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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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Progetto di sostegno dell’istituto
L’Aurora-Bachelet in collaborazione
con i commercianti

completiamo
insieme la nuova
scuola per tutti
Cernusco sul Naviglio, 20 novembre 2012
Carissimi amici dell’Aurora-Bachelet,
Visto i risultati positivi ottenuti l’anno scorso non solo in termini economici (abbiamo raccolto
qualcosa più di un mattone!) ma soprattutto per la creazione o il consolidamento di rapporti di stima
e collaborazione, vi proponiamo anche quest’anno un’iniziativa concertata con alcuni commercianti
del territorio, che hanno aderito alla nostra campagna “Completiamo insieme la
nuova scuola per tutti” e hanno accettato di donare alla Cooperativa “L’Aurora” una
percentuale sugli acquisti, effettuati da novembre 2012 a gennaio 2013, da clienti che presenteranno
un’apposita card.
Il sistema è semplice:
1) Consultate l’elenco allegato in cui sono riportati i negozi, i ristoranti o gli esercizi commerciali
che aderiscono all’iniziativa (lo trovate anche sul sito della scuola)
2) Portate sempre con voi la card che vedete riprodotta nell’elenco degli esercizi e che potete
richiedere a scuola (alle famiglie frequentanti verrà recapitata direttamente a casa dai ragazzi ma
altre sono disponibili per parenti e amici!)
3) Mostrate la card quando effettuate un acquisto in uno degli esercizi convenzionati.
4) Consegnate a scuola la ricevuta di pagamento completa di buono rilasciato dal negoziante (è
essenziale: senza di essa non possiamo richiedere la percentuale al commerciante).
Al termine dell’iniziativa (ine gennaio 2013) verrà preparato un “estratto conto” che verrà presentato ai vari negozi e i commercianti verseranno la percentuale concordata.
ATTENZIONE: la card non dà diritto ad alcuno sconto per il cliente.
Appare ovvio che maggiori saranno gli acquisti, più alto sarà l’importo donato. È per questo che
vi proponiamo di preferire questi negozi e di promuovere l’iniziativa presso parenti e amici. Se conoscete commercianti che gradirebbero unirsi all’iniziativa, segnalateceli: li aggiungeremo in corso
d’opera!
Per qualsiasi chiarimento o informazione, potete rivolgervi a letizia.sanvito@aurorabachelet.it
Grazie per la collaborazione!
Il responsabile del fund raising
Letizia Sanvito Barazzetta
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Mca materassi

L’officina dei sapori

Materassi di alta qualità a
molle, in lattice, waterlilly, memory
foam, letti, reti, accessori letto,
poltrone, cuscini.
www.materassimca.com

Ristorante

Via Toffetti 5-7,
20139 Milano
Tel. 02 57.409.755 chiedere del Sig. Luca
Di Lullo

Libreria Parole Nuove

Via N. Torriani 40
Cernusco sul Naviglio
Tel: 02 92.40.469

c/o Centro Commerciale Kennedy
Via Kennedy 28
Brugherio
Tel: 039 88.11.64

Elettrowatt spa
Vendita ingrosso e dettaglio
materiale elettrico
Via Como, 8
Cernusco sul Naviglio
Tel. 02 92.62.21 (20 linee r.a.)
In aggiunta al contributo per la scuola, prezzi
promozionali su batterie Duracell e articoli
natalizi/invernali per i clienti

Galleria del tempo
Anche per vendite online
all’indirizzo
www.orologishop.it
Via Matteotti 7
Cassina de’ Pecchi
Tel: 02 95.344.184
Nel campo Note dell’ordine specificare
“L’Aurora-Bachelet”

Centrotende
Tende da sole e tendaggi
Via Colombo 12 – Via Torino 34
Cernusco sul Naviglio
Tel: 02 92.40.100

Parrucchiera Sebanto
Piazza Risorgimento 12
Cernusco sul Naviglio
Tel: 02 92.110.897

Pixel
Abbigliamento bambino/a
P.zza Conciliazione 1/A
Cernusco sul Naviglio
Tel: 02 92.220.393
(merce in saldo esclusa dall’iniziativa)

Bimbi allegri s.n.c.
Giochi e arredamento
per bambini.
Vendita online all’indirizzo

www.bimbiallegri.com
Per info, ordini o appuntamenti chiamare
338 215.58.89
Nel campo Coupon specificare “L’AuroraBachelet”

I vigneti d’Italia
Vini, specialità alimentari,
regalistica
Via N. Torriani 30
Cernusco sul Naviglio
Tel: 02 92.111.674

Bar Gelateria Pizzeria Vespucci
Via Vespucci 5/A
Cernusco sul Naviglio
Tel: 02 92.31.038

La Gazzetta della Martesana
Abbonamento annuale
Nella causale del bollettino di pagamento
specificare “L’Aurora-Bachelet”

Podere L’Aja – Radda in Chianti
Chianti Gallo Nero Docg – Vini pregiati
di Toscana – Olio extra vergine di oliva
www.poderelaja.com
Nel campo “codice sconto” dell’ordine indicare il
codice 202574, che dà diritto ad uno sconto del
25% fino al 31.12.2012

