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Firenze – Presentato il logo vincitore del bando per il prossimo International Breast
Cancer Survivor Dragon Boat Festival che si terranno a Firenze nel 2018, che, per
la prima volta da quando è stato istituito nel 2005, avrà luogo in Europa. Promosso
dalla squadra fiorentina di Donne in Rosa, le LILT-Florence Dragon Lady, e
coordinato dalla neonata Firenze in Rosa, costituente il comitato organizzatore
dell’evento composto da Susanna Benvenuti, Lucia De Ranieri, Jolanda
Giamberini, Alessandro Piccardi e Patrizia Spinelli, il Festival costituisce un evento
internazionale partecipativo, senza connotazioni di carattere agonistico, rivolto a
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squadre di donne, ed anche uomini, operati di tumore al seno (Breast Cancer
Survivors),che svolgono la pratica del Dragon Boat come attività riabilitativa
post-operatoria.
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