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L'APPUNTAMENTO BENEFICO PER LA LOTTA AL TUMORE AL SENO
ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE DI FIRENZE

TORNA DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017

TRA LE INIZIATIVE SOSTENUTE UN NUOVO PROGETTO
CONDOTTO DAL PROFESSOR ANGELO DI LEO,

ONCOLOGO DI FAMA INTERNAZIONALE,
DEDICATO ALLE GIOVANI DONNE A RISCHIO SU BASE GENETICA

Domenica 24 settembre 2017 Firenze accoglierà la  XV edizione di  CORRI LA VITA, per
una giornata all'insegna dello sport, della cultura e della solidarietà per raccogliere fondi in
favore di progetti  specializzati  nella cura, nell'assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di
donne malate di tumore al seno,  ma anche nella  prevenzione e diagnosi  precoce della
malattia.

Una corsa non competitiva di  circa 12 km e una passeggiata di  5 km con percorsi  che si
snodano  tra  le  vie  del  centro  storico  e  le  colline  che  circondano  Firenze,  organizzate  da
Associazione CORRI LA VITA Onlus, presieduta da Bona Frescobaldi, con la collaborazione
di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon.

Un evento unico nel  nostro  Paese,  che nelle  precedenti  edizioni  ha riunito  oltre 270.000
partecipanti provenienti da tutta Italia e che offre a sportivi, famiglie, gruppi di amici, giovani
e anziani, la possibilità di scoprire alcuni luoghi incantevoli ma poco conosciuti della città,
grazie a visite guidate a monumenti, chiese, palazzi e giardini a cura di Associazione Città
Nascosta e ingresso gratuito a numerosi musei e mostre, anche nel pomeriggio. 

Fino ad oggi sono stati raccolti più di 4.500.000 euro, donati da Associazione CORRI LA
VITA Onlus a numerose iniziative impegnate nella lotta al tumore al seno, tra cui LILT Lega
Italiana  per  la  Lotta  contro  i  Tumori  Firenze  per  il  sostegno al  Ce.Ri.On.  Centro
Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose, FILE Fondazione Italiana di Leniterapia
Onlus, SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Unit italiane. 

Un innovativo progetto mirato al supporto di donne affette da tumore al seno con
particolare attenzione alle donne giovani ad alto rischio su base genetica è in fase di
elaborazione sotto la guida del professor Angelo Di Leo, oncologo di fama internazionale e
direttore dell'Unità di medicina oncologica Sandro Pitigliani di Prato. Quando sarà approvato, lo
studio partirà grazie ai finanziamenti di Associazione CORRI LA VITA Onlus coinvolgendo i
centri di senologia di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia e molte centinaia di donne in
Toscana, con l'intento di ampliare il progetto su scala nazionale. 

Dal 1° settembre sarà possibile iscriversi alla manifestazione nei numerosi punti di iscrizione
a Firenze, ricevendo, in cambio di un contributo minimo di 10 euro, una delle 37.000 magliette



ufficiali  di  CORRI LA VITA  2017 realizzate da Salvatore Ferragamo e il  pettorale, oppure
online sul sito www.corrilavita.it.

Novità di quest’anno per chi non potrà essere a Firenze il 24 settembre la possibilità di
ricevere a casa la maglietta della XV edizione di  CORRI LA VITA a fronte di una donazione
minima sul  sito  www.corrilavita.it e  l’aggiunta  delle  spese di  spedizione per  un accordo
siglato con BoxOffice.

Un sentito ringraziamento alle generose aziende sostenitrici di Associazione CORRI LA VITA
Onlus, tra cui ricordiamo Salvatore Ferragamo, UnipolSai, Banca CR Firenze, Conad del
Tirreno, Illy, ottod’Ame, I Gigli, Aquila Energie, Unicoop Firenze, Farmacie Fiorentine
Afam,  Fondazione Cassa  di  Risparmio  di  Firenze, Universo Sport,  Giusto  Manetti
Battiloro, Bassilichi.

Nelle  settimane  che  precedono  la  manifestazione  saranno  organizzate  numerose  altre
iniziative per contribuire  alla  raccolta  fondi  o concorsi,  come  “La vetrina più bella per
CORRI  LA  VITA”  organizzato  in  collaborazione  con  Confesercenti Firenze  e dedicato  ai
commercianti fiorentini e “CORRI LA VITA si fa in tre: isciviti, partecipa, fotografa!”, che
premierà la fotografia simbolo dell'evento.

Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su
http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare!

www.corrilavita.it
Seguici su FB e Instagram
Twitter @Corrilavita
Hashtag #corrilavita
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