
Corri la Vita tornaai grandisuccessi
Oltre30milamagliettedi speranza
LamarchesaBonaFrescobaldiideatricedellamanifestazionechesostieneledonnecolpitedatumorealseno
«Anniemozionanti,credochesiaarrivato il momentodiun ricambiogenerazionaleallaguidadelgruppo»

di RossellaConte
FIRENZE

I bigliettini continuano a com-
muoverla. Anche sesonodiven-
tati tantissimi, anche se sono
passativenti anni. Sono quelli
scrittidalle donnechehannodo-
vuto lottare contrountumoreal
senoe sonostateaiutatepro-
prio da Corri la Vita, la manife-
stazione benefica ideata nel
2003 da Bona Frescobaldi per
raccoglierefondi dadestinarea
progetti per la prevenzione, la
diagnosi precocee la cura del
cancroallamammella.Oggi, do-
po essereriuscita ad aiutare
500miladonneedaverraccolto
oltre 600milaeuro solo in qeu-
Vt’XOtLPD edizione, la marchesa
stapensandodi lasciare la presi-
denza di Corri la vita. «Non F’q
statoancoranessunannuncioe
comunquenedovrò parlarepri-
ma con tutta la squadra,ma io
credochesiaarrivato il momen-
to di un cambio generazionale»
dice.Poicon unsorriso mettein
chiaro: «Lascerò la presidenza,
non Corri la vita che continuerò
asostenerecontutte le mie for-
ze» sorride.
Era il 2003quandoperla prima
volta O’RQdD di Corri lavita attra-
versò Firenze. Furono vendute
3mila magliette. L’DQQR dopo
6mila, poi 9mila. «Fin da subito
è statounsuccessoincredibile.
7UeQt’DQQLfa il dottor MarcoRos-
selli del Turco mi chiesedi dare
una mano a trovare i fondi per
acquistareun furgone per fare
le mammografie gratuite. Riu-

scimmo a riempire il TeatroVer-
di e a comprare conla raccolta
fondi O’XQLtà mobile. Dopo dieci
anni Marco Rosselli Del Turco
tornò e con la mia amica Natalie
Rucellaidecidemmodi fare una
corsa benefica che avevanogià
tantosuccessoin America» rac-
conta.
Un successo,sostenutofin da
subitodatanti «amici» comeNe-
ri Torrigiani o Sergio Chiostri e
tanti altri, che ben prestoè riu-
scito araggiungere ancheFiren-
ze: basti pensarechenel 2019,
prima del Covid, considerato
O’DQQRrecordsonostatevendu-
te 37.400magliette, eTXeVt’DQ-

no è statasuperataquota30mi-
la (la manifestazione si è svolta
il 2 ottobre) peruntotaledi oltre
650mila euro raccolti tra iscri-
zioni e donazioni dei partner.
Tanti anche i testimonial che
hannosceltonelcorsodegli an-
ni di sostenerela manifestazio-

ne benefica.Oltre 600 in totale.
4XeVt’annooltre alla showgirl
e conduttrice Adriana Volpe,
madrinadella XX edizione,sono
saliti sulpalcoDrusillaFoer, Ma-
ra Santangelo,Dolcenera,Moni-
ca Marangoni, solo per citarne
alcuni.

«Sonostatianni bellissimi,pie-
ni di ricordi e affiatamento. Il
merito è di tutta la squadradi
Corri la vita, già al lavoro per
prepararela prossimaedizione,
e di tutta la retedel volontaria-
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to fiorentino, una realtà unica al
mondo.In particolare Lilt, Firen-
ze Marathon, Città Nascosta e
naturalmente Salvatore Ferra-
gamo per le magliette » sottoli-
nea la marchesa Frescobaldi.
Un grazie speciale la «mamma »

di Corri la vita lo dedica a tutte
le pazienti assistite: «Mamme
che sono state costrette a sepa-
rarsidaibambini,che non sono
state sostenutedai mariti nella
malattia. Donne che però ce
O’hDnnR fatta. Perloro continue-
rò a lottare inprima fila con Cor-
ri la vita».

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’8L7,0A EDIZIONE

«Mi commuovono
i biglietti spediti
da tante donne
che hanno ricevuto
il nostro sostegno »

La marchesa Bona Frescobaldi in due PRPentLdeOO’uOtLPD edizione di Corri La Vita
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Corri la vita, abbraccio travolgente
Sfondato il muro dei 30mila iscritti

Uomini e donne d'ogni parte d'Italia alla tradizionale manifestazione nata per sostenere
la lotta ai tumori al seno di Rossella Conte
Laura, Marco, Stefania, Alessandra. Sono arrivati da Bologna per unirsi all'oceano
fiorentino di "Corri la vita". Ma c'è anche chi è partito da Pisa, Siena, Livorno e
naturalmente da tutta la città metropolitana. Ognuno ha percorso anche centinaia di
chilometri pur di non far mancare il proprio supporto alla manifestazione che negli anni è
diventata molto di più di un appuntamento. Una sorta di tradizione entrata a pieno titolo
nel calendario della città. "È una battaglia troppo importante, anche io ho combattuto
contro il male e sono riuscita a non cadere in depressione solo grazie all'aiuto dei
volontari", racconta Vanessa Conti che proprio questo anno è diventata mamma. Sua
figlia è con lei, avvolta nella maglietta verde fluo.
Sfondato il muro delle 30mila iscrizioni per la XX edizione di "Corri la vita", la
manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà e che anche quest'anno, grazie
alla raccolta fondi, sosterrà progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le
donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa ed il sostegno
psicologico. Per questa speciale edizione, condotta dalla giornalista Eva Edili affiancata
nella conduzione da Luca Calvani, le magliette sono andate esaurite con largo anticipo e
altre migliaia di fiorentini e non solo si sono presentati e iscritti alla manifestazione. A
dare lo start, con la presidente dell'associazione "Corri la vita" Onlus Bona Frescobaldi,
anima dell'appuntamento benefico, l'ex allenatore della Fiorentina ed ex Ct della
Nazionale italiana Cesare Prandelli, e poi il sindaco Dario Nardella, il presidente della
Regione Toscana Eugenio Giani e il prefetto di Firenze Valerio Valenti.
"Siamo entusiasti, mai avute così tante presenze in piazza: la risposta dei nostri
sostenitori va sempre oltre ogni aspettativa, una rete di solidarietà che cresce sempre di
più - sottolinea Bona Frescobaldi -. Siamo felicissimi di questa ripartenza di nuovo tutti
insieme per le strade di Firenze e ci auguriamo che il successo di questa edizione venga
superato nel 2023". Oltre alla showgirl e conduttrice Adriana Volpe, madrina della XX
edizione, sono intervenuti dal palco allestito in viale Lincoln Drusilla Foer, Mara
Santangelo, Dolcenera, Monica Marangoni e tanti altri ospiti. Come spiegato dal sindaco
Dario Nardella, il pensiero dell'onda verde è andato, tra la commozione generale, anche
alle donne iraniane.
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"Un fiume di persone - ha scritto Nardella su twitter - abbraccia la città per combattere il
tumore al seno. Queste donne sono straordinarie. Come le donne iraniane alle quali
abbiamo dedicato la partenza. Firenze è una città dal cuore grande. Viva lo sport, la
solidarietà, la libertà".
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L’LQLzLDtLvD
In trentamila
peri ventianni
di “Corri lavLtD”
w Sfondatoil murodelletrentamilaiscrizioniper la
ventesimaedizionedi“Corri lDvLtD”,lD manifesta-
zione cheuniscesport,culturaesolidarietàeche
DQFheTueVt’DQQR,grazieallaraccoltafondi, so-
sterrà progettidedicatiallacuradeltumorealseno
peraiutareledonneattraversolaprevenzione,la
diminuzionedellelistediattesaedil sostegnopsi-
cologico. Eranopresentisulpalcodellostartconla
presidenteBonaFrescobaldie l’exallenatoredella
FiorentinaedexctdellaNazionaledicalciodell Ita-
lia CesarePrandelliancheil sindacoDario Nardel-
la, il presidentedellaRegioneToscanaEugenio
Gianiedil prefettoValerioValenti.
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L’LQLzLDtLvD

Corri lavita
darecord
Lacarica

dei30mila

.apagina5

Il raduno

Unfiumeverdein centro
“Corri lavLtD” record

con30milapartecipanti
Successosenza

precedentiperla
kermessebeneficaalla

ventesimaedizione
Unoceanoverde haattraversato ie-
ri lacittà.Dalle Cascine,andataeri-
torno. Un impattoimpressionante,
30mila personeconla t-shirt d ordi-
nanza — verdeappunto— di Corri la
vita, lamaratonanoncompetitiva i

cui proventi vanno al sostegno di
progetti dedicati alla prevenzionee
alla cura del tumorealseno,alla di-
minuzione delle liste di attesaed al
sostegnopsicologico.Dopo duean-
ni di stop“ UeDle”madi svolgimento
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virtuale causaCovid, la manifesta-
zione ieri è tornataa riempire con i
suoi partecipanti le stradedellacit-

tà. Neiprossimigiorni saràresanota
la cifra raccolta, comprensivadelle
offerte che sono statefatte ieri; de-
stinatari del ricavato sonoil Centro
Riabilitazione OncologicaIspro- Lilt
di Villa delleRose(sul palco allestito
in viale Lincoln venti pazienti han-
no indossatole magliettedi tutte le
edizioni della maratona), Senonet-
work ovveroil portalecheriunisce
tutte leBreastunit italiane eFile, la
Fondazaioneitaliana di leniterapia.
Verrannoinoltre supportatii 5 pro-
getti vincitori del bandopromosso
lo scorsogennaio da Corri la vita,
che hanno comeraggiuo G’DzLRQH
O’DrHD fiorentina.

A dareil via allamartona(11 chilo-
metri) è statoO’Hx allenatoreviola ed
ex ctdellanazionaleCesarePrandel-
li; madrina AdrianaVolpe, condut-
trice e showgirl televisiva, ma sul
palco sono salite tantetestimonial

eccellenti, daDrusilla Foer a Mara
Santangelo,da DolceneraaMonica
Marangoni,insiemeal sindacoNar-
della (chehadedicatoO’HvHQWR alle
donneiraniane),algovernatoreGia-
ni eal prefettoValerio Valenti. Ma
ancheunuomo, O’DWWRrH prateseLu-
ca Calvani, conduttore insieme ad
Eva Edili. A Corri la vita (chepreve-
de ancheunpercorso“ OLghW” di 6 chi-
lometri con sostegratuite nei mu-
sei) non ci sononévincitori névinti,
ma i primi atagliareil traguardoso-
no stati ElenaSanti perle donnee
HassanWali pergli uomini.

«Siamo entusiasti,mai avute così
tantepresenzein piazza:la risposta
dei nostri sostenitori va sempreol-
tre ogni aspettativa,unarete di soli-
darietà che crescesempre di SLù —

afferma BonaFrescobaldi,chehain-
ventato lamanifestazioneedèpresi-
dente GHOO’DVVRFLDzLRQHCorri la vita
onlus — Siamofelicissimi di questa
ripartenzadi nuovotutti insiemee
ci auguriamocheil successodi que-

sta edizione venga superatonel
2023: il cancroriguardatutti, per-
ché tutti abbiamo parenti o amici
chenehannosofferto».
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i Unfiume
È quelloumano
cheha
attraversatola
città durante
l’edizioQe di ieri
di Corri la vita
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Corri la Vita 2022, in 30mila per la lotta al
tumore al seno. Parata di vip sul palco
Tra i tanti ospiti Adriana Volpe, Cesare Prandelli, Drusilla Foer, Mara Santangelo,
Dolcenera, Monica Marangoni e tanti altri Corri la Vita XX edizione
Firenze, 2 ottobre 2022 – Sfondato il muro delle 30mila iscrizioni per la XX edizione di
Corri la Vita , la manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà e che anche
quest'anno, grazie alla raccolta fondi, sosterrà progetti dedicati alla cura del tumore al
seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa
ed il sostegno psicologico.
Per questa speciale edizione le magliette sono andate esaurite con largo anticipo e altre
migliaia di fiorentini e non solo, si sono presentati e iscritti alla manifestazione. Erano
presenti sul palco al momento dello start con la presidente dell'associazione Corri la Vita
Onlus Bona Frescobaldi e l'ex allenatore della Fiorentina ed ex ct della Nazionale di
calcio dell'Italia Cesare Prandelli anche il sindaco Dario Nardella , il presidente della
Regione Toscana Eugenio Giani ed il prefetto Valerio Valenti
"Siamo entusiasti, mai avute così tante presenze in piazza: la risposta dei nostri
sostenitori va sempre oltre ogni aspettativa, una rete di solidarietà che cresce sempre di
più - ha affermato Bona Frescobaldi -. Siamo felicissimi di questa ripartenza di nuovo
tutti insieme per le strade di Firenze e ci auguriamo che il successo di questa edizione
venga superato nel 2023”. "Corri La Vita compie 20 anni, un traguardo speciale per una
manifestazione entrata a buon diritto nel cuore dei fiorentini, che mette al centro sport,
cultura, solidarietà e salute - sottolinea il sindaco di Firenze, Dario Nardella -. Non
dimentichiamo, infatti, che Corri La Vita da sempre è impegnata per la prevenzione e la
lotta al tumore al seno, partecipare significa quindi sostenere questa battaglia doverosa
e sacrosanta. Da sempre c'è grande entusiasmo intorno a questa iniziativa ed è tutto
meritato. Grazie agli organizzatori che anche quest'anno sono riusciti a mettere in
campo quest'appuntamento atteso da tutta la città".
Quella di oggi è stata un'edizione con una grandissima partecipazione, che ha visto
riuniti sul palco personalità del mondo dello spettacolo. Oltre alla showgirl e conduttrice
Adriana Volpe, madrina della XX edizione di Corri la Vita, sono intervenuti dal palco
allestito in Viale Lincoln Drusilla Foer, Mara Santangelo, Dolcenera, Monica Marangoni e
tanti altri ospiti. Eva Edili è stata affiancata nella conduzione da Luca Calvani
Maurizio Costanzo
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Firenze, una marea verde in centro, 30
mila per Corri la Vita

(cge)
Record di partecipazione all'iniziativa benefica
Superate le 30mila iscrizioni per Corri la vita, la cui XX edizione si è svolta oggi 2 ottobre
a Firenze: la manifestazione unisce sport, cultura e solidarietà e anche quest'anno,
grazie alla raccolta fondi, sosterrà progetti dedicati alla cura del tumore al seno per
aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa ed il
sostegno psicologico.
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(cge)
Per l'edizione del ventennale, spiegano gli organizzatori, "le magliette sono andate
esaurite con largo anticipo e altre migliaia di fiorentini e non solo si sono presentati e
iscritti alla manifestazione".

(cge)
Oggi inoltre, come spiegato dal sindaco Dario Nardella tra i presenti allo start, pensiero
rivolto alle donne iraniane. "Un fiume di persone - ha scritto Nardella su twitter -
abbraccia la città per combattere il tumore al seno. Queste donne sono straordinarie.
Come le donne iraniane alle quali abbiamo dedicato la partenza. Firenze è una città dal
cuore grande. Viva lo sport, la solidarietà, la libertà".
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(cge)
Sul palco al momento dello start con la presidente dell'associazione Corri la vita Onlus
Bona Frescobaldi e l'ex allenatore della Fiorentina ed ex ct della Nazionale di calcio
dell'Italia Cesare Prandelli, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed il
prefetto Valerio Valenti.

(cge)
"Siamo entusiasti, mai avute così tante presenze in piazza: la risposta dei nostri
sostenitori va sempre oltre ogni aspettativa, una rete di solidarietà che cresce sempre di
più - ha affermato Bona Frescobaldi -. Siamo felicissimi di questa ripartenza di nuovo
tutti insieme per le strade di Firenze e ci auguriamo che il successo di questa edizione
venga superato nel 2023".
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(cge)
Oltre alla showgirl e conduttrice Adriana Volpe, madrina della XX edizione di Corri la
vita, sono intervenuti dal palco allestito in viale Lincoln Drusilla Foer, Mara Santangelo,
Dolcenera, Monica Marangoni e altri ospiti. Eva Edili è stata affiancata nella conduzione
da Luca Calvani.

(cge)
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S2L,DA5,E7À

Al via stamani
Corri la Vita

Saràlapresentatricee
showgirl Adriana Volpe la
madrinadella ventesima
edizione di “Corri la
9LtD”, la manifestazione
cheoggiaprele iniziative
fiorentina per il
Pinktober, mesededicato
allaprevenzionedel
tumoreal seno.A dare il
via allamanifestazione-
che uniscesport,cultura
esolidarietà- sarà
stamani alle 9,15 Cesare
Prandelli, ex allenatore
della Fiorentina edex CT
della Nazionale di calcio
deOO’,tDOLD, insieme al
sindacoDario Nardella e
allapresidentedella
onlus organizzatrice,
BonaFrescobaldi.
L’eventR, tra gli
appuntamentiSLù attesie
partecipatidella Toscana,
ha O’RELettLvR di
promuoverela raccolta
fondi destinataa progetti
dedicatialla cura del
tumoreal senoper
aiutarele donne
attraversola
prevenzione,la
diminuzione delle liste di
attesaedil sostegno
psicologico. Per
celebrarei ventiannidi “
Corri la
9LtD”, ieri serail Comune
di Firenze ha decisodi
illuminare le portedella

città di verde,comeil
coloredella maglia 2022.
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«Corri la Vita,orapassoil testimone»
%RQDFUeVFRbDOGLeL20DQQLGeOO’eveQtRGLVROLGDULetà:«Mihadatolagioiadidonare»

OrganizzatriceBona Frescobaldi
apagina7 Zuliani

«Venti annialfiancodidonneeccezionali,
adessoèil tempodi passareil testimone»
Domanialle 9torna«Corrila Vita».BonaFrescobaldisi racconta:«Mi hadatolagoiadidonare»

Le lettere la commuovono
sempre.Sonoquellescritte in
questi20 anni dadonne che
hannodovuto lottarecontro
un tumoreal senoesonosta-
te aiutate daCorri la Vita, la
corsabeneficaideatadaBona
Frescobaldinel 2003perrac-
cogliere fondi perprogettiper
la prevenzione,la diagnosi
precocee la cura del cancro
alla mammella.

«Sonocommoventi,molto
dolorose,didonnechehanno
avuto paura di lasciaresoli i
loro bimbi piccoli, che non
sonostatesostenutedaimari-
ti nella malattia,ma ce O’hDQ-
no fatta,con unavitalità enor-
me eunagranvogliadi vince-
re la malattia. Ogni volta che
leggo questeletteremi viene
dapiangere.Alcunedi queste
donnelehoancheincontrate.

Una ha fatto due interventi,
XQ’DOtUD tre,XQ’DOtUD col brac-
cio gonfio si è messaremare
con leDragonladiese avince-
re. Sonopersonestraordina-
rie, degli esempi, e oggi ab-
biamo bisogno di averedegli
esempipositivi».

MarchesaBonaFrescobal-
di, domani «Corri laVita» fe-
steggia la XX edizione,unbel
compleanno.

«Un successoincredibile: è
stato bellissimo, tranne in
questi anni di fermo per la
pandemiain cui siamoriusci-
ti lo stessoperòa inventarci
unastranaCorri la Vita senza
passeggiata:non ci siamo ar-
resi. Purtroppoquestaèuna
malattia chetoccaquasitutti,
senonci siaammalasicono-
sce comunquequalcunoche

neèstatocolpito».
Voi nonavetesmessodu-

rante la pandemiadi aiutarei
fiorentini eanchei fiorentini
non hannosmessodi soste-
nere «Corri la Vita», cheor-
mai fa parteGeOO’LGeQtLtà di
Firenze.

