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GALUP HA RACCOLTO 25 MILA EURO 
PER LA FONDAZIONE PIEMONTESE 

PER LA RICERCA SUL CANCRO  

La raccolta è frutto della vendita di panettoni, colombe e altre iniziative di charity del 2019. 

L’attività benefica continua: i panettoni natalizi saranno dal 22 al 24 novembre in 

Piazza San Carlo a Torino e dal 4 dicembre presso l’Istituto di Candiolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La storica azienda dolciaria piemontese Galup ha portato avanti anche quest’anno le 

iniziative benefiche di vendita dei propri Panettoni e Colombe per raccogliere fondi 

a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, presieduta da Allegra 

Agnelli.  

Mercoledì 12 novembre il Presidente di Galup, Giuseppe Bernocco, ha consegnato ad 

Allegra Agnelli l’assegno dal valore di 25.113 Euro, ottenuti dalle attività di charity 

svolte nell’anno 2019. Alla consegna era presente anche Sebastiano Astegiano, socio di 

Bernocco all’interno di TCN Group, la società albese proprietaria del brand Galup (in foto, 

sinistra, Giuseppe Bernocco, Allegra Agnelli e Sebastiano Astegiano).  

L’attività di Galup a fianco della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro continua: 

dal 22 al 24 novembre i panettoni Galup saranno in vendita benefica in Piazza San  

Carlo, durante la Maratona della città di Torino, presso lo stand della Fondazione; dal 4 

dicembre, invece, verrà allestito il banco di vendita all’interno dell’Istituto di Candiolo.  
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“Siamo onorati e orgogliosi – ha dichiarato Giuseppe Bernocco - di portare avanti il 

nostro sostegno alla Fondazione. Galup continuerà ad aiutare con convinzione le realtà 

virtuose del territorio; poter contribuire con i nostri prodotti allo sviluppo della ricerca 

contro questo male è per noi ragione di grande soddisfazione. Ringraziamo la Signora Agnelli 

e tutta la sua Fondazione per la dedizione encomiabile a beneficio del prossimo.” 

“Siamo grati a Galup per il generoso impegno a nostro favore – ha sottolineato Allegra 

Agnelli – Iniziative come questa sono preziose perché contribuiscono in modo importante 

alla crescita dell’Istituto di Candiolo” 

 

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro è nata per offrire un contributo 

significativo alla sconfitta del cancro attraverso la realizzazione in Piemonte di un polo 

oncologico, l’Istituto di Candiolo, che coniuga la ricerca scientifica con la pratica clinica, 

mettendo a disposizione dei pazienti oncologici le migliori risorse umane e tecnologiche oggi 

disponibili. Un progetto reso possibile dal continuo e generoso sostegno di decine di migliaia 

di piemontesi. 

Galup è un’azienda storica del Piemonte che negli ultimi anni, grazie anche all’impegno del 

Presidente Giuseppe Bernocco, è tornata ad essere un punto di riferimento per tutti gli 

estimatori dei prodotti dolciari di qualità. Fin da subito la nuova proprietà ha intrapreso 

iniziative a sostegno di realtà benefiche come la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul 

Cancro. 

 

 

 

 

 


