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CO?.WR:..V7Xil COLLE i A SOLIDALE 

La classe sei tu: 
dalle una penna in più 
LA CRISI e i tagli non fanno 
paura al mondo dell'istruzione 
bolognese se lutti possono da-
re 'Una mano per la scuola'. 
Succederà da oggi a domenica, 
e per tutto il prossimo fine set-
timana, in quattro ipermercati 
e nove supermercati Coop di 
città e provincia, dove verrà 
messa in atto una colletta soli-
dale: chi va a fare spesa può 
comprare del materiale didatti-
co da destinare agli istituti del 

GS OGGI 
I clienti possono regalare 
materiale didattico a 39 
istituti e i Omita alunni 

territorio. L'iniziativa di Coop 
Adriatica, lanciata quest'anno 
per la prima volta, coinvolge 
39 scuole e 408 classi, per un to-
tal.e 10mila alunni. 

PER DARE il proprio contri-
buto basta cercare all'ingresso 
dei punti vendita gli addetti e 
volontari che distribuiscono le 
buste in cui riporre il materia-
le. Poi all'interno dei super-
mercati i clienti potranno rico-
noscere gli articoli attraverso 
una locandina che sarà affissa 

sugli scaffali. Si può comprare 
dalla cancelleria a uso quotidia-
no, come pe:n.ne, gomme, qua-
derni, matite, a quella per le at-
tività creative, come pastelli, 
pennarelli, e all'uscita dalle cas-
se riporre tutto negli appositi 
raccoglitori su cui saranno in-
dicati i nomi degli istituti che 
beneficeranno dell'aiuto. 

«LE SCUOLE sono in diffi-
coltà con le spese di ogni gene-
re, dalla carta igienica al mate-
riale per le attività interne», 
spiega il vice presidente di Co-
op Adriatica Giovanni Monti. 
Il senso dell'iniziativa è pro-
prio questo, aggiunge, «favori-
re il diritto allo studio aiutan-
do gli istituti e le famiglie». 

I BANCHETTI saranno alle-
stiti negli ipercoop Lame, Bor-
go, Nova, e al Leonardo di 
Imola, oltre ai supermercati di 
viale Carnaciani, San Ruffillo, 
via Andrea Costa e in provin-
cia a Le Piazze di Castel Mag-
giore, in via Martiri delle Foi-
be a San Lazzaro, poi San Gio-
vanni in Persiceto, Sasso Mar-
coni e Zola Predosa. Le scuole 
cittadine che aderiscono sono 
quelle degli Istituti com:pre nsi-
vi 10, 13, 3, 14, e 8. 

o. 
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