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Spett.le Color Art srl
Brescia, 19 ottobre 2018
Oggetto: Quarta edizione Race for the Cure Brescia 2018
Gentile Angelo,
Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento, anche a nome del nostro Presidente
nazionale Professor Masetti, a Lei e tutti i suoi collaboratori per aver sostenuto anche
quest’anno la Susan G. Komen Italia, in occasione della 4ª edizione della “Race for the Cure
Brescia 2018” - tre giorni di salute, sport, benessere e solidarietà.
La nostra manifestazione ha raccolto, in linea con il trend crescente degli anni passati, anche
per la sua quarta edizione una straordinaria adesione di pubblico: abbiamo registrato quasi
9.000 partecipanti e 714 Donne in Rosa che, ancora una volta, hanno testimoniato con forza
che dal tumore del seno si può guarire. Un successo favorito dalla vostra disponibilità e
sensibilità per le quali vi siamo profondamente grati!
Per quanto riguarda la prevenzione vera e propria, nelle giornate di venerdì e sabato il
“Villaggio della Salute della Donna” ha offerto circa 400 prestazioni gratuite tra visite
senologiche, mammografie, ecografie mammarie e visite relative a patologie della tiroide. Parte
di queste visite sono state assegnate a pazienti con limitate risorse economiche segnalate da
associazioni territoriali, un orientamento che contiamo di rafforzare nelle prossime edizioni.
Come ormai noto, i fondi raccolti durante la Race for the Cure verranno assegnati entro la fine
dell’anno a progetti di altre associazioni senza scopo di lucro che presenteranno, nel corso del
mese di novembre, dei progetti sull’educazione, la prevenzione, il sostegno e la cura del
tumore del seno.
Nel ringraziarvi ancora di cuore per il consenso mostratoci e sperando di avervi ancora al nostro
fianco per fare la differenza nella lotta ai tumori del seno, vi do appuntamento alla prossima
edizione della Brescia Race for the Cure 2019.
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