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si tinge 
di rosa

Nel Febbraio 2006, per volontà 
della LILT (Lega Italiana per la 
Lotta Contro i Tumori) e con la 
collaborazione della Canottieri 
Comunali Firenze, si è formato il 
primo equipaggio fiorentino in 
rosa di Dragon Boat: Le LILT- 
Florence Dragon Lady, un gruppo 
di donne operate di tumore al 
seno che praticano il Dragon Boat 
come strumento di riabilitazione 
psicofisica riconosciuto a livello 
mondiale e noto come movimento 
delle Donne in Rosa. 
Il CE.RI.ON (Centro di Riabilitazio-
ne Oncologica) di Firenze, che 
integra il servizio pubblico ISPO 
(Istituto Per lo Studio e la 
Prevenzione Oncologica) con i 
servizi LILT, segue il gruppo e 
singolarmente le sue componenti, 
accompagnandole in un percorso 
riabilitativo psico-fisico integrato e 
personalizzato.
Molti altri sono i percorsi 
CERION-LILT, attraverso uno di 
questi la piscina comunale di 
Pontassieve mette a disposizione 
spazi riservati alla riabilitazione. 
Una sinergia LILT/Croce Azzurra, 
una volta alla settimana, ha aperto 
alle Sieci, un Punto di Ascolto per 
donne operate di tumore al seno. 
È un appoggio per i momenti più 
difficili e delicati e fornisce 
informazioni precise sulle attività 
e sui servizi CeRiOn- Lilt. 
Molte delle donne del gruppo FDL 
fanno parte del Servizio Donna 
Come Prima della LILT e dedicano 

ieci
Servizio LILT 

"Donna come prima"
c/o CE.RI.ON. (Centro di 
riabilitazione oncologica)
via Cosimo il Vecchio n. 2

50139 Firenze
donnacomeprima@tin.it

A.S.D. Canottieri 
Comunali Firenze

Lungarno F. Ferrucci, 4
50126 FIRENZE

info@canottiericomunalifirenze.it
www.canottiericomunalifirenze.it

I NOSTRI SOSTENITORI:

IV EDIZIONE

la loro disponibilità di tempo al 
volontariato, altre sono amiche 
che sono state coinvolte in questa 
avventura. 
Con la LILT partecipiamo alle 
manifestazioni che coinvolgono la 
nostra città, testimoniando come 
si possa tornare serenamente 
attive a una vita normale dopo la 
malattia. Ci consideriamo un 
esempio tangibile del valore della 
prevenzione e ci poniamo come 
testimoni del valore della 
riabilitazione.
Collaboriamo alle attività della 
“Canottieri Comunali Firenze” 
rivolte alla cittadinanza, sostenen-
done lo spirito sociale e portando 
negli eventi il nostro contributo.
I mezzi di informazione apprezza-
no il valore del messaggio che 
portiamo e ci aiutano a diffonderlo 
ogni volta che Firenze ci vede 
attive nelle sue manifestazioni. 
Come per le edizioni precedenti 
della nostra manifestazione, 
anche questa volta è stata messa 
in atto un’ampia partecipazione 
delle strutture amministrative, 
economiche e sociali di Pontassie-
ve e delle Sieci, che sentiamo 
vicine e vogliamo ringraziare di 
cuore.

Punto di ascolto LILT/Croce 
Azzurra:  
Martedì 9,30 -18,30 
Telefono: 320 958 0050

CHI SIAMO
“LILT - FLORENCE DRAGON LADY”

CLUB FIRENZE IRIS
INTERNATIONAL INNER WHEEL



CROCE AZZURRA LE SIECI
Ambulatorio 

Visite di prevenzione Melanoma.  
14,30 - 18,00 

Dott. Massimo Farli
Prenotazioni presso: 

Farmacia delle Sieci 

16,30 Sala Incontri

Alimentazione 
e stili di vita

Interverranno: 

Monica Marini, 
Sindaco del Comune di Pontassieve

Fernando Baffoni 
Presidente Croce Azzurra - Pontassieve

Alexander Peirano 
Presidente LILT Firenze

Alessandro Piccardi
Allenatore Florence Dragon Lady

Antonio Lavacchi 
Responsabile 

servizi sociali Croce Azzurra 

Sabato 6 Maggio Domenica 7 Maggio
CROCE AZZURRA LE SIECI
Ambulatorio 
Visite di prevenzione Melanoma.  
9,30 – 13,00 
Dott. Irma Savarese
Dermatologa LILT
Prenotazioni presso: 
Farmacia delle Sieci 

Ore 14,30 Piazza Albizi  

• Banda di Vicchio

• Sfilata con i bambini delle 
scuole delle Sieci

15,30 Circolo I Maggio 

• Arrivo Banda e Concerto

• Benedizione delle barche 

• Esibizione gruppo cinofili della 
Scuola Italiana Cani Salvataggio 
- Toscana

• In barca in Arno con gli amici 
delle Sieci.                    

I negozi 
dell’Associazione Commercianti  

“Le Sieci” allestiranno in rosa 
le proprie vetrine

Massimiliano Tagliati
 Istruttore specializzato attività in acqua 

LILT - Pontassieve

Susanna Bevenuti
Florence Dragon Lady

Lisa Sequi
Nutrizionista LILT

18,00 
Esempi di attività riabilitative. 

Dimostrazioni pratiche

Nordic Walking - Maddalena 
Danza egiziana - Susanna

Dragon Boat - Iolanda; 
introduzione tecnica Andrea Giommi

Provate questi sport con noi!

ORE 18,45 Aperitivo Salutista

19,30 Croce Azzurra
PASTA PARTY

a favore della Croce Azzurra e delle 
LILT - Florence Dragon Lady  

2017
• Grafica ad acqua sulla pelle con 

TATTOO

• Intrattenimento musicale         
con i Cari Fottutissimi Amici   

• Merenda 

• Giochi e gare a premi               
per adulti e bambini

Ore 19,30 
Conclusione dell’evento

Ringraziamo per la collaborazione 
insegnanti e bambini della scuola primaria 
Galilei - Sieci e le amiche Astro Dragon 
Ladies - Empoli


