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Spett.le Istituto Comprensivo
alla c.a. del Dirigente Scolastico e degli Insegnanti delle Scuole di ogni ordine
e grado.

Addì 07 dicembre 2018
Oggetto: adotta un albero di arance rosse a scuola 2018-2019
Sanarancia è lieta di informarvi che anche quest'anno, a grande richiesta, viene
promossa l'iniziativa "Adotta un albero d'arance rosse a scuola" , con la quale si
intende coinvolgere gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado nell'adozione
a distanza di piante di arance rosse siciliane e di altri agrumi.
Le finalità dell'iniziativa sono da ricollegare precipuamente alla volontà di
avvicinare bambini e ragazzi ad un'alimentazione sana ed equilibrata, in
contrapposizione al consumo deleterio di alimenti ipercalorici che è spesso causa
di sovrappeso ed obesità, e alla necessità di diffondere l'idea di un'agricoltura
ecosostenibile ma anche svincolata dalle pratiche vessatorie (nei confronti degli
agricoltori ma inevitabilmente anche verso in consumatori) della "grande
distribuzione organizzata", che, sovente asserve la produzione e il consumo di
frutta a logiche di mercato di natura speculativa.
Ricordiamo inoltre che le arance rosse (dette anche arance pigmentate, per la
ricchezza di antociani) sono rappresentate esclusivamente da varietà coltivate in
alcune zone vocate della Sicilia Orientale, segnatamente nella piana di Catania, a
ridosso dell'Etna, costituendo un unicum non riproducibile in nessun altro
territorio. Le arance rosse, oltre ad avere un gusto pieno ed appagante, sono
ricche di preziosi nutrienti e di sostanze benefiche per l'organismo (per
approfondimenti: http://www.sanarancia.it/salute.html), pertanto il loro consumo
abituale dovrebbe rientrare nell'ambito della dieta di ciascun consumatore, tanto
più in quella di tutti i ragazzi in età scolare, contribuendo, tra l'altro, al
rafforzamento del sistema immunitario.
L'adozione implica l'instaurarsi di un rapporto diretto con il produttore, che
informerà periodicamente circa gli interventi di coltivazione e manutenzione che
riguardano gli alberi adottati, rendendo consapevoli gli adottanti delle tecniche

e modalità di intervento sulle piante.
Giunti a maturazione, i frutti verranno da noi inviati alla scuola, per la
distribuzione agli studenti delle classi aderenti all'iniziativa.
Nell'auspicio che l'iniziativa sia favorevolmente accolta in seno alle scuole e
che costituisca uno spunto significativo, anche in chiave didattica, i dettagli
della stessa sono consultabili al seguente indirizzo web
http://www.sanarancia.it/adozione-scuole.html , dalla quale pagina è altresì
possibile procedere con le adozioni (nel caso di corresponsione delle quote
d'adozione mediante bonifico bancario, usare invece questo link:
http://www.sanarancia.it/modulo-d-adozione-scuole.html ) ;
[Attenzione - Usare esclusivamente i predetti link]
per la diffusione dell'iniziativa nelle classi il relativo volantino è scaricabile
al seguente indirizzo http://www.sanarancia.it/adotta-un-albero-d-arance-ascuola.pdf
Di seguito, a titolo esemplificativo, dei link relativi alle attività svolte da
alcune scuole, di ogni ordine e grado, in relazione alla presente iniziativa:
http://comprensivocingoli.gov.it/wp- content/uploads/sites/88/sanarancia.pdf
http://www.alboscuole.it/lavocedeibambini/
http://www.icgiuliano.edu.it/adotta-un-albero-di-arance-rosse/
https://isisalighierigo.myblog.it/2018/03/03/uno-spicchio-di-sicilia-tranoi/#more-1573
Ovviamente nulla vieta a ciascuno degli allievi di aderire all'iniziativa, anche
autonomamente (magari coinvolgendo la famiglia), nel qual caso è possibile
consultare anche il seguente link: http://www.sanarancia.it/adotta-un-albero-darance.html
In attesa di cortese riscontro, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento. Grazie.
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