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VENERDI' 23.12.2011 ORE 11:00
SCUOLA M. LONGHENA BOLOGNA

POSSIAMO APRIRE GLI OCCHI?

C'E' UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 19,92 kWp SUL TETTO DELLA SCUOLA ?
LA QUALITA' DI ENERGIA ELETTRICA DELLA SCUOLA SARA' DA FONTE RINNOVABILE ?
TONNELLATE DI CO2 IN ATMOSFERA SARANNO EVITATE ?
IL COMUNE DI BOLOGNA RISPARMIERA' MIGLIAIA DI EURO SULLA BOLLETTA ELETTRICA DELLA SCUOLA ?
MIGLIAIA DI EURO DI BENEFICI SARANNO DESTINATI A FAVORE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA ?

IL 23.12.2011 ALLE 11:00 POSSIAMO APRIRE GLI OCCHI
e rispondere SI a ciascuna delle 5 domande
e per tutto questo ringraziare:
i genitori dei bambini della Scuola M. Longhena che partecipano a questa iniziativa;
i maestri della Scuola M. Longhena che sostengono questa iniziativa;
i donatori che hanno consentito la realizzazione di questo progetto pilota;
i funzionari delle amministrazioni che hanno compreso e condiviso le finalità del progetto;
chi ha scritto, aderito e diffuso il progetto;
coloro che hanno operato per replicare in altre scuole questo progetto.
A tutti il saluto di migliaia di bambini di oggi e di domani della Scuola Primaria Mario Longhena, che per i prossimi decenni beneficeranno di
questo regalo di Natale offerto alla Scuola ed alla nostra comunità.
Buone feste e felice anno nuovo.
I genitori della Scuola primaria Longhena che promuovono il progetto "Prendiamo il Sole per i nostri bambini"
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