«Sì,unSR’ comei “ IRFhL” di
SanGiovanni».

Ci raccontacome è nata
O’LGeD?

«7UeQt’DQQL fa il dottor
Marco Rosselli del Turco mi
chiesedi dareunamanoatro-
vare i fondi per acquistareun
furgone per fare le mammo-
grafie gratuite in periferia.Gli
dissi: “Non farmi organizzare

ceneoballi, nonmi piacebal-
lare sulledisgrazie,peròfam-
mi SURvDUe”.Prenotaiil Teatro
Verdie lo riempimmo, fu una
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grandesoddisfazione:così
riuscimmo a comprareO’uQLtà
mobile,fu uQ’LQLzLDtLvD im-
portante perché allora molte
donnenon volevano fare
O’eVDPe,avevanopaura.Firen-
ze fu lasecondain Europa,la
primafu unacittà in Svezia.
Dopo dieci anni Marco Ros-
selli Del Turco tornò, questa
volta lamia amicaNatalieRu-
cellai proposedi fareunacor-
sa beneficaesi cominciò».

Fusubitounsuccesso.
«Il primo anno avremmo

dovuto averemille persone
invecefurono oltre 3 mila, il
secondoanno6 mila, il terzo
9 mila. Il primo ricordo è ri-
trovarsi tutti insiemein piaz-
za SantaCrocesulle scalinate
della basilica,accantoaDante
e conuncolpoG’RFFhLRvede-
re la folla».

Negliannila manifestazio-
ne ècresciutaeavetecambia-
to lepiazzeper la partenza.

«Sonostatetutte belle ma
quella SLù travolgenteè stata
piazza Duomo, uQ’ePRzLRQe
chenonpotrò maidimentica-
re ».

In questi20anniaveteavu-
to il sostegnodelle istituzio-
ni, dei fiorentini maanchedi
tanti testimonial, madrine,
starter.

«I sindacici hannosempre
sostenuto,EugenioGianinon
ci hamai abbandonato.Don-
ne come Nancy Brilli, Myrta
Merlino, Mara Venier, que-
Vt’DQQR AnnaValle,hannofat-

to damadrine, si sonospese
per noi. I testimonialnon li
contiamo,dasportivi adatto-
ri, maancheGiorgio Napoli-
tano haindossatola nostra
maglietta».

Starter?
«In piazzaDuomoci fu Ce-

sare Prandelli,TueVt’DQQRmi
facevapiacere che peri ven-
t’DQQL ci fosse ancora lui,
quando O’hR chiamato per
proporglielo cihamesso5se-

condi adiredisì».
In questi19anni sonostati

raccolti circa7.251.000euro e
coinvolti oltre 418.174parte-
cipanti, consentendouQ’DVVL-
stenza di qualità adoltre 500
mila donnecolpite dal tumo-
re al seno, sostenendo
Ce.Ri.On. Centro Riabilita-
zione OncologicaIspro-Lilt di
Vi l la del l e Rose, Seno-
Network, il portale cheriuni-
sce tutteleBreastUnit italia-
ne, File FondazioneItaliana
di Leniterapiae altri progetti.
Quale le è rimasto SLù nel
cuore?

«Leborsedi studio cheab-
biamo dato a giovani cheso-
no andatialcuni mesiDOO’eVte-
ro aformarsiepoisonotorna-
ti e hannotrovato unposto
qui: sonobravissimi».

Progettiper il futuro?
«Unobiettivosaràavvicina-

re ledonnechesonooggi lon-
tane dagli screening,comele
immigrate, le ucraine fuggite
dalla guerra,che non sanno
che F’q la possibilitàdi fare
esamidi prevenzione.Perav-
vicinarle ci potràaiutarelaCa-
ritas. Poi ora bisognafare un
cambiodi testimoneefareun
ricambiogenerazionale».

LasciaCorri la Vita?
«Io rimarrò, manon SLù in

prima fila».
Nonlehannomai proposto

di esportareCorri la Vita in
altre città?

«Sì, ma comesi fa a farla a
Palermo,a Milano? Qui ri-
spondiamo direttamente,sia-
mo responsabili di coseche
conosciamo».

Un bilancio dei primi 20
anni?

«Corri la Vita mi ha dato
tanto, la gioia di poterdareè
unacosameravigliosa».

Ivana Zuliani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricordi
«La SLù travolgente
èstataO’eGLzLRQecon

la partenzaal Duomo
Cheemozione»
Numeri

.Domani alle
9 conpartenza
dapiazza
Vittorio Ven eto
torna«Corri la
Vita»

.Sitrattadella
ventesima
edizionedella
corsaideatada
Bona
Frescobaldi
(foto)

.Due i

percorsi, uno
da10
chilometri e
O’DOtUR da6,5

.Per
consentirelo
svolgimento
GeOO’eveQtR è
stata
predisposta
unaseriedi
provvedimenti
già invigore
per
O’DOOeVtLPeQtR
della partenza
earrivoin
piazzaVittorio
Venetomache
entrerannonel
vivo lagiornata
didomaniconi

divieti di sosta
etransitolungo
i percorsi

.La Polizia
Municipale
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impiegherà
peri servizi
collegati
all’iQiziativa
65agenti
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Laprima volta La Venere conla magliettadell’eveQto
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L’LQLzLDtLvD benefica
Il ritornodi Corri lavita

conpartenzadalleCascine
diDuccioMazzoni

TuttoprontoperlaXX edizione di
CorriLa Vita, tradizionaleappunta-
mento fiorentino DOO’LQVegQD di
sport,cultura, salutee benessere.
Dopo annidi stope di restrizioni
causatedal Covid, lacorsaèpron-
ta a tornareallasuanormalitàe a
invadere le stradecittadinedi tan-
ti podisti,famiglie egentecomune
che uniràO’DttLvLtà fisica conlapos-
sibilità di visitare gratuitamente
angoli straordinaridella città. La
partenzaè prevista domanialle
9,15 daviale Lincoln, al parcodelle
Cascine:lo startersaràO’ex allena-
tore dellaFiorentina edellanazio-
nale italianaCesarePrandelli che
daràil via insieme al sindacodi Fi-
renze Dario Nardella eaBona Fre-
scobaldi, presidentedi Corri La Vi-
ta Onlus.La madrinaGeOO’eGLzLRQe
invecesaràlashowgirl epresenta-
trice televisiva Adriana Volpe,
mentretantialtritestimonial eami-

ci di Corri La Vita interverranno
sul palcodelleCascinenellospetta-
colo moderatodallaspeakerdi La-
dy Radio,EvaEdili. Comedettonel
corso di TXeVt’DQQDtDalla cammi-
nata torneràla possibilità di effet-
tuare la tradizionalecorsa.Gli orga-
nizzatori hannopensatoadueper-
corsi, condue gradi di difficoltà:
quello SLù lungo saràdi 10,5 km
partiràetermineràin piazzaVitto-
rio Veneto toccandosia O’2OtUDUQR
siaSantacroce,piazzadellaRepub-
blica ealtrezonedelcentro.Quello
SLù corto saràinvece di circa 6,2
chilometrie saràcostellatodauna
serie di tappedi caratterecultura-

le e attraverserà anche parte
GeOO’2OtUDUQR perpoi tornareverso
il punto di partenzapassandoda
pontevecchio.Tra lemetegratuite
previste il granaio dell abbondan-
za, il giardinodi palazzo Antinori
in via dei Serragli, lagipsotecadel
liceo artisticodi PortaRomana,la
societàCanottieriFirenze, il pala-
gio di parteGuelfa, il museoFerra-
gamo etantealtre location. Il colo-
re sceltoperla magliettadel ven-
tennale è il verdefluorescenteela
giornatasaràlegataadoppio filo al-
la raccoltafondi per la prevenzio-
ne del tumoreal seno:dal 2003 a
oggiCorri La Vita haraccoltooltre
7.000.000di euroeilcontributo di
questaedizione andràa favore di
Ce.Ri.On. centroriabilitazione on-
cologica Ispro-Lilt di villa delle ro-
se, SenoNetwork,il portalecheriu-
nisce tutteleBreastUnit italianee
File fondazioneitalianadi lenitera-
pia onlus.Per partecipareallama-
nifestazione basteràiscriversi onli-
ne fino adomenicaalsitowww.cor-
rilavita. it e con unadonazionedi
10 eurosi potràavere lamaglietta
GeOO’eGLzLRQe del 2022. In contem-
poranea conla corsa(dalle8:30al-
le 13:30 circa) sarannomodificati i
percorsidi 13lineeAt ealcunestra-
de dovetransitanoi runner.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Duei percorsi:unoda
10,5e O’DOtUR da6,2

chilometri. Lo starter
saràO’ex allenatore

violaPrandelli
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kPartecipare
Lapartenzaè
previstadomani
alle9,15daviale
Lincoln, al parco
delleCascine:lo
startersaràl’ex
allenatore
CesarePrandelli
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Domenica Corri la Vita, tra sport, salute e
visite culturali

di Duccio Mazzoni

Ecco il programma. Due i percorsi. Il tutto in chiave sostegno solidale per combattere i
tumori
Tutto pronto per la XX edizione di Corri La Vita, tradizionale appuntamento del
settembre ottobre fiorentino all'insegna di sport, cultura, salute e benessere. Dopo anni
di stop e di restrizioni causate dal covid, la corsa è pronta a tornare alla sua normalità e
a invadere le strade cittadine di tanti podisti, famiglie e gente comune che unirà l'attività
fisica con la possibilità di visitare gratuitamente angoli straordinari della città. La
partenza è prevista domenica alle 9:15 da viale Lincoln, al parco delle Cascine: lo starter
sarà l'ex allenatore della Fiorentina e della nazionale italiana Cesare Prandelli che darà il
via insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella e a Bona Frescobaldi,  presidente di
Corri La Vita Onlus. La madrina dell'edizione invece sarà la showgirl e presentatrice
televisiva Adriana Volpe, mentre tanti altri testimonial e amici di Corri La Vita
interverranno sul palco delle cascine nello spettacolo moderato dalla speaker di Lady
Radio Eva Edili.
Come detto nel corso di quest'annata alla camminata tornerà la possibilità di effettuare la
tradizionale corsa. Gli organizzatori hanno pensato a due percorsi, con due gradi di
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difficoltà: quello più lungo sarà di 10,5 km partirà e terminerà in piazza vittorio veneto
toccando sia l'oltrarno sia santa croce, piazza della repubblica e altre zone del centro.
Quello più corto sarà invece di circa 6,2 Km e sarà costellato da una serie di tappe di
carattere culturale e attraverserà anche parte dell'oltrarno per poi tornare verso il punto
di partenza passando da ponte vecchio.
Tra tra le mete gratuite previste il granaio dell'abbondanza, il giardino di palazzo antinori
in via dei serragli, la gipsoteca del liceo artistico di porta romana, la società canottieri
Firenze, il Palagio di parte Guelfa, il museo Ferragamo e tante altre location. Il colore
scelto per la maglietta del ventennale è il verde fluorescente e la giornata sarà legata a
doppio filo alla raccolta fondi per la prevenzione del tumore al seno: dal 2003 a oggi
Corri La Vita ha raccolto oltre 7.000.000 di euro e il contributo di questa edizione andrà a
favore di Ce.Ri.On. centro riabilitazione oncologica Ispro-Lilt di villa delle rose,
 SenoNetwork, il portale che riunisce tutte le Breast Unit italiane e File fondazione
italiana di leniterapia onlus.
Per partecipare alla manifestazione basterà iscriversi online fino a domenica al sito
www.corrilavita.it e con una donazione di 10 euro si potrà avere la maglietta dell'edizione
del 2022. In contemporanea con la manifestazione (dalle 8:30 alle 13:30 circa) saranno
modificati i percorsi di 13 linee At e alcune strade oggetto della corsa.
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’Corri la VLtD’ con le donne
che ce O’hDnnR fatta
Domenicala ventesimaedizionealleCascine.Già vendute30milamagliette
«La prevenzioneè fondamentalee, quandoserve,imparateachiedereaiuto»
di Olga Mugnaini
FIRENZE

Lucia ha indossatotantevolte
la maglietta di Corri la Vita. Ma
domenicaquella t-shirt dalcolo-
re verdeaccesochecaratteriz-
za la;;°’edizione,ha unapesan-
tezza e unaleggerezzadeltutto
diverse. Perché stavolta è lei,
col suo correresepur lieve, a
raccontareche la malattia le è
saltataaddosso, ma chelei O’hD
vinta. Perchéguariresi può.An-
che grazie al Cerion, il centrodi
riabilitazione oncologica a Villa
delle Rose,cheha un ruolo fon-
damentale nelsuperareil dram-
ma deltumore,perchéè dove si
cura la mente,O’DnLPD ferita e
smarrita,e si aiuta a rinascere.
Il segretodel successodi Corri

la Vita,una delle manifestazioni
SLù amata dalla città, dipende
daquesto:considerarel interez-
za della persona,nel corpo enel-
lo spirito, entrambida curare,
cambiando così la cultura stes-
sa GeOO’RnFRORgLD.
Le psicologheAlice Maruelli ed
ElisaGrechiche fanno partedel-
la famiglia di Corri laVita lo san-
no benedi esserediventateun
supportofondamentale per tut-
te le loro pazienti- amiche. Su-
sanna, Marisa, Daniela, Lucia e
mille altre chenegli anni hanno
combattutocol tumoreal seno.
«Nessunosi salvadasolo–affer-
ma Daniela –,credi di potercela
farema nonèvero. Serveil sup-
porto psicologico che ti inse-
gna a guardare al futuro, a ri-

Domani O’LnLzLDtLvD benefica

Corri la Vita: è il ventennale
Il raccontodelledonne
checeO’hDnnR fatta
Mugnaini apagina13
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prenderele redini della vita».
«Il Cerion ha fattoancoradi SLù
per me - prosegue Susanna –,
perchélì ho trovato lapercezio-
ne del mio corpo come forse
nonavevo mai avuto, sonoriu-
scita aguardareil mondo da un
altropunto di vista. Eora hoim-
parato a riappropriarmi di ogni
momento della giornata. Ho
sempredel tempoper me e mi
sentoviva».
Dopo avereraggiunto O’RUOR del
baratro,e aver guardato gLù
nHOO’DELVVR del tumore,queste
donneguerrierechehannoscel-
to di lottareper guarire, sembra-
no essersiliberate di tanti inutili
fardelli. Si lasciano trasportare
dove i programmi di supporto
psicologico dicono, con una ine-
dita disinvoltura e gioia: balla-
no, persinola danzaegiziana,e
vanno in barca. Condividono gli

stati d’DnLPR, sapendodiavere
una“ IDPLgOLD“ in SLù in cui rifu-
giarsi, quelladi Corri la Vita.
«Mi sono sentitaaccoltafin dal-
la prima volta –concludeMarisa
–. E dai nostri incontri si tornaa
casasorridendo. A tutte ledon-
ne vorrei dire, abbiate cura di
voi stesse,e chiedeteaiuto se
avetebisogno, anchesesappia-
mo cheavolte è difficile. Eveni-
te con noi acorrere la vita».

L’DSSXntDPHntRèperdomeni-
ca, partenza 9.15 da viale Lin-
coln alle Cascine, con Adriana
Volpe madrina dHOO’HdLzLRnH e
CesarePrandelli starter. Due i

percorsi: il primo di circa 10,5
chilometri; il secondoitinerario
di circa 6,2. Perentrambi arrivo
in piazza Vittorio Veneto. «Sarà
unaXX edizione pienadi sorpre-
se - assicura Bona Frescobaldi,
presidentedHOO’RnOXV Corri la vi-
ta - che vedrà riuniti sul palco
personalità del mondo dello
spettacoloe tanti amici che da
venti anni supportanolenostre
attività, semprealnostrofianco

conla loro generositàeattenzio-
ne». Intanto le 30mila magliette
offerte da Salvatore Ferragamo
sonoquasi esaurite.Ma si può
comunquecontinuare aiscriver-
si alle corse e a sostenerecon
un contributo O’LnLzLDtLvD.
Per informazioni: www.corrilavi-
ta. it - info@ corrilavita.it

© RIPRODUZIONERISERVATA

LE TESTIMONIANZE

«Occorreil supporto
psicologico
di professionisti
chet’LnVHgnLnR
a guardareal futuro»
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In alto,BonaFrescobaldiconalcunetestimonialele psicologhedi Corri la Vita,
sopra,unapassataedizionedellamanifestazionecon i partecipantia Boboli
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VENTESIMA
EDIZIONE

"Corri la vita" coi vip
Gara di solidarietà
a tutta velocità
per il tumore al seno
Star al via: daFiorello aOrnella Muti eMilly Carlucci

Compie vent'anni la corsa che
mette in campo cultura, sport,
celebrity, e solidarietà: Corri la
vita, è ormai uno dei simboli di
Firenze che attrae partecipanti
in tutta Italia. In calendarioper
il prossimo2 Ottobre, su invito
di Adriana Volpe, che sarà la
madrina e CesarePrandelli, ex
CT della Fiorentina, una parata
di vip hannogià testimoniato la
loro adesionealprogetto,indos-
sando l'iconica magliettaverde,

la cui venditaandrà a sostenere
la prevenzioneela lotta al tumo-
re al seno.Perl'occasione,la se-
ra prima, la città saràilluminata
dello stessocolore. "Sarà una
ventesimaedizione pienadi sor-
prese - ha affermato Bona Fre-
scobaldi, presidente dell'Asso-
ciazione CORRI LA VITA Onlus
- che vedràriuniti sulpalcoper-
sonalità del mondodello spetta-
colo e tanti amici che da venti
annisupportanolenostreattivi-

tà e che, anchenei periodi SLù
difficili, sonosemprestatial no-
stro fianco con la loro generosi-
tà e attenzione, testimoniando
la propria solidarietà nei fatti e
con un entusiasmosempreSLù

forte".
Le opzioni sui percorsi (da

6,2 a 10,5 km circa) tengono
conto dei vari livelli di prepara-
zione: dalla corsa vera e pro-
pria, alla passeggiataculturale
con il fil rougedella scopertae

riscopertadei luoghi, deimonu-
menti edel palazziSLù significa-
tivi della Culla del Rinascimen-
to. Numerosi i testimonial che
si sonouniti al progetto indos-
sando la maglietta a sostegno
dell'iniziativa: da LucaCalvani
a Isabella Ferrari, da Beppe
Convertini aFiorello, da Ornel-
la Muti a Milly Carlucci, da Er-
nesto Galli dellaLoggia adAles-
sandro Sallusti.

n.s.

Volpe ePrandelli (© Imagoeconomica)
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Torna“Corri lavLtD”
DaveQt’DQQLaccanto
alledonnemalate
Domenicalagaradisolidarietà

FirenzeIlConsiglio comu-
nale di Firenzehaospitato
ieri mattina la presidente
GeOO’DVVRFLDzLRQe “Corri la
9LtD” BonaFrescobaldiche
hasalutatoeringraziatotut-
ti i componentiGeOO’DVVeP-
blea cittadina di Palazzo
Vecchio.
“Corri la9LtD” èil proget-

to natonel2003peraiutare
e sostenereledonnecolpi-
te datumorealsenoeogni
annofinanzia progetti che
riguardanolaprevenzione,
ladiagnosiprecocee lacu-
ra diquestamalattiaattra-
verso unagaradi solidarie-

tà.
ÈO’DSSuQtDPeQtRsporti-

vo noncompetitivocheha
sostenutomigliaia di don-
ne colpite datumore al se-
no echetornerà,perlaven-
tesima edizione,sulle stra-
de di Firenze, domenica
prossima.

