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L'iniziativa nei supermercati dà un motivo in più
per acquistare le verdure, si aiuta la ricerca contro
l'Alzheimer
Continua la collaborazione tra Sipo e la Fondazione Maratona Alzheimer per l’edizione 2023 sono coinvolti
anche i punti vendita Famila e A&O della Romagna

i sono tante buone ragioni per scegliere di portare sulle nostre tavole le verdure, ma dal 13
febbraio al 16 aprile 2023 ce ne sarà una in più: acquistando gli ortaggi freschi dell’azienda

Sipo, contraddistinti dal bollino con lo slogan “Il tuo aiuto dona speranza”, si potranno sostenere i
progetti di ricerca scientifica sull’Alzheimer e di prevenzione della malattia promossi dalla
Fondazione Maratona Alzheimer.

 L’edizione 2023 della campagna si svolgerà in collaborazione con Arca Commerciale: nei
supermercati Famila e Famila Market della Romagna i consumatori troveranno erbe aromatiche,
funghi freschi, cavoletti di Bruxelles, peperoncini piccanti, fagioli, taccole, peperoni, friggitelli,
sedani, radicchi, fiori di zucca, cuori di carciofo, germogli, carote viola e topinambur contraddistinte
dal bollino dell’iniziativa. Per ciascuna confezione di questi prodotti, Sipo e Arca devolveranno una
quota del ricavato alla Fondazione Maratona Alzheimer.

 La Fondazione Maratona Alzheimer si propone di supportare i bisogni delle persone con malattia di
Alzheimer e altre forme di demenza, affinché possano essere riconosciuti ed esercitati i loro diritti,
quali diritti inalienabili propri di ogni essere umano, garantendo loro servizi e assistenza nel
rispetto della dignità della persona. Da undici anni organizza a Cesenatico la Maratona Alzheimer e
la Grande Marcia per i diritti delle persone con Alzheimer. "La ricerca scientifica ha definito che
l’Alzheimer opera per decenni in maniera silente e asintomatica", afferma Stefano Montalti,
Presidente della Fondazione Maratona Alzheimer, “è questa la fase nella quale è necessario
intervenire per cambiare la storia naturale della malattia e aumentare gli anni in salute. Solo la
ricerca potrà aprire nuove prospettive per un futuro migliore”.

“Sono sempre più significativi i contributi scientifici che confermano come il consumo di frutta e
verdura sia un elemento chiave della prevenzione, anche delle malattie neurodegenerative - dichiara
Massimiliano Ceccarini, General Manager di Sipo - pertanto siamo coscienti dell’importanza del
ruolo della nostra azienda nel proporre ogni giorno prodotti freschi che possano aiutare i
consumatori a portare gusto e salute nelle loro tavole. Teniamo molto a questa iniziativa che ci
permette di affrontare questo tema in maniera più profonda con l’aiuto della ricerca”.

© Riproduzione riservata

Redazione
11 febbraio 2023 08:30

Si parla di

Torna su

© Copyright 2004-2023 - CesenaToday supplemento al plurisettimanale
telematico "RomagnaOggi" reg. tribunale di Forlì n. 13/2004. P.iva
10786801000 - Testata iscritta all'USPI

CANALI

Ultime notizie

Cosa fare in città

Zone

Guide Utili

Segnalazioni

Ultime Notizie Italia

LINK UTILI

La Redazione

Codice di condotta

Condizioni Generali

Informativa Privacy

Consensi Privacy

Help

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

Edizioni locali

 Accedi

CRONACA MERCATO SARACENO

foto di archivio

"TDPMUB�RVFTUP�BSUJDPMP�PSB���

alzheimer

I più letti

Alberto Zaccheroni resta in
condizioni gravi, ma vigile, in
Terapia Intensiva

1. CRONACA

Neanche le inferriate scoraggiano i
ladri 'artigiani': tagliate e piegate.
"Hanno portato via tutto"

2.
OLTRESAVIO

Zaccheroni caduto in casa: soccorso
dall'ambulanza, è ricoverato in
Rianimazione al Bufalini

3.
CRONACA

Rogo alle 6 di mattina distrugge
un'auto e danneggia la casa vicina4.
CRONACA

Con la popolazione che invecchia
sono sempre più richiesti: 'sfornati' a
Cesena 12 nuovi Oss qualificati

5.
CRONACA

In Evidenza

Una serata che 'scalda' la Valle del
Savio: al timone del locale un
giovane di 25 anni: "Siamo in un
punto strategico"

SOCIAL

Nell'anno del boom di matrimoni la
stilista cesenate festeggia 20 anni di
attività tra spose e damigelle

ATTUALITÀ

Le braccia diventano 'ali', spopola la
Pole Dance: "Migliora il corpo e la
mente. Età? Ho visto atleti di 74
anni"

SOCIAL

La giovane Emma e il sogno di
lavorare nella scuola: "Per me è
prezioso il rapporto di ascolto"

