
COME ADERIRE:  
è possibile ordinare le arance da LUNEDÌ 16 GENNAIO a MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023.
Riempi il coupon con i tuoi dati e il quantitativo di arance che desideri, consegna la prenotazione  insieme ai soldi
- PER LE SCUOLE: ai genitori o ai ragazzi e alle ragazze rappresentanti della tua classe
- OPPURE: all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bagno a Ripoli in orario:
lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle ore 18.00 c/o il Comune.
- OPPURE: Punto Informazioni Turistiche Via Dell’Antella 5 c/o Circolo Ponte a Niccheri in orario:
lunedì, giovedì, sabato dalle 09.30 alle ore 12.30.

 

“L’iniziativa”, organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli e dall’associazione Libera, in collaborazione con il Comune di Scan-

dicci, gli Istituti  comprensivi “Antonino Caponnetto” , “Teresa Mattei”,   Istituto “Santa Maria all’Antella”, l’International School 

of Florence 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 18 FEBBRAIO
ALL’INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE (PIAZZA DELLA VITTORIA 1, BAGNO A RIPOLI)

DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30

Scuola ..................................................................................................    Classe ...................    Sez. ...................

RICEVUTA DA CONSERVARE E PRESENTARE AL MOMENTO DEL RITIRO

Nome Alunno .....................................  Cognome Alunno............................................................

  n. .............. confezioni di arance da 2 Kg. cad. e/o
        n. .............. cassette di arance da 7 Kg. cad.

                  PRENOTAZIONE ARANCE - Scuola .......................  Classe ........... Sez.........

Nome Alunno.......................................  Cognome Alunno ........................................................

  Aderisco all’acquisto di n. .......... confezioni di arance da 2 Kg. cad. al prezzo di 4.00 Euro

 Aderisco all’acquisto di n. .......... cassette di arance da 7 Kg. cad. al prezzo di 12.00 Euro

Commissione Comunale
per la Pace ed i Diritti



Fanno bene due volte le Arance della Legalità che anche quest’anno siamo orgogliosi di portare a Bagno 

a Ripoli, sulle nostre tavole e nelle mense scolastiche. Maturate al sole della Sicilia, con il loro carico di 

vitamine, sono sane e salutari per chi avrà il piacere di gustarle. Ma soprattutto, coltivate come sono sulle 

terre strappate alla criminalità organizzata, rappresentano un toccasana per un’economia equa e solidale 

che restituisce un valore sociale e collettivo ai beni confiscati alle mafie. Per il quinto anno consecutivo, 

così, saremo al fianco di Libera e della straordinaria esperienza della cooperativa sociale “Beppe Montana” 

che con il progetto “Vitamine per la scuola” diffondono la cultura della legalità tra i cittadini, specialmente 

quelli più giovani. Il loro impegno è una lezione di positività e coraggio che anche stavolta abbiamo voluto 

fare nostra e rilanciare. Si rinnova con questo progetto la collaborazione con il Comune di Scandicci, con 

cui anche in questa edizione collaboriamo per l’acquisto delle arance, con gli altri Comuni aderenti al 

Tavolo metropolitano della Legalità, con Siaf, la nostra società di refezione, e le scuole ripolesi coinvolte nel 

progetto. Un sincero ringraziamento fin da ora a tutte le famiglie che vorranno dare il proprio contributo nella 

battaglia per la legalità. Sono sicuro che, come negli anni scorsi, la comunità di Bagno a Ripoli risponderà 

‘presente’ e saranno in tantissimi a partecipare a questa iniziativa

            
     Il Sindaco
     Francesco Casini

L’Assessora
Francesca Cellini