Grandeadesionedapar-
te deiconsiglieri comunali
che si presenteranno in
massaai nastri di partenza
anche a questa edizione
che prenderà il via (alle
9,15) dal viale Lincoln al
ParcodelleCascine. l

© RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 6
SUPERFICIE : 12 %
PERI2DICITÀ : QuRtLGLDQR

AUTORE : 1�'��

29 settembre 2022 - Edizione Firenze

P.35



DICHIARA DALL'ANESE

LE SETTE MIGLIORI NOTIZIE
DELLA SETTIMANA

LA PAUSAPERFETTA
La digestioneè il tuo punto debole?Attenta a ciò che
manginella pausapranzoin ufficio. «Sesi hala possibilità
di portareil cibo da casa,sono da preferiregli alimenti
leggeri, che dianosazietàeconsentanodi proseguirel'at-

tività lavorativa:pasta,riso, legumi ocarnimagre,insalata
e frutta, limitandocondimentie sale», spiegaFrancesca
Galeazzi, gastroenterologadi Associazione italianaga-
stroenterologi ed endoscopistidigestivi ospedalieri.Al
classicopanino,èmeglio preferirepiattiunici light o insa-
latone, evitandosalumi, salse,cibi grassio piccanti,alcol.

MICIO INSEGNA
L'ARTE ZEN

Il miglior maestro
zen?E l'amico felino.
Nel libro illustrato Im-
para dal tuo gatto a
sconfiggere ansia e
stress, di ChiaraColli-
nassi e Gianluca Bava-
gnoli ( HarperCollins,
14 euro), i comporta-
menti di micio diven-
tano spunti per scac-
ciare le tensioni e
affrontarela vita con
uno spirito diverso.

LE MELE PER LA RICERCA

Nelle piazze di tutta Italia, torna
La mela diAism. L'I, 2 e4 ottobre,i
volontaridi Associazione italiana
sclerosi multipla distribuiscono
buste di mele Golden, Granny
SmitheRosseNoared da1,8chilo-
grammi a frontedi una donazione
di 10 euro. I proventicontribui-
ranno a sostenerela ricerca sulla
patologia( per cui ancoranon esi-
ste una terapiarisolutiva)e i servi-

zi peri pazienti, aism.it/mela

NONNIVERSARIO CHARITY

In occasionedella Festadei nonni del
due ottobre,i nipoti di ogni età possono
esprimerel'affettonei loro confronti con
una dedica online. Perciascuna,saranno
donati tre euro ad Auser,associazione
che favoriscel'invecchiamentoattivo
delle personeanziane,nonnonanni.it

VISITE GRATUITEPER CHI
DESIDERA UN FIGLIO

Sabato primo ottobre, open
day nei centri di medicina
dellariproduzioneperla ter-
za edizione di Ferty check
#3. Visite gratuite per chi
desideradiventaregenitore,
o perchi vuolesaperequal è
il proprio potenziale ripro-
duttivo, generalifeitalia.it

CORSA BENEFICA

Domenica2 ottobre,aFirenze,ap-
puntamento con la ventesimaedi-
zione di Corri la vita, manifestazio-

ne di raccolta fondiperil tumore al
seno.I proventidelleiscrizioni e
dellevenditedelle magliettefirma-
te SalvatoreFerragamofinanzie-
ranno progettidi prevenzione,di-
minuzione delle liste d'attesa,
sostegnopsicologico,corrilavita.it

IL METODOGIUSTO PERADDORMENTARE I BAMBINI

Carillone fiabe?Sì,manon solo. Il metodoinfallibileperfar addormenta-
re i neonati,edevitare chesi risveglino poco dopo,èfrutto di studi scien-
tifici. Secondouna ricerca suCurrent Biology, il primostepè prendereil
bambinoin braccioe camminarepercinqueminuti:lo calma,speciesesta
piangendo,perchéstabilizzala frequenzacardiaca.E primadi adagiarlo
nel lettino,è benesedersietenerloin braccioaltri cinque-otto minuti:la
perditadel contattofisico,sesiè appenaassopito,puòfarlo risvegliare.
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Corri la vita contro il tumore al seno: ci
sono anche Fiorello, Aida Yespica e…

Fiorello e Aida Yespica sono tra i volti noti che partecipano all'evento di solidarietà a
Firenze

Sarà la presentatrice e showgirl Adriana Volpe la madrina della XX edizione di Corri la
vita che si svolgerà a Firenze domenica 2 ottobre aprendo così le iniziative cittadine in
programma per il Pinktober, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. A dare
il via alla manifestazione – che unisce sport, cultura e solidarietà – sarà Cesare
Prandelli, ex allenatore della Fiorentina ed ex ct della Nazionale di calcio dell’Italia.
L’evento, tra gli appuntamenti più attesi e partecipati della Toscana, ha l’obiettivo di
promuovere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno
per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa ed il
sostegno psicologico.
20 ANNI - Per celebrare i venti anni di questa manifestazione sabato 1 ottobre il
Comune di Firenze ha deciso di illuminare le porte della città di verde, come il colore
della maglia 2022. “Sarà una ventesima edizione piena di sorprese – ha affermato Bona
Frescobaldi, presidente dell’Associazione Corri la vita Onlus – che vedrà riuniti sul palco
personalità del mondo dello spettacolo e tanti amici che da venti anni supportano le
nostre attività e che, anche nei periodi più difficili, sono sempre stati al nostro fianco con
la loro generosità e attenzione, testimoniando la propria solidarietà nei fatti e con un
entusiasmo sempre più forte”.
TESTIMONIAL FAMOSI – Dalla prima mattina il palco allestito lungo l’Arno negli spazi di
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viale Lincoln, al Parco delle Cascine, sarà animato dagli amici e da 20 testimonial di
Corri la vita, tra cui Fiorello e Aida Yespica che interagiranno con il pubblico e si
collegheranno nell’arco della intera giornata anche attraverso i canali ufficiali dell’evento
(Facebook e Instagram). Dal palco interverranno anche 20 pazienti del Cerion
ISPRO-LILT, che indosseranno le maglie di tutte e 20 le edizioni per testimoniare di
come i fondi raccolti dalla Onlus in questi 20 anni siano serviti a sostenere ed aiutare le
tantissime donne colpite dal tumore al seno.
Tutti i partecipanti sono invitati a condividere foto e stories sui canali social utilizzando gli
hashtag ufficiali #corrilavita2022, #clv2022 e #corrilavita20 taggando @corrilavita.
L’organizzazione dell’evento ha studiato due nuovi percorsi diversificati per gradi di
difficoltà: un primo percorso di circa 10,5 km, il secondo itinerario di circa 6,2 km.
NON SOLO CORSA MA CULTURA – Domenica 2 ottobre sarà una grande giornata di
solidarietà, sport e cultura: come da tradizione i partecipanti – che si saranno
precedentemente registrati su www.corrilavita.it – avranno la possibilità di visitare
gratuitamente mostre e musei a Firenze durante tutta la giornata, semplicemente
indossando la maglia di Corri la vita 2022 o esibendo la ricevuta della donazione
effettuata. L’iniziativa a cura di Città Nascosta.
Per chi vorrà aiutare il progetto Corri la vita ma non potrà parteciparvi di persona, la
t-shirt ufficiale verrà recapitata gratuitamente in tutta Italia: sarà sufficiente effettuare una
donazione minima di 10 euro direttamente dal sito della manifestazione
www.corrilavita.it. L’hashtag di questa specifica iniziativa è #corrilavitainitalia. Invitiamo
tutti a farsi una foto e pubblicarla sui propri canali social utilizzando l’hashtag
#corrilavitainitalia.
DAL CINEMA ALLO SPORT, DALLA MUSICA ALLA TV - I testimonial che hanno
indossato la maglietta 2022 vengono dal mondo della televisione, del cinema, della
musica, della cultura e dello sport e sono: Ornella Muti e Naike Rivelli, Fiorello,
Simonetta Cheli, Ilaria Cinelli, Francesca Fagnani, Agnello Hornby, Pasquale
Terracciano, Thony, Monica Marangoni, Elisa Zanetti, Aida Yespica Emilio Giannelli,
Beppe Convertini, Peter Gomez, Jacopo Sarno, Elena Radonicich, Mara Maionchi,
Sergio Japino, Simonetta Cheli, Ilaria Cinelli, Safiria Leccese, Alessandro Sallusti, Nicola
Alaimo, Fabio Capitanucci, Enzo Fileno Carabba, Massimo Sestini, Milly Carlucci,
Cesara Buonamici, Patti Smith, Eva Green, Fiorello, Enrico Vanzina, Rocìo Rodrìguez
Reina, Chiara Boni, Ernesto Galli della Loggia, Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi,
Luca Calvani, Isabella Ferrari, Monica Guerritore, Fabrizio Ferri, Mara Santangelo, Mapi
Danna, Nicola Santini, ma anche Diabolik e Eva Kant.
Un premio speciale sarà riservato ai tre gruppi più numerosi che vestiranno la maglia
2022: aziende, società sportive e palestre, associazioni, universitari, scuole. Confermato
il “Premio Erasmus+/Indire” assegnato al primo partecipante del gruppo Erasmus che
taglierà il traguardo.
Infine, lo street food sarà protagonista sotto gli alberi del lungarno e viale Lincoln: per
tutta la durata della manifestazione numerose postazioni saranno attive e devolveranno
il 20% degli incassi a Corri la vita Onlus.
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Corri la Vita 2022

Domenica 2 ottobre i venti anni della manifestazione con sport e visite gratuite nei luoghi
dell'arte di tutta la città
CORRI LA VITA compie venti anni e festeggia nel capoluogo toscano domenica 2
ottobre, aprendo così le iniziative cittadine in programma per il Pinktober, mese
dedicato alla prevenzione del tumore al seno.
A dare il via alla manifestazione - che unisce sport, cultura e solidarietà - è Cesare
Prandelli, ex allenatore della Fiorentina ed ex CT della Nazionale di calcio dell’Italia.
L’evento, tra gli appuntamenti più attesi e partecipati della Toscana, ha l’obiettivo di
promuovere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno
per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa
ed il sostegno psicologico. Per celebrare i venti anni di CORRI LA VITA, sabato 1
ottobre il Comune di Firenze ha deciso di illuminare le porte della città di verde, come il
colore della maglia 2022.
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Piazza della Signoria
“Sarà una ventesima edizione piena di sorprese - afferma Bona Frescobaldi, Presidente
dell’Associazione CORRI LA VITA Onlus - che vedrà riuniti sul palco personalità del
mondo dello spettacolo e tanti amici che da venti anni supportano le nostre attività e che,
anche nei periodi più difficili, sono sempre stati al nostro fianco con la loro generosità e
attenzione, testimoniando la propria solidarietà nei fatti e con un entusiasmo sempre più
forte”.
Dalla prima mattina il palco allestito lungo l’Arno negli spazi di viale Lincoln, al Parco
delle Cascine, sarà animato dagli amici e da 20 testimonial di CORRI LA VITA, che
interagiranno con il pubblico e si collegheranno nell’arco della intera giornata anche
attraverso i canali ufficiali dell’evento.
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Corri la Vita
L’organizzazione di CORRI LA VITA ha studiato due nuovi percorsi diversificati per
gradi di difficoltà: un primo percorso di circa 10,5 km. Partenza: ore 9:15 da piazza
Vittorio Veneto. Il secondo itinerario di circa 6,2 km sarà costellato da una serie di tappe
di carattere culturale e attraverserà anche parte dell’Oltrarno per poi tornare verso il
punto di partenza passando da Ponte Vecchio. L'arrivo è per entrambi in piazza Vittorio
Veneto.
Domenica 2 ottobre è una grande giornata di solidarietà, sport e cultura: come da
tradizione i partecipanti - che si saranno precedentemente registrati sul sito
www.corrilavita.it - avranno la possibilità di visitare gratuitamente mostre e musei a
Firenze durante tutta la giornata, semplicemente indossando la maglia di CORRI LA
VITA2022 o esibendo la ricevuta della donazione effettuata. L’iniziativa a cura di Città
Nascosta.

Corri la Vita
Mete culturali gratuite previste per i partecipanti alla
passeggiata:
1. Granaio dell’Abbondanza, piazza del Cestello n.10
2. Giardino di Palazzo Antinori di Brindisi, via dei
Serragli n.9
3. Chiostro e refettorio dell’ex Convento di San Pier
Martire in San Felice, piazza San Felice n.6
4. Gipsoteca del liceo Artistico di Porta Romana,
piazzale Porta Romana n.9
5. Altana e primo piano Palazzo Temple Leader, piazza
Pitti n.15

6. Società Canottieri Firenze, lungarno Anna Maria Luisa de’ Medici n.8
7. Palagio di Parte Guelfa, piazza della Parte Guelfa n.1
8. Museo Ferragamo, piazza di Santa Trinita n.5r (visitabile dalle 10,30)
9. Ex Ospedale San Giovanni di Dio, Borgognissanti n.20
Luoghi aperti gratuitamente durante la giornata, presentandosi con la maglietta
verde dell’edizione in corso o con un regolare certificato d’iscrizione alla
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manifestazione:
1. Il Conventino Caffè Letterario, via Giano della Bella 20 20 (aperto dalle 9 alle 23,
visite guidate al complesso e ai laboratori nei seguenti orari: 11, 12, 15 e 16 su
prenotazione al link https://forms.gle/CecvRTVXYYs8DmPq8)
2. Fondazione Scienza e Tecnica, via Giuseppe Giusti 29 (possibilità di partecipare a
due attività del Planetario con operatore: ore 14 e ore 15:30, max 49 persone per ogni
fascia oraria, prenotando allo 055 2343723 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13)
3. Palazzo Strozzi, mostra “Olafur Eliasson. Nel tuo tempo”, piazza Strozzi (accesso
gratuito il pomeriggio dalle 15 alle 19, senza prenotazione)
4. Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 3 (h. 9-19, ultimo ingresso ore 18; per evitare i
tempi di attesa all’ingresso, prenotazione consigliata, nei limiti dei posti disponibili,
inviando una mail a info@palazzomediciriccardi.it dal 16 settembre fino al 29 settembre
entro le 14)
5. Museo Galileo Galilei, piazza dei Giudici 1 (h. 9:30-18, accesso gratuito per max.
100 partecipanti su prenotazione telefonica al numero 055 265311, entro le ore 17 del
23 settembre)
6. Museo Marino Marini, piazza San Pancrazio (h. 10-19, ultimo ingresso alle 18)
7. Museo Stibbert, via Federico Stibbert 26 (h. 10-18, ultimo ingresso alle 17)
8. Museo Ferragamo, piazza Santa Trinita 5r (h. 10:30-19:30, ultimo ingresso alle
18.30)
9. Museo Novecento, piazza di Santa Maria Novella 10 (h. 11-20, ultimo ingresso alle
19; per evitare i tempi di attesa all’ingresso, prenotazione consigliata, nei limiti dei posti
disponibili, contattando il call center 055 2768558 dal 16 al 29 settembre mattina, negli
orari 9:30-13/14-17 dal lunedì al sabato e 9:30-12:30 la domenica)
10. Palazzo Vecchio, piazza della Signoria (h. 9-19, ultimo ingresso alle ore 18;
accesso gratuito al Museo di Palazzo Vecchio, la Torre di Arnolfo non è inclusa nel
percorso; per evitare i tempi di attesa all’ingresso, prenotazione consigliata, nei limiti dei
posti disponibili, contattando il call center 055 2768558 dal 16 al 29 settembre mattina,
negli orari 9:30-13/14-17 dal lunedì al sabato e 9:30-12:30 la domenica)
11. Museo Bardini, via dei Renai 37 (h. 11-17, ultimo ingresso alle ore 16; per evitare i
tempi di attesa all’ingresso, prenotazione consigliata, nei limiti dei posti disponibili,
contattando il call center 055 2768558 dal 16 al 29 settembre mattina, negli orari
9:30-13/14-17 dal lunedì al sabato e 9:30-12:30 la domenica)
12. Complesso di Santa Maria Novella, piazza della Stazione 4 o piazza Santa Maria
Novella, (h. 13-15; per evitare i tempi di attesa all’ingresso, prenotazione consigliata, nei
limiti dei posti disponibili, contattando il call center 055 2768558 dal 16 al 29 settembre
mattina, negli orari 9:30-13/14-17 dal lunedì al sabato e 9:30-12:30 la domenica. Con la
prenotazione, si accederà esclusivamente da piazza della Stazione 4)
13. Forte Belvedere, via di San Leonardo 1 (h. 10-19, ultimo ingresso alle 18. Ingresso
libero agli esterni del Forte, non alla mostra in corso)
14. Museo Gino Bartali, via Chiantigiana 177 (h. 10-16, ultimo ingresso alle 15)
15. HZero, piazza degli Ottaviani 2 (h. 12-16, https://www.hzero.com)
16. Mostra Gucci Garden Archetypes, piazza della Signoria 10 (h. 9-20, ingresso
gratuito previo prenotazione all’indirizzo guccigarden@gucci.com)
17. Museo degli Innocenti, piazza della Santissima Annunziata 13 (h. 11-18, ultimo
ingresso alle 17,30; accesso gratuito alla collezione permanente del museo e riduzione
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sul biglietto della mostra “Bonelli Story”)
18. Complesso di Santa Croce, piazza Santa Croce 16 (L’Opera di Santa Croce mette
a disposizione 130 biglietti gratuiti per i partecipanti alla manifestazione. È necessario
prenotare il biglietto online, registrandosi sul portale https://ticka.santacroceopera.it/ e
inserendo il codice promozionale CV22. A quel punto sarà possibile visualizzare la data
dell'evento e i biglietti disponibili per ogni fascia oraria. L’orario di visita prenotabile
online è compreso tra le 13.00 e le 16.30. Dopo aver scelto la fascia oraria e finalizzato
gratuitamente l'acquisto caricando sul carrello il proprio biglietto, si riceverà una e-mail
con allegato il pdf del biglietto; è possibile prenotare un solo biglietto alla volta che andrà
presentato all’ingresso in versione stampata oppure sul proprio dispositivo. I partecipanti
sono invitati a rispettare l’orario selezionato)
19. Museo Casa di Dante, via Santa Margherita 1 (h.13:30-18; ultimo ingresso alle
17:30; 5 posti disponibili ogni mezz’ora previo prenotazione via e-mail a
prenotazioni@museocasadidante.itentro sabato 1 ottobre alle ore 13)
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Corri la vita, 20 anni di solidarietà
(24/09/2022)

