
	  

	  

	  
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 

Fiorino d’Oro della Città di Firenze 
 

Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze 
 

CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane 

 
Fondazione Sistema Toscana – Quelli della Compagnia 

Circuito Firenze al Cinema 
 

CORRI LA VITA 
XI EDIZIONE 

	  
COMBATTI IL TUMORE AL SENO  

L.I.L.T. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Firenze 
FILE Fondazione Italiana di Leniterapia 

"The Vito Distante Project in Breast Cancer Clinical Research" 
SenoNetwork Italia Onlus 

 
 
 

 CORRI DUE VOLTE LA VITA  
Comprando i prodotti ViviVerde si lotta due volte contro i tumori: 

si contribuisce alla raccolta fondi e si migliora la propria alimentazione 
	  
	  

SABATO 12 OTTOBRE  
UNICOOP Firenze sostiene CORRI LA VITA 2013 

con un'inedita campagna nei propri punti vendita 
	  
	  
	  

Un'inedita campagna ideata da Unicoop Firenze e CORRI LA VITA permetterà di 
sostenere la lotta al tumore al seno facendo la spesa. Infatti, sabato 12 ottobre il 10% del 
ricavato delle vendite dei prodotti biologici della linea Viviverde a marchio Coop sarà 
destinata a CORRI LA VITA, evento benefico in favore di progetti no-profit per la lotta al 
tumore al seno, organizzato in collaborazione con LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori – Sezione Firenze. 
	  
Un gesto simbolico di solidarietà con cui Unicoop Firenze vuole stimolare i suoi clienti ad 
adottare uno stile di vita più sano: la linea Viviverde a marchio Coop comprende 
unicamente prodotti biologici ed ecologici, che contribuiscono a mantenersi in salute. 
	  
	  



Inoltre, come ogni anno la frutta di Unicoop Firenze sarà distribuita agli iscritti della XI 
edizione di CORRI LA VITA, in programma domenica 13 ottobre 2013 con partenza 
alle 9.30 da Piazza del Duomo. 
	  
Fino al 12 ottobre sarà possibile iscriversi alla gara non agonistica di circa 14 Km o alla 
passeggiata di circa 5 Km attraverso monumenti, chiese, giardini e palazzi aperti per 
l'occasione. 
	  
Per maggiori informazioni: www.corrilavita.it 
 
I progetti sostenuti nel 2013 sono: il nuovissimo portale SenoNetwork online da 
pochi giorni, ideato dal Prof. Luigi Cataliotti per riunire le Breast Unit italiane e garantire le 
cure migliori ad ogni paziente; Ce.Ri.On Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle 
Rose tramite LILT Firenze Onlus; FILE Fondazione Italiana di Leniterapia/Progetto Oltre il 
Ponte e "The Vito Distante Project in Breast Cancer Clinical Research", una borsa di 
studio per un giovane ricercatore.   
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