Grazie al commercio di Anzola
vincono tutte le scuole
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LA SCUOLA

COGLI ANCHE L’ ULTIMO
SCONTRINO E … VINCI
per conoscere negozi aderenti, regolamento
e montepremi leggi sul retro, vai sul sito
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
o sulla pagina Facebook del Comune di Anzola

Il gioco/concorso UNO SCONTRINO PER LA SCUOLA è in dirittura di arrivo.
Grazie ai 56 negozi che hanno aderito e al contributo di Comune di Anzola,
Proloco e Confcommercio-Ascom, verranno assegnati alle classi vincitrici
(una per ogni ogni scuola del territorio: 2 asili nido, 1 materna, 1 elementare e
1 media ad Anzola, 1 materna e 1 elementare a Lavino, 1 scuola paritaria
ad Anzola) 8 premi del valore di 400 euro per complessivi 3.200 euro.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa
- commercianti, insegnanti, bambini e genitori - e che hanno così contribuito a
raggiungere diversi obiettivi: promuovere e sostenere il commercio locale, aiutare
le nostre scuole, diffondere la cultura della collaborazione, della partecipazione e
della legalità nella comunità anzolese.
Per partecipare all’assegnazione dei premi, che saranno consegnati in
occasione della Festa delle scuole il 6 giugno 2015, le classi partecipanti dovranno
consegnare, presso l’Ufficio scuola del Comune, entro il 15 maggio 2015,
una busta contenente tutti gli scontrini raccolti che rispondano ai seguenti requisiti:
• siano stati emessi tra l’11 novembre 2014 e il 30 aprile 2015;
• siano stati emessi da uno dei seguenti negozi:
• Al Petalo di Monica
• Bar Centrale
• Bar Miki
• Bar Petit
• Bar Rosa E Morena
• Bimbi Eleganti
• Bologna Club
• Buffetti
	Sorelle Barracca
•	Caseificio
	Olmi & Centomo
•	Centro Ottico Anzola
•	Cocchi Mario
Elettrodomestici
•	Colors World
•	Cosi Come Sono
•	Di Fiore in Fiore
•	Dolci Tentazioni
•	Edicola Porpora
•	Edicolando

•	Erboristeria Il Girasole
•	Farmacia Barbolini
•	Ferramenta Grandi
e Berselli
•	Foto Click
•	Gingers
•	Hair Fashion
•	Idea Calzature
•	Il Filo di ... Pina
•	Il Granaio di Andrea
•	ItalCaffè
• Jader Jeans
•	Klichè Pelletteria
•	La Bottega
•	La Pista Ciclabile
•	Lavasecco Ecostir
•	Lavasecco Ok
•	L’Ora degli Animali
• Merceria Mazzanti
• Mon.Ser Parrucchieri

•	New Sanity
•	Nuova Farmacia Centrale
•	Ocean Bar
•	Opplà Calzature
• Panificio Fratelli Giusti
• Profumeria Alessandra
•	Ricci Assicurazioni
•	Salumificio Comellini
•	Sesto Senso
•	Sistema Solare
•	Stancari Oreficeria
•	Stefy & Stefy
•	Sueno Cafè
•	Supermercato COOP
•	Supermercato CONAD
•	Tabaccheria Baraldi
•	Tabaccheria Vizi & Sfizi
•	Turkish Kebab
•	Video One
•	Vig Due

