Volontari dell’associazione fuori dai cancelli prima di Fiorentina Samp

Allo Stadio Artemio Franchi raccolta fondi per
CORRI LA VITA 2019

Firenze 24 settembre 2019 – Domani sera, mercoledì 25 settembre, sarà un’occasione
speciale per tutti i tifosi viola che, oltre a tifare la propria squadra del cuore, potranno sostenere
come ogni anno con una donazione l’associazione CORRI LA VITA.
Prima della partita Fiorentina Sampdoria fuori dallo stadio i volontari, facilmente riconoscibili
grazie alle magliette rosa dell’edizione 2019, chiederanno a tutti gli sportivi di dimostrare
ancora una volta la loro vicinanza e la loro generosità.
Nato nel 2003 per iniziativa della presidente Bona Frescobaldi e organizzato da Associazione
CORRI LA VITA Onlus questo straordinario appuntamento - sportivo non competitivo - ha
raccolto e distribuito nelle precedenti 16 edizioni 5.690.000 euro, riunendo quasi 335.000
partecipanti e consentendo un’assistenza di qualità a oltre 450.000 donne.
Obiettivo della raccolta fondi 2019 è continuare a finanziare il Progetto EVA, promosso e
messo a punto dall’Associazione CORRI LA VITA Onlus in collaborazione con LILT (Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Firenze), per sostenere le donne malate di
tumore rispetto alle problematiche legate alle conseguenze delle cure chemioterapiche
nell’intera Area Vasta Fiorentina (con ambulatori dedicati a Firenze, Prato, Empoli, Pistoia).
Oltre a questo, verrà garantito il sostegno ai tre progetti storici: Ce.Ri.On. Centro
Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose in collaborazione con LILT Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori Firenze, FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus e SenoNetwork
Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Unit italiane.
Sarà il celebre giornalista Giovanni Minoli a dare il via alla XVII edizione di CORRI LA VITA,
che si svolgerà nel capoluogo toscano domenica 29 settembre. L’evento è uno degli
appuntamenti più attesi e partecipati all’insegna della solidarietà, promuovendo la raccolta di
fondi per progetti dedicati alla prevenzione e cura del tumore al seno.

