RACCOLTA FONDI
Arance e azalee

Da meno 20
a 3,1 milioni

Donne e scienza

a cura della REDAZIONE
evicate come non se ne vedevano
da trent’anni, temperature polari
che sono andate anche a 20 gradi
sotto lo zero: un inverno così poteva mettere strade e città in
crisi, tappare la gente in casa e frenare tutti.
Tutti tranne i nostri volontari. Ventimila temerari che non si sono persi d’animo e, armati
di guanti, sciarpe e berretti, hanno sfidato il
freddo e la neve contro le previsioni più allarmanti. Ogni regione ha valutato la situazione
e la distribuzione si è protratta per più giorni,
in alcuni casi fino a tre settimane. I problemi
sono indubbiamente stati notevoli, ma alla
fine AIRC ce l’ha fatta. Il grande progetto di
lottare contro il cancro ha unito come sempre
gli animi nobili dei volontari e le reticelle di
arance si sono trasformate in 3,1 milioni di
euro grazie alla generosità degli italiani, che
hanno capito l’emergenza e risposto prontamente all’appello di AIRC. Oltre al contributo
della Regione Siciliana è stato come sempre
prezioso anche quello degli studenti di 672
scuole, impegnati nella distribuzione del prezioso frutto.

N

a cura
della REDAZIONE
n 670.000 cestini, domenica 13
maggio l’Azalea festeggerà le
mamme e sosterrà la ricerca. Ma
non solo. In piazza insieme ai
fiori troverete una pubblicazione tutta al femminile con le storie di
grandi scienziate, a volte neglette
dalla storia, come la scopritrice della
doppia elica del DNA. Sarà interessante leggere e scoprire come incentivare
l’occupazione femminile nella ricerca

I

faccia bene alla società e naturalmente alla scienza.
Scopo di questa edizione
speciale è di raccontare
come non tutto sia facile per
le donne nel mondo della scienza ma
anche quanto sia possibile raggiungere risultati importanti se si programma bene la propria attività. Completa
il tema la guida pratica ai sintomi da
non sottovalutare per la diagnosi precoce dei tumori nella donna: quando
meritano una visita, cosa possono nascondere e quali sono gli esami diagnostici consigliati (ma anche quando è inutile preoccuparsi).

YouTubers 4 AIRC
Gli YouTubers, star del web, hanno condiviso
un’intera giornata con i ricercatori AIRC in IFOM
– Istituto FIRC di oncologia molecolare – e da
questa esperienza è nato il documentario Una
giornata da ricercatori. Guglielmo Scilla (Willwoosh), Claudia Genolini (Cicciasan), Daniele Selvitella (Daniele doesn’t matter) e Giulio Fanelli
(Juliusfahn) continueranno a collaborare con
AIRC per tutto il 2012.

