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Brescia, 2 novembre 2015

Cari Amici sostenitori,
la Race for the Cure si conferma ancora una volta come la Race più partecipata al mondo!
Nelle 4 città che ospitano questo straordinario evento, oltre 100.000 persone hanno manifestato
così il loro affetto verso le Donne in Rosa, vere protagoniste, che hanno testimoniato con forza che
da questa malattia si può guarire; nella sua prima edizione Brescia ha sbalordito tutti con il
ragguardevole risultato di 6.500 iscritti!!
I partecipanti, i volontari, gli operatori sanitari si sono stretti attorno alle oltre 6.000 Donne in Rosa
accompagnandole nella corsa verso un unico obiettivo: combattere questa malattia di enorme
rilevanza sociale, consapevoli che insieme si può fare la differenza!
Non è stata solo una corsa: è stato un passo in più nella lotta ai tumori del seno, grazie anche al
supporto delle Istituzioni e delle numerose Aziende sostenitrici.
Molte anche le personalità presenti nei tre giorni del Villaggio: la nostra testimonial Rosanna Banfi,
rappresentanti del mondo della politica e dello sport tra cui il Sindaco Emilio Del Bono, la Vice
Sindaco Laura Castelletti, il corpo atletico delle Fiamme Oro accompagnato dal Vice Questore di
Brescia, il gruppo Red Devils dell’aeronautica Militare della Base di Ghedi e l’attore comico
Vincenzo Regis, che ci ha regalato un sorriso durante l’attesa per le premiazioni.
Il Villaggio della Salute della Donna ha ospitato numerose attività dedicate alla promozione della
prevenzione e molteplici iniziative di sport e benessere e offerto gratuitamente più di 600
prestazioni diagnostiche senologiche e di altre patologie.
Per ulteriori approfondimenti, in allegato un estratto della rassegna stampa e per chi volesse rivivere
le emozioni della Race e per chi non avesse potuto essere presente, di seguito i link ad alcuni servizi
realizzati:
https://youtu.be/Jb5G8bohXbE per la registrazione della diretta TV redatta da Teletutto nella
giornata di domenica 18 ottobre e
https://youtu.be/o8oeg6gb7zU
https://youtu.be/mP09_pojdRI
https://youtu.be/AGdx0SXkM1Q
https://youtu.be/mFFfAl8Hp5M
per gli approfondimenti di avvicinamento all’evento in diretta TV
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Grazie ancora, anche a nome del Prof. Masetti, Presidente dell’Associazione, e delle donne che ogni
anno beneficiano dei fondi raccolti a favore della lotta ai tumori del seno, per averci sostenuto. Il
successo di questa Race non sarebbe stato possibile senza il vostro prezioso contributo!

Avv. Nini Ferrari
Presidente del Comitato Organizzatore
della Susan G. Komen Italia
per la Regione Lombardia
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