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Torino, febbraio 2023 

 

 

All’ Istituto Comprensivo Alberti-Salgari di Torino 

 

        Desideriamo inviare a tutti Voi un grazie di cuore per aver sostenuto FONDAZIONE AIRC per 

la ricerca sul cancro in occasione dell’iniziativa LE ARANCE DELLA SALUTE. In pochi giorni avete 

raccolto più di 9 mila euro! Il Piemonte e la Valle d’Aosta hanno raccolto nelle piazze e nelle scuole 

quasi 430mila euro. Possiamo essere  soddisfatti del risultato perché abbiamo superato il ricavato 

dell’edizione 2020, l’ultimo evento vissuto senza limitazioni dovute al Covid, e contiamo di crescere 

ancora con il vostro prezioso e generoso aiuto.   

 

Questa edizione è stata dedicata alla prevenzione ed intitolata “La salute nelle nostre mani” per 

sensibilizzare i cittadini sull’importanza di compiere gesti concreti per la nostra salute, come lo 

stop al fumo, un’alimentazione equilibrata, l’attività fisica e l’adesione agli screening raccomandati. 

“La prevenzione è uno dei principali strumenti per ridurre le probabilità di sviluppare un cancro ed è 

alla nostra portata ogni giorno. Se la diagnosi precoce permette di anticipare il momento in cui si scopre 

un tumore, altri semplici interventi consentono di contenere il rischio che alcuni tumori si presentino. 

Abitudini e comportamenti più salutari potrebbero evitare la comparsa di circa un tumore su tre.”, 

ricorda Federico Caligaris Cappio, Direttore Scientifico di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. 

 

Un messaggio che vuole mantenere alta l’attenzione sulla necessità di prenderci cura di noi e delle 

persone a cui vogliamo bene. Sostenere i Ricercatori AIRC è il miglior modo per farlo. 

Rinnoviamo il nostro grazie più sentito e inviamo i migliori saluti 
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