
DNSIEME 4720. 12.1972
Giornalino đella Souola di Vho di Piadena (CR) , cln sse V.
E' quasi quotidiano e aperto a tutti. Deserive la vita dei bambini
e i problemi della gente.In questo nunero:continua l'in dagine sulla
pubblicità.

LA PU3DLICI TA SERVE A FARCI
SCEGLIDRE I PODOTTI MIGLIORI?

ILA BIRRA SPUMEGGIANTE
Tanto tempo fa, quanđo avevo 4 anni,
una sera d'estate guar dai Cnrosello.a questa domana : "I prođo tti che
Fecero vedere la birra Prinz che
spuneggiava in prino piano.
A me venne la voglia đi conperarla.
Dopo una settimana andai dagii zii
e là c'erano due cassette di birra
Prinz. Io chiesi di farmene bere u
po! e lei disse di sì. Pre si un
bicchiere e anđai in cantina di
corsa.Ma ppena bevuta la sputai
subito perchè era anarissina.
Da allora non desidero più compera=
re le cose,na solo vede rle alla TV
o legge rle sul á ornale o sentirle
alla ra đio.(AITTONELLAC.)

Indagineper saperese la pubblici=
tà convince.I banbinihanno risposto
usi sono reclnnizzati (R) oppure
no? (NR)"

Risposte
R (reclamizzato): 15
NR (non reclamn.): 1

R
NR

R
NR

R
NR

Den tifricio

Sapone 15
1

Dete rsivo : 16
:

Biro l42Rilsulta to: lamagcioranzadi noi
usa prođotti reclamizzati,percil la
Þubblici tà convince,

I PIATTI CHECANTANO
Una volta alla TV hanno fatto vede=
re đue donne che dovevan o indovina=
re il piatto più pulito e sgrassato.
Una donna ne ha preso in mano no e
ha tetto:Non è solo pulito na anche
sgrassato",Una ha đdetto "Last" e
l'altra :"Last al limone!". Io,che
sapevo che miamanmausava il Nel-
gen,ho preso un piatto e l'ho fatto

INDA GINE PER SAPERE SE LA
PUB3LICITA SLRVE PER FAR CI

SCEGLIERE I PRODOTTIMIGLIORI
Per rispon dere a questa đomana
abbiano se uito Carosello per 4
sere e conpilato una "pagella"
dei prodotti se condo quello che
đicon o alla TV.

" cantare".E ho pensato"Che bugiarai, Seaicevanoche il prodotto non
non è solo il Last che fa cantare
i piatti.Tutti i piatti pulitiçan=

hạ difet ti scrivevamo ottino. Se
đicevano o facevano capire chę
c'era qualche piccolo dife tto,
sorivevamo discreto. Se, dicevano
cheaveva molti dife tti, seadente.
Betti ha fatto anche la pagella
della pụbblicità dellaDomenica
đel Corriere.
A pag. 2 i risul tat i.

tan o.(ANTONELLAG.)
Anch 'io,quando lavo i piatti, provo
tan te volte a farli cantare col đi=
to. E can tano, eppure io non ađopero
11 Last al limone.(ANTONELLAC.)



RISULTATIDELI'INDAGINE, Parelle đel Carosello
Carosello del
5.12.1972

Prodotti
Ginn đuiotti Talnone
Assicurazioni SAI
Stock
Pastina Gerber .

Supernan gini Petrini

ottimo discreto scdente
X

Carosello del
6.12.1972 Digestivo Antonetto

Asti Cinzano
Orolosi Ornega
Ferrero
Stan da Magazzini

x
X

Carosello del
7.12.1972 Kop

Arnaro Ramazzotti
Kođak Istanatic
Alemama
Piselli Cirio

Carosello dell
8, 12.1972 Fornet

Ama retto đi Saronno
Chicco
Negroni
Motta

x
x
x
x
x

Dalla Domenica
del Corriere
(inda ine di
Betti)

Grappa Julia
Pastigie Valda

Armaretto đi Saronno
Candergina Ace
Agip
Saporelli Sapori
Canomilla Bonome lli
Arnaro Ranazzotti
Pochet Coffee

x
X

X

X
rus

Facis
Alenagna
Dedo Kn orr
Pronto

x
x

Secondo la pubblicità tutti i prodotti sono ottini, Nessunoè scadente.
Secondo le nostre marmee secondo noi invece ci sono pro dotti scadenti.
Risdbtato della nostra inda gine: LA PUBTLICITA NONDICE LA VEITA!.
NON INFOIMA SULLA QUALITA DEI PRODOTTI,SERVE S0LO PER FAR VENIRE
VOGLIA DI COMPERARE.
Osservanào la pubbl įcità abbiamo scoperto anche che,per far venire
voglia di-conperare, essa ci fa oredere che usando certi prodotti possia=
mo ottenere le coseche đesiderịano đí più:la, salute, 1 'amicizia, il
success0,la bellezza, la felicità ;la giovinezza,ecc.
FIUGGI pome tte la giovinezza, OVOMALIINA1a forza. MẢRAZZI Slarga lo
spazio della casa. GOLIA 1'aria pura.C0CACOLA1'ami cizia, ecc.
Anche queste sono bugie.
Quan to costano queste bugie? E chi le paga? ( Cont inua nel prossimo numero)


