Vi siete mai chiesti il motivo per
per cui siamo tutti più poveri?
● Come mai non arriviamo più a
fine mese?
●A chi conviene tutto questo?
Vuoi cercare insieme a noi di
cambiare questo sistema ?

●

Come vi sarete resi conto
Le piccole attività stanno pian piano chiudendo,
a favore dei supermercati in cui viene fatta gran
parte della spesa.
Solo una minima parte di questi soldi viene
spesa nuovamente nella nostra regione mentre
, tutto il resto va all'estero
● Il vostro ,stipendio,
non ha mai avuto così
poco valore come ora;
●Le ditte non offrono più lavoro ed aprono le loro
industrie all'estero;
●Le banche in compenso si sono moltiplicate
insieme alle finanziarie (per “offrirci” la loro
schiavitù senza catene);

Questi buoni verranno distribuiti GRATUITAMENTE a tutti i
partecipanti dell'iniziativa. Come funziona? Semplice.
●Nei
prossimi mesi gireremo tutti i negozi della Toscana .
Privilegeremo piccole attività , aziende che hanno ancora il senso
dell'onestà , negozianti che mettono tutti i giorni la propria esperienza
a servizio del cliente, ma soprattutto che considerano ancora il
proprio cliente una persona e non un numero di una carta di credito.
●Questo negoziante si impegnerà ad accettare il Fiorino per una
determinata percentuale che deciderà lui entrando a far parte dei
negozi che accettano questo buono al posto dell'euro.
●Vi faccio un esempio: la signora che aderisce all'iniziativa passa da
noi e ritira i suoi 100 Buoni GRATIS. Il giorno dopo il tubo della
cucina comincia a perdere e chiama l'idraulico ; anziché cercare sulle
pagine gialle cercherà un idraulico tra quelli che avranno aderito alla
nostra associazione. Chiamerà l'idraulico , il quale arrivando riparerà
il guasto. Le mostrerà il conto di 100 euro , ma visto che l'idraulico
accetta i buoni al posto degli euro al 10% ,le chiederà 90 euro e 10
Fiorini.(pensate che le abbia fatto uno sconto? In un certo senso si
anche se l'idraulico tornato a casa , troverà la moglie che gli chiede
di andare al ristorante. Anche in questo caso l'idraulico non cercherà
il ristorante sulle pagine gialle , ma lo cercherà tra quelli che
accettano i Buoni locali. Trovato il ristorante che accetta il buono al
20% decide di uscire e portare a mangiare fuori. A fine della cena il
conto è di: 50 euro. Visto che il ristorante ha deciso di accettare i
Buoni al 20% il nostro idraulico pagherà dando 40 euro e 10 Fiorini.
A sua volta il ristorante quando andrà a comprare la verdura invece
di 50 euro pagherà 40 euro e 10 fiorini.. e così all'infinito..
●Come vedete lo “sconto” che l'idraulico ha fatto alla signora non è
andato perso , ma ha valore ...TANTO QUANTO NE HA L'EURO.
●L'idraulico ed il ristorante hanno trovato nuovi clienti accettando di
aderire all'iniziativa.(Hanno guadagnato anche degli euro
aumentando le loro entrate )
●Avrete
speso i vostri euro ed i vostri buoni in negozi che
rispenderanno gli stessi nella vostra città e non all' estero
●La Signora
si è vista aumentare la sua pensione di 100 Buoni
equivalenti a 100 euro , senza dover far niente. Infatti i buoni sono
rilasciati GRATUITAMENTE a tutti gli iscritti.
●
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Per info: www.arcipelagotoscana.it e monetalocaletoscana@tiscali.it
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