QUINTO/1. Un pc era stato rubato un mese fa

Benefattore indiano
regala alla scuola
cinque computer
La “Zanella” intitolerà le aule alla madre di Adarsh Mohini
•
•
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Adarsh Mohini
Per un computer rubato ne arrivano cinque, ma quel che sorprende maggiormente è il feeling che
unisce ormai le scuole di Quinto all'India.
Dopo il furto di un computer alla scuola primaria “G. Perlasca" sottratto durante le vacanze pasquali
dall'aula informatica che era stata attivata da pochi giorni, arriva la buona notizia che sabato scorso
sono stati consegnati cinque nuovi computer. A beneficiare sarà questa volta la scuola media
Zanella che aveva bisogno di sostituire alcuni vecchi computer.
I cinque nuovi computer si aggiungono ai dieci che erano già arrivati dalla lontana India grazie ai
buoni rapporti di lavoro tra l'assessore Claudio Prestifilippo e un benestante benefattore indiano,
Adarsh Mohini che gestisce in India e nel Dubai il mercato della Forall Confezioni, la nota ditta di
abbigliamento insediata a Quinto. La sorpresa è dunque doppia: da un lato quella meno gradita del
furto che la vicepreside Maddalena Riboni ha formalizzato con una denuncia contro ignoti ai
carabinieri di Sandrigo e quella senz'altro più gradita della duplice generosità dimostrata dal
benefattore indiano il quale in cambio null'altro pretende se non che le due aule di informatica siano
intitolate a sua madre Mrs. Mohini Amin con la speranza ovviamente, che non abbiano a verificarsi
altre spiacevoli sorprese.
Da parte loro il Comitato genitori e la Pro loco si sono impegnati a completare l'aula informatica
della scuola primaria dotandola di una stampante e di un proiettore oltre che a garantire la
manutenzione. T.G.
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