Domenica 2 ottobre, si ripete la grande manifestazione sportiva fiorentina che raccoglie
fondi per la ricerca senologica e la cura delle donne operate al seno. Gara di vip su
Instagram per favorire le adesioni e t-shirt ufficiale by Ferragamo a domicilio di chi dona.
Cesare Prandelli a dare il via e Adriana Volpe madrina
Vent’anni di solidarietà. Corri la Vita celebra le due decadi di attività a sostegno delle
donne che affrontano la battaglia contro il cancro al seno, e per celebrarne l’impegno
sabato 1 ottobre il Comune di Firenze ha deciso di illuminare le porte della città di verde,
come il colore della maglia 2022.
Il giorno successivo, domenica 2 ottobre, si terrà come di consueto la manifestazione
che unisce sport, cultura e solidarietà: due percorsi da fare a piedi o correndo, nello
splendido scenario della città di Firenze, il primo di circa 10,5 km, il secondo di 6,2 km,
ma costellato da una serie di tappe di carattere culturale.
L’iniziativa è nata nel 2003 per raccogliere fondi da destinare a progetti dedicati alla cura
del tumore al seno, per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle
liste di attesa ed il sostegno psicologico. Venti anni di azioni concrete, che hanno
consentito di acquistare macchinari, di allestire percorsi di cura, ambulatori diagnostici,
sostenere progetti ricreativi, sperimentare terapie integrative e molto altro ancora;
l’appuntamento sportivo non competitivo ha raccolto e distribuito nelle precedenti 19
edizioni oltre sette milioni di euro, riunendo quasi 400.000 partecipanti e consentendo
un’assistenza di qualità a oltre 500.000 donne colpite dal tumore al seno.
Lo scopo della raccolta fondi 2022 è fornire sostegno a Ce.Ri.On. Centro
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Riabilitazione Oncologica Ispro-Lilt di Villa delle Rose; SenoNetwork, il portale che
riunisce tutte le Breast Unit italiane e File Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus.
Verranno inoltre supportati i cinque progetti vincitori del bando promosso lo
scorso gennaio Corri la vita Onlus, tutti inerenti all’attività di prevenzione e di cura
dei tumori al seno nell’area fiorentina.
L’edizione di quest’anno vedrà la presentatrice e showgirl Adriana Volpe in veste di
madrina e Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina ed ex ct della Nazionale di
calcio dell’Italia, come starter. Si rinnova anche per questa edizione la bella opportunità
per i partecipanti registrati di visitare gratuitamente mostre e musei a Firenze durante
tutta la giornata, semplicemente indossando la maglia di Corri la vita 2022 o esibendo la
ricevuta della donazione effettuata.
Tutti i partecipanti sono invitati a condividere foto e stories sui canali social utilizzando gli
hashtag ufficiali #corrilavita2022, #clv2022 e #corrilavita20 taggando @corrilavita. Sul
profilo Instagram dell'evento ci sono già le foto, in maglia verde di varie personalità:
attori, giornalisti, artisti, diplomatici, sportivi, da Beppe Fiorello, a Patti Smith, a
Simona Agnello Hornby.
Per chi vorrà aiutare il progetto ma non potrà partecipare di persona, potrà contribuire
con una donazione minima di 10 euro sul sito della manifestazione www.corrilavita.it e
riceverà gratuitamente in tutta Italia la la t-shirt ufficiale firmata da Salvatore Ferragamo,
dove il logo riporta una bandiera per celebrare i 20 anni della manifestazione.
Una rivista da leggere e un libro da conservare.
abbonati Contenuti correlati•

Volontariato• 7LuglioLug2022094007 luglio 2022
 di Giampaolo Cerri
Analisi di Pwc sugli enti aderenti a Europa Donna Italia: dei 4.533 soci attivi in 142
associazioni, otto su 10 sono volontarie, età media 54 anni. Sono la parte più
impegnata, quasi militante, di una base di oltre 100mila associati. Hanno svolto
285mila ore a supporto di chi è colpito da tumore alla mammella e 2,8mila per la
formazione in materia di advocacy, accoglienza, contabilità, fundraising, innovazioni
terapeutiche. E raccolto più di 9.201.000 euro

•
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Innovazione solidale• 26MaggioMag2022182126 maggio 2022
 di Giampaolo Cerri
Il progetto "Il Filo d'Arianna", promosso dall'Istituto Tumori di Milano con
l'associazione GO5, offre supporto multidisciplinare dopo un intervento al seno. Dalle
carceri femminili di Milano e Vigevano, arrivano invece i turbanti post-chemio
realizzati con tessuti donati dalle industrie della seta e disegnati sui bozzetti di Helen
Field

•

Airc• 6MaggioMag2022174506 maggio 2022
 di Redazione
In occasione della Festa della Mamma domenica 8 maggio i ventimila volontari di
Fondazione Airc tornano nelle piazze con il fiore speciale che dopo 38 anni di vita è
diventato il simbolo di questa ricorrenza. Insieme alle azalee viene consegnata anche
una speciale guida con informazioni sulla prevenzione e la cura dei tumori e tre ricette
salutari. Per l’occasone nuovo episodio di “Tits Up! Storie di donne e cancro al seno”,
serie podcast nata dalla collaborazione con Storielibere.fm
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Oncologia• 2AprileApr2022235902 aprile 2022
 di Sabina Pignataro
A 5 anni Ludovica è stata sottoposta a chemio e radio. Oggi ne ha 12 e sta bene, ma
non può giocare a pallavolo. Come lei, quasi un milione di persone in Italia sono
guarite da un tumore, ma vivono discriminazioni nell’accesso ad alcuni servizi a causa
della malattia che hanno affrontato. Fondazione AIOM lancia la prima campagna per il
riconoscimento del Diritto all’oblio oncologico, come accade già in Europa

•

Non profit• 28MarzoMar2022124228 marzo 2022
 di Redazione
Il bando ha premiato 22 progetti provenienti da tutta Italia, candidati oltre che per le
aree onco-ematologia e neuroscienze-oftalmologia, per le malattie rare, il
finanziamento complessivo è stato di 500mila euro
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Corri la Vita più in forma che mai Sport e
cultura per aiutare le donne
Presentata la ventesima edizione della gara che mette in primo piano la cura dei tumori
al seno. Saranno Adriana Volpe e Cesare Prandelli, ex tecnico viola, gli starter
d'eccezione domenica 2 ottobre di Iacopo Nathan
Corri la Vita è ormai un appuntamento fisso per tutti i fiorentini, e dopo due anni di stop
forzato, la gara della solidarietà è pronta a tornare per la ventesima edizione domenica 2
ottobre, più in forma che mai. Una manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà,
con l'obiettivo di promuovere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del
tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste
di attesa ed il sostegno psicologico. Per celebrare i venti anni di Corri la Vita, sabato 1
ottobre il comune di Firenze ha deciso anche di illuminare le porte della città di verde,
come il colore della maglia 2022. Perché come tutte le edizioni precedenti, grande
protagonista è la classica maglietta, vero biglietto da visita della corsa. Per rendere
ancora più importante l'appuntamento, infatti, come da tradizione i partecipanti avranno
la possibilità di visitare gratuitamente mostre e musei a Firenze durante tutta la giornata,
semplicemente indossando la maglia di Corri la Vita 2022 o esibendo la ricevuta della
donazione effettuata. Da Palazzo Strozzi al Museo Galilei, passando per Forte
Belvedere, Palazzo Vecchio, la casa di Dante e Santa Maria Novella saranno solo alcuni
dei luoghi che i partecipanti a Corri la Vita potranno visitare.
Per quanto riguarda la gara, l'organizzazione ha pensato a due tragitti diversi, uno per la
corsa e uno per la camminata, rispettivamente di 10.5 km e di 6.2 km. Non sono finite le
sorprese, visti i tanti ospiti che scendono in campo per la ventesima edizione. Sarà la
presentatrice e showgirl Adriana Volpe la madrina di Corri la Vita 2022, che darà il via al
Pinktober, ovvero il mese della prevenzione del tumore al seno. A dare il via alla gara,
invece, sarà Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina. Dalla prima mattina il palco
allestito lungo l'Arno negli spazi di viale Lincoln, al Parco delle Cascine, sarà animato
dagli amici e da 20 testimonial di Corri la Vita, che interagiranno con il pubblico e si
collegheranno nell'arco della intera giornata anche attraverso i canali ufficiali dell'evento.
Dal palco interverranno anche 20 pazienti del Cerion ISPRO-LILT, che indosseranno le
maglie di tutte e 20 le edizioni di Corri la Vita per testimoniare di come i fondi raccolti
dalla Onlus in questi 20 anni siano serviti a sostenere ed aiutare le tantissime donne
colpite dal tumore al seno. La t-shirt, realizzata da Salvatore Ferragamo, sarà
acquistabile fino al 29 settembre anche da coloro che non parteciperanno alla gara, solo
con lo scopo di supportare l'iniziativa.
"Sarà una ventesima edizione piena di sorprese – dice Bona Frescobaldi, presidente
dell'Associazione Corri la Vita Onlus - che vedrà riuniti sul palco personalità del mondo
dello spettacolo e tanti amici che da venti anni supportano le nostre attività e che, anche
nei periodi più difficili, sono sempre stati al nostro fianco con la loro generosità e
attenzione, testimoniando la propria solidarietà nei fatti e con un entusiasmo sempre più
forte". "Essere arrivati alla ventesima edizione è una grande soddisfazione – conclude la
vicesindaca Alessia Bettini -. Negli anni sono stati raccolti più di 7 milioni di euro, che
hanno permesso di aiutare 500mila donne, dei numeri altissimi. Dopo due anni di
assenza, l'asticella è ancora più alta. L'obbiettivo è battere il precedente record di
presenze".
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Cultura,sportesolidarietà
È tempodi Corri la Vita
conlo starterCesarePrandelli
w diEleonoraSignorini

Firenze 9eQt’DQQL di soli-
darietà. 9eQt’DQQL diproget-
ti perla prevenzione,ladia-
gnosi elacuradeltumoreal
seno.9eQt’DQQL di Corri la
Vita. Si svolgerà domenica
2 ottobrela XXI edizionedi
Corri laVita - condotta dal-
la madrinaAdriana Volpe -
che apriràlastradaalPink-
tober, il mesededicatoalla
prevenzionedel tumore al
seno.

Un appuntamentouni-
co, cheuniscecultura,soli-
darietà esport.Eproprio lo
sportinaugureràlamanife-
stazione, con CesarePran-
delli, ex allenatoredellaFio-
rentina edexct dellaNazio-
nale di calcio. Da sempre
Corri lavita haO’RELettLvR di
promuoverelaraccolta fon-
di destinataaprogetti dedi-
cati alla curadel tumoreal
senoperaiutareledonneat-
traverso la prevenzione,la
diminuzionedelle listedi at-
tesa eil sostegnopsicologi-
co. Ei numerilo testimonia-
no: nelle precedenti19 edi-
zioni O’eveQtRharaccolto ol-
tre 7.251.000euro,consen-
tendo XQ’DVVLVteQzDdiqua-
lità aoltre500.000donne.

«Sono numeri che parla-
no da soli quelli di Corri la
Vita –dichiaralavicesinda-
ca AlessiaBettini –numeri
che testimoniano l impe-
gno deifondatorimaanche

O’XPDQLtà dei cittadini».

8Q’XPDQLtà che uniscela
solidarietà,lavoglia distare
insieme,O’DPRUe perla cit-
tà, il benesseree lacura di
sestessie degli altri. «Sarà
unaventesimaedizione pie-

na di sorprese–haaggiunto
BonaFrescobaldi,presiden-
te deOO’DVVRFLDzLRQe Corri la
vita – chevedràriuniti sul
palcotantiamici chedaven-
ti annisupportanolenostre
attività eche,anchenei pe-

riodi SLùdifficili, sonosem-
pre stati al nostro fianco
con la lorogenerositàe at-
tenzione ». Tutto inizierà
dalla primamattina,quan-
do sul palcoallestitolungo
O’AUQR negli spazidi viale
Lincoln (nelParcodelle Ca-
scine) siritroverannoiven-
ti testimonialdellamanife-
stazione benefica(cheinte-
ragiranno conil pubblico),
insieme ai venti pazienti
del CerionIspro-Lilt. Tutti
vestiti con le maglie delle
passateedizioni, atestimo-
nianza di comei fondi rac-
colti dalla Onlus in questi
annisianoserviti asostene-
re e aiutare le tantissime
donnecolpitedal tumoreal
seno.Dopodichéavrà ini-
zio la corsa, cheprevederà
due itinerari: uno da 10,5
km e O’DOtUR da6,2km.Il pri-
mo partiràalle9.15 dapiaz-
za Vittorio Veneto, per toc-
care le principali vie della
città. Il secondoitinerario
saràcostellato daunaserie

di tappedi caratterecultu-
rale e attraverseràanche
partedeOO’2OtUDUQR per poi
tornare verso il punto di
partenzapassandodaPon-
te Vecchio. Una giornata
ancheDOO’LQVegQD della cul-
tura, dalmomentocheipar-
tecipanti –precedentemen-
te registrati sul sito
www.corrilavita. it –avran-
no la possibilitàdi visitare
gratuitamentemostreemu-
sei a Firenzedurantetutta
lagiornata,semplicemente
indossando la maglia di
Corri lavita.

«Perchédasoli forsesi va
SLù veloci mainsiemesi va
SLù lontani», ha concluso
Bettini. l

© RIPRODUZIONERISERVATA

Bona
Frescobaldi
è presidente
dell associazio-
ne Corri
laVitaOnlus

AdrinaVolpe
èlamadrina
deOO’edLzLRQe
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numero20
dell’eveQto

La squadra
di CorrilaVita
ieri inPalazzo
Vecchio
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Corri laVita SLù in formachemai
Sporteculturaperaiutarele donne
Presentatala ventesimaedizionedella garachemette in primopianolacuradei tumori alseno
SarannoAdrianaVolpeeCesarePrandelli,ex tecnicoviola,gli VtDUteUG’eFFezLRneGRPenLFD2 ottobre
di IacopoNathan
FIRENZE

Corri laVita è ormai un appun-
tamento fisso per tutti i fiorenti-
ni, edopodueanni distopforza-
to, la gara della solidarietà è
prontaa tornareperla ventesi-
ma edizione domenica2 otto-
bre, SLù in forma che mai. Una
manifestazione che unisce
sport,cultura e solidarietà, con
l’RELettLvR di promuovere la rac-
colta fondi destinataa progetti
dedicati alla cura del tumoreal
senoper aiutare ledonneattra-
verso la prevenzione, ladiminu-
zione delle listedi attesaedil so-
stegno psicologico. Percelebra-
re i venti anni di Corri la Vita,sa-
bato 1 ottobre il comunedi Fi-

renze ha decisoanchedi illumi-
nare le porte della città di ver-
de, comeil colore della maglia
2022.Perchécometutte le edi-
zioni precedenti,grandeprota-
gonista è la classica maglietta,
vero biglietto davisita della cor-
sa. PerrendereancoraSLù im-
portante l’DSSuntDPentR, infat-
ti, comeda tradizione i parteci-
panti avranno lapossibilità di vi-
sitare gratuitamente mostre e

musei aFirenze durantetutta la
giornata, semplicemente indos-
sando la maglia di Corri la Vita
2022 oesibendola ricevuta del-
la donazione effettuata. Da Pa-
lazzo Strozzi al Museo Galilei,
passandoper Forte Belvedere,
PalazzoVecchio, la casadi Dan-
te e SantaMaria Novella saran-
no solo alcuni dei luoghi che i

partecipantia Corri la Vita po-
tranno visitare.
Perquantoriguarda la gara,l’RU-
ganizzazione hapensatoa due
tragitti diversi, uno perla corsa
e uno per la camminata, rispetti-
vamente di 10.5 km edi 6.2 km.
Non sonofinite lesorprese,visti
i tanti ospiti che scendonoin
campoper la ventesima edizio-
ne. Saràlapresentatriceeshow-
girl Adriana Volpe lamadrina di
Corri la Vita2022, chedaràil via
al Pinktober, ovvero il mesedel-
la prevenzionedel tumoreal se-
no. A dare il via alla gara,inve-
ce, saràCesarePrandelli,exalle-

natore dellaFiorentina.Dallapri-
ma mattina il palco allestito lun-
go l’AUnR negli spazidi vialeLin-
coln, al Parcodelle Cascine,sa-

La cittàsolidale

Corri la Vita
al ventesimoanno
Presentata
la corsa benefica
Nathanapagina13
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rà animato dagli amici e da 20
testimonial di Corri la Vita, che
interagiranno con il pubblico e
si collegheranno neOO’DUFR della

intera giornataancheattraver-
so i canali ufficiali GeOO’eventR.
Dal palco interverranno anche
20 pazienti del Cerion ISPRO-
LILT, che indosserannole ma-
glie di tutte e20 le edizioni di
Corri la Vita per testimoniaredi
comei fondi raccolti dalla On-

lus in questi20 annisiano servi-
ti a sostenereed aiutare le tan-

tissime donnecolpitedal tumo-
re al seno.La t-shirt, realizzata
daSalvatoreFerragamo,saràac-
quistabile fino al 29 settembre
anchedacoloro chenon parte-
ciperanno allagara,solo conlo

scopodi supportareO’LnLzLDtLvD.
«Sarà una ventesima edizione
piena di sorprese– dice Bona
Frescobaldi,presidenteGeOO’AV-
sociazione Corri la Vita Onlus -
che vedrà riuniti sul palcoperso-
nalità del mondo dello spettaco-
lo etanti amici chedaventi anni
supportanole nostre attività e
che,ancheneiSeULRGLSLù diffici-
li, sono semprestati al nostro
fianco con la loro generositàe
attenzione, testimoniando la
propria solidarietà nei fatti e
conun entusiasmosempreSLù
forte». «Esserearrivati alla ven-
tesima edizione è una grande
soddisfazione – concludela vi-

cesindaca AlessiaBettini -. Ne-
gli anni sonostati raccolti SLù di
7milioni di euro, chehannoper-
messo di aiutare 500miladon-
ne, dei numeri altissimi. Dopo
dueanni di assenza,O’DVtLFeOODè
ancoraSLù alta. L’REELettLvR è
battereil precedenterecorddi
presenze».

© RIPRODUZIONERISERVATA

LA PRESIDENTE

BonaFrescobaldi.
«Sulpalco avremo
varie personalità
delmondo dello
spettacolo»
MOSTRE E MUSEI GRATIS

Per tutta la giornata
ingresso libero
agli iscritti in Palazzo
Vecchio, al Forte
e in tanti altri luoghi
IL BIGLIETTO DA VISITA

Le migliaia
di partecipanti
indosseranno
la t-shirt firmata
daFerragamo
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Lo staff di Corri la Vita guidato daBonaFrescobaldiallapresentazionedellaventesimaedizione

CesarePrandelli AdrianaVolpe
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O’DSSXQtDPeQtR

TornaCorri laVita
veQt’DQQLdaricordare
Domenica2 ottobre
la nuovaedizione
Iscrizionievisite

Dal 2003raccolti
7 milioni di euro

diDuccioMazzoni

Un verdefluorescenteperfesteg-
giare un bellissimo traguardo.
Domenica2 ottobre sirinnova a
Firenzeil tradizionaleappunta-
mento conCorri laVita, giuntaal-
la suaXX edizionee prontaa ri-
tornare allanormalitàdopole an-
nate caratterizzatedalle limita-
zioni per il Covid. E, nel segno
dellatradizione,torneràlacorsa
insiemealla classicapasseggiata
chepermetteràdi unire lo sport
conla culturaelavisitadi angoli
straordinari della città. La par-
tenza saràdavialeLincoln, al par-
co delleCascine,conunostarter
d’eFFezLRQe,CesarePrandelli,ex
allenatoredellaFiorentinae del-
la Nazionale italiana di calcio
mentrelamadrinasaràla presen-
tatrice tv Adriana Volpe. Due i
percorsi,con due gradi di diffi-
coltà: quello SLù lungo sarà di
10,5 km partirà e termineràin
PiazzaVittorio Venetotoccando
sia O’2OtUDUQR sia Santa Croce,
Piazzadella Repubblicae altre
zonedelcentro.QuelloSLùcorto
saràinvecedicirca6,2 km esarà
costellatoda unaseriedi tappe
di carattereculturale e attraver-
serà anchepartedeOO’2OtUDUQR
per poi tornareversoil puntodi

partenzapassandodaPonteVec-
chio. Per partecipare basterà
iscriversionline fino al2 ottobre

al sito www.corrilavita.it e conunadonazionedi 10euro sipotrà
averela maglietta deOO’edLzLRQe
2022.Peracquistarelamaglietta
sarannoanche attivi fino al 29
settembrediversi punti come i
negozi Universo Sport, le Uni-
coop deOO’DUeDmetropolitana,la
Lilt, la sededi FirenzeMarathon
e ancheil mercato centrale.La
maglia,firmataSalvatoreFerra-
gamo, oltre al citato verdefluo

presentaunabandieracelebrati-
va deiventianni.

