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conecutivo AICG (Aociazione Italiana Centri Giardinaggio) e i uoi aociati, da
empre eniili alle tematiche ociali e alle iniziative enefiche, rinnovano il
otegno alla ricerca ul cancro di AIRC.

Attualità

 lo fanno ancora una volta cegliendo la margherita, fiore della purezza per
eccellenza e prodotto made in Ital al 100%.
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Lo coro anno la “MARGHRITA per AIRC” è tata preente in più di 70 centri di
giardinaggio AICG e ne ono tati venduti 27mila eemplari, grazie ai quali ono
tati raccolti più di 30.000 euro. Fondi che hanno conentito di finanziare la terza
e ultima annualità di una ora di tudio aegnata alla dottorea Olga
Tanakovic (Itituto uropeo di Oncologia), impegnata in un progetto di ricerca
ui meccanimi iologici alla ae della leucemia.

Alaino

La “MARGHRITA per AIRC”, l’eccellenza interamente italiana – proviene dalla
Riviera Ligure, in particolare dalla piana di Alenga, dove ogni anno ne vengono
prodotti circa 10 milioni di vai e garantita da FDAI – Filiera Agricola Italiana pa,

Alenganee

arà contraegnata da un’etichetta firmata FDAI e AICG. i conferma quindi la

Finalee

AICG

Ogni pianta di Margherita recherà un’etichetta “parlante” con QR code, grazie al
quale arà poiile accedere a una erie di contenuti peciali: teti, video e
immagini per coprire più nel dettaglio il progetto, le caratteritiche e le
informazioni ulla coltura e ulla manutenzione della margherita, oltre alle
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grande attenzione di AICG per la produzione italiana e il made in Ital.
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informazioni u Aicg, Airc e il progetto di ricerca finanziato in queti anni.
La Margherita olidale avrà anche quet’anno il upporto di un’altra Margherita:

Pietree

la campionea mondiale di cherma Margherita Granai, da anni al fianco di

avonee

aranno anche quet’anno più di 70 i centri giardinaggio aociati ad AICG

AIRC nella doppia vete di amaciatrice e volontaria.

(l’elenco completo è ul ito www.aicg.it) dove i potranno acquitare le piante di
MARGHRITA olidale al prezzo di 4.50 euro: per ogni margherita venduta, 1.50

Val

euro arà devoluto ad AIRC per otenere una nuova ora di tudio itituita
grazie all’impegno di AICG.
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