06-03-2019

Data

TORINOGGI.IT

Pagina

1/2

Foglio

Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo
questo banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti l’uso. Per saperne di più o negare il consenso clicca qui. OK

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie
CIRCOSCRIZIONI

CITTÀ

SPORT

CHIVASSO SETTIMO

/ ATTUALITÀ
CHE TEMPO FA

Mobile

Facebook

Twitter

RSS

Direttore

Archivio

Meteo

ATTUALITÀ | 06 marzo 2019, 15:42

ADESSO
3.7°C
@Datameteo.com

Anche a Torino con AIRC una
margherita per la ricerca sul
cancro

0
Consiglia

Dall'8 marzo al 25 aprile torna la margherita solidale
100% italiana. Iniziativa promossa da AICG
(Associazione Italiana Centri Giardinaggio)
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Dall’8 marzo al 25 aprile torna la «MARGHERITA
per AIRC».
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Per il sesto anno consecutivo AICG (Associazione
Italiana Centri Giardinaggio) e i suoi associati, da
sempre sensibili alle tematiche sociali e alle
iniziative benefiche, rinnovano il sostegno alla
ricerca sul cancro di AIRC.
E lo fanno ancora una volta scegliendo
la margherita, fiore della purezza per eccellenza e
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prodotto made in Italy al 100%.
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In provincia di Torino partecipano all’iniziativa
Peraga di Mercenasco Torino e Viridea con i
garden di Settimo Torinese e Collegno.
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RISULTATI 2018
Lo scorso anno la “MARGHERITA per AIRC” è stata
presente in più di 70 centri di giardinaggio AICG e
ne sono stati venduti, grazie ai quali sono stati
raccolti più di . Fondi che hanno consentito
di finanziare la terza e ultima annualità di una
borsa di studio assegnata alla dottoressa Olga
Tanaskovic (Istituto Europeo di Oncologia), impegnata in un progetto di
ricerca sui meccanismi biologici alla base della leucemia.
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mercoledì 06 marzo
In FCA e CNHI rispettivamente
880 e 704 euro di saldo premio
2015‐2018, ma rischio rottura
con CNHI nella trattativa di
rinnovo del contratto
(h. 15:55)

Licenziamento di una
sindacalista alla Specchidea di
Settimo

La «MARGHERITA per AIRC», l’eccellenza interamente italiana – proviene
dalla Riviera Ligure, in particolare dalla piana di Albenga, dove ogni anno
ne vengono prodotti circa 10 milioni di vasi e garantita da FDAI ‐ Filiera
Agricola Italiana Spa, sarà contrassegnata da un’etichetta firmata FDAI e
AICG. Si conferma quindi la grande attenzione di AICG per la produzione
italiana e il made in Italy.
Ogni pianta di Margherita recherà un’etichetta “parlante” con QR code,
grazie al quale sarà possibile accedere a una serie di contenuti speciali:
testi, video e immagini per scoprire più nel dettaglio il progetto, le
caratteristiche e le informazioni sulla coltura e sulla manutenzione della
margherita, oltre alle informazioni su Aicg, Airc e il progetto di ricerca
finanziato in questi anni.
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In Piemonte partecipano anche Miretti giardini di
Busca in provincia di Cuneo, Hortilus garden di
Ivrea e Fasoli piante di Novara, Azienda Floricola
Donetti di Romagnano Sesia e Az. Agr. F.lli Zanet
di Prato Sesia in provincia di Novara.
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La Margherita solidale avrà anche quest’anno il supporto
di un’altra Margherita: la campionessa mondiale di schermaMargherita
Granbassi, da anni al fianco di AIRC nella doppia veste di ambasciatrice e
volontaria.
COME E DOVE
Saranno anche quest’anno più di 70 i centri giardinaggio associati ad
AICG (l’elenco completo è sul sito www.aicg.it) dove si potranno acquistare
le piante di MARGHERITA solidale al prezzo di 4.50 euro: per ogni
margherita venduta, 1.50 euro sarà devoluto ad AIRC per sostenere una
nuova borsa di studio istituita grazie all’impegno di AICG.
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