Sabato1 ottobre il Comunedi
Firenzeilluminerà di verdetutte
le porte della città, anticipando
lapartenzadelgiornodopoprevi-
sta alle9,15.SulpalcodelleCasci-
ne si alternerannooltre a20testi-
monial di Corri laVita anche20
pazienti del Cerion Ispro-Lilt,
cheindosserannolemagliedi tut-
te e 20 le edizioni precedenti.

Iscrivendosionline si potrà pre-
notare la visita ai diversipunti
culturalisparsiperil tragitto ea
disposizionedeipartecipantidel-
la passeggiata:tra lemetegratui-
te previsteil granaiodeOO’AEERQ-
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danza, il giardinodi PalazzoAnti-
noriin via dei Serragli,la Gipsote-
ca del liceo artistico di Porta Ro-
mana, la societàcanottieri Firen-
ze, il Palagio di Parte Guelfa, il
MuseoFerragamo.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Come sempre la giornata sarà
legata a doppio filo alla raccolta
fondi per la prevenzione del tu-
moreal seno e O’RELettLvRSeU que-
sta edizionedel ventennale è for-
nire sostegno a Ce.Ri. On. Centro
Riabilitazione Oncologica
Ispro- Lilt di Villa delle Rose, Se-
noNetwork, il portale che riuni-
sce tutte le Breast Unit italiane e
File Fondazione Italiana di Leni-
terapiaOnlus.Le associazioni,in-
sieme alla Lilt- Lega Italiana per
lalotta ai tumori-saranno presen-
ti alle Cascine con dei punti ad
hoc dove si potranno effettuare
screeningmammografici e visite
di prevenzione del melanoma.
Una parte dei fondi andranno
poi a supportare i cinque proget-
ti vincitori del bando promosso
lo scorsogennaioda Corri la Vita
Onlus, tuttiinerenti DOO’DttLvLtàGL
prevenzione e di cura dei tumori
al seno QeOO’DUeD fiorentina. Dal
2003 a oggi sono stati raccolti ol-
tre 7 milioni di euro: «Sarà una
ventesimaedizione piena di sor-
prese- haaffermatoBona Fresco-
baldi, presidente GeOO’DVVRFLDzLR-
ne Corri la Vita Onlus - chevedrà
riuniti sul palco personalità del
mondo dello spettacolo e tanti
amiciche daventianni supporta-
no le nostre attività e che, anche
nei periodi SLù difficili, sono sem-
pre stati alnostro fiancocon la lo-
ro generosità e attenzione ».
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j Altraguardo
Una dellepassate
edizioni di Corri la
Vita: la prossima
è fissata per
il 2 ottobre
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Lastoria

«Grazieallorosostegnosonoresuscitata
Oravogliorestituirequantohoricevuto»
Matildeelasualottacontroil cancro:«A50annisonoritornataallavita»

Sentirsi persi con una dia-
gnosi che lascia poco spazio
allasperanzae ritrovarsi a vi-
vere con un sentimentorin-
novato di gratitudine,conla
volontà di esseretestimonee
di aiutarechi si trova in una
situazione simile. Matilde
Zampi nel2014hascopertodi
avere un carcinomaalla
mammella «traSLù gravi»; ha
vissutotuttele fasi della ma-
lattia, gli interventi, la ma-
stectomia e il percorsodi ria-
bilitazione cheO’hDQQRporta-
ta a Villa Le Rosedovehapo-
tuto beneficiare dei percorsi
sostenutida sempredaCorri
La Vita.

«Lamiastoria comequella
di tanteGRQQe—UDFFRQtD—
inizia per caso,con un con-
trollo di routineavendoavuto
unanonnamortaper tumore
al seno.AOO’LPSURvvLVR a 50
anni mi sonoritrovataacom-
battere conuna malattia che
oltre alcorpo prendeanchelo
spirito ma hoavuto lagrande
fortunadi approdarea Villa
Le Roseuncentroche Corri
La Vita sostiene.Da allora
nonmi sonoSLù separatada
questoposto,dai suoi medici
e dai tantivolontari chemet-
tono adisposizioneil proprio
tempoe le proprie passioni
per far resuscitarele persone
comeme che avevanoe han-
no bisognodi ritornarealla
vita».

Ad aiutareMatilde nel suo
percorsodue dottoresse.«La
dottoressaGiovannaFranchi,
figlia di Artemio cheper me

chesonotifosadella Fiorenti-
na era già un successo,e la
dottoressaMuracaoggi in
pensioneche è statasostitui-
ta dalladottoressaBracciali.
Laprimasi occupavadelpro-
filo psicologicomentrela se-
conda, fisiatra di quello fisi-
co. Avevo un braccio cheera
diventatomoltogrossooltrea
tuttaunaseriedi problemati-
che personali chepianopia-
no graziea loroe ai loro team
e a tutte le attività che con il
contributo di Corri La Vita
vengonomessein pista, sono
riuscita a ridimensionare. Mi
èstato consigliato primauna

psicoterapiadi gruppo quin-
di mi hannomessanel grup-
po di musicoterapia,ho fatto
corsi di teatro,yoga etai chi,
disciplinachetornaa dareun
sensoeun valoreal corpo co-
sì maltrattatodachi subisce
certiinterventi.Tutti percorsi
gratuitie tutti portati avanti
dallaLegaItalianaperlaLotta
contro i Tumorie daCorri la
Vita a cui sono riconoscen-
te ».

Una riconoscenzacheha
portatoMatilde a farsi testi-
mone della suastoria fino a
diventareda quattroanni a
suavolta volontariaperil ser-

vizio DonnaComePrima del-
la Lilt Firenzeche si trova
dentro la sededel CeRiOn-
Centro di Riabilitazione On-
cologica.«Dovevorestituire quanto

di positivo mi era statodato
in uQ’eVSeULeQzDchequando
capita mette paura e crea

nuovi equilibri e rapporti
umani. In questi anni ho
strettonuoveamicizia,altre
personeimpauritedalmalesi
sonoallontanate. Il saldope-
rò èsicuramentepositivo».

Anchea questaedizionedi
Corri la Vita Matilde non
mancherà.«Indosseròlamia
maglietta emi metteròa cor-
rere. Non sonomolto forte
ma questaè prima di tutto
uQ’RFFDVLRQeperstareinsie-
me in modogioioso,un mo-
do perriscoprire il valoredel-
la solidarietàper farerete per
nonaverepauraeperaiutare
questobellissimoprogetto.
Io farò la mia solita passeg-
giata eapprofitterò ancheper
goderedei percorsidi visitae
delle aperture che ad ogni
edizione lascianocon il fiato
sospesoe ci fanno sentire
grati di esserequi».

LauraAntonini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Riconoscenza
«Ho avutola fortunadi approdare
aVilla leRoseegrazieall’aSSRggLR
dHll’aVVRFLazLRQHdi averecure
gratuite.Adessosonovolontaria»
La vicenda

.Matilda
Zampi nel 2014
hascoperto
diavereun
tumorealseno

.Èstata
curatae
seguitaanche
psicologica-
mente aVilla Le
Rose,uncentro
sostenutopure
dall’aVVRFLazLR-
ne Corri LaVita

In posaA sinistra lafotodigruppoieri mattinaa Palazzo
Vecchioconal centrolapresidentedHll’aVVRFLazLRQH
«CorriLaVita» Bona Frescobaldi.SopraMatildaZampi,
chedapazienteèdiventatavolontaria (Cambi/Sestini)
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Corri laVita SLù in formachemai
Sporteculturaperaiutarele donne
Presentatala ventesimaedizionedella garachemette in primopianolacuradei tumori alseno
SarannoAdrianaVolpeeCesarePrandelli,ex tecnicoviola,gli VtDUteUG’eFFezLRneGRPenLFD2 ottobre
di IacopoNathan
FIRENZE

Corri laVita è ormai un appun-
tamento fisso per tutti i fiorenti-
ni, edopodueanni distopforza-
to, la gara della solidarietà è
prontaa tornareperla ventesi-
ma edizione domenica2 otto-
bre, SLù in forma che mai. Una
manifestazione che unisce
sport,cultura e solidarietà, con
O’RELettLvR di promuovere la rac-
colta fondi destinataa progetti
dedicati alla cura del tumoreal
senoper aiutare ledonneattra-
verso la prevenzione, ladiminu-
zione delle listedi attesaedil so-
stegno psicologico. Percelebra-
re i venti anni di Corri la Vita,sa-
bato 1 ottobre il comunedi Fi-
renze ha decisoanchedi illumi-
nare le porte della città di ver-
de, comeil colore della maglia
2022.Perchécometutte le edi-
zioni precedenti,grandeprota-
gonista è la classica maglietta,
vero biglietto davisita della cor-
sa. PerrendereancoraSLù im-
portante O’DSSuntDPentR, infat-
ti, comeda tradizione i parteci-
panti avranno lapossibilità di vi-

sitare gratuitamente mostre e
musei aFirenzedurantetutta la
giornata,semplicemente indos-
sando la maglia di Corri la Vita
2022oesibendo la ricevuta del-
la donazione effettuata. Da Pa-
lazzo Strozzi al Museo Galilei,
passandoper Forte Belvedere,
PalazzoVecchio, la casadi Dan-
te e Santa Maria Novella saran-
no solo alcuni dei luoghi che i

partecipantia Corri la Vita po-
tranno visitare.
Perquantoriguarda la gara,l or-
ganizzazione hapensatoa due
tragitti diversi, uno perla corsa
e uno per la camminata, rispetti-
vamente di 10.5 km edi 6.2 km.
Non sonofinite lesorprese,visti
i tanti ospiti che scendonoin
campoper la ventesima edizio-
ne. Saràlapresentatriceeshow-
girl Adriana Volpe lamadrina di
Corri la Vita2022, chedaràil via
al Pinktober, ovvero il mesedel-
la prevenzionedel tumoreal se-
no. A dare il via alla gara,inve-
ce, saràCesarePrandelli,exalle-

natore dellaFiorentina.Dallapri-
ma mattina il palco allestito lun-
go O’AUnR negli spazidi vialeLin-
coln, al Parcodelle Cascine,sa-
rà animato dagli amici e da20
testimonial di Corri la Vita,che
interagiranno con il pubblico e
si collegheranno neOO’DUFR della

intera giornataancheattraver-
so i canali ufficiali GeOO’eventR.
Dal palco interverranno anche
20 pazienti del Cerion ISPRO-
LILT, che indosserannole ma-
glie di tutte e20 le edizioni di
Corri la Vita per testimoniaredi
come i fondi raccolti dalla On-

lus in questi20 anni sianoservi-
ti a sostenereed aiutare le tan-
tissime donnecolpite dal tumo-
re al seno. La t- shirt, realizzata
daSalvatoreFerragamo,saràac-
quistabile fino al 29 settembre
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ancheda coloro che non parte-
ciperanno alla gara,solo conlo

scopodi supportareO’LnLzLDtLvD.
«Sarà una ventesima edizione
piena di sorprese– dice Bona
Frescobaldi, presidentedell As-
sociazione Corri la Vita Onlus -
che vedrà riuniti sul palco perso-
nalità del mondo dello spettaco-
lo e tanti amici chedaventi anni
supportanole nostreattività e
che,anchenei SeULRGLSLù diffici-
li, sono semprestati al nostro
fianco con la loro generositàe
attenzione, testimoniando la
propria solidarietà nei fatti e
con un entusiasmo sempreSLù
forte ». «Esserearrivati alla ven-
tesima edizione è una grande
soddisfazione – concludela vi-
cesindaca Alessia Bettini -. Ne-
gli anni sonostati raccolti SLù di
7 milioni di euro, chehannoper-
messo di aiutare 500mila don-
ne, dei numeri altissimi. Dopo
dueanni di assenza,O’DVtLFeOODè
ancoraSLù alta. L’REELettLvR è
battereil precedenterecord di
presenze».

© RIPRODUZIONERISERVATA

LA PRESIDENTE

BonaFrescobaldi.
«Sulpalco avremo
varie personalità
delmondo dello
spettacolo»
MOSTRE E MUSEI GRATIS

Per tutta la giornata
ingresso libero
agli iscritti in Palazzo
Vecchio, al Forte
ein tanti altri luoghi
IL BIGLIETTO DA VISITA
Le migliaia

di partecipanti
indosseranno
la t-shirt firmata
daFerragamo

CesarePrandelli

AdrianaVolpe
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Lo staff di Corri la Vita guidato daBonaFrescobaldiallapresentazionedellaventesimaedizione
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Corri laVita,festaperi20anni
Unaiutoaoltre500miladonne
Il2ottobrelacorsa- raccoltafondi. BonaFrescobaldi:«Sulpalcochicihasostenuto»

9eQt’DQQLdi corsaperaiuta-
re ledonne nella lotta alcan-
cro al seno.Corri la Vita, la
manifestazione fiorentina
cheuniscesport,solidarietàe
cultura, festeggiala ventesi-
ma edizione: il 2 ottobreFi-
renze sitingerà di verde,il co-
lore scelto queVt’DQQRper la
maglietta ufficiale firmata
Ferragamoche indosseranno
i partecipantialla garapodi-
stica e allapasseggiataper la
raccoltafondi, destinata a
progetti dedicatialla curadel
tumorealla mammella,alla
prevenzione,alla diminuzio-
ne delle liste di attesaedalso-
stegno psicologico. Il giorno
precedente,il primo ottobre,
anche leportestoriche della
città sarannoilluminate con
lo stessocolore percelebrare

O’DQQLveUVDULR deOO’LQLzLDtLvD,
nat a due decenni fa da
uQ’LdeDdi BonaFrescobaldi.

MadrinadeOO’edLzLRQe2022
di Corri laVita saràlapresen-
tatrice Adriana Volpe,starter
O’ex allenatore della Fiorenti-
na ed ex ct dellaNazionaledi
calcioCesarePrandelli. Duei
percorsi, con partenza da
piazzaVittorio Veneto(alle 9e
15):uno di 10,5 chilometrie
uno di circa 6,2 chilometri,
costellatodaunaseriedi tap-

pe di carattereculturaleche
attraverseràancheparte del-
O’2OtUDUQR.

Sul palco allestito lungo
O’AUQR negli spazidi vialeLin-
coln, al parcodelle Cascine,
salirannoventi testimonial e
venti pazientidel Centro di
riabilitazione oncologica

Ispro-Lilt, cheindosseranno
lemagliedi tutte leedizionidi
Corri la Vitaper testimoniare
comei fondi raccolti in questi
veQt’DQQLsianoserviti a soste-
nere ed aiutare tantissime
donnecolpitedal tumoreal
seno.Dal2003 O’DSSuQtDPeQ-
to sportivo noncompetitivo

haraccoltoedistribuito oltre
7 milioni di euro, riunendo
quasi 400milapartecipanti e
consentendouQ’DVVLVteQzDdi
qualità adoltre mezzomilio-
ne di donnecolpitedal tumo-
re al seno.Lo scopodella rac-
colta fondi 2022è fornire so-
stegno al Cerion, Centrodi

riabilitazione oncologica
Ispro-Lilt di Villa delleRose,a
SenoNetwork,il portaleche
riuniscetutte le BreastUnit

Corri laVita,unaiutoa500miladonne
L’LQLzLDtLvDdisolidarietàcompie20anni.Lavolontaria:mi hasalvato,orarestituisco

apagina5Antonini, Zuliani
In ComuneLapresentazione,ieri
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italiane, e a File, Fondazione
Italianadi Leniterapia. Ver-
ranno inoltre supportatii cin-
que progettivincitori delban-
do promossolo scorsogenna-
io GDOO’DVVRFLDzLRQe Corri la
Vitatutti inerentiDOO’DttLvLtàdi
prevenzionee di cura dei tu-
mori al senoQeOO’DUeDfiorenti-
na.

«Sul palco sarannoriunite
personalità del mondodello
spettacolo e tanti amici che
daventi anni supportanole
nostreattività e che,anche
nei periodiSLù difficili, sono
semprestati al nostro fianco
con la loro generositàeatten-
zione, testimoniandola pro-
pria solidarietànei fatti e con
un entusiasmosempreSLù
forte» ha spiegatoBona Fre-
scobaldi. «Corri la Vita da
sempreè impegnataper la
prevenzioneela lottaal tumo-
re al seno,parteciparesignifi-
ca quindi sostenerequesta
battagliadoverosaesacrosan-
ta »haaggiuntolavicesindaca
di FirenzeAlessiaBettini.

Comedatradizione dopola
corsai partecipantiavrannola
possibilità di visitaregratuita-
mente mostree musei a Fi-
renze, semplicementeindos-
sando lamagliettaverdeoesi-
bendo la ricevuta delladona-
zione effettuata.

Il testimonial grafico di
questaedizioneèil dipinto di
Lucas Cranachil Vecchio
«Adamo edEva», conservato
allaGalleriadegli Uffizi.

