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Spett.li
Dirigenti Scolastici degli lstituti d'lstruzioneScolastìca
Rionero in Vulture

Oggetto: lnvito a realizzare inlziative di collaborazlone per il Progetto ,,Tutti tnsieme per t,Orolotio della
Costa"

Pregiatissimi,

con la presente, il Comitato

lnsieme per l'Orologio della Costa',, costituitosi più di un anno fa con
I'intento di ripoÉare all'antico splendore il Monumento simbolo del nostro amato Comune, tramite un
crownfunding civico, ha finalmente ri.evuto l'incarico dal Comune di Rionero in Vulture di procedere
tramite una procedura di sponsorship alla realizzazione dell'ambizioso progetto di riuscire a riconsegnare

"fufti

alla cittadinanza un Mohumento Storìco di alto valore sociale ed in prospettiva, economico per l/intera
comunità rionerese. A tal uopo, attori di questa iniziativa devono essere tutti i cittadini e le lstituzioni che li
rappresentano? tra cui owiamente un Ruolo di spicco nella
componenti educative a cui questo appello è rivolto.

vita quotidiaha è costìtuita da tutte

le

Dopo circa diecì giornl di duro lavoro, il Comitato, per il tramite dell,Assocjazione Le Monadi, soggetto
capofila del progetto, ha inìziato la raccolta fondi, spronando Ia comunità Rionerese in ogni dove a donare
per rìuscire neil'ambizioso intento.

[e lstituzìoni

Scolastiche che Voi rappresentate sono per noi importantissime, prima per veicolare il
messaggio che il Patimonio Pubblico ci appartiene sia come diritto ma anche come dovere civico, e poj per
aiutare la concreta realiz?aziohe del progetto mediante qualunque iniziatìva vorrete porre in essere per
incr€mentare la raccolta fondi tra le famiglie ed i ragazzi che frequentano i vostri istituti.
Pertanto, il Comitato a nome dì tutti icittadini di Rionero che amano la storia ed il propno paese sono a
completa disposizione per incontrare le S.V. per defìnire concretamente tale fattiva collaborazione con
l'unico ìntento di migliorare la nostra comunità e dare un futuro di speranza alle future generazioni, oweto
che se sì vuole si può cambiare, in megìio.

Sicuridi una vostra collaborazione si Porgono CordialiSaluti.
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