ATTUALITÀ

Potrebbe interessarti

https://www.cesenatoday.it/meteo/
https://www.citynews.it/
https://www.cesenatoday.it/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cesenatoday.it%2Fcronaca%2Fl-iniziativa-nei-supermercati-da-un-motivo-in-piu-per-acquistare-le-verdure-si-aiuta-la-ricerca-contro-l-alzheimer.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=L%27iniziativa+nei+supermercati+d%C3%A0+un+motivo+in+pi%C3%B9+per+acquistare+le+verdure%2C+si+aiuta+la+ricerca+contro+l%27Alzheimer&url=https%3A%2F%2Fwww.cesenatoday.it%2Fcronaca%2Fl-iniziativa-nei-supermercati-da-un-motivo-in-piu-per-acquistare-le-verdure-si-aiuta-la-ricerca-contro-l-alzheimer.html
https://wa.me/?text=L%27iniziativa+nei+supermercati+d%C3%A0+un+motivo+in+pi%C3%B9+per+acquistare+le+verdure%2C+si+aiuta+la+ricerca+contro+l%27Alzheimer+%40+https%3A%2F%2Fwww.cesenatoday.it%2Fcronaca%2Fl-iniziativa-nei-supermercati-da-un-motivo-in-piu-per-acquistare-le-verdure-si-aiuta-la-ricerca-contro-l-alzheimer.html
https://www.cesenatoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/ZWRlG7O60J-7JkmwAJa7Orv-IIW80xnPfmh2n8BZC19HqzdaT0dYk6_gurnzbrbA9orGajOYAvVt685_UiUyeR89wy9i14PzBu5yPErZwUjCnZwquTP2WIzHV6bsFZmODnDCKf7NULQiULUp1MdZ2_zraQhzQLxlu4bmw_VJl-QRr-jUTP5MEGhL6Ag1GbAgVxTRRRpzX3YHCAgbaxxgq5YMaphsyFZ
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cesenatoday.it%2Fcronaca%2Fl-iniziativa-nei-supermercati-da-un-motivo-in-piu-per-acquistare-le-verdure-si-aiuta-la-ricerca-contro-l-alzheimer.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=L%27iniziativa+nei+supermercati+d%C3%A0+un+motivo+in+pi%C3%B9+per+acquistare+le+verdure%2C+si+aiuta+la+ricerca+contro+l%27Alzheimer&url=https%3A%2F%2Fwww.cesenatoday.it%2Fcronaca%2Fl-iniziativa-nei-supermercati-da-un-motivo-in-piu-per-acquistare-le-verdure-si-aiuta-la-ricerca-contro-l-alzheimer.html
https://wa.me/?text=L%27iniziativa+nei+supermercati+d%C3%A0+un+motivo+in+pi%C3%B9+per+acquistare+le+verdure%2C+si+aiuta+la+ricerca+contro+l%27Alzheimer+%40+https%3A%2F%2Fwww.cesenatoday.it%2Fcronaca%2Fl-iniziativa-nei-supermercati-da-un-motivo-in-piu-per-acquistare-le-verdure-si-aiuta-la-ricerca-contro-l-alzheimer.html
https://www.cesenatoday.it/
https://itunes.apple.com/it/app/cesenatoday/id1202855316?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.citynews.cesenatoday
https://www.facebook.com/pages/CesenaToday/146865878725646
https://twitter.com/cesenatoday
https://www.uspi.it/
https://www.cesenatoday.it/notizie/tutte/
https://www.cesenatoday.it/eventi/
https://www.cesenatoday.it/notizie/
https://www.cesenatoday.it/guida/
https://www.cesenatoday.it/social/segnalazioni/
https://www.today.it/notizie/tutte/
https://www.citynews.it/gruppo/redazioni/cesenatoday.html
https://www.citynews.it/gruppo/codice-deontologico/
https://citynews.it/termini-servizio
https://citynews.it/privacy
https://citynews.it/privacy#gdpr
https://citynews.it/faq/indice
https://www.citynews.it/contatti/pubblicita/?utm_source=citynews-cesenatoday&utm_medium=footer&utm_term=Richiedi+info
https://www.citynews.it/
https://www.cesenatoday.it/cronaca/zaccheroni-condizioni-malore-caduta.html
https://www.cesenatoday.it/cronaca/inferriate-tagliate-piegate-furti-in-casa.html
https://www.cesenatoday.it/cronaca/caduta-casa-alberto-zaccheroni-cesenatico-grave-rianimazione.html
https://www.cesenatoday.it/cronaca/rogo-alle-6-di-mattina-distrugge-un-auto-e-danneggia-la-casa-vicina.html
https://www.cesenatoday.it/cronaca/corso-12-nuovi-oss-qualificati-a-cesena.html
https://www.cesenatoday.it/social/ristorante-discoteca-serata-valle-del-savio-giovane-titolare.html
https://www.cesenatoday.it/attualita/guia-casadio-matrimoni-20-anni-attivita.html
https://www.cesenatoday.it/social/maestra-pole-dance-benefici-corpo-mente.html
https://www.cesenatoday.it/attualita/la-giovane-emma-e-il-sogno-di-lavorare-nella-scuola-per-me-e-prezioso-il-rapporto-di-ascolto.html