Ivana Zuliani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’eveQtR

. Il primo
ottobreleporte
di Firenze
saranno
illuminate
di verde,
colore scelto
peri 20anni
di Corri laVita

.Il 2 ottobre,
dapiazza
Vittorio Veneto,
alle 9.15,
partiranno
i dueitinerari:
lagara
podistica
di 10,5km e
lapasseggiata
di 6,2km

.Madrina
AdrianaVolpe,
starter
O’ex allenatore
viola Cesare
Prandelli
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"Corri la vita": il 2 ottobre la XX edizione
a Firenze

Partenza alle Cascine con Cesare Prandelli e Adriana Volpe per la gara che finanzia la
prevenzione del tumore al seno Un verde fluorescente per festeggiare un bellissimo
traguardo. Domenica 2 ottobre si rinnova a Firenze il tradizionale appuntamento con
Corri La Vita, giunta alla sua XX edizione e pronta a ritornare alla normalità dopo le
annate precedenti caratterizzate dalle limitazioni per il Covid. E, nel segno della
tradizione, tornerà la corsa insieme alla classica passeggiata che permetterà di unire lo
sport con la cultura e la visita di angoli straordinari della città. La partenza sarà da viale
Lincoln, al parco delle Cascine, con uno starter d'eccezione, Cesare Prandelli, ex
allenatore della Fiorentina e della nazionale italiana di calcio mentre la madrina sarà la
showgirl e presentatrice televisiva Adriana Volpe. Gli organizzatori hanno pensato a due
percorsi, con due gradi di difficoltà: quello più lungo sarà di 10,5 chilometri partirà e
terminerà in Piazza Vittorio Veneto toccando sia l'Oltrarno sia Santa Croce, Piazza della
Repubblica e altre zone del centro. Quello più corto sarà invece di circa 6,2 chilometri e
sarà costellato da una serie di tappe di carattere culturale e attraverserà anche parte
dell'Oltrarno per poi tornare verso il punto di partenza passando da Ponte Vecchio. Per
partecipare alla manifestazione basterà iscriversi online fino al 2 Ottobre al sito
www.corrilavita.it e con una donazione di 10 euro si potrà avere la maglietta dell'edizione
del 2022. Per chi volesse invece acquistare la maglietta fisicamente saranno attivi fino al
29 settembre diversi punti come i negozi Universo Sport, le Unicoop dell'area
metropolitana, la Lilt, la sede di Firenze Marathon e anche il mercato centrale.
La maglia è firmata da Salvatore Ferragamo e oltre al citato verde fluo presenta una
bandiera celebrativa dei venti anni, con il testimonial grafico che è stato individuato nel
dipinto di Lucas Cranach il vecchio "Adamo ed Eva". Sabato 1 Ottobre il comune di
Firenze illuminerà di verde poi tutte le porte della città, anticipando la partenza del giorno
dopo prevista alle 9:15. Sul palco delle Cascine si alterneranno oltre a 20 testimonial di
Corri La Vita anche 20 pazienti del Cerion ISPRO-LILT, che indosseranno le maglie di
tutte e 20 le edizioni precedenti. Iscrivendosi online non saranno dati i classici pettorali
da corsa, mentre, come sempre, si potrà prenotare la visita ai diversi punti culturali
sparsi per il tragitto e a disposizione dei partecipanti della passeggiata: tra le mete
gratuite previste il granaio dell'Abbondanza, il giardino di Palazzo Antinori in via dei
Serragli, la Gipsoteca del liceo artistico di Porta Romana, la società canottieri Firenze, il
Palagio di Parte Guelfa, il Museo Ferragamo e tante altre location. Come sempre la
giornata sarà legata a doppio filo alla raccolta fondi per la prevenzione del tumore al
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seno e l'obiettivo per questa edizione del ventennale è fornire sostegno a Ce.Ri.On.
Centro Riabilitazione Oncologica ISPRO-LILT di Villa delle Rose, SenoNetwork, il
portale che riunisce tutte le Breast Unit italiane e FILE Fondazione Italiana di Leniterapia
Onlus. Le associazioni, insieme alla Lilt-Lega Italiana per la lotta ai tumori- saranno
presenti alle Cascine con dei punti ad hoc dove si potranno effettuare screening
mammografici e visite di prevenzione del melanoma. Una parte dei fondi andranno poi a
supportare i cinque progetti vincitori del bando promosso lo scorso gennaio da Corri La
Vita Onlus, tutti inerenti all'attività di prevenzione e di cura dei tumori al seno nell'area
fiorentina. Dal 2003 a oggi sono stati raccolti oltre 7.000.000 di euro: "Sarà una
ventesima edizione piena di sorprese - ha affermato Bona Frescobaldi, presidente
dell'Associazione Corri La Vita Onlus - che vedrà riuniti sul palco personalità del mondo
dello spettacolo e tanti amici che da venti anni supportano le nostre attività e che, anche
nei periodi più difficili, sono sempre stati al nostro fianco con la loro generosità e
attenzione.
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Appuntamento domenica2 ottobreconla manifestazionebenefica

’Corrila vLta’, ventesimoanno:il programmae tantiospiti
FIRENZE

‘Corri la vLta’ raggiungeO’edLzLRne nu-
mero 20,che si preannuncia pienadi
sorprese.La corsa benefica in pro-
gramma a Firenze domenica 2 otto-
bre ha O’RELettLvR di promuovere la
raccoltafondi destinataalla cura del
tumoreal seno,per aiutare le donne
attraverso la prevenzione, la diminu-
zione delle liste di attesaeil sostegno
psicologico. La madrina saràAdriana
Volpe, mentrea dare il via saràCesare
Prandelli, ex tecnico della Fiorentina
ed ex ct deOO’,taOLa. Bona Frescobaldi,
presidentedeOO’aVVRFLazLRne Corri la
Vita Onlus, sottolinea che «O’eventR
vedrà riuniti personalità del mondo
dello spettacoloe tanti amici che da
vent’annL ci supportanoe che sono
semprestati al nostro fianco con ge-

nerosità eattenzione».Per celebrare i
vent’annL della corsa,sabato1° otto-
bre il Comuneilluminerà leportedella
cittàdi verde, comeil colore della ma-
glia 2022. I partecipantiprecedente-
mente registratisul sitowww.corrilavi-
ta. it il 2ottobreavrannoinoltre lapos-
sibilità di visitare gratis mostre e mu-

sei aFirenzesemplicementeindossan-
do la maglia di Corri la Vita o esiben-
do la ricevuta della donazione effet-
tuata. Tanti i testimonial che hannoin-
dossato lamaglietta 2022, tra loro an-
che OrnellaMuti eNaikeRivelli, Fiorel-
lo, MonicaMarangoni,MaraMaionchi,
da SergioJapino e Milly Carlucci.

La presidente
dellaonlus
Corri la vita,
Bona
Frescobaldi
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settembre
alvia l'(H) open
Weekdelle
malattie
cardiovascolari
di Onda.
Gratisdiagnosi
e consulenza
nei centri
ospedalieri
aderenti.
Info: bollinirosa.it

A Firenze
la prevenzione
va di corsa
Al viail 2ottobrea FirenzeCorri
la vita,lamanifestazioneche
davent'anniper iniziativadella
presidenteBona Frescobaldi
raccogliefondi peri progetti
dedicati allacura del tumore
alseno. Molteleiniziativeche
verrannosostenute,tanteche
gravitanonell'areadi Firenzema
anchealtredi rilievo nazionale
come SenoNetwork,il portale
cheriunisceleBreast Unit
italiane.Lagiornatadi sport
e solidarietà,dopodueanni
di restrizioni,hafatto propria
lalezionetech del lockdown
e quest'anno,oltrealla gara
e aglieventiin presenza(per
registrarsi,corriiavita.it), si potrà
aiutareil progetto ancheda
remoto.Bastaunadonazionedi
10euroda perfezionaresulsito.

La showgirl
Aida Yéspica,
testimonial
dell'evento.
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A menodi un mesedalla ventesimaedizionedella garasolidale

Corri la vita batteunaltrorecord
Venduteoltre 20milamagliette

FIRENZE

Oltre 20mila magliettevendu-
te ameno di un mesedallamani-
festazione: la XX edizionedi Cor-
ri la vita, chesi svolgeràaFiren-
ze domenica 2ottobre,si prepa-
ra ad esserela SLù partecipata
di sempre dopo due anni di
stop. Anche i tassisti fiorentini
hanno voluto dare il loro soste-
gno esupportoai venti anni del-

Domenica 2ottobre
torna lamanifestazione
chesostienela prevenzione
dei tumori al seno

la manifestazione posandoda-
vanti DOO’RELettLvR del celebrefo-
toreporter Massimo Sestini: un
grandenumero 20ottenutoda
altrettantevetture parcheggia-
te DOO’DOED in piazzadella Signo-
ria è statoimmortalato daSesti-
ni in unoscattounico realizzato
dalla Torredi Arnolfo. Lamanife-
stazione SLù attesae partecipa-
ta, che unisce sport, cultura e
solidarietà, dopo aver promos-
so per due edizioni lo sportindi-
viduale DOO’DSeUtR, potrà final-
mente riabbracciare i suoisoste-
nitori dal vivo.
Tante le sorpreseattese per
questaXX edizione,chehasem-
pre comeobiettivo promuovere
laraccoltafondi destinataa pro-

getti dedicatiallacuradel tumo-
re al senoper aiutare le donne
attraverso la prevenzione, la di-
minuzione delle liste di attesa
ed il sostegnopsicologico. Na-

to nel 2003 per iniziativa della
presidenteBona Frescobaldi e
organizzato da Associazione
Corri la vita onlus, O’DSSXntD-
mento sportivo non competiti-
vo ha raccolto e distribuito nel-
le precedenti19 edizioni oltre 7
milioni di euro, riunendo quasi
400.000 partecipanti e consen-
tendo Xn’DVVLVtenzD di qualità
ad oltre 500.000 donnecolpite
dal tumoreal seno.Lo scopo
dellaraccolta fondi 2022è forni-
re sostegnoa Ce.Ri.On. Centro
Riabilitazione Oncologica Ispro
Lilt di Villa delle Rose;SenoNet-
work, il portale che riunisce tut-
te le Breast Unit italiane e File,
Fondazione italiana di lenitera-
pia onlus. Tutti i punti di ritiro
dellamaglietta suwww.corrilavi-
ta. it.
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VENT'ANNIDI CORRILA VITA
La Corri la vita di Firenzecompie vent'anni.La manifestazione,cheuniscesport,culturaesolidarietà,potrà

finalmente riabbracciarei suoi sostenitoridalvivo il prossimo25settembre.L'obiettivosaràsemprequellodella
raccoltafondi perprogetti dedicati alla curadel tumoreal seno,peraiutarele donneattraversola prevenzione,la

diminuzionedelle listedi attesae il supporto psicologico.Quest'annoil sostegnosaràal Ce.Ri.On. (CentroRiabilitazione
Oncologica)Ispro-Lilt di Villa delle Rose;verrannoinoltresupportati i cinque progettivincitori delbandopromosso

lo scorsogennaiodallaonlus Corri la vita.Per partecipareè necessarioregistrarsidal1° settembresul sito della
manifestazione(oanchenei luoghi fisici dedicati),fareunadonazioneminima di10

euro,ritirare e indossarela magliettafirmata daSalvatoreFerragamo,tra i SLù grandi
supporterdell'iniziativa.I partecipantipotrannosceglieretra duepercorsidiversificati

pergradidi difficoltà,uno di circa11 km,dedicatoachi vorrà correre,eunodi6 km
perchi preferiràfarsiunapasseggiataculturale.Entrambisi snodanotra scenari
ineditiescorcimozzafiatostudiati ad hocpergoderedelle bellezzeunichedi

Firenze. Sonostati moltissiminelcorsodegliannii volticelebritestimonial
dell'iniziativa.Fiorello, OrnellaMuticon la figlia Naike Rivelli, SimonettaAgnello

Hornbye AidaYespicasonoalcunidei nomi di quest'anno.Il testimonial
grafico di questaedizionesaràinveceil dipinto di LucasCranachil Vecchio

Adamoed Eva,conservatoalla Galleriadegli Uffizi.
Info: www.corrilavita.it

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 115
SUPERFICIE : 29 %

AUTORE : 1�'��

1 settembre 2022

P.70



3egDVRG’RURallamadrinadi Corri laVita
«Un riconoscimentoal nostroimpegno»
ww Podismo

esolidarietà

L’eGLzLRQenumero18dellamanifestazionesportivasiterràil 2ottobre
w diChiaraVignolini

FirenzeCompieventian-
ni unadelleSLù importanti
iniziative a livello naziona-
le che coniuga sportesoli-
darietà: “Corri la VLtD”. Na-
ta nel2003dauQ’LGeDdella
presidentessaBonaFresco-
baldi, O’DSSuQtDPeQtR
sportivo non competitivo
ha raccolto e distribuito
nelle precedenti17edizio-
ni oltre 7milioni di euroriu-
nendo quasi400mila parte-
cipanti e consentendo
uQ’DVVLVteQzDdi qualità ad

oltre 500mila donnecolpi-
te dal tumore al seno.Ieri
mattina è stato assegnato
unPegasoG’RUR straordina-
rio perlo sportaBonaFre-
scobaldi peri venti annidi
attività perla diffusionedi
valori comebenessere,sa-
lute esolidarietà.

«Il governatoreGiani è
un nostro amico di lunga
data: era assessoreallo
sportdelComunedi Firen-
ze quandoveQt’DQQL fa de-
cidemmo di far nascere
Corri La Vita.Siamo quindi
particolarmentefelici dies-
sere qui oggi, in questaoc-
casione – commenta Fre-
scobaldi – Il Pegasorappre-
senta un riconoscimento
prestigioso che ricompen-
sa O’LPSegQR che noi tutti,
O’DVVRFLDzLRQe, i cittadini

checisupportano,iprofes-
sionisti e i volontari che
operanoperché i progetti
chesosteniamoottengano
i risultati migliori. Siamofe-
lici che Corri La Vita abbia
permessola nascitadi una
retedi solidarietàcheanno
dopoanno continuaacre-
scere eadarricchirsi di nuo-
vi sostenitori»A causadelle
elezionielettorali il nuovo
appuntamento con Corri
La Vita è statoposticipato
al2ottobreedaoggi,primo
settembre,verrannodistri-
buite le magliettechesarà
possibile averegrazie ad
uQ’RIIeUtDPLQLPDdi10eu-
ro. I fondi raccolti sonouti-
lizzati perprogetti di cura

del tumorealsenoeperaiu-
tare le donneattraversola
prevenzione,ladiminuzio-
ne dellelistediattesaeil so-
stegno psicologico.

«Corri LaVita hacoinvol-
to lasocietàfiorentinae to-
scana in unacorsachenon
è unacompetizionemaun
modo di offrire il proprio
contributoperscopibenefi-
ci volti allaprevenzionedel
tumore al seno.Si trattadi
una manifestazioneunica
a livello italiano e interna-
zionale. Le donneegli uo-
mini diCorri laVita rappre-
sentano un volto eccellen-
te ebellodellanostraTosca-
na »,il commentodel presi-

dente dellaRegione, Euge-
nio Giani a margine della
premiazioneavvenutaieri.l
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Solidarietà

Pegasod’2UR
straordinario
DOO’DVVRFLDzLRQe
Corri laVita
Servizio apagina9

IL MASSIMO RICONOSCIMENTO DELLA TOSCANA

Pegasod’2UR straordinariodalla Regione
DOO’DVVRFLDzLRQebenefica’Corri la9LtD’
FIRENZE

Un Pegaso d’RUR straordinario per lo
sportalla manifestazione `Corri la 9LtD’.
Lo ha consegnatoieri il presidentedella
Regioneal presidentedeOO’RPRQLPD As-
sociazione Onlus,Bona Frescobaldi. Tra
lemotivazioni chehannoportatoDOO’DVVe-
gnazione del riconoscimento O’DveUcom-
piuto 20 anni di attività nella diffusione
di valori comebenessere,saluteesolida-
rietà. Ma ancheper essereuna delle SLù
importanti iniziative a livello nazionale
checoniugano sporte solidarietà e aver
attivato, grazie aglioltre7milioni di euro
raccolti, progettidi aiuto aSLù di 500mi-
la donnecolpitedatumorealseno.
Il presidentedella Regione hadescritto
`Corri la 9LtD’ comeuQ’eVSeULeQzD unica
che,comecittadini toscani,ci rendeor-
gogliosi. Una manifestazione in cui
sport,cultura e sociale si intrecciano in
uQ’eFFeOOeQzD tutta toscana.Il riconosci-
mento di oggi, haaggiunto il presidente,
è un premio alle donnee agli uomini che
in tutti questi anni, conun impegno co-
stante, hannoconsentitodi dareaiuto a
mezzo milione di donne.Tutte le perso-
ne chevi hanno presoparte,SLù di 400
mila, hannopermessodi raccogliereuna
cifra importante, SLù di 7 milioni di euro,
dadestinarealla prevenzione e cura del
tumorealseno.Un evento unico, siaa li-
vello italiano cheinternazionale.

«Siamomolto onorati diricevere il `Pega-
so per lo SSRUt’ dalla Regione proprio

QeOO’DQQR in cui lamanifestazione festeg-
gia i 20anni - ha detto BonaFrescobaldi
(nella foto), presidentedeOO’DVVRFLDzLR-
ne -. Questoriconoscimento ricompensa
O’LPSegQR cheimpieghiamo nel sostene-
re i progetti dedicatialle donnecolpite
dal tumoreal seno,un impegnocheha
visto nascereuna retedi solidarietà che
anno dopo anno continuaa cresceree
ad arricchirsi di nuovi sostenitori» . La
consegnadel premio è stataancheO’RF-
casione perlanciare O’LQLzLR delladistribu-
zione delle magliette (daoggi) chesaran-
no verde fluorescente. La manifestazio-
ne si terràa Firenzedomenica 2 ottobre.
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Corri laVita, unpremioperi 20anni
IlriconoscimentoinRegione.Frescobaldi:FRQQRLSLùVROLGDULetà
L’DQQLveUVDULR
dellaonlus

Un PegasoG’RUR straordi-
nario perlo sportèstatocon-
segnato ieri mattina dal Pre-
sidente della Regione Euge-
nio Giani a «Corri la Vita» ,
O’DVVRFLDzLRQe onlus cheda
veQt’DQQLorganizzaaFirenze
O’RPRQLPR eventosportivo
non competitivo di raccolta
fondi perla lotta del tumore
al seno.

Tra le motivazioni che
hanno portato DOO’DVVegQD-
zione GeOO’LPSRUtDQte rico-
noscimento, i venti annidi
attività DOO’LQVegQD delladif-
fusione di valori come be-
nessere, salutee solidarietà,
nei quali sonostati raccolti e
distribuiti oltre 7 milioni di

euro,riunendoquasi 398mi-
la partecipanti, chehanno
permessouQ’DVVLVteQzDdi
qualità ad oltre 500 mila
donne.

Il premioè statoconsegna-
to nellemanidi BonaFresco-
baldi, presidenteGeOO’DVVR-
ciazione, visibilmentecom-
mossa, chelo havoluto con-
d i v i d er e co n i su oi
collaboratorie con tutte le
personecheogni annocolo-
rano le stradedellacittàcon
le magliettefirmate Salvato-
re Ferragamo.

«Il Pegasorappresentaun
riconoscimentoprestigioso
che ricompensaO’LPSegQR
chenoi tutti, O’DVVRFLDzLRQe,

ma anchei cittadini checi
VuSSRUtDQR—haGettR—ei
volontari cheoperanoper-
ché i progetti chesostenia-
mo ottenganoi risultati mi-

gliori. Siamofelici chela ma-
nifestazione Corri la Vita ab-
bia permessola nascitadi
una rete di solidarietà che
anno dopoanno continuaa
cresceree ad arricchirsi di
nuovi sostenitori».

«8Q’eVSeULeQzDunica in
Italia e non solo— O’hD defi-
nita il presidenteGiani —
uQ’eFFeOOeQzD tutta toscana
chemetteinsiemesport,cul-
tura esociale,concui sièco-
struito qualcosacheha dato
risposteevidenti che sono

sottogli occhidi tutti.Ma an-
che un brandeuQ’LGeDche
sollecitaO’LQteUeVVedi tuttala
comunitàedi personaggifa-
mosi che vi partecipano
semprevolentieri, indossan-
do le prezioseed eleganti
magliette».

Propriooggi inizia la di-
stribuzione delle magliette
di coloreverde fluorescente
(sul sito www.corrilavita.it
sonoindicati i luoghidi di-
stribuzione e le informazioni
su comeottenerle) daindos-
sare durantelamanifestazio-
ne di TueVt’DQQR.Manifesta-
zione chesi terrà comesem-
pre aFirenzedomenica2ot-
tobre: il ritrovo è fissatoin
viale Lincoln, DOO’LQteUQR del
ParcodelleCascine,alle9.15.
L’RIIeUtDminimaperlaparte-
cipazione èdi 10euro.

