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L'informazione nella tua mail

Firenze, torna Corri la Vita. E si
allarga a tutta la Toscana
In programma il prossimo 26 settembre sarà un’edizione speciale: anche quest’anno,
causa pandemia, non ci sarà la tradizionale corsa cittadina ma tanti altri eventi
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Corriere della Sera

La XIX Corri la Vita, in programma il prossimo 26 settembre sarà un’edizione
speciale: anche quest’anno, causa pandemia, non ci sarà la tradizionale corsa
cittadina, ma verrà promosso lo sport individuale (o in compagnia di amici) all’aria
aperta e la manifestazione per la prima volta coinvolgerà tutta la regione: le mete
culturali inedite aperte gratuitamente saranno disseminate nelle dieci province della
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Toscana. L’obiettivo però è sempre lo stesso, da 19 anni: 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.
«Nonostante l’emergenza sanitaria ancora in corso, il nostro impegno per sostenere
le donne nella prevenzione e nella lotta al tumore al seno non si ferma - afferma
Bona Frescobaldi, presidente dell’Associazione Corri la vita-. Questo momento di
crisi ci ha stimolati a immaginare nuove prospettive, come ad esempio rendere la
manifestazione regionale, coinvolgendo tante nuove realtà del territorio e mete
diffondere Corri la vita in tutta la regione è una scelta bellissima - dichiara il
presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - che conferma ancora una volta la
forza dell’impegno di Bona Frescobaldi e di tutti coloro che con lei organizzano da 19
anni questa manifestazione».
Così non ci sarà il tradizionale fiume colorato di persone che corrono e passeggiano
per Firenze con indosso la maglia dell’iniziativa (quest’anno rossa, o Dante “color di
fiamma viva” come ricorda Giani citando un verso della Divina Commedia di Dante),
ma sportivi sparsi per tutta la regione. I partecipanti sono invitati a condividere foto
e stories sui canali social utilizzando gli hashtag ufficiali #corrilavita2021 e #clv2021,
taggando @corrilavita, mentre i testimonial di Corri la vita si collegheranno nell’arco
della intera giornata con dirette TV e social attraverso i canali ufficiali dell’evento
(Facebook e Instagram ore 9:30, 12:00, 15:00, 18:30).
La mattina sarà dedicata all’attività fisica: dopo il riscaldamento in streaming con gli
insegnanti della palestra Wellness Firenze Marathon, sarà dato lo start ufficiale
dell’edizione 2021. Per tutta la giornata, poi spazio alla cultura: la manifestazione dà
infatti la possibilità - nel rispetto delle misure anti Covid - di visitare gratuitamente
le mete culturali selezionate in tutta la Toscana semplicemente indossando la
maglietta ufficiale dell’edizione 2021. Verranno aperti al pubblico impianti sportivi,
edifici storici e cantine vitivinicole di rilevanza storica-architettonica. Tra i luoghi da
non perdere; tra cui il Museo dei Mezzi di Comunicazione ad Arezzo, la Società
Canottieri a Firenze (con la possibilità di provare i Dragon Boat!), il Polo Culturale
Clarisse/Museo Luzzetti a Grosseto,il Museo Fattori a Livorno, il Museo dei Bozzetti
“Pierluigi Gherardi”, a Pietrasanta, il Museo delle Navi Antiche a Pisa, i Tumuli di
Montefortini e Boschetti, a Carmignano, il Museo della Carta a Pietrabuona e il
Museo di storia naturale dell’Accademia dei Fisiocritici.
Insieme all’elenco completo dei luoghi coinvolti, per facilitare l’accesso sarà
disponibile sul sito www.corrilavita.it un sistema di prenotazione “saltalacoda”. Dal
primo settembre sarà possibile sostenere la raccolta fondi ed assicurarsi una delle
30.000 magliette firmate da Salvatore Ferragamo. La t-shirt ufficiale potrà essere
recapitata gratuitamente in tutta Italia (con una donazione minima di 10 euro
direttamente dal sito della manifestazione).
Il testimonial grafico di questa edizione è lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Tra i
primi vip che hanno indossato la maglietta 2021 ci sono Sabrina Ferilli, Loredana
Bertè, Giorgio Minisini, Nunzia De Girolamo, Chiara Valerio, Francesca Fialdini,
Emma Dante.
Lo scopo della raccolta fondi 2021 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.
Inoltre, confidando in una risposta generosa, saranno definite una serie di azioni che
coinvolgeranno i medici ed i ricercatori toscani impegnati in questa lotta e sarà
sostenuto il Progetto EVA, promosso e messo a punto tre anni fa dall’Associazione
Corri la Vita in collaborazione con LILT Firenze e la Azienda Sanitaria Centro, per
aiutare attraverso ambulatori gratuiti le donne malate di tumore rispetto alle
problematiche legate alle conseguenze delle cure nell’intera Area Vasta Fiorentina
(Firenze, Prato, Empoli, Pistoia): osteoporosi, fertilità, genetica, menopausa.
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culturali in accordo con il Ministero per la Cultura e la Regione Toscana». «L’idea di

