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“RICOMPRIAMO I PC RUBATI ALLE SCUOLE GIOVANNI XXIII ”

Il Centro Sportivo Dilettantistico J. Maritain a seguito del furto di 17 computer, subito dalla 
Scuola Giovanni XXIII di via Amundsen a Modena il 27 dicembre, ha deciso di avviare una 
raccolta fondi per aiutare i bambini della scuola del quartiere a ricomp
informatiche.  
 
Il C.S.D. J. Maritain, attivo nel Calcio e nella Pallavolo con circa 300 soci 
associazione del quartiere Madonnina è da sempre legato alla scuola elementare, perché è la 
scuola da cui  provengono gli atleti 
stare insieme.  
 
Il C.S.D. "J. Maritain" si fa promotore di questa iniziativa dando una mano concreta alla 
scuola, facendosi contenitore e portavoce di tutti coloro che vogliono aiutare la scuola a 
ricomprare almeno parte di quello che è stato rubato
il diritto di imparare l'informatica e muovere i primi passi sullo strumento che li 
accompagnerà per tutta la vita.
 
L’ appello è rivolto ai genitori dei bimbi, ai soci del
amici e a tutti coloro che possono 

"INSIEME POSSIAMO OTTENERE UN GRANDE RISULTATO"
 
Noi ci crediamo e per primi contribuiremo a questa campagna, non lasciateci soli!

COME DONARE: 
• sulla piattaforma GOFUNDME
• bonifico bancario sul c/c

Intestato a: "C.S.D. J. Maritain"
XXIII da [Nome - Cognome]"

 
Se vuoi fare direttamente una donazione di un PC /
 
Tutte le info su www.csdmaritain.it
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“RICOMPRIAMO I PC RUBATI ALLE SCUOLE GIOVANNI XXIII ”
 

Il Centro Sportivo Dilettantistico J. Maritain a seguito del furto di 17 computer, subito dalla 
Scuola Giovanni XXIII di via Amundsen a Modena il 27 dicembre, ha deciso di avviare una 
raccolta fondi per aiutare i bambini della scuola del quartiere a ricomp

attivo nel Calcio e nella Pallavolo con circa 300 soci 
associazione del quartiere Madonnina è da sempre legato alla scuola elementare, perché è la 

provengono gli atleti  ed è lì dove hanno  imparato a leggere, a scrivere e a 

Il C.S.D. "J. Maritain" si fa promotore di questa iniziativa dando una mano concreta alla 
scuola, facendosi contenitore e portavoce di tutti coloro che vogliono aiutare la scuola a 

lmeno parte di quello che è stato rubato per far si i  bimbi della scuola 
il diritto di imparare l'informatica e muovere i primi passi sullo strumento che li 
accompagnerà per tutta la vita.  

i genitori dei bimbi, ai soci del C.S.D. J. Maritain, agli atleti, a tutti gli 
amici e a tutti coloro che possono dare una mano con una piccola donazione,

 
"INSIEME POSSIAMO OTTENERE UN GRANDE RISULTATO"

Noi ci crediamo e per primi contribuiremo a questa campagna, non lasciateci soli!
 

GOFUNDME al link: gofund.me/33f2041d 
bonifico bancario sul c/c IBAN: IT88T0538712907000000575764
Intestato a: "C.S.D. J. Maritain" con la causale: "Raccolta fondi computer Giovanni 

Cognome]"   

una donazione di un PC / Tablet contatta info@csdmaritain.it

Tutte le info su www.csdmaritain.it 

 

CSD JACQUES MARITAIN  

“RICOMPRIAMO I PC RUBATI ALLE SCUOLE GIOVANNI XXIII ”  

Il Centro Sportivo Dilettantistico J. Maritain a seguito del furto di 17 computer, subito dalla 
Scuola Giovanni XXIII di via Amundsen a Modena il 27 dicembre, ha deciso di avviare una 
raccolta fondi per aiutare i bambini della scuola del quartiere a ricomprare le attrezzature 

attivo nel Calcio e nella Pallavolo con circa 300 soci  come 
associazione del quartiere Madonnina è da sempre legato alla scuola elementare, perché è la 

imparato a leggere, a scrivere e a 

Il C.S.D. "J. Maritain" si fa promotore di questa iniziativa dando una mano concreta alla 
scuola, facendosi contenitore e portavoce di tutti coloro che vogliono aiutare la scuola a 

della scuola  abbiano 
il diritto di imparare l'informatica e muovere i primi passi sullo strumento che li 

, agli atleti, a tutti gli 
una mano con una piccola donazione, 

"INSIEME POSSIAMO OTTENERE UN GRANDE RISULTATO"  

Noi ci crediamo e per primi contribuiremo a questa campagna, non lasciateci soli! 

IT88T0538712907000000575764  
on la causale: "Raccolta fondi computer Giovanni 

info@csdmaritain.it 



Centro Sportivo Dilettantistico Jacques Maritain  
Tel./fax. : 059.828729  e-mail info@csdmaritain.it 

www.csdmaritain.it 
Via Alvarado 27,41123 MODENA  

 
 
 
Le notizie sul furto:  
Gazzetta di Modena - 
https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2020/12/30/news/scuole-giovanni-
xxiii-rubati-17-computer-1.39717615 
 
Modena in Diretta - https://www.modenaindiretta.it/razzia-pc-alle-elementari-papa-
giovanni-xxiii-modena/ 


