
“Cancro io ti boccio” 
sostenere la ricerca oncologica a scuola!

Nel mese di ottobre 2022 il nostro Istituto ha avuto l’occasione di aderire  alla campagna
“Cancro  io  ti  boccio”, progetto  studiato  appositamente  per  le  scuole  e  affiancato
da   oltre 15 anni  da AIRC con l’iniziativa Le Arance della Salute®. Il  progetto ha così
permesso a famiglie, insegnanti, personale scolastico di  partecipare a questa significativa
iniziativa e di diffondere l’importanza della ricerca scientifica.

Dopo  il  coordinamento  di  un  gruppo  di  insegnanti  (Elisa  Ioriatti,  Martina  Minati,  Rita
Scarcipino Pattarello) che nel mese di ottobre ha organizzato le prenotazioni di reticelle di
arance rosse italiane, vasetti di miele, e marmellata, finalmente è arrivata la giornata della
distribuzione.

Così nella mattinata di venerdì  27 gennaio, presso la scuola secondaria di primo Grado
T. Garbari, sono stati consegnate  105 reticelle di arance, 54 vasetti di marmellata, e 60
vasetti di miele, per un totale di 1.854,00 euro. 

Con grande fermento gli  alunni si sono dovuti districare tra compilazione di ricevute e
distribuzione non solo nelle classi, ma anche agli insegnanti e ai genitori che venivano a
ritirali personalmente. 

L’evento è stato anche un esempio di cittadinanza attiva, che ha reso tutti i partecipanti
consapevoli di quante difficoltà ci sono nel mondo e di quali sono importati le abitudini
alimentari  da adottare, ma soprattutto di come ognuno di noi può dare il suo contributo
che, per piccolo che sia, è molto importante.

Ringraziando tutti  per l’entusiasmo e la collaborazione, ricordiamo anche che  sabato 4
febbraio, in  occasione  della  Giornata  Mondiale  contro  il  Cancro,  sono  ritornate  le
Arance Rosse per AIRC in molti punti vendita. Per ogni reticella di arance rosse venduta le
aziende aderenti donano 50 centesimi a sostegno della ricerca contro il cancro.

Per  conoscere  gli  oltre  9.000  i  punti  vendita  in  tutta  Italia  visita  il  sito:
https://tinyurl.com/2kmcnbll

https://tinyurl.com/2kmcnbll


 

 

 


