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RINGRAZIAMENTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE 
PER LA MANIFESTAZIONE “ARANCE DELLA SALUTE” 2023 

 
 Care Volontarie e Cari Volontari, 

sabato 28 gennaio siete scesi in piazza in oltre 15.000, insieme ad AIRC, per 
raccogliere i fondi che consentono alla ricerca sul cancro di progredire giorno dopo 
giorno. Ogni anno siamo sempre più orgogliosi della generosità e dell’entusiasmo con 
cui dalle prime ore del mattino aspettate le consegne, allestite le postazioni, accogliete 
i donatori affrontando il freddo, la pioggia e a volte anche la neve.   

Grazie a voi l’appuntamento nelle piazze con le “Arance della Salute” è stato 
un grande successo; la distribuzione delle reticelle di arance e dei vasetti di miele e 
marmellata, unitamente al coinvolgimento di oltre mille scuole, ci ha permesso di 
raccogliere circa tre milioni di euro. 

Un risultato davvero eccezionale, che testimonia la forza del vostro impegno e 
l’adesione dei nostri sostenitori verso una manifestazione che rappresenta il nostro 
primo grande appuntamento annuale di raccolta fondi e divulgazione. 

Ringrazio anche i docenti e gli studenti delle scuole che hanno partecipato alla 
manifestazione, promuovendo iniziative di sensibilizzazione rivolte a bambini e 
giovani sui temi della salute e della prevenzione. Analogamente, un ringraziamento 
particolare va ai nostri Comitati regionali, al personale delle segreterie e ai collaboratori 
della Sede, per il grande impegno organizzativo profuso anche in questa occasione. 
Infine, ringrazio le personalità dello spettacolo e della cultura, le Istituzioni pubbliche 
e private, e il mondo dei media che hanno ampiamente diffuso il messaggio della 
manifestazione. 

Augurandomi di poter contare su di voi anche per i prossimi impegni che ci 
aspettano - innanzitutto l’Azalea della Ricerca del prossimo 14 maggio – vi ringrazio 
nuovamente, a nome mio e di tutta la Fondazione, per il vostro fondamentale contributo 
alla nostra comune missione: rendere il cancro sempre più curabile. 

A presto! 

Andrea Sironi 

Il Presidente 


