
924

\

A'
Quotidiano fondato da Antonio Gramsci il 1 2 febbraio 1

- - - -

tÍ caru scuola
a 19 euru e nouanta cent
I Continua I'imPegno del" Co-
mune di Roma contro il ca-
ro-scuola e Per il diritto allo stu-
dio. Come ogni anno, da 4 a que-

sta parte. le famiglie Potranno
comprare nelle cartolibrerie ade-
rentiall'iniziativa un kit scolasti-
eo a 19,90 euro contro i 25 dell'
firfit''ssorso.
À dare I'annunclo il sindaco di
Roma Walter Veltroni iert m
Carnpidoelio insieme agli asses-
sori àlla siuola Maria Coscia e aì
commercio Gaetano Rizzo'
<Grazie alle associazioni deí
commercianti - ha esordito Vel-
troni - abbiamo latto un ulteriore
passo in avanti Perchè la soglia 9i
à...tto alla sóuoh è una delle

fit importanti guanzigdi civilta
ed equità di una comunlta> '
Le fàmiglie Potranno acqulstare
il kit nel nefozi e suPermercati
che aderiscono all'iniziativa'
elenco che sarà disponibile sul si-
to del Comune di Roma' I kit so-
no rivolti a bambini delle scuole
elementari e ragazzi delle scuole

medie.
All'intemo del kit, fra le altre co-
se. zaino, diario, astuccto' qua-

demi. pennarelli. colla ed eviden-
zi*ori,maanche riga e compas-
so.
<Tutto questo - ha sPiegato Rizzo
- è statoìeso possibile dall'accor-
aóiietato con le associazioni di
librer"ie e cartolibrerie aderenti a
óonfcommercio. Con fesercenti'
Federdistribuzione, Lega CcioP e

Federlazio e con la media e gran-

de disnibuzione. L'accordo Pre'
,ràde naturalrnente che i Prodotti
siano di buona qualità>'
Novitàanche Pér i buoni libro e le

-

Zanno, diario
quaderni
pennarelli, colla
evidenziatore,
riga e compasso
-
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borse di studio: Velfioni haricor-
dato che <nell'assestamento di bi-
lancio abbiamo aumentato di due
milioni di euro i fondi destinati ai
buoni libro e borse di studio' Dai
42.071 confibuti Per i libri di te-
sto e borse di studio erogati nel
200 | -2002 si è arrivati ai 96'263
erogati nel 2005-2006 che diven-
tanó too.ooo per il2006-2007>'
Ii Comune di Roma metterà a di-
sposizione delle famiglie con un
reddito non superlore a
10.632,94 euro buoni libri e bor-
se di studio nelle scuole medie e
iuperiori e borse di studio alle
elementari, oltre a garantire libri
di testo gratuiti sempre alle ele-
mentari.-<SemPlifi cate le Proce-
dure - ha detto Coscia - Per sPen-
dere ibuoni: le famigliePotranno
acquistare direttamente e senz€l
antìcipi i libri di testo e i materiali
didattici nelle librerie e cartoli-
brerie aderenti all'iniziativa' I ge-

nitori non dovranno Più anticiPa-
ie i sotOi ma ritireranno i buoni
presso le scuole>.


