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Firenze ospiterà il Festival mondiale 2018 delle 

Donne in Rosa per la lotta al cancro 

Sarà Firenze, con campo di gara al lago di Bilancino, la sede dell’International Breast Cancer 

Paddler Festival, il Festival mondiale 2018 delle Donne in Rosa per la lotta al cancro. L’evento, 

istituito nel 2005 e per la prima volta di scena in Europa, ha come obiettivo primario quello di 

promuovere e divulgare una cultura della prevenzione e della consapevolezza attraverso la possibile 

diagnosi precoce, la promozione di corretti stili di vita e la riabilitazione psico-fisica dopo il tumore 

al seno. 

La manifestazione è stata presentata lo scorso 8 settembre nella sede del Comune di Firenze 

(sostenitore dell’iniziativa insieme al Comune di Barberino del Mugello, alla Regione Toscana e al 

Coni Firenze) e verrà ospitata dalla squadra fiorentina delle Lilt-Florence Dragon Lady con il 

supporto di altre squadre italiane come le Pink Butterfly di Roma, le Dragonette di Torino, Donna 

Più Latina, Trifoglio Rosa-Mestre, Astro Dragon Lady-Empoli, Forza Rosa Donne 2000-Cavallino e 
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Pink Lioness di Venezia. 

Quattro giornate di meeting che promettono grande spettacolo di sport e solidarietà e un cospicuo 

seguito di pubblico, dato che si stimano oltre 4mila presenze tra paddlers e supporters. 

Un movimento in costante crescita anche in Italia, quello delle Donne in Rosa, il cui importante 

messaggio si è fatto conoscere al mondo della pagaia già nel luglio scorso con la partecipazione ai 

Campionati Europei di Dragon Boat di Auronzo di Cadore (vedi link: www.deltagamma.eu/sport-e-

solidarieta-con-le-donne-in-rosa-ad-auronzo-2015). 

Un movimento di speranza che ora si pone in testa a quella che sarà certamente un’esperienza 

indimenticabile. 

Foto in evidenza d’archivio: Campionati Europei di Dragon Boat – Auronzo di Cadore (1-

5/7/2015) 
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