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BOLOGNA CITTÀ CIVILE

ai genitori dei bambini della scuola Longhena e promotori del

progetto "Prendiamo il Sole per i nostri bambini" 

Gentilissimi genitori,

è con piacere che vi invitiamo ufficialmente alla
cerimonia di premiazione del premio Bologna Città
Civile, che vi ha visto protagonisti, come candidati tra le
tante belle storie che hanno animato l'iniziativa. Sono più
di quaranta i racconti che ci sono arrivati, tante piccole
facce di una Bologna che ancora brilla per senso civico,
ha cura dell'ambiente e degli altri, ed è capace di tanti
gesti di solidarietà generosa e mai scontata. Una città
che lavora a partire dai singoli cittadini per migliorarsi, e
crescere sempre più in bellezza e civiltà.
 
L'evento di premiazione si terrà il giorno 10 dicembre
2010, alle ore 17.00 presso la sede de Il Resto del
Carlino, in via Mattei 106 a Bologna, sala Marco
Biagi. Sarà presente la giuria del concorso, presieduta
da Giorgio Comaschi che sarà presentatore d’eccezione,
e compatibilmente con gli impegni istituzionali, la 
commissaria Cancellieri. Vi chiedo di allargare questo
invito agli altri genitori e a chiunque altro, insegnanti,
amici, colleghi e simpatizzanti, abbia piacere a
partecipare.
 
Un saluto cordiale
Sara Branchini
Centro Antartide

UN REGALO PER TE E PER I BAMBINI

DELLA SCUOLA LONGHENA

un bonifico di importo libero al seguente 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

Ricorda la data: 12.12.2010
Domenica 12.12.2010 dalle ore 10:00 presso la
Cappella della Sala Farnese di Palazzo
d'Accursio in Piazza Maggiore: come
concretamente sostenere la Scuola Longhena.

- Una performance per i bambini
- Le adesioni al progetto
- Aggiornamento sulle donazioni
- Informazioni per l'avvio impianto nel 2011
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