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SAN GIOVANNI PREMI AGLI ISTITUTI CHE, GRAZIE AGLI ALUNNI, RACCOGLIERANNO IL MAGGIOR NUMERO DI RICEVUTE FISCALI
 

`Uno scontrino per la scuola`, Ascom in campo per i giovani
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-SAN GIOVANNI - E' APERTO a San Giovanni in Persiceto il concorso 'Uno scontrino per la scuola', un'iniziativa di

Ascom-Confcommercio patrocinata dal Comune. In sostanza, le famiglie degli studenti possono contribuire a

sostenere la scuola facendo acquisti in uno dei negozi che espone la locandina del concorso e consegnando lo

scontrino alla scuola di riferimento. Le compere fatte nei negozi aderenti aiuteranno così le scuole del territorio a

concorrere per aggiudicarsi premi utili alla didattica. Per questa seconda edizione dello scontrino per la scuola -

spiega Fabio Minichino, presidente Ascom Persiceto - abbiamo apportato una novità nella raccolta scontrini. Abbiamo

infatti aperto l'adesione a tutte le scuole di ordine e grado del territorio di San Giovanni, frazioni comprese, in modo da

estendere il più possibile la nostra iniziativa. Ogni scuola del territorio ha in dotazione un contenitore per la raccolta

degli scontrini o delle ricevute fiscali; sono validi quelli emessi dall'8 dicembre scorso al 20 aprile prossimo. Vincerà la

scuola che raccoglierà più scontrini in rapporto al numero di iscritti. I premi saranno concordati con la dirigenza

scolastica, anche sulla base delle specifiche esigenze, e di concerto con l'amministrazione comunale. La premiazione

si svolgerà in piazza del Popolo in occasione di 'Commercianti in festa' a maggio prossimo. E importante - continua

Nico- letta Contini, vicepresidente Ascom Persi- ceto - far acquisti nei negozi 'sotto casa'. Perché queste attività

commerciali assicurano vitalità, legalità e con le loro vetrine illuminate rendono il centro storico il cuore pulsante della

nostra cittadina. Possiamo affermare che abbiamo pensato di ripetere l'iniziativa perché ha avuto molto successo e ha

innescato una sana competizione tra scuole. Pier Luigi Trombetta
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