti in uno spettacolo di animazione: clown
con giocoleria e magie, favole animate, racconti... e un premio finale
per tutti i bambini (e adulti) presenti!

Inoltre per tutta tutta la mattina si potrà prenotare un viaggio sul
Solar-Pedobus alla scoperta delle Collezioni di Palazzo d'Accursio.

segui il leone e vai al programma di Domenica

 

www.scuolalonghena.org/sole

Se gli impegni di lavoro lo consentirranno, anche Patrizio Roversi sarà con i
nostri bambini.

L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Bologna e dal Comune di Bologna.
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