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IL CONTRIBUTO DELLA

MAESTRA CRISTIANA

COSTANTINI

ai genitori dei bambini della scuola Longhena e
promotori del progetto "Prendiamo il Sole per i
nostri bambini" 

Sono un insegnante della Scuola Longhena da

parecchi anni.

Mi sento parte di una comunità che cerca di vivere

al meglio il momento educativo perchè sa mettere in

comune le competenze e le disponibilità di ciascuno:

insegnanti, genitori, alunni e collaboratori scolastici.

Per questo trovo molto interessante e significativa

la proposta che un gruppo di genitori della scuola ha

fatto sulla realizzazione dell'impianto fotovoltaico

sul tetto della scuola.

Sento che la proposta colpisce nel segno e mi fa

sentire orgogliosa di poterla sostenere perchè

innovativa e migliorativa rispetto alla situazione

attuale. Cancellare l'impatto ambientale della

produzione di energia usando energia pulita e

rinnovabile credo sia ormai la strada maestra ed

obbligatoria per contenere lo sfruttamento delle

risorse del pianeta e della produzione di inquinanti.

Dovrebbero essere azioni messe in campo da chi ci

governa, ma ben vengano le sollecitazioni dei

cittadini che anticipano nei fatti quello che la

politica non riesce a realizzare in tempi brevi.

Spero caldamente che questo Progetto possa

trovare una realizzazione concreta entro questo

anno anche per la ricaduta economica positiva che la

scuola avrebbe.

Poter disporre di una somma da destinare a vari

progetti qualificanti non ci lascia indifferenti e ci

aiuterebbe moltissimo nel nostro lavoro quotidiano,

ma sapere che la nostra scuola può diventare

pioniera ed autosufficiente nel campo energetico

credo sia la conquista più bella perchè può diventare

una ricchezza ed un esempio per tutta la società.

Grazie ancora e speriamo di brindare presto

all'inaugurazione dell'impianto.

Cristiana Costantini

una mestra della Scuola Primaria Mario Longhena di

Bologna

Il progetto Prendiamo il Sole per i nostri bambini è

stato candidato al premio Bologna Città Civile 2010

 

UN REGALO PER TE E PER I BAMBINI

DELLA SCUOLA M. LONGHENA

voglio sostenere il progetto PRENDIAMO IL
SOLE PER I NOSTRI BAMBINI  qui

Con una libera donazione il tuo aiuto alla scuola
è concreto poichè consenti l'acquisto di un
impianto fotovoltaico i cui benefici sono stimati
in oltre ! 200.000 e destinati, al 100% e senza
mediatori, a favore dei bambini di ciascuna delle
15 classi della scuola Elementare M. Longhena
per i prossimi 20 anni. Le donazioni sono quindi
l'investimento di tutti i partecipanti a favore della
scuola.

Puoi versare il tuo contributo 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.

Le donazioni dei titolari di P.IVA sono soggette alle

relative deduzioni fiscali.

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, si
incontrano i genitori ed i bambini della scuola:

- una performance per i bambini
- le adesioni al progetto
- aggiornamento sulle donazioni
- informazioni per avvio impianto nel 2011

con il Patrocinio di Regione Emilia Romagna,

Provincia di Bologna e Comune di Bologna
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