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FAX INVIATO DAL VICE PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE CARTOLAI

Oristano 05 Settembre 2006
Spett.Redazione l’Unione Sarda

P.C. Segreteria Nazionale Federcartolai
Comp.Cons.Direttivo Federcartolai

Anche quest’anno puntuale come un orologio svizzero,in prossimità della riapertura delle
scuole viene riproposto il tormentone di fine estate sul caro scuola.
Considerato lo spazio dedicato all’argomento dai sig.ri Bordiga e Loche oggi in cronaca
di Cagliari, penso che lo scopo fosse quello di dare al lettore un’informazione la più ampia possibile,
devo pertanto sottolineare la colpevole assenza di un qualche riferimento alla
proposta della Federcartolai Italiana, vale a dire“Lo Scuola Kit Convenienza”, che da 4 anni
è diventato un classico della campagna scuola di tante Cartolerie italiane.
La grande novità di quest’anno è che il prezzo del kit, mantenuto per 3 anni a 25,00 euro, è
sceso a 19,90 euro grazie alla collaborazione di fornitori e distributori.

L’iniziativa tra l’altro ha dimostrato che per tutto l’anno in Cartoleria è possibile acquistare
i prodotti scuola non griffati a prezzi decisamente calmierati.
La proposta di Federcartolai è stata riportata anche quest’anno dai maggiori quotidiani
nazionali e da tutte le reti televisive, ma totalmente ignorata dalla vostra pagina di Cagliari,
Vi invito pertanto per completezza d’informazione a visitare i siti “CartoleriaItalia.it
Federcartolai.it ,Prodottiscuola.it con le rassegne stampa del 2003-2004-2005-2006,
scoprirete così che non è necessario recarsi nel Centro Commerciale di Pirri (come suggerito
nell’articolo) per trovare prezzi contenuti.
Se poi la gran massa delle famiglie antepone l’articolo griffato al prodotto anonimo ma di
qualità mi sembra un po’ esagerato parlare di caro scuola, anche perché non dovrebbe
stupire che un marchio o un’immagine facciano crescere il costo di un prodotto di 4 o 5
volte ( è una legge di mercato ) ma che ci sia tanta gente disposta a comprarlo
Cordiali saluti

Enrico Ore
Vicepresidente nazionale Federcartolai

