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CORRI LA VITA
Domenica 28 settembre 2008 ore 9,30

Piazza S. Croce, Firenze

L.I.L.T. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Firenze
Ce.Ri.On Centro di Riabilitazione Oncologica

Unità Senologica dell’Azienda Ospedaliera di Careggi
FILE Fondazione Italiana di Leniterapia

AIUTARE CORRENDO SI PUO’. CORRI LA VITA UNA GARA PODISTICA E UNA PASSEGGIATA TRA LE 
STRADE DI FIRENZE PER COMBATTERE IL TUMORE AL SENO 

L’appuntamento con CORRI LA VITA, la popolare manifestazione fiorentina che riunisce in un un’unica 
occasione sport beneficenza, cultura, impegno sociale e tanti testimonial, e che nelle prime cinque edizioni 
ha riunito 42mila partecipanti e raccolto oltre un milione di euro, è per il prossimo 28 settembre.
E’ una corsa  podistica, ma anche una passeggiata per famiglie, nata per sostenere strutture sanitarie 
pubbliche specializzate nella lotta contro il tumore al seno. 
Per quella data atleti e non  torneranno ad animare le strade della città affrontando, a seconda dell'età e del 
livello di preparazione, due percorsi-itinerari differenziati per lunghezza e difficoltà.

Alla corsa competitiva di 10,5 Km, verrà  infatti affiancata una passeggiata di 5,1 km dove anche  i più 
piccoli potranno fare la loro parte partecipando, accompagnati da mamma e papà. Una passeggiata tra il 
centro e l'Oltrarno, ideata ad hoc dagli organizzatori per vedere la città in modo diverso. Un mondo segreto 
di giardini, chiese, palazzi e musei che aprono  per questa occasione le loro porte. 

Partenza dalla splendida Piazza Santa Croce alle ore 9.30 per poi salire dalle Rampe del Poggi fino al 
Piazzale Michelangiolo. Imperdibile una visita al museo Horne di Via dei Benci e una sosta profumata con 
vista cupolone al giardino delle Rose e a quello giapponese Shorai Teien, e di nuovo giù verso il caratterisco 
quartiere di San Niccolò passando dal Ponte alle Grazie da cui godere della vista di San Miniato al Monte e 
di Ponte Vecchio, per tagliare infine il traguardo. 

Altri appuntamenti prima del grande raduno in Piazza S. Croce:
Domenica 21 settembre raccolta fondi allo Stadio Artemio Franchi in occasione di Fiorentina-Bologna



Venerdì 26 settembre ore 20.00, Hotel Four Season, Asta BULGARI per CORRI LA VITA

Gli intenti
“CORRI LA VITA fin dalla sua prima edizione ha avuto l’intento di diventare un punto di riferimento stabile 
nel panorama dei progetti che contribuiscono alla definizione del sistema sanitario 
toscano: una realtà su cui le donne possono contare per essere aiutate nel combattere la malattia ed 
usufruire di terapie sempre più all’avanguardia per un sostegno concreto attraverso anche il recupero psico-
fisico.” - dichiara la Presidente del comitato organizzatore Bona Frescobaldi.

Gli obiettivi

- sostenere l’attività del  Ce.Ri.On Centro di Riabilitazione Oncologica presso  Villa delle Rose a Firenze 
(costo annuo di 250mila euro), la prima struttura in Italia specializzata per il recupero psico-fisico 
delle donne operate di tumore, inaugurata due anni fa anche grazie al contributo di CORRI LA VITA e 
al lavoro del gruppo di volontari della LILT; 

- partecipare all'acquisto di  un  mammografo digitale per la Diagnostica Senologica dell'Ospedale di 
Careggi, reparto specializzato in prevenzione oncologica e controlli di routine delle donne operate di 
tumore al seno;

- collaborare al  progetto di  FILE (Fondazione Italiana di  Leniterapia,)  per aggregare un  infermiere al 
medico leniterapista dell’équipe  curante  del  day  hospital  oncologico  dell’Ospedale  di  Santa  Maria 
Nuova.

Realizzate 12.000 t-shirt
Tutti gli iscritti riceveranno, oltre ad un “pacco-gara”, una t-shirt donata dalla  maison fiorentina  Salvatore 
Ferragamo, che aderisce a CORRI LA VITA “perché promuove terapie riabilitative e d’assistenza alle donne 
malate di tumore al seno con  un messaggio positivo e dinamico. Partecipare è un onore, non un onere “ -  
dichiara il presidente Ferruccio Ferragamo.
 
I testimonial virtuali e non
Nuovi volti dello show-business internazionale, recentemente Kristin Scott Thomas, popolare attrice e 
indimenticabile protagonista di “Il paziente inglese” e personaggi prestigiosi del mondo dello sport quali il 
portabandiera della squadra olimpica a Pechino 2008 Antonio Rossi e il calciatore Alberto Gilardino si sono 
aggiunti ai già numerosi testimonial di CORRI LA VITA. Già presenti il ‘dottore’ Valentino Rossi e 
l’olimpionico Aldo Montano; il presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, il politologo Giovanni 
Sartori, i giornalisti  Magdi Allam e Cristina Parodi; personaggi della moda quali Lavinia Biagiotti, Eva Cavalli, 
e del cinema Maria Grazia Cucinotta, Massimiliano Ossini e Roberto Farnesi. Tutti  fanno parte degli oltre 
170 testimonial che hanno aderito finora  a questa iniziativa tra le più importanti e popolari della Toscana. 
Da ricordare anche due testimonial “virtuali” d’eccezione:  Cosimo I dé Medici che indossa la maglietta di 
CORRI  LA VITA nella  rielaborazione grafico/pittorica   di  Gianluca Gori  dal  bellissimo dipinto  di  Agnolo 
Bronzino (per gentile concessione della Soprintendenza per il Polo Museale Fiorentino e di Archivio Scala) e, 
per  la  gioia  dei  piccini,  anche  le  Winx con  un  disegno  eseguito  appositamente  per  sostenere  la 
manifestazione dagli illustratori della Rainbow di Iginio Staffi.

Le iscrizioni sono aperte  dal  1° di settembre e ci si può rivolgere a: 
• LILT, Lega per la Lotta contro i Tumori sezione di Firenze (Viale A. Volta 173, 055.576939, 

info@legatumorifirenze.it )
• Firenze Marathon (Viale M. Fanti, 2, 055.5522957, info@firenzemarathon.it )
• FILE, Fondazione Italiana di Leniterapia (via San Nicolò 1, 055.2001212, info@leniterapia.it ). 

Per maggiori informazioni e per  partecipare:  www.corrilavita.it
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