
LIBERA LA TUA TERRA
Dal 2012 la Città di Scandicci è impegnata nella promozio-
ne della cultura della legalità e della coresponsabilità con il 
progetto “Libera la tua terra”, che coinvolge tutte le scuole 
di ogni ordine e grado, il mondo associativo e quello im-
prenditoriale. Il progetto è ideato insieme a “Libera, Asso-
ciazioni, nomi e numeri contro le mafie”, con il patrocinio 
della Città Metropolitana e della Regione Toscana. 

Il calendario di incontri culturali, attività didattiche e 
manifestazioni sportive negli anni hanno coinvolto ol-
tre 20.000 partecipanti e portato all’acquisto di circa 
50.000 kg di arance biologiche provenienti dalla Coope-
rativa 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 insie-
me attorno ai principi fondanti che tengono unita la no-
stra comunità. 

Con questa XI edizione 2022 i legami con Lentini e la Sici-
lia si ampliano, nonostante le misure di sicurezza dovute 
alla pandemia in corso, con l’adesione dei Comuni della 
cintura metropolitana fiorentina, moltiplicando le attivi-
tà on-line tra gli studenti e le amministrazioni.
La mezza maratona e la passeggiata della legalità sono 
confermate, ad oggi, per Domenica 20 Febbraio con par-
tenza in Piazza Resistenza. 

Grazie all’impegno instancabile dei volontari, dei comi-
tati dei genitori rappresentanti delle scuole e delle as-
sociazioni coinvolte, tutte le classi Giovedì 17 Febbraio 
faranno anche la merenda a scuola 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: perché è salutare e sana, fa bene al 
singolo, fa bene alla comunità e fa bene anche all’econo-
mia equa e solidale che restituisce valore sociale, cultu-
rale e collettivo ai benei confiscati alle mafie. 

Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno partecipare.

Sandro Fallani Sindaco di Scandicci  
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Per informazioni 
sul progetto 

“Libera la tua terra Scandicci”
ilponteprogettolegalita@gmail.com

 Libera la tua terra

INFO E ISCRIZIONI GARA AGONISTICA,
IL PONTE SCANDICCI ASD PODISTICA

www.mezzamaratonascandicci.it

PER INFORMAZIONI PASSEGGIATA 
www.passeggiatadellalegalita.it

PUNTI DI ISCRIZIONE PASSEGGIATA
e ACQUISTO MAGLIETTA 10 €

MERCATO DI SCANDICCI

Gingerzone 
Sabato 12 febbraio 2022

e Sabato 19 febbraio / ore 9-13

Piazzale della Resistenza
Domenica 20 febbraio

ore 9-13

La distribuzione dei pettorali 
(quindi per le gare) avverrà esclusivamente 

in Piazza Resistenza il 19 Febbraio 
dalle 10 alle 18  e 20 Febbraio dalle 7.30 alle 9



Mezza maratona
di 21 km competitiva

 Passeggiata della legalità 
di 5 km. 

PARTECIPAZIONE LIBERA.

MEZZA MARATONA “DI CORSA CONTRO LE MAFIE” E PASSEGGIATA DELLA LEGALITÀ
DOMENICA 

20 FEBBRAIO 2022
ore 9.30 

Piazza Resistenza / Scandicci

MARTEDÌ 1 FEBBRAIO 2022 / ore 21.15  
COSA NOSTRA
SPIEGATA AI BAMBINI
TEATRO AURORA
Via San Bartolo in Tuto, 1 • Scandicci
Ottavia Piccolo, accompagnata dai solisti
dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, 
testo di Stefano Massini. 
Un’attrice, un ensemble di voci, il palcoscenico: la 
storia di una donna, di una città, di un anno. Cosa 
Nostra spiegata ai bambini è la biografia poetica 
di Elda Pucci, una pediatra che fu eletta sindaco 
di Palermo e che purtroppo commise l’errore di 
operare con coscienza e onestà, nel rispetto del 
suo ruolo istituzionale andando a mettere il dito 
in un sistema di interessi, saldamente intrecciati, 
tra Cosa Nostra e la politica stessa. Ottavia Picco-
lo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo 
tornano a confrontarsi in scena con le parole di 
Stefano Massini, a dare forma e struttura a un te-
atro necessario, civile, in cui il racconto dell’etica 
passa attraverso le parole, i timbri e le azioni di 
coloro che spesso non hanno voce. 

Biglietti: Intero €16 / ridotto €13/ ridotto studenti €8 
Info per le prenotazioni delle scuole o di gruppi: 
cultura@comune.scandicci.fi.it

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 2022 / ORE 21.00 
EUROPA
CINEMA CABIRIA  - Piazza Piave, 2 • Scandicci 
Proiezione del Film all’interno della Rassegna 
La Febbre del Lunedì sera, in collaborazione 
con il comitato antifascista di Scandicci.
Italia 2021. Drammatico. Regia: Haider Rashid.
Con Adam Ali, Svetla Yancheva.
Confine tra Bulgaria e Turchia: Kamal è un giova-
ne iracheno che sta cercando di entrare in Europa 
a piedi, attraverso la “rotta balcanica”. E braccato 
dalla polizia bulgara e dai cacciatori di migranti. 
Kamal ha nello zaino un passaporto, alcune foto di 
famiglia, dei fogli con degli appunti e dei numeri di 
telefono per quando arriverà in Europa. Sperando 
che questo accada. Il racconto di una strenua lotta 
per la libertà e la vita. Ingresso con tessera 2022 
(che vale fino a dicembre) a 10€ e 4€ per la serata.

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022 / ORE 11.00 
MARGHERITA ASTA
parla del libro 
SOLA CON TE IN UN FUTURO APRILE 
TEATRO AURORA
Via San Bartolo in Tuto, 1 • Scandicci
Appuntamento all’interno della Rassegna
“Il Libro della vita”

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022 / ORE 17.00
INCONTRO CON DON LUIGI CIOTTI 
TEATRO AURORA
Via San Bartolo in Tuto, 1 • Scandicci
Appuntamento all’interno della Rassegna
“Il Libro della vita”
Il Presidente Nazionale dell’Associazione Libe-
ra, Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie 
incontra la città di Scandicci. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022 
LA MERENDA CHE FA BENE
In tutte le scuole primarie e secondarie di primo 
grado avrà luogo la merenda a base di arance di 
sicilia della Cooperativa Beppe Montana. Nell’oc-
casione i professori racconteranno la storia del 
progetto con una lezione di educazione civica.
in collaborazione con l’Associazione Libera 
e i Comitati dei Genitori. 

SABATO 19 FEBBRAIO 2022 DALLE ORE 9 ALLE 13
MERCATINO DELLA LEGALITÀ
GINGERZONE - Piazza Togliatti • Scandicci 
Consegna delle arance preordinate dalle scuo-
le e dai cittadini e vendita delle magliette della 
legalità.


