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DONATO UN KIT TECNOLOGICO “SCHOOL4U” DEL MULTIDISTRETTO LEO 108

NUOVE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ALLA
SCUOLA “P. MALDINI” DAL LEO CLUB ALESSANDRIA
LA SCUOLA AVEVA SUBITO UN FURTO DI PC, TABLET E MONITOR NEL GIUGNO 2017

Alessandria, 5 Febbraio 2018 – Grazie ai giovani Leo di Alessandria, gli allievi della scuola
primaria “Paolo Maldini” di Mandrogne hanno nuovamente a disposizione alcune
apparecchiature tecnologiche indispensabili per lavorare a importan8 proge9 dida9ci.
La preziosa dotazione tecnologica della scuola – tra cui una serie di PC, tablet e anche il grande
monitor touch acquistato dalla scuola grazie ai programmi opera8vi nazionali e regionali e al
contributo delle famiglie – erano sta8 trafuga8, no@etempo, all’inizio del mese di giugno dello
scorso anno, lasciando gli oltre 70 alunni iscriO privi di strumen8 importan8 per la loro
formazione.
Una bru@a sorpresa per docen8 e studen8 che sono sta8 costre9 a sospendere alcune a9vità
legate all’u8lizzo di queste a@rezzature.
Alla no8zia del furto, il gruppo Leo di Alessandria si è immediatamente mobilitato e grazie al
proge@o del Leo Club Italia “School4U”, ha iniziato una raccolta fondi che ha interessato tu@a
la ci@à e la provincia di Alessandria e permesso di reperire l’importo necessario per donare il
kit tecnologico.
A promuovere l’inizia8va sono state Stefania Pallavidino, presidente del Leo Club Alessandria e
GiudiRa Cantello, vicepresidente Leo del Distre@o 108 IA2 che, nei giorni scorsi hanno
provveduto alla consegna del materiale dire@amente presso la scuola “Maldini” alla presenza
di docen8, allievi, rappresentan8 del comitato genitori, nonché del vicegovernatore Lions,
Alfredo Canobbio e del delegato giovani, Silvio Bolloli.
“Non potevano rimanere indiﬀeren: – hanno de@o Stefania Pallavidino e Giudi@a Cantello –
difronte a questo ignobile a?o di vandalismo nei confron: della scuola di un piccolo sobborgo.
Grazie alla collaborazione dei nostri soci e alla solidarietà della ci?adinanza, siamo riusci: a
riacquistare alcune apparecchiature grazie al proge?o “School4U” del Multidistretto Leo 108
ITALY che si propone di investire sui materiali e sulle tecnologie che, nelle scuole,
possono essere mancanti o necessitano di riaggiornamento, migliorando così la
qualità dell’istruzione.
La gioia che abbiamo le?o negli occhi dei bambini è stata la soddisfazione più grande al nostro
impegno”.