FrancescaTofanari
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PremioBonaFrescobaldiriceveil PegasoG’OrodaEugenioGiani (Grossi/Sestini)
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Di corsacontro il TUMORE ALSENO
Corri la vita èla manifestazione,incalendarioil 25settembrea Firenze,
cheuniscesport,culturae solidarietàechehal'obiettivo di raccogliere
fondi per progetti dedicatialla curadel tumore alseno.Conuna
donazioneminima di 10euroè possibileiscriversialla gara,entro l'I
settembre,oppure,per chinonpotrà parteciparema desideracomunque
contribuire ai progetti, acquistarelamaglietta firmata da Salvatore
Ferragamo(nellafoto, indossatadaFiorello, unodeitestimonial) eche
saràrecapitatagratuitamentein tuttaItalia. Info: corrilavita.it
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CORRILA VITA
DOMENICA25SETTEMBRE

TORNAA FIRENZE PER LA SUA
20°EDIZIONE

Domenica

25 settembre
tornaa Firenze,perla sua
20esimaedizione, "Corri
la Vita", la manifestazio-
ne cheuniscesport,cul-
tura e solidarietà e che

hal'obiettivo di raccoglierefon-
di perprogetti dedicatiallacura
del tumoreal seno(prevenzio-
ne, diminuzione listedi attesae
sostegnopsicologico). Natanel
2003 grazie a Bona Frescobal-
di, negli anniharaccoltooltre 7
milioni di euroriunendo quasi
400mila partecipanti e con-
sentendo assistenzadi qualità
adoltre 500rmiladonnecolpite

dal tumore al seno.Tra i testi-

monial dell'iniziativa, figurano
quest'anno(solo per citarneal-
cuni) Fiorello, Ornella Muti con
la figlia Naike Rivelli, Simonetta
Agnello Hornby e AidaYespica.
Sul sito www.corrilavita.it con
una donazione minima di ��¼
ci si potrà iscrivere alla corsa
(entro il 1° settembre)oppure
acquistare- per chi non potrà
partecipare ma desideraco-
munque contribuire ai progetti
- l'ambita maglietta firmata da
Salvatore Ferragamo che sarà
recapitatagratuitamentein tut-
ta Italia.
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9HQt’DQQLenonsentirli
Corri lavita puntaalrecord
Lamanifestazionetorneràasettembre.Obiettivo:40milaiscritti

L’(9(172

w diAntonio Passanese
Firenze Dopo due anni di

stop causapandemia, “Corri
la YLtD”, la manifestazione
sportivache uniscecultura e
solidarietà,torna per lestrade
di Firenze– il25 settembre–e
in TuHOO’RFFDVLRQHfesteggerà
ancheil suo ventesimocom-
pleanno. Sperandodi poter
battere il record delle 37.200
iscrizioni.Obiettivodell'inizia-
tiva èlaraccoltafondidestina-
ta aprogettidedicati allacura
deltumore alsenoperaiutare
ledonneattraversolapreven-
zione, ladiminuzione delleli-
ste di attesaedilsostegnopsi-
cologico. Coni proventidique-
st anno verràfornitounsoste-
gno aCe.Ri.On.CentroRiabili-
tazione OncologicaIspro- Lilt
di Villa delleRose;SenoNet-
work, il portale che riunisce
tutteleBreastUnititalianeeFi-
le FondazioneItalianadiLeni-
terapia Onlus.Verrannoinol-
tre supportatiicinque proget-
ti vincitori delbandopromos-
so lo scorsogennaio“Corri la
YLtD2QOuV”,tutti inerentil'atti-
vità di prevenzionee di cura
deitumorialsenonell'areafio-
rentina.

«Celebrarei20annidellano-

stra manifestazionetornando
nuovamenteacorreredalvivo
tuttiinsiemeperlestradediFi-
renze, ci riempie di gioia– ha
affermatoBona Frescobaldi,

presidente dell'Associazione
CorrilavitaOnlus– Negliulti-
mi dueanni,con l'emergenza
sanitariache tutto il mondo
hadovutoaffrontare,ilnostro
impegnononsi èmaifermato
e i nostri sostenitorici hanno
semprefatto sentire la loro
presenzacontinuando a se-
guirci nelle iniziativevoltead
accompagnareledonnenella
prevenzioneenellalotta altu-
more al seno». Dalla mattina
del25settembre,il palcoalle-
stito lungo l'Arno neglispazi
di vialeLincolnal Parcodelle
Cascine sarà animato dagli
amiciedai testimonialdell e-
vento, cheinteragirannocon
il pubblico esi collegheranno
nell'arcodellaintera giornata
ancheattraversoi canaliuffi-

ciali (FacebookeInstagram).I
partecipantipotrannosceglie-
re tradue percorsidiversificati
pergradi di difficoltà: uno di
circa11km eunsecondodi6
km. Entrambi si snodanotra

scenariineditiescorcimozza-
fiato studiatiadhocpergode-
re dellebellezzeuniche di Fi-
renze. Aquestosiaggiunge,co-
me datradizione,lapossibili-
tà per tutti divisitare gratuita-

mente nelpomeriggiotantissi-
me meteculturalidissemina-
te in città eneidintorni, inclu-
si museie mostre,semplice-

mente indossandola maglia
di Corri lavita 2022esibendo
la ricevutadellaavvenutado-
nazione. Perparteciparealla
manifestazioneè necessario
registrarsiGDOO’1settembresul
sito www.corrilavita.it, fare
unadonazione minima di 10
euro onlineenei luoghi fisici
dedicati,ritirare eindossarela
maglietta.Solo cosìsarà così
possibilesostenerei progetti
della Onluse assicurarsiuna
delleambitemagliettefirmate
da SalvatoreFerragamo,tra i
SLù grandisupporterdell'ini-
ziativa.

Il coloreGHOO’HGLzLRQH2022

è verdefluorescentee il suo
packagingè totalmente bio-
compostabile.

I primitestimonial chehan-
no indossatolamaglietta2022
vengonodalmondo dellatele-
visione, delcinema,dellamu-
sica, dellaculturae dellosport
esono:OrnellaMutieNaikeRi-
velli, Fiorello,SimonettaChe-
li, Ilaria Cinelli,FrancescaFa-
gnani, Agnello Hornby, Pa-
squale Terracciano, Thony,
MonicaMarangoni,ElisaZa-
netti, AidaYespicama anche
DiabolikeEvaKantmentre il
testimonial grafico di questa
edizionesaràil dipinto di Lu-
cas Cranachil Vecchio“Ada-
mo ed (YD”, conservatoalla
GalleriadegliUffizi. l
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Lamarchesa
Bona
Frescobaldi
èla presidente
della
Fondazione
Corrila Vita
Onlusche
queVt’DQQR,
il 25
settembre,
festeggerà
il suo20°
compleanno

Coni proventidel2022
verràfornito un
sostegnoancheal
CentroRiabilitazione
Oncologica

Alcune
immagini
dellepassate
edizioni
diCorriLaVita.
Conlemaglie
bluquelladel
2012,incuisi
registrò
unrecord
nelleiscrizioni
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In alto,
il quadrodi
AdamoedEva
diLucas
Cranach
il Vecchio
testimonial
dLqueVt’DQQo.
Accanto,
inverde
l’edLzLoQe
2011.Inalto
lemaglie
rosadel2015
efotodi grup-
podel2022
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La gara
partiràdalle
Cascine
eattraverserà
tuttoil centro
storico
diFirenze.Due
i percorsi:
unoda11km
eil secondo
da6km
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“Corri la vita” il 25 settembre. Raccolti 7
milioni in 20 anni

Torna l'iniziativa per sostenere la ricerca sul tumore al seno. Tra le testimonial Ornella
Muti e Aida Yespica È verde chiaro il colore della maglietta dell'edizione 2022 di Corri la
vita. Quella con cui la manifestazione festeggia i suoi vent'anni, nonché la prima in cui si
torna a correre per le strade di Firenze dopo la pausa imposta dalla pandemia. La data
da segnare sul calendario è il 25 settembre. Si parte con la corsa dal Parco delle
Cascine, precisamente lungo viale Lincoln. L'obiettivo è ancora una volta la raccolta di
fondi per aiutare progetti dedicati alla cura del tumore al seno, ma anche alla
prevenzione e al sostegno psicologico delle donne operate. Le iscrizioni si aprono il
primo settembre: è necessario registrarsi online e versare 10 euro come donazione
minima.
Un ventennale è il momento ideale per fermarsi a fare un bilancio. "Sono stati anni molti
ricchi di esperienze e di incontri", ha detto Bona Frescobaldi, fondatrice e presidente
dell'associazione Corri la vita Onlus presentando l'iniziativa a Palazzo Vecchio. I numeri
delle edizioni precedenti parlano di 398 mila partecipanti totali e di più di 7 milioni di euro
raccolti con cui sono state aiutate oltre 500mila donne colpite da tumore al seno. "Una
cosa enorme", commenta Bona Frescobaldi. Sono stati 570 i volti noti provenienti dal
mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura che si sono messi a disposizione della
manifestazione come testimonial. A indossare la maglietta verde quest'anno ci sono
Ornella Muti, Simonetta Agnello Hornby, Francesca Fagnani, Aida Yespica e molti altri.
C'è poi un numero che si punta a superare: quello del record delle 37.200 iscrizioni ad
una singola edizione. Ci spera l'assessore allo Sport Cosimo Guccione che parla di
"obbiettivo ambizioso e importante".
I partecipanti alla corsa potranno scegliere tra due percorsi diversi, uno di 11 chilometri,
l'altro di 6. Come da tradizione tutti potranno poi godere, nel resto della giornata, della
visita gratuita a luoghi culturali della città. Chi non potrà partecipare avrà comunque
modo di dare il proprio contributo acquistando, con una donazione di 10 euro, la t-shirt
ufficiale che verrà recapitata senza spese di spedizione in tutta Italia (si può acquistare
sul sito www.corrilavita.it).
I fondi raccolti andranno a finanziare 5 progetti selezionati con un apposito bando. Uno
di questi riguarda la promozione della prevenzione del tumore al seno e della salute
nelle fasce di popolazione più fragili.
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L’DSSuQtDPHQtR
“Corri laYLtD” il 25settembre
Raccolti7milioni in20anni
Torna O’LQLzLDtLYDper

sostenerela ricercasul
tumoreal seno.Tra le

testimonialOrnella
Muti eAidaYespica

di MarcelloConti

È verdechiaroil colore dellama-
glietta GHOO’HGLzLRQH2022 di Cor-
ri lavita. Quellaconcui la manife-
stazione festeggiai suoivent an-
ni, nonchéla prima in cui si tor-
na acorrereperle stradedi Firen-
ze dopo la pausaimposta dalla
pandemia. La data da segnare
sul calendarioèil 25settembre.
Si partecon la corsa dal Parco
delle Cascine,precisamentelun-
go viale Lincoln.L’RELHttLYR è an-
cora unavolta la raccoltadi fon-
di per aiutareprogetti dedicati
alla cura del tumoreal seno,ma
ancheallaprevenzioneealsoste-
gno psicologicodelledonneope-
rate. Leiscrizioni si apronoil pri-
mo settembre:ènecessarioregi-
strarsi online e versare10 euro
comedonazioneminima.

Un ventennaleè il momento
idealeper fermarsi a fare unbi-
lancio. «Sonostatiannimolti ric-

chi di esperienzee di incontri»,
ha detto BonaFrescobaldi,fon-
datrice epresidentedell associa-
zione Corri la vita Onluspresen-
tando O’LQLzLDtLYD a PalazzoVec-
chio. I numeridelle edizionipre-
cedenti parlanodi 398mila par-
tecipanti totali edi SLùdi7 milio-
ni di euroraccolti concui sono
stateaiutateoltre 500mila don-

ne colpite da tumoreal seno.
«Una cosa enorme», commenta
BonaFrescobaldi.Sono stati 570
i volti noti provenienti dal mon-
do dellospettacolo,dello sporte
della culturache si sonomessia
disposizionedella manifestazio-
ne come testimonial. A indossa-
re lamaglietta verdeTuHVt’DQQR
ci sonoOrnellaMuti, Simonetta
Agnello Hornby, FrancescaFa-
gnani, AidaYespicaemolti altri.

C’q poi un numerochesipun-
ta a superare:quellodel record
delle37.200iscrizioniaduna sin-
gola edizione.Ci speral assesso-
re allo Sport Cosimo Guccione
cheparladi «obbiettivoambizio-
so eimportante».

I partecipantialla corsa po-
tranno sceglieretraduepercorsi
diversi,unodi 11chilometri, l al-
tro di 6. Comedatradizione tutti
potrannopoi godere,nel resto
dellagiornata,dellavisitagratui-
ta a luoghiculturali della città.
Chi non potrà partecipareavrà
comunquemodo di dareil pro-
prio contributo acquistando,
conunadonazionedi 10euro, la
t- shirt ufficiale cheverrà recapi-
tata senzaspesedispedizionein
tutta Italia (si può acquistaresul
sitowww. corrilavita.it).

I fondi raccolti andrannoafi-
nanziare 5 progetti selezionati
conunappositobando.Uno di
questi riguarda la promozione
della prevenzionedel tumoreal
senoedellasalutenelle fascedi
popolazioneSLù fragili.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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kL’LscrLzLoQe
È obbligatorio
iscriversi sul sito
e versareuna
donazioneminia
di10euro come
sostegno

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 8
SUPERFICIE : 23 %
PE5I2DICITÀ : QuotLdLDQo

AUTORE : Di Marcello Conti

5 luglio 2022 - Edizione Firenze

P.84



Sport & solidarietà

Corri laVita fa venti
efesteggiatornando
nellestradedi Firenze
Il25 settembrelapartenzadalparcodelleCascine

I l fiume colorato(questa
volta di verde)torneràa
scorrereper Firenze,il 25

settembreperla XX edizionedi
CorriLaVita: lamanifestazione
cheuniscesport,culturaesoli-
darietà, festeggiail complean-
no tornandoalla suaversione
originale, per le stradedella
città, dopoaverpromossoper
due anni, causapandemia, lo
sport individualeDOO’DSHUtR.

L’RELHttLYR èbattereil record
delle 37.200iscrizioni, il tra-
guardo finaleè raccoglierefon-
di perprogetti dedicatiallacu-
ra del tumore, peraiutare le
donneattraversolaprevenzio-
ne, ladiminuzione delle liste
di attesaedil sostegnopsicolo-
gico. «Celebrarei venti anni
dellanostramanifestazione
tornandonuovamenteacorre-
re dalvivo tutti insiemeper le
stradedi Firenze,ci riempie di
gioia — affermaBonaFresco-
baldi, presidentedell Associa-
zione Corri La Vita Onlus—
L’RELHttLYRdi ciascuniscrittoè
il traguardo,macorreresigni-
fica anchefardel benea se
stessie agli altri», commenta
Cosimo Guccione,assessore
allo Sport.

La raccolta fondi 2022 so-
sterrà Ce.Ri.On.CentroRiabili-
tazione OncologicaIspro- Lilt
di Villa delle Rose; Seno-
Network, il portale cheriuni-

sce tutte le BreastUnititaliane
e File FondazioneItaliana di
Leniterapia Onlus. Verranno
inoltresupportatii cinquepro-
getti vincitori del bandopro-
mosso daCorri La Vita agen-
naio (presentatidaUSL Tosca-
na Centro-Ospedale SantaMa-
r ia Nuova, Li l t F i renze,
associazioneSul Sentiero,Se-
nonetwork Italia, associazione
La finestra).La partenzasarà
davialeLincoln al Parcodelle
Cascine,dueipercorsi:la corsa

di 11km e lapasseggiatacultu-
rale di 6 km. Entrambisi sno-
dano tra le bellezzedi Firenze
(tra lenovitàil Granaiodell Ab-
bondanza e Palagio di Parte
Guelfa).Nel pomeriggiocisarà
lapossibilitàdi visitaregratui-
tamente meteculturali in città
enei dintorni. Perpartecipare
è necessarioregistrarsidal 1
settembresul sitowww.corri-
lavita. it, fare una donazione
minimadi10 euro,ritirare ein-
dossare la maglietta (come
semprefirmata daSalvatore

Ferragamo).Trai primi testi-
monial 2022 Ornella Muti e
Naike Rivelli, Fiorello,Simo-
netta Cheli,IlariaCinelli,Fran-
cesca Fagnani,Agnello Hor-
nby, PasqualeTerracciano,
Thony,MonicaMarangoni,Eli-
sa Zanetti,Aida Yespicamaan-

che DiabolikeEvaKant.Il testi-
monial grafico è il dipintodi
LucasCranachil Vecchio Ada-
mo edEva,conservatoallaGal-
leria degliUffizi.

IvanaZuliani
© RIPRODUZIONERISERVATA

A Firenze
parteoggi
(fino al 30
agosto)la
primaedizione
di Naturesimo,
concui Cantiere
Obrazpropone
invari luoghi
dellacittà
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eventiaOO’apeUtR
e incontri per
sensibilizzare
al rispettodel
pianeta,con un
particolare
riguardoal

mondodelle
piante.Oggi
(ore18)
appuntamento
a Villadi
Ruscianocon la
performance
daltitolo
«Piantee
migrazione».
La sezione
bambinie
ragazzi
cominciainvece
domaniaVilla

Vogel (ore18)

T- shirt verdeBonaFrescobaldi,CosimoGuccione ei rappresentantidelcomitato

Testimonial graficoLucasCranachil Vecchio, «AdamoedEva»(GalleriedegliUffizi)

In breve

.Per
partecipare
ènecessario
registrarsidal
1° settembre
sucorrilavita. it
efare una
donazione
minimadi10
euro.La t-shirt
verdeèfirmata
Ferragamo
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A Firenze torna Corri la Vita: il 25
settembre la ventesima edizione
La manifestazione di solidarietà compie vent'anni e il colore scelto per l'edizione 2022 è
il verde fluorescente La presentazione della 20/a edizione a Palazzo Vecchio
Firenze, 4 luglio 2022 - Corri la Vita compie 20 anni e celebra il traguardo tornando a
correre per le strade di Firenze. Appuntamento il 25 settembre , dal palco allestito al
parco delle Cascine: come sempre l'obiettivo è promuovere la raccolta fondi destinata a
progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la
prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa ed il sostegno psicologico. Quest'anno si
cercherà di battere il record delle 37200 iscrizioni
Lo scopo della raccolta fondi 2022, come spiegato nella conferenza stampa di
presentazione a Palazzo Vecchio, è fornire sostegno al Centro Riabilitazione Oncologica
Ispro-Lilt di Villa delle Rose, a SenoNetwork, il portale che riunisce tutte le Breast Unit
italiane e alla Fondazione italiana di leniterapia onlus (File). I partecipanti potranno
scegliere tra due percorsi diversificati per livelli di difficoltà: uno è di 11 km e l'altro di 6
km , con itinerari che – novità – arrivano anche al Granaio dell'Abbondanza e al Palagio
di Parte Guelfa. Per partecipare alla manifestazione è necessario registrarsi dal 1
settembre sul sito www.corrilavita.it, fare una donazione minima online di 10 euro, ritirare
e indossare la tradizionale maglietta firmata da Salvatore Ferragamo: quest'anno il
colore scelto è il verde fluorescente.
Tra le aziende più generose che hanno già aderito all'appello di Corri la Vita figurano
Salvatore Ferragamo, Erasmus+/Indire, Banca Intesa Sanpaolo, Banca Generali Private,
Unicoop Firenze, Conad Nord Ovest, Poste Italiane, Fondazione CR Firenze,
Game7Athletics, Acqua San Benedetto, Recordati, Eli Lilly, Menarini/Sustenium,
LeoFrance, Ippodromo del Visarno, Giuliani/Lichtena, Consorzio Il Cappello di Firenze,
Cartiere Carrara, Pandolfini Casa d'Aste, Brandini, Devon&Devon, Obicà, Valsoia, Nikon
Italia, Ottica Fontani, Angela Caputi, Assiteca, BRT, Box Office, La Rinascente, Rocco
Forte Hotels. Media partner dell'edizione 2022 sono La Nazione - QN, Lady Radio/RDF
102.7, Toscana TV I primi testimonial che hanno indossato la maglietta 2022 vengono
dal mondo della televisione, del cinema, della musica, della cultura e dello sport e sono
Ornella Muti e Naike Rivelli, Simonetta Cheli, Ilaria Cinelli, Francesca Fagnani, Agnello
Hornby, Pasquale Terracciano, Thony, Monica Marangoni, Elisa Zanetti, Aida Yespica
ma anche Diabolik e Eva Kant mentre il testimonial grafico di questa edizione sarà il
dipinto di Lucas Cranach il Vecchio “Adamo ed Eva”, conservato alla Galleria degli Uffizi.
“Celebrare i venti anni della nostra manifestazione tornando nuovamente a correre dal
vivo tutti insieme per le strade di Firenze, ci riempie di gioia – ha affermato Bona
Frescobaldi , presidente dell'Associazione Corri la Vita onlus -. Negli ultimi due anni, con
l'emergenza sanitaria che tutto il mondo ha dovuto affrontare, il nostro impegno non si è
mai fermato e i nostri sostenitori ci hanno sempre fatto sentire la loro presenza
continuando a seguirci nelle iniziative volte ad accompagnare le donne nella
prevenzione e nella lotta al tumore al seno”.
"Una tradizione che si ripete da 20 edizioni con lo stesso spirito e lo stesso entusiasmo -
ha aggiunto Cosimo Guccione , assessore allo sport del Comune di Firenze -. L'obiettivo
di ciascun iscritto è certamente il traguardo, ma correre significa anche far del bene a se
stessi e, soprattutto, far del bene agli altri. Sport e solidarietà sono sempre un connubio
vincente e il 25 settembre sarà l'occasione per trascorrere una giornata insieme,
divertendosi, per sostenere un'importante progetto. Corri la Vita è un'esperienza di tutta
la città e lega Firenze, e il suo grande cuore, alla cultura ed ai suoi luoghi meravigliosi".
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ospedalilocali.Amnesty Interna-
tional denunciale graviviolazioni
dei diritti umani in Ucrainacon l'i-
stituzione del CrisisEvidenceLab,un
teammultidisciplinarecheraccoglie
le provedei criminicontro l'umanità

