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Coppa Italia di Eccellenza - Fase Nazionale
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Finita
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CHE TEMPO FA

Torinosportiva.it

| 06 marzo 2019, 15:42

ADESSO
12°C
@Datameteo.com

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

Mi piace questa Pagina

0

6904 "Mi piace"

Consiglia

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Dall'8 marzo al 25 aprile torna la margherita solidale
100% italiana. Iniziativa promossa da AICG
(Associazione Italiana Centri Giardinaggio)
RUBRICHE
Multimedia
Opesport

CERCA NEL WEB

Cerca

Jumboffice Arredi
Ufficio

ACCADEVA UN ANNO FA

Ti proponiamo una gamma di prodotti
ideali per l'arredo ufficio a prezzi
convenienti

Jumboffice S.r.l.

Toro

Toro, il 3 o 4 aprile il
recupero contro il
Crotone

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 benefiche, rinnovano il sostegno alla
ricerca sul cancro di AIRC.

Sport invernali

Iniziati in Piemonte i
Campionati sciistici
delle Truppe Alpine
(CaSTA) 2018

SCOPRI DI PIÙ

IN BREVE

mercoledì 06 marzo

Gioca alle Slot Online di
Lottomatica. Bonus fino a
620€!

Nazionale Calcio TV & Papà dei
bambini delle scuole
elementari di Grugliasco si
sfidano a calcio con fini
benefici

Gioca ora ›

(h. 16:00)

Sphinx

E lo fanno ancora una volta scegliendo
la margherita, fiore della purezza per eccellenza e
prodotto made in Italy al 100%.

Atp Finals di tennis,
Appendino: "Torino continua a
fare sua parte"
(h. 15:02)

In provincia di Torino partecipano all’iniziativa
Peraga di Mercenasco Torino e Viridea con i
garden di Settimo Torinese e Collegno.

Calcio

Rebus Promozione C:
turni infrasettimanali?
9 gare da giocare, 7
spazi in calendario. E
poche info...
Leggi tutte le notizie

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.
RISULTATI 2018

hp Online Store
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora
Più informazioni ›

LA PIANESE SI RILANCIA ‐
Corsa salvezza Eccellenza: due
vittorie di fila per Cantele e
compagni
(h. 14:00)

La stagione piemontese del
bowling entra nel vivo
(h. 13:00)

www.quellogiusto.it

AICG
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(h. 12:02)
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"Eterna Leggenda", la mostra
itinerante dedicata al Grande
Torino

156737

Scarpe firmate scontate

Lo scorso anno la “MARGHERITA per AIRC” è stata
fino a 70%.
presente in più di 70 centri di giardinaggio AICG e
Più informazioni ›
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
TRG
borsa di studio assegnata alla dottoressa Olga
Tanaskovic (Istituto Europeo di Oncologia), impegnata in un progetto di
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ricerca sui meccanismi biologici alla base della leucemia.
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La Reale Società Ginnastica di
Torino è in festa per i suoi 175
anni di fondazione

MADE IN ITALY

(h. 12:00)

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.

Ciaspolata diurna, domenica
10 marzo, a Balme
(h. 11:00)

Sabato 9 e domenica 10 marzo
a Bardonecchia ci sono gli Ski
Games, una festa per giovani
sciatori
(h. 10:00)

CANELLI ALLA FINESTRA ‐
Coppa Eccellenza, oggi Varese‐
Finale Ligure. E gli astigiani...

TESTIMONIAL
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.

(h. 09:25)

Judo: nuovi... Basile crescono
a Settimo Torinese
(h. 09:02)

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.

Comunicato stampa

Ti potrebbero interessare anche:

SCONTO *MARIONNAUD
15€
Iscriviti a EnergyLink ed
esalta la tua bellezza.
*Regolamento:
a2aenergia.eu

AD

Per la tua Impresa
Se hai un’azienda o una
partita IVA a febbraio su
Jeep Compass hai fino a
7.000 € di bonus

Atp Finals tennis a ...
"Mi è stato confermato
l'interesse del Governo
ad andare avanti"
AD

Guadagnare più soldi
Come guadagnare uno
stipendio extra al mese
grazie al Calcio

Sponsorizzato da

AICG

156737

AD

IL CALCIO PIANGE TINO ...
Sul gruppo Facebook
"calcio locale torinese
Memories" tanti amici e
compagni di squadra ...

Codice abbonamento:

COPPA ECCELLENZA ‐ ...
Primo match per gli
astigiani a Finale Ligure
mercoledì prossimo, ore
15. E poi?

