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Anche nel savonese torna per il sesto anno
consecutivo l’iniziativa “Margherita per
Airc”
di Redazione IVG - 06 marzo 2019 - 14:03
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Savona. Dall’8 marzo al 25 aprile torna la “Margherita per Airc”. Per il sesto
anno consecutivo Aicg (Associazione Italiana Centri Giardinaggio) e i suoi
associati, da sempre sensibili alle tematiche sociali e alle iniziative
bene che, rinnovano il sostegno alla ricerca sul cancro di Airc.
E lo fanno ancora una volta scegliendo la margherita, ore della purezza
per eccellenza e prodotto made in Italy al 100 per cento. In provincia di
Savona partecipano all’iniziativa Top Garden – Floricoltura Vivai
Michelini di Borghetto Santo Spirito e Coop. Agricola L’Ortofrutticola di
Albenga.
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