CARO LIBRI / ASCOM

'Scuola-kit a prezzo ribassato'
Risposta all'allarme lanciato dall'ex Provveditorato agli studi: "Per il set completo, dallo zaino ai
pennarello, prezzo ridotto da 25 a 19,90 euro". Filetti: "Scelta tempestiva"
Bologna, 1 settembre 2006 - A fronte dell'allarme sul
caro-libri per le scuole medie lanciato alcuni giorni fa dal
Centro servizi amministrativi (ex Provveditorato agli studi)
della Provincia di Bologna, Federcartolai-Ascom e' invece
convinta che "gli allarmismi e i tormentoni estivi sul caro
scuola sono del tutto infondati, come chiunque puo'
verificare andando in cartoleria".
A sostenerlo e' il consigliere del sindacato bolognese e
membro della giunta della Federcartolai nazionale Medardo
Montaguti, che a riprova della sue affermazioni sottolinea la riduzione dello "Scuola kit"
per il prossimo anno scolastico, da 25 a 19,90 euro.
L'offerta del corredo completo di materiale scolastico non griffato, dallo zaino ai pennarelli,
e' un'iniziativa promossa a livello nazionale (e da alcuni anni) dai Commercianti di Carta e
Cancelleria aderenti ad Ascom Bologna e dalla federazione nazionale Cartolai.
Quest'anno, pero', annuncia Federcartolai in una nota "dopo aver mantenuto bloccato negli
anni il prezzo dello Scuola Kit, siamo riusciti nell'intento di abbassarlo ulteriormente e in
modo rilevante anche grazie alla collaborazione di fornitori e distributori".
Cosi', per tutto l'anno e fino a esaurimento delle scorte, gli studenti di ogni ordine e grado
potranno acquistare il kit in tutte le cartolerie che aderiscono all'iniziativa.
Bruno Filetti, presidente di Ascom Bologna, parla a proposito di "scelte giuste e tempestive
per stare al passo coi tempi" promosse per venire incontro alle "difficolta' percepite dalle
famiglie come ad ogni inizio scolastico".
Anche Gloria Giuliani, presidente del sindacato Carta e Cancelleria di Ascom Bologna, spende
parole lodevoli per l'offerta dello "Scuola kit a prezzo minimo ribassato, che rappresenta
quest'anno una novita' forse insperata per molte famiglie, nonche' la migliore testimonianza
dell'impegno della nostra categoria a combattere il caro scuola".
Montaguti, quindi, prende spunto per far notare il "momento particolarmente propizio per
quanto riguarda il settore dei prodotti scuola relativi alla cartoleria. I prezzi di numerosi
articoli di cancelleria non hanno subito aumenti rispetto agli anni scorsi, anzi, al contrario,
diminuiscono i prezzi minimi degli zaini".

