
Carissimi, 
  
nella tanto attesa giornata di sabato 28 gennaio, ci siamo svegliati sotto una pioggia inaspettata qui a Roma 
e il maltempo registrato nel Lazio, con temperature basse ovunque e neve in provincia, di certo non hanno 
favorito e agevolato la nostra distribuzione! 
Eppure, lo sconforto di inizio giornata ha lasciato spazio ad una grande gioia nel constatare che, tutte le retine 
di arance rimaste proprio a causa del maltempo e che abbiamo radunato nel nostro ufficio dalle piazze di 
Roma, sono state velocemente ricollocate grazie ad una distribuzione straordinaria presso l’IFO di Roma ed 
ulteriori preziose richieste che abbiamo avuto! 
Anche nelle provincie, la vostra intraprendenza e la tenacia nel continuare l’assegnazione di arance, miele e 
marmellata nei giorni seguenti, è stata impagabile, e ci consente di prevedere un dato di entrata per il nostro 
Comitato pari ad oltre € 299.000,00: il risultato ha ripagato i nostri sforzi! 
A livello nazionale, l'appuntamento è stato un grande successo che, complessivamente, ha permesso di 
raccogliere circa 3 milioni di euro. 
  
GRAZIE DI CUORE PER ESSERCI STATI, nonostante il freddo, la pioggia, la fatica, la neve: grazie alla vostra 
generosità, potremo assicurare stabilità e continuità ai circa seimila ricercatori impegnati a trovare soluzioni 
sempre più efficaci per prevenire e diagnosticare precocemente il cancro e per curare tutti i pazienti! 
  
Il nostro Grazie è rivolto anche a tutti i dirigenti scolastici e ai docenti che, con passione dedizione e impegno, 
hanno portato avanti l’iniziativa Cancro io ti boccio in oltre 1000 plessi scolastici su tutto il territorio 
nazionale, di cui 150 appartengono alla nostra regione! 
Gli studenti, insieme a genitori e insegnanti, per un giorno hanno assunto il ruolo di volontari nell’ambito dei 
progetti educativi di AIRC: un’occasione importante per diffondere a scuola le conoscenze sugli stili di vita 
salutari e il significato della ricerca scientifica. 
Il claim di questa campagna “La salute nelle nostre mani” ha infatti voluto sensibilizzare tutti noi 
sull’importanza di compiere quotidianamente gesti concreti per la nostra salute, attraverso sane abitudini da 
adottare e sottolineando il ruolo fondamentale della prevenzione. 
  
Ci fa piacere condividere con voi, in allegato, il ringraziamento del Presidente di Fondazione AIRC, Andrea 
Sironi: ci uniamo alle sue parole nel trasmettervi il nostro GRAZIE per la vostra vicinanza ed il vostro prezioso 
supporto! 
Il prossimo appuntamento in piazza sarà per domenica 14 maggio con L’Azalea della Ricerca: vi aspettiamo! 
  
Un grande, forte e sincero abbraccio a tutti voi! 
  
Elisa e Maria Giulia 
 


