
Carissimi, 
  
nonostante le innegabili difficoltà connesse alla pandemia che proprio a cavallo tra 
dicembre e gennaio si è rilevata particolarmente aggressiva, abbiamo concluso la 
nostra manifestazione “Le Arance della Salute”, una campagna molto importante per 
la nostra Fondazione, non solo per la raccolta fondi ma anche e soprattutto per 
diffondere l’importanza dei corretti stili di vita nella prevenzione dei tumori!   
Come avrete avuto modo di vedere anche dai prospetti inviati, proprio in 
considerazione dell’attuale situazione sanitaria, nel Lazio abbiamo avuto un numero di 
piazze attive inferiore rispetto agli anni passati: tutti voi avete liberamente scelto se 
aderire o meno all’iniziativa di piazza, abbiamo rivisto insieme i quantitativi richiesti, in 
parecchi casi abbiamo distribuito unicamente miele e marmellata annullando le 
arance, questo è accaduto anche nelle scuole, per cercare di ovviare ad una condizione 
decisamente precaria ed incerta rispetto ai tanti casi di positività al Covid-19. 
  

Alla luce di tutte queste considerazioni, possiamo e vogliamo comunque ritenerci 
soddisfatte del risultato ottenuto: ogni scelta è stata insindacabile, ogni contributo si è 
rilevato estremamente prezioso ed ha reso possibile una raccolta significativa che 
potrà rafforzare il sostegno alla comunità scientifica oncologica italiana: su tutto il 
territorio nazionale, sono state distribuite oltre 144mila reticelle di arance, 70mila 
vasetti di miele e altrettanti di marmellata e, in questo contesto, il nostro Comitato 
Lazio apporterà una raccolta pari ad oltre € 200.000,00 !!! 

  

La continuità con cui Fondazione AIRC garantisce risorse indispensabili alla ricerca 
scientifica d’eccellenza, con grande orgoglio ci permette di comunicarvi che, grazie al 
supporto di tutti i nostri sostenitori, nel 2022 la nostra Fondazione si conferma il 
motore della Ricerca sul Cancro in Italia, con un investimento di 136 milioni e 645 mila 
a sostegno degli scienziati dediti ad individuare le migliori soluzioni per prevenire e 
diagnosticare sempre più precocemente la malattia. 
Un impegno rilevante che consente al nostro Paese di mantenersi ai vertici in Europa 
per numero di guarigioni: oggi, infatti, quasi 3,6 milioni di pazienti in Italia hanno 
superato una diagnosi di Cancro: ben 36% in più rispetto a dieci anni fa! 
Un risultato davvero straordinario, possibile grazie alla costante fiducia di 4,5 milioni 
di donatori e di oltre 20 mila volontari straordinari come voi che, generosamente e 
sensibilmente, sono al nostro fianco! 
  



Un grazie speciale a tutti i docenti, una categoria che in modo particolare ha dovuto 
affrontare le difficoltà derivate dalla pandemia in rapporto alle modalità 
d’insegnamento, in presenza e a distanza, complicando di conseguenza la 

distribuzione di arance, miele e marmellata nelle scuole: questo non vi ha impedito di 
preservare l’entusiasmo e trasmetterlo ai vostri studenti, che hanno risposto con gioia, 
passione e creatività all’ iniziativa Cancro io ti boccio. 

Grazie alle famiglie degli alunni per aver accolto il nostro invito alle donazioni, 
rafforzando così il messaggio di quanto importante sia l’esperienza del volontariato e 
il significato della ricerca scientifica nella vita di tutti noi. 

  
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 il rinnovato affetto, la vostra vicinanza ed il vostro inestimabile supporto! 
  
Un abbraccio, forte e sincero, a tutti voi! 
  
Elisa e Maria Giulia 
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