
 

 

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

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……………

✁
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COMUNE DI

BAGNO A RIPOLI

COME ADERIRE: È POSSIBILE ORDINARE LE ARANCE DA LUNEDÌ 20 A LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2020 
Riempi il coupon con i tuoi dati e il quantitativo di arance che desideri e consegna la prenotazione  insieme 
ai soldi
- PER LE SCUOLE: ai genitori o ai ragazzi rappresentanti della tua classe
- OPPURE: all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bagno a Ripoli negli orari di apertura (lune-
dì, mercoledì e venerdì ore 8.00 – 13.00; martedì e giovedì ore 8.00 - 12.00; 14.30 – 18.00; sabato ore 8.30 – 
12.30). 

“L’iniziativa”, organizzata dal Comune di                                                  Bagno a Ripoli e dall’associazione Libera,
in collaborazione con il Comune di Scandicci,                        gli Istituti coprensivi “Antonino Caponnetto” e 
“Teresa Mattei” e la società di refezione Siaf, 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 SARANNO TUTTE CONSEGNATE IL GIORNO SABATO 15 FEBBRAIO
ALL’INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE (PIAZZA DELLA VITTORIA 1, BAGNO A RIPOLI)

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
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LA MERENDA 
CHE FA BENE
IL 6 FEBBRAIO

IN TUTTE LE SCUOLE
Per info contattare 

i rappresentanti 
di classe

“Per il secondo anno consecutivo, siamo onorati e orgogliosi di aderire all’iniziativa di Libera, che da 
decenni insieme a Don Luigi Ciotti si batte per diffondere la cultura della legalità contro ogni forma di 
mafia.

La nostra esperienza ha avuto inizio nel maggio del 2018 con la visita istituzionale a Lentini, in provincia 
di Siracusa, compiuta insieme al Comune di Scandicci e al sindaco Sandro Fallani. Fu l’occasione per 
vedere con i nostri occhi e toccare con mano l’impegno quotidiano con cui la cooperativa sociale 
“Beppe Montana” fa fiorire i terreni che fino a poco tempo fa erano in mano alle cosche.

Un impegno fatto di fatica e sudore ma anche grandi soddisfazioni che non ci ha lasciati indifferenti, 
perché in grado di ridare dignità – attraverso il lavoro - all’intera comunità. Dopo il successo dello 
scorso anno, con oltre una tonnellata di frutti venduti, oggi siamo felici di poter accogliere di nuovo le 
Arance della legalità sul nostro territorio.

Una doppia soddisfazione perché questa bella iniziativa è dedicata a tutti i cittadini e in particolare 
agli studenti delle nostre scuole che hanno e avranno sempre di più, diventando giovani donne e 
giovani uomini, il compito di custodire, tramandare e far germogliare il seme della legalità”.

            Il Sindaco
            Francesco Casini

Nei giorni precedenti all’iniziativa, Siaf non solo proporrà le arance di Libera  nelle mense scolastiche 
ma produrrà anche marmellata fresca che servirà a portare in tavola gustose “crostate della legalità” 
per la merenda dei bambini.

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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