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Nocera Superiore, la convenzione permetterà di spendere solo venticinque 
euro  

Un kit per risparmiare sulle spese scolastiche  
 
NOCERA SUPERIORE. Arriva anche nell'Agro, l'iniziativa ideata da Federcartolai e Confcommercio 
che propone un corredo completo di materiale scolastico, dallo zaino al diario, dal quaderno alla 
cancelleria per un totale di 25 euro. La novità è stata annunciata dall'amministrazione comunale di 
Nocera Superiore, diretta dal sindaco Montalbano, su proposta dell'assessorato alla pubblica istruzione, 
coordinato dall'assessore Salsano. E' stato chiuso un accordo con le cartolibrerie del territorio che si 
sono impegnate a fornire un ricco kit a soli 25 euro. Chi ne farà richiesta, acquisterà uno zaino non 
griffato, un diario, 10 quadernoni (5 a righi e 5 a quadretti da 26 fogli), un album da disegno composto 
da 10 fogli, una coppia di squadre, una riga, un compasso e un astuccio contenente 12 colori a pastello, 
12 pennarelli, 3 penne, una matita e una gommina. Ecco l'elenco della cartolibrerie che hanno aderito: 
Fagar (via San Pietro), Mondo scuola (via Russo, 70) Carta e Dintorni (via Croce Malloni, 49), Europa 
(viale Europa, 11), J. & M.Com (via Pecorari, 130), Petite (via Sant'Ornato, 5). Per ulteriori informazioni 
sono stati anche destinati tre numero di telefono: 081/5169226 Ð 081/5169219 Ð 081/5169220 che 
rispondono in orario d'ufficio. «E' un modesto contributo che abbiamo offerto alle famiglie Ð ha 
dichiarato l'assessore Salsano Ð grazie alla disponibilità immediata dimostrata dai titolare della 
cartolibrerie che operano sul territorio. Abbiamo allo studio un progetto che ci consenta di intervenire 
direttamente per gli anni a venire». In effetti, l'intento dell'assessore è quello di inserire un'apposita 
posta in bilancio, anche minima, per fornire alle famiglie un supporto economico per l'acquisto dei kit 
scolastici indispensabili. In questo modo, si eviterebbero le discriminazioni che quest'anno 
indiscutibilmente hanno fatto ingresso nella scuola. I kit a prezzo concordato, essendo tutti uguali, 
saranno facilmente riconoscibili da quegli studenti più fortunati che hanno acquistato lo zaino all'ultima 
moda o il diario più irriverente. Per quanto lodevole, l'iniziativa di quest'anno rischia comunque di creare 
anche divisioni sociali di non poco conto. (gi. bi.)  
 
 

  
 

  

 


