
n Vitamine per la scuola è un’iniziativa di sostegno alle cooperative di Libera Terra attraverso l’acquisto collettivo di prodotti coltivati su ter-
ritori confiscati alle mafie e di raccolta fondi per le scuole di Scandicci. L’inizitiva si inserisce all’interno della seconda edizione del progetto 
di promozione della legalità “Libera, la tua terra”, promosso dal Comune di Scandicci in collaborazione con l’associazione “Libera nomi e 
numeri contro le mafie” e sostenuto dall’Alta Scuola di Pelletteria Italiana.

n L’iniziativa coinvolge tutte le scuole di Scandicci, i cittadini e le aziende nell’acquisto di confezioni di 3 kg di arance al prezzo di 3,90 euro 
trasporto incluso. Il prezzo di acquisto finale sarà di 5,00 euro a confezione. Il ricavato, al netto del costo delle arance, sarà devoluto alle 
scuole di Scandicci, per lo sviluppo di nuove progettualità.

n Le arance provengono dalla cooperativa sociale “Beppe Montana”, fondata il 23 giugno 2010, la quale gestisce circa 90 ettari di terreni 
agricoli, coltivati prevalentemente ad agrumeti, con diversi filari di ulivi e una parte di seminativo, provenienti da confische nei Comuni di Len-
tini (appartenuti al clan Nardo) di Belpasso e Ramacca (appartenuti al clan Riela). La cooperativa ha come obiettivo l’inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati, creando opportunità occupazionali ispirandosi ai principi della solidarietà e della legalità. Il metodo di coltivazione scelto 
sin dall’inizio è quello biologico e le produzioni sono tutte artigianali, al fine di garantire la bontà e la qualità dei prodotti che conservano il 
sapore antico della tradizione siciliana. Le arance consegnate sono del tipo Tarocco e Moro, consegnate entro 3 giorni dalla racolta. 
Ricordiamo che si tratta della stessa cooperativa che ha fornito le arance l’anno passato, la quale ha subito qualche mese dopo il nostro 
progetto un grave incendio presumibilmente doloso (ci sono indagini in corso) di stampo mafioso che ha distrutto 5 ettari di aranceto. Il nostro 
impegno, quindi, quest’anno si rinnova con ancora più determinazione per dare un segno chiaro e forte a sostegno di tali attività.

 COME ADERIRE:  Riempi il coupon con i tuoi dati e il quantitativo di arance che desideri. Consegnalo insieme ai soldi presso la 
Segreteria dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, secondo piano Palazzo Comunale, Stanza n. 48 (Piazzale della Resistenza,1) dal Lunedì al 
Venerdì in orario 9.00 / 13.00. L’ordine sarà aperto da lunedì 13 gennaio a sabato 25 gennaio. Le arance saranno consegnate sabato 15 febbra-
io presso la Scuola G. Rodari in via F. Sassetti, 1 - Scandicci, in orario dalle 10 alle 12. 

ADERISCO ALL’ACQUISTO DI N. ______CONFEZIONI DI ARANCE DA 3 KG CAD. AL PREZZO DI 5,00 EURO PER UN COSTO TOTALE_________

NOME___________________________________COGNOME____________________________________________

Mail __________________________________________________ TELEFONO__________________________

III EDIZIONE

Dai comitati dei genitori del I, II e III Istituto Comprensivo
e dall’Istituto Russell-Newton a tutte le famiglie delle scuole 
di Scandicci
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fb Libera La Tua TerraInfo: info: www.comune.scandicci.fi.it, s.marini@comune.scandicci.fi.it  • tel. 0557591351.


