
Aranc'È
un sostegno

   √  a chi è in difficoltà          √  a chi ha deciso di fare
           agricoltura sostenibile
                       per la Terra e per chi la lavora 

Aranc'È un aiuto contro il caro bollette (e contro l'influenza!)
Approfitta degli effetti benefici che le arance di Rifondazione hanno su chi vive una situ-
azione di difficoltà, su chi le produce e anche su chi le acquista!
Aranc'È conveniente
Gli aumenti di luce e gas colpiscono una popolazione stremata, economicamente e psico-
logicamente, da una pandemia che dura oramai da due anni e a rimetterci sono sempre i 
più deboli. Le arance della Federazione di Firenze del Partito della Rifondazione Comunis-
ta - SE tornano, per il secondo anno, per aiutare chi ha più bisogno. 
Sostieni Aranc'È e contribuisci al fondo di solidarietà che andrà a supportare persone che 
hanno difficoltà a pagare le bollette.
Aranc'È dal lavoro equo
Le arance vengono coltivate dalle produttrici e dai produttori associati in Mille Papaveri 
Rossi, un'iniziativa promossa dal circolo PRC di Francofonte (SR).
Mille Papaveri Rossi scommette su un futuro diverso, su un'agricoltura sostenibile, sull'am-
biente e sui diritti dei lavoratori, fallo anche tu.

TUTTO QUESTO LO TROVI IN UN'ARANCIA

AIUTACI AD AIUTARE

Acquista una retina di arance da 2,5 kg a 5€. 
Il ricavato andrà in parte a costituire un fondo per le bollette e in parte sarà destinato alla 
Cassa Sociale contro disoccupazione e precarietà.

INIZIATIVA SENZA SCOPO DI LUCRO

un sostegno a chi è in difficoltà

a chi ha deciso di fare agricoltura 

sostenibile per la Terra e per chi la lavora

Aranc'È un aiuto contro il caro bollette 
(e contro l'influenza!)

Approfitta degli effetti benefici che le arance di Rifondazione hanno su 
chi vive una situazione di difficoltà, su chi le produce e anche su chi le 
acquista!

Aranc'È conveniente
Gli aumenti di luce e gas colpiscono una popolazione stremata, eco-
nomicamente e psicologicamente, da una pandemia che dura oramai 
da due anni e a rimetterci sono sempre i più deboli. Le arance della 
Federazione di Firenze del Partito della Rifondazione Comunista - SE 
tornano, per il secondo anno, per aiutare chi ha più bisogno. 
Sostieni Aranc'È e contribuisci al fondo di solidarietà che andrà a sup-
portare persone che hanno difficoltà a pagare le bollette.

Aranc'È dal lavoro equo
Le arance vengono coltivate dalle produttrici e dai produttori associati 
in Mille Papaveri Rossi, un'iniziativa promossa dal circolo PRC di Fran-
cofonte (SR).
Mille Papaveri Rossi scommette su un futuro diverso, su un'agricoltura 
sostenibile, sull'ambiente e sui diritti dei lavoratori, fallo anche tu.

AIUTACI AD AIUTARE

Acquista una retina di arance da 2,5 kg a 5€. Il ricavato andrà in 
parte a costituire un fondo per le bollette e in parte sarà destinato alla 
Cassa Sociale contro disoccupazione e precarietà.

INIZIATIVA SENZA SCOPO DI LUCRO

tutto questo lo trovi in un’arancia!

SI
NI

ST
R

A
 E

U
RO

PE

A