L'APPELLO
DI LORETTA
La cantante
e conduttricetv

LorettaGoggi,
71,da30anni
prestavoce
e volto
alla missione
di Fondazione
Aire perla ricerca
sul cancro.

e chiedeprotezione per i civili. An-
che Medici senzafrontiere si è
da subito attivata: ha trasformatoun
treno vuoto in una clinicad'urgenza
per curarei feriti SLù gravi in fuga
dai bombardamentie per trasferire

ocwnfior

i feriti nell'ospedaledi Leopoli ef-
fettuando interventi medicia bordo.
Già presentein Ucraina sin dal 1997,
l'Unicef è ora al lavorogiorno e not-
te per potenziaregli interventi sul
campo,compresele areedi Donet-
sk e Luhansk.La guerrainfatti sta
mettendoa repentagliolavita di 7,5
milioni di bambini.Dei 3,2 milioni
di loro rimastinelleloro case,quasi
lametàrischiadi non averecibo. Per
aiutareloro e le loro famiglie,Save
tlie cliildren oltre all'interventosul
campoha avviatoper la prima volta
una raccoltafondi in criptovalute.E
poiActionaid, impegnataneldonare
assistenzaa popolazionicolpite dalle
graviconseguenzedi questaguerra,
comein Somaliland,Etiopia e Kenya,
dovenegli ultimi mesiuna terribile
carestiaha colpito SLù di 13 milioni
di persone.

A favoredei bambini in difficoltà,
accantoalleorganizzazioni interna-
zionali, operanotante realtàitaliane.
I volontari diMissioni Don Bosco
dal 1991 portanoistruzionee for-

Sconfiggere malattie,
assisterelevittime

diguerra,preservare
il pianeta:è

sorprendentequanto
benepossiamofare
conla nostrafirma

IN DIFESA
DEI FRAGILI

Amnesty
è impegnata

nelladenuncia
delle violazioni

dei diritti umani in
Ucraina.A destra,

i Missionari
di Don Bosco

coni bimbi
in Vietnam.
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FAI CORRERE
LA RICERCA
Corri La Vita
Onlus,attraverso
lesueiniziative
di prevenzione,
diagnosiecura,
offre sostegno
alledonne
colpite
datumore
alseno.

DALLA PARTE
DEI VULNERABILI

A destra,il programma
di assistenza

all'infanziadell'Unicef
inCamerun.A fianco,

l'ambulatorio
di Emergency

a CastelVolturno.

ne FrancescaRava " In Farmacia
per i bambini" permettela raccolta
di farmacie prodotti baby- care per
bimbi in povertà sanitariain Italia e
perl'OspedaleSt.Damien di Haiti. E
sempreai giovani dedicano tempo ed
energiei volontari di Exodusdi Don
AntonioMazzi, dagli anni 80 attiva
nel contrastareil disagio giovanile e
favorireal reinserimentosocio-lavora-
tivo deiragazzi usciti dalla comunità.

Sottola sogliadi povertàsono finiti
molti italiani in questi dueanni di

inazioneprofessionalein 134 Paesi,
salvandoi minori dauna vita fatta
di sfruttamentoe violenza.Si sono
mossianchenelPaeseattaccato dalla
Russia:le Case salesianeaLeopoli
dannorifugioa SLù di 300 persone.
Riportarei bambini dietro i banchi
di scuolaèla missione di WeWorld:
i fondi raccolti sono indispensabili
per sconfiggere la povertà educativa
in varieareedelmondo,dalla Siria al
Mozambico, dove l'ultimo ciclone ha
rasoal suololescuoledella provincia
di Sofala.Il progetto di Fondazio-

pandemia, che ha amplificato anche
il disagio psicologico.Attiva 365
giorni l'anno,OsfOperaSanFran-
cesco per i poverigarantisceloro
assistenzagratuita e accoglienza.Tra
i servizierogati, la mensa,il servizio
docceeguardaroba,il poliambulato-
rio dove viene curatogratuitamente
chi non può fruiredel Serviziosani-
tario nazionale.Fondazionepro-
getto arcaonlus invece agisce in
strada,fornendoognigiorno coperte,
vestiario e40 mila pasti caldi ai sen-
za dimora aMilano, RomaeNapoli. E
impegnata perridurre il disagio psi-
cologico la CooperativaSolidare
che, oltre ai percorsidi psicoterapia,
individuale e di gruppo,ha da po-
co avviato incontri gratuiti rivolti ad
adultie bambiniucraini fuggiti dal
conflitto, condotti da psicoterapeute
ucraine rifugiatenelnostroPaese.Un
lavoroprezioso, poi, lo fannole asso-
ciazioni che si occupanodi disabilità.
Il Centro Famiglie+ di Fondazione
MantovaniCastorina onlus of-
fre sostegnoai nuclei familiari con
un figlio o un familiarecon disabi-
lità gravissima,intellettiva e neuro-
motoria. Mentredal 1964 puntodi
riferimentoin Italia per le persone
sordocieche è la FondazioneLega
del filo d'oro.
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Non calal'attenzionesui tumori, alla
luce dei377 mila nuovi casi diagno-
sticati in Italia ogni anno. Con ol-
tre 136 milioni di euro per il 2022,
FondazioneAire siprefiggedi dare
un impulso alla ricerca sul cancro.
Contandosu una squadradi 5 mila
ricercatori al lavoro, Aire ha destina-
to 55 milioni a oltre 400 progetti di
ricerca e 18 milioni a 9 programmi
dedicati allo studio della malattia
metastatica, responsabile del 90%
dei decessi.Renderequestamalattia
semprepLù curabile èla missionean-
che di FondazioneUmberto Ve-
ronesi, chedal 2003 ha finanziato
2.033 borse di ricerca, 10 protocolli
di curae 137 progetti di ricerca. E
impieganolelororisorsenella ricerca

sul cancro ancheFondazioneIsti-
tuto nazionale dei tumori, Ieo
e Lilt Lega italiana per la lotta
contro i tumori. Le iniziative di
prevenzione,diagnosiprecoce, cura
e sostegnopsicologico,della Onlus
Corri la vita sonorivolte alle don-
ne colpiteda tumore al seno,mentre
grazie ad Ant dal 1978 a oggi oltre
144mila italiani malati di tumore in
11 regioni italiane sonostati curati

UN AIUTOCONCRETO
Dasinistra,il servizio di curedomiciliari dell'Ali,
AssociazioneItalianacontro leucemie, linfomi
emieloma; WeWorld s'impegnain progetti
di sviluppoeaiutoumanitarioin 25 Paesi;

Amici di Pacosi batteper latutela
deglianimalimaltrattatio abbandonati.

nelle loro case.Con i fondi raccolti,
1Ail Associazioneitaliana con-
tro leucemie, linfomi e mielo-
ma finanzia205 progetti di ricerca,
organizzacuredomiciliariper evita-
re il ricovero in ospedalea 2.626i
pazientiogni anno,li sostienenegli
spostamentie fornisceospitalitàgra-
tuita nelle casealloggioAil vicine ai
maggioriCentri di ematologia.Anche
il Comitato Maria Letizia Verga
sostienela ricerca per la cura della
leucemia del bambino e l'assistenza
ai piccoli malati e alle loro famiglie.

Non solo oncologia. Tumori ma an-

che diabete,malattie cardiovascolari,
infettive, neurologiche e raretra le
areedi ricerca principali su cui stu-
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dia l'Ospedale San Raffaele. Tra
le malattieorfane di cura c'è il Morbo
di Parkinson a cui la Fondazione
Grigioni destina i soldi del 5x1000.
Tra i gli studi SLù recenti,quello con-
dotto in Africa e in America Latina
sullo sviluppo di una terapia a base
di levodopa, ricavata da un legume
che cresce in quelle aree. Aisla As-
sociazioneitaliana sclerosi late-
rale amiotrofica porta avanti i suoi
progetti a sostegno della qualità di
vita delle persone colpite dalla ma-

ILESSAGGIOIAMPLIFICAMSallamaratonaevisivalleampagnecontestimo-ialalrandeeguito,comeLucangarettistianaCapotondi.ciale,eruestotipodipatolo-ieonolo,aricercabiomedicaell'Istitutoicerchefarmaco-L'attoreMarcorè,55,èscesoincampoerdelFilod'Oro,mentrel'attriceNeriapLaLegCristianaCapotondi,41,s'impegnaperacampagnadisensibilizzazione2022sullemalattiegeneticherarediFondazioneTelethon.l

lattia: sua l'iniziativa " Mare Accessi-
bile" per agevolare loro l'accesso alle
spiagge. Aism, invece, è da oltre 50
anni un punto di riferimento per i 133
mila italiani con sclerosi multipla,
mentre la Fondazioneper la ricer-
ca sulla fibrosi cistica dal 2002 a

oggi ha investito 34,5 milioni in 441
progetti di ricerca per curare questa

malattia geneticagrave. Fondazione
Telethon è invece nata nel 1990 per
sensibilizzare sull'importanza della
ricerca sulle malattie genetiche rare,

CI METTEVOLTO,
PAROLEE AZIONE
La showgirlMartina
Colombari,46,
è testimonial ma
anche volontaria
per la Fondazione
Francesca Rava,

cheaiuta l'infanzia
in condizioni
di disagio in Italia
ead Haiti.

connumerosettività,dnslriatelacnsoCriCrupgdddgmaZiqlogichearioNegri,mentreVi-MGDVIRUnLVFHVVLVWHnzDDGRPLFLOLRHnhRVSLFHLùL2PLODSHUVRnHnguDULELOL".FhHDHUUDDnFLDLOVuR6RV:VRWWR'LPSuOVRHLvLPHnWLDPELHnWDOL-WLOREDOL,HPSUHSLùLWDOLDnLDGHUL-FRnRuHVWDDuVD.'HVWLnDnGRLO5x1000GDVVRFLDzLRnLFRPHGUH-SHDFH,DPELHnWH,:ZIR)DLVLFRnWULEuLVFHDOODORWWDFRnWUR'LnTuLnDPHnWRHO3LDnHWDHLFDP-ELDPHnWLOLPDWLFL,DOODSURWHzLRnHGLaiap"iAndssaLegdcdenlTllmogsaqclmari,foreste,osisteminaturali.Eecnon'èanetansalutesenzacuraeglinimali,elvaticiedomestici,erualiipendonomoltientinorofit:aiPaco,cheaiutanimaliltrattatiecaniegattisen-amiglia,llapu,Legaialianarotezioneccelli,daEnpa,EnteazionalerotezioneanimaliaLav,antiivisezione.OGOGGI(107)cispmaaLipupPidiqssLegapnaddAmiciavzfaMartaPacillo©IPRODUZIONEISERVATARR
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BUONE CAUSE DA SOSTENERE

QUI SI AIUTA
CON IL CUORE
E CON IL TUO CONTRIBUTO

di MARTA PACILLO

Malati,bambinib-andonati,overi,mmigrati,ittimeievittimeiuerra.stanarmaeroglierelridoeglilti-nvoltoillobo,iventandonarioritàperTO,allocorsorzohaavviatolmobileaascobpvmafiegBauigducrainahupnambulatorioilonflittoinUdNPASCALDOk,udemendsmalitrucfipcmienelnostroiccolofarcenecarico.nonazioniasciti,maancheeasempreinprimalineaellaifesadellevittimediguerra.peldrazieaoltrereassistenzaanitariaepsicologicaaiprofughiCotidsRSUDttuttRRQLO5x1000FRQFuL,GDOgQuQRLRLRgQLDQQRSuzestLQDUeQDSLFFRODsRPPDGetUDt-DOURSULRGLtRDOsuSSRUtRGLeQtL,UgDQLzzDzLRQL,DssRFLDzLRQLGLYRORQtDULDtR,stLtutLGLULFeUFD,FRR-eUDtLYe,heLFFuSDQRGLDLutDUeLùELsRgQRsL.RQRtDQtLLSURgettLLRssLELOLUDzLeDO5x1000.1RLEELDPRFeOtREuRQeFDuse,FheDQQRLsRgQRQFRUDGeOQRstURDLutR.G,QtRDLSURgettLstR-FL,RPeAIghDQLstDQ,,UDT,6uGDQesLsteQzDRQODsuD8FUDLQD,PeQtUeuQsuRgUuSSRLeFhLUuUghLsRstLeQegOLcmergencyaccaci2006,dndutadpredoipcsoipSrespgas40hba(100)cescooffreipoverisecall'dmedioOGlevolontaril'OperaSanFranaa

Dall'assistenza ai profughi
alla ricerca sulle malattie rare,
con una semplice scelta puoi

fare la tua parte nel costruire
un mondo SLù solidale

IcgdmoltienrnisndEricUGoldaviaperfomilmensacirca2.500pastiratuitilgiorno.gaYiPoinMd
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L’LQLzLDtLvD perCorrilavita

Cavalli ecappelli,appuntamentoal Visarno
Garadi cappelliecavalli,masoprat-
tutto di solidarietà, Dll’,SSRGrRPR
del Visarno.Domani, mentre si di-
sputerà la “CorsaGell’ArQR” si deci-
deranno anchei vincitoridel concor-
so “ Il cappelloSLùbello perCorri La
9LtD”, cheda setteanni sostienela
onlus impegnata in progetti di pre-
venzione, diagnosi precoce e cura
del tumore al seno(www. corrilavi-
ta. it). L’DSSuQtDPeQtRè alle 15, per
ammirare i cavalli purosanguepro-
venienti datuttaItalia (aperturacan-
celli ore13,5 euro, gratis i bambini).
Chi desiderapartecipareal concor-
so potrà presentarsiDll’LSSRGrRPR

con un proprio cappello oppureac-
quistarne unonel puntovenditaal-
lestito dalconsorzio “,l cappello di
)LreQze”che mettea disposizionei
copricaporealizzatidaalcunemani-
fatture fiorentine(AngioloFrasconi,
Facopel,Grevi, Italmind,Marzi eMe-
mar). L’RIIertD minimaperiscriversi
epartecipareal concorsoèdi 10 eu-
ro. Tutto il ricavato delle vendite e
partedegli incassi degliingressi sa-
rà devoluto a Corri la Vita onlus.L’L-
nizio della sfilata, in stile Royal
Ascot, èfissatoperle 16, sullaterraz-
za panoramica.Al termineverranno
decretati i vincitori, tre perognica-

tegoria in gara: il cappelloSLù ele-
gante, quello SLù originale e,infine,
quelloSLùbelloindossatodabambi-
ni o bambinefino agli 11anni di età.
Ai vincitori andrannoviaggieogget-
ti di designmessia disposizioneda-
gli sponsor.E perfar divertire anche
i SLùpiccoli, oltre allecorseal galop-
po e al concorso, ci saranno uno
spettacolocircensedellaScuoladel
Circo “En 3LVte” e le marionette del
Centrodi Teatro Internazionale. In
casodi pioggia, il concorso“ Il cap-
pello SLùbelloperCorri la9LtD” e gli
spettacolisisvolgerannoalcoperto.
—b.g.
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Lunedìal Visarnocon la 195ª edizione GHOO’HvHQtRcheabbinasport, moda e divertimento

Cappelli in garaegaloppoVuOO’AUQR perCorri laVita
FIRENZE

/’LSSRGURmR come Royal
Ascot in Inghilterra. Lunedì 25
aprile al Visarno,piazzale delle
Cascine, appuntamentocon la
storia per la 195ª edizione della
Corsa GHOO’AUQR che abbina
sport,moda,cultura edeventi ri-
creativi peradulti e bambini fra
cui la ‘Scuola del CLUFR’eil ‘Tea-
tro dei %uUattLQL’.Lacompetizio-
ne al galoppo SLù longeva d Ita-
lia torneràad accogliereil pub-
blico e a coinvolgerlo nel con-
corso de ‘ Il cappello SLù bello
per Corri la 9Lta’.
Una tradizionechesi lega con
la solidarietà e ogni persona
puòparteciparecon unproprio

cappello o acquistarlo al punto
venditaallestito dal Consorzio Il

Cappellodi Firenze./’LQLzLR del-
la sfilata è fissato alle 16, sulla
terrazza panoramica./’RIIHUta
minima per partecipareè di 10
euro. Saranno premiati i primi
tre classificati delle categorieil

cappello SLù elegante, quello
SLù originale e il cappello SLù
bello indossato dabambini/efi-
no agli 11 anni con ricchi premi
in palio.
I cancelli del Visarno verranno
aperti alle 13, inizio corse alle
15, ingresso5 euro, libero per i

bambini. In caso di pioggia il

concorsoe le varie attività si
svolgerannoal coperto.Il ricava-
to saràdevoluto in favoredi Cor-
ri la Vita Onlus.

/’HvHQtR èstatopresentatoalla
Club House GHOO’LSSRGURmR da
Carlo Meli della Sanfelice,insie-
me aOO’aVVHVVRUHallo sport Cosi-

mo Guccione,AlessioMarzipre-
sidente Consorziodel Cappello,
Bona Frescobaldi presidentedi
Corri LaVita. “Finalmentetornia-
mo con uQ’HGLzLRQH completa
della Corsa GHOO’AUQR - afferma
Carlo Meli -. Siamo lieti della rin-
novata collaborazione con il
Consorziodel Cappello di Firen-
ze econ Corri laVita,checi per-
mette di proporre, oltrealla sto-
rica corsaal galoppo che affon-
da, O’RUmaL tradizionale concor-
so. /’LSSRGURmR vuole avere
uno stretto legame con la città
e lesueAVVRFLazLRQL”.

FrancescoQuerusti
IL CONCORSO
Sipuò partecipare
con unproprio
cappelloo prenderne
unoallo stand
LA CORSA
E’ la competizioneSLù
longevaG’,taOLa
Ingressoa5 euro
gratisper i bambini
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