
L’iniziativa, promossa dai 
Comitati Genitori dei tre Istituti 
Comprensivi e degli Istituti 
Superiori Russell-Newton
e Sassetti-Peruzzi è rivolta agli studenti, ai genitori, al personale delle scuole e a tutta la cittadinanza 
e consiste nell’acquisto di una o più confezioni di arance prodotte sui beni confiscati alle mafie. Il 
ricavato sarà utilizzato per finanziare le attività progettuali delle scuole

Le arance, del tipo Tarocco e Moro, provengono dalla Cooperativa “Beppe Montana” Libera Terra 
che gestisce circa 90 ettari di terreni agricoli provenienti da confische nei Comuni di Lentini 
(appartenuti al clan Nardo), Belpasso e Ramacca (appartenuti al clan Riela). Il metodo di coltiva-
zione è biologico e le produzioni sono tutte artigianali. Le confezioni sono disponibili in: 
• RETINA DA 3 KG (2 RETINE DA 1.50 K) AL PREZZO DI 5.50 EURO DI CUI 1.40 DEVOLUTI ALLA SCUOLA
• CASSETTA DA 7 KG AL PREZZO DI 12 EURO DI CUI 3 DEVOLUTI ALLA SCUOLA

COME ADERIRE: È POSSIBILE ORDINARE LE ARANCE DA LUNEDÌ 13 A LUNEDÌ 27 GENNAIO 2020
Riempi il coupon con i tuoi dati e il quantitativo di arance che desideri e consegna la prenotazione, 
insieme ai soldi, ai genitori o ai ragazzi rappresentanti della tua classe. LE ARANCE SARANNO TUTTE 
CONSEGNATE SABATO 15 FEBBRAIO 2020 a “Il Villaggio della Legalità”, Piazza Resistenza Scandicci, 
dalle 10 alle 13 (gli ordini delle Scuole Superiori seguono diversa modalità di consegna).

RICEVUTA DA CONSERVARE E PRESENTARE AL MOMENTO DEL RITIRO

Nome e Cognome………………………....………………………....………………………..............
n….....confezioni di arance da 3 kg cad. e/o n….cassette di arance da 7 kg cad.
Info: Fb Libera La tua terra

PRENOTAZIONE ARANCE

NOME……………………..................................    COGNOME……………….......................................

❏ Aderisco all’acquisto di n….. confezioni di arance da 3 Kg cad. al prezzo di 5.50 euro per un costo 
totale di……………
❏ Aderisco all’acquisto di n….. cassette di arance da 7 Kg cad. al prezzo di 12.00 euro per un costo 
totale di……………

✁



LIBERA  
LA TUA
TERRA
Dal 2012  la Città di Scandicci  è impegnata  nella promozione della cultura della legalità e 
della co-responsabilità con il progetto “Libera la tua terra”, che coinvolge tutte le scuole di 
ogni ordine e grado, il mondo associativo e quello imprenditoriale. 
Il progetto è ideato insieme a “Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e, da 
questo anno, anche con il Comune di Bagno a Ripoli e il patrocinio della Regione Toscana e 
della Città Metropolitana di Firenze. 
Il calendario di incontri culturali, attività didattiche e manifestazioni sportive negli anni 
hanno coinvolto oltre 20.000 partecipanti e portato all’acquisto di circa 50.000 kg di arance 
biologiche provenienti dalla Cooperativa Libera Terra “Beppe Montana” che coltiva terreni 
confiscati alle mafie in Sicilia. 
Ogni nuova edizione del progetto rappresenta così un’occasione per rinnovare il pensiero etico 
a cui ispirare le nostre pratiche quotidiane e per ritrovarsi tutti insieme attorno ai principi 
fondanti che tengono unita la nostra comunità. 
Con questa IX edizione 2020 i legami di scambio con la Sicilia si ampliano e si rafforzano an-
cora di più moltiplicando gli scambi didattici tra gli studenti e le amministrazioni.
Grazie all’instancabile impegno dei volontari, dei comitati dei genitori rappresentanti delle 
scuole e delle associazioni coinvolte, tutte le classi faranno per la prima volta, tutte insieme, 
una merenda con le arance della legalità: un gesto simbolico ricco di valore che avviene in 
contemporanea in tutte le scuole, un’ora sperimentale di educazione civica. Una merenda che 
fa bene, dunque, sotto ogni aspetto: perchè è salutare e sana, fa bene al singolo, alla comu-
nità e fa bene anche all’economia equa e solidale che restituisce valore sociale, culturale e 
collettivo ai beni confiscati alle mafie. 
Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno partecipare, 

Sandro Fallani Sindaco di Scandicci

SIETE INVITATI MARTEDÌ 14 GENNAIO 2020 - ORE 17.30
Sala del Consiglio Comunale “Orazio Barbieri”
Municipio, Piazzale della Resistenza 
per la PRESENTAZIONE DEL PROGETTO LIBERA LA TUA TERRA
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