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Si apre domani e andrà avanti fino a domenica la V edizione del Festival mondiale di
Dragon Boat, che si svolgerà tra il Parco delle Cascine e le acque dell’Arno. In
occasione della manifestazione, indetta dall’lnternational Breast Cancer Paddler’s
Commission e organizzata dall’associazione Firenze in rosa onlus, è prevista
l’illuminazione in rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno, della Loggia
dei Lanzi nelle sere di domani, sabato e domenica. E solo domani sera ci sarà la
proiezione del logo del Festival di colore rosa sulla facciata di Palazzo Vecchio.
L’illuminazione, a cura di Silfi spa, sarà visibile a partire dalle 21.25 fino alle 4.45.
“Firenze è orgogliosa di ospitare il Dragon Boat Festival - ha detto l’assessore a Welfare
e Sanità Sara Funaro - e come assessorato abbiamo voluto contribuire alla
manifestazione, illuminando di rosa la Loggia dei Lanzi per sensibilizzare i cittadini,
promuovendo la prevenzione del tumore al seno”. “Il Festival e le sue partecipanti
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sono un incoraggiamento per tutti coloro che si trovano a combattere contro il cancro ha continuato Funaro -, sono la dimostrazione che questa malattia si può sconfiggere.
Servono forza e coraggio, non bisogna abbattersi, ma lottare con determinazione e
puntare sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce”. “La prevenzione è importantissima
e non va sottovalutata - ha proseguito Funaro -: screening e controlli vanno fatti con
regolarità perché dalla terribile e aggressiva malattia che è il tumore ci si può difendere
solo con una buona e costante prevenzione. Firenze è schierata in prima linea nella lotta
contro il tumore al seno, ma non solo, e intende continuare ad esserlo”.
Il Festival, patrocinato dal Ministro per lo Sport, è realizzato grazie al contributo della
Regione Toscana con il supporto del Comune.
L’evento si svolge ogni quattro anni in destinazioni diverse del mondo e costituisce un
evento internazionale partecipativo, senza connotazioni di carattere agonistico, rivolto a
squadre di donne, ma anche uomini, operati di tumore al seno (Breast Cancer Survivors),
che svolgono la pratica del Dragon Boat come attività riabilitativa post-operatoria. Dalla
sua istituzione nel 2005, il Festival Mondiale di Dragon Boat delle Donne in Rosa ha
toccato Canada, Australia e USA e per la prima volta, coinvolgendo l’Italia, avrà luogo
nel continente europeo. (fp)

