
fino al14febbraio

Lottaai tumoriconi fondiAirc
6milioniai ricercatoriveneti
Al viala campagnaconleArancedellasalutedistribuiteneisupermercati
Marmellata,mieleefocacciadellochefstellatoperraccoglierenuoverisorse

ElenaLivieri /VENEZIA

La lottaalcancrosi fa ancora
più dolce: la campagna
dell’Airc si arricchisce que-

st’anno di nuovedeliziecheaf-

fiancheranno le“ Arancedella
salute” nella raccolta fondi
perla ricercacontro i tumori.
Una marmellata di arance,il
miele ai fiori d’arancioela fo-

caccia all’arancia preparata
dallo chef stellato Giancarlo
Perbellinicompletanol’offer-
ta cheAircpropone fino al14
febbraio.E qualemiglior mo-

do per lanciarela nuovacam-

pagna diraccolta fondi senon

quello di distribuire quanto
raccolto negli ultimi dodici
mesi: nelsolo VenetoAirc ha
finanziato con 6,3 milioni di
euro50ricercatori,impegnati
in 49progettidi ricercaonco-

logica, oltreaquattroborsedi
studio, grazieaoltre centomi-

la donatori attivi. Ma sono
ben 125, 2 i milioni di euro
cheAirc hadistribuito in tutta
Italia, sostenendocosìil lavo-

ro di5.190scienziatiimpegna-

ti nella ricercadi nuovecure
oncologiche.

Seè veroche la ricercaha
fatto passidagigantein onco-
logia, è vero altrettanto che i

numerideitumori inItalia fan-

no ancorapaura. Sonoinfatti
almeno377mila lenuovedia-

gnosi di tumoreognianno,
piùdimille algiorno.Eil tumo-

re è ancoralacausadel25per
centodei decessinel nostro

Paese.
Anchela campagnadi rac-

colta fondi devefare i conti
con i limiti e le difficoltà che
derivano dallapandemiada
Covid19. I volontari nonpo-
tranno esserepresenti nelle
piazzecomeogni annoperla
vendita delle arance.E così
Airchadecisodiarricchireedi-
versificare lasua proposta:le

reticellediarancesarannodi-
sponibili dal4 febbraio,Gior-
nata mondialedellaLottacon-
tro il cancro,neipunti vendita
dellagrandedistribuzione(Al-
di, A& O, Bennet, Carrefour,
CarrefourExpress,Carrefour
Market,Coop,Despar,DiPiù,
Emisfero,Emi Supermercati,
Eurospar,EuroSpesaSuper-

mercati, Famila, Galassia,
IperTosano, Interspar, Ital-
mark, Mega, Migross, Pam,
PamPanoramaeSupermerca-

ti Visotto): Airc riceverà 50
centesimiperciascunaconfe-
zione venduta.Maquest’anno
èpossibileacquistareancheil
vasettodi marmellatacon of-

ferta di 6 euro,il miele a7eu-

ro e la focacciaa 16euro. In
questocaso,però,è necessa-

rio chiamare il numero
045/8250234 oppurescrive-

re a com.veneto@airc.it per
mettersi in contattocon il vo-

lontario Airc più vicino perla
consegnadeiprodotti.

«Inun momentoincuiè as-

solutamente essenzialefare
ciascunolanostraparteenon
fare mancare la speranzaa

quanti ancora combattono
controuncancro,siamoorgo-

gliosi dei risultati fin quiotte-

nuti » rileva Antonio Maria
Cartolari, presidentedi Airc
ComitatoVenetoTrentino Al-
to Adige,«risultati checi inco-
raggiano anonmollaredavan-

ti a questanuova emergenza
perla diffusionedelvirusCo-

vid 19.Graziealnostro impe-

gno sulterritorio, eall’aiutodi
duemila volontariancheque-

st’anno cosìdifficile riuscire-
mo a sostenereil lavoro di 50
ricercatori in Veneto e 14 in
Trentino».

In questigiorni Airc èimpe-

gnata anchenelle scuole: in
nove istituti veneti, infatti, è
in corso il progetto didattico
Airc Scuola“Cancro io ti boc-
cio conlezionieattività di in-
formazione esensibilizzazio-

ne rivolteagli studentiacui si
affianca la distribuzione di
marmellate,mieleefocacceal-
le arance.—
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ComitatoAIRC Veneto-Trentino Alto Adige
LA SCHEDA

100.437
DONATORIATTIVI

Schedaaggiornataa Gennaio 2021

PROGETTIDI RICERCA*

53

BORSEDI STUDIO*

6

PROGRAMMISPECIALI*

5 3

5perMille* Accelerator

Award*

EROGAZIONI*

oltre €7.900.000

IN TUTTA

ITALIA

DONATORIATTIVI

1.483.633

622 71 125

TOTALEEROGAZIONIAIRCE FIRC*

€125.260.026

PROGETTIDI RICERCA* BORSE DI STUDIO* PROGRAMMISPECIALI
(5PERMILLE EACCELERATORAWARD)*

*delibere per il 2021

airc. it

com.veneto@airc.it
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