LA FONDAZIONE SANTA AUGUSTA PROTAGONISTA ALLA
CORRI IN ROSA PER SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE “LOTTA
CONTRO I TUMORI RENZO E PIA FIOROT”
Nella Corri in Rosa 2016 - terza edizione, manifestazione ludico motoria ideata da
Valérie Delcourt a carattere ricreativo in programma domenica 20 novembre 2016 a
San Vendemiano (Treviso), con partenza alle ore 10.00, ci sarà anche la Fondazione
Santa Augusta, rappresentata da 100 persone composte da dipendenti che hanno
promosso l’iniziativa, da famigliari, da ospiti, amiche e bambine .
La manifestazione è riservata alle sole donne e tutto il gruppo si fa notare dalla
maglietta della manifestazione e da un originalissimo gadget.
Correre insieme o passeggiare, dato che ci saranno forse anche delle ospiti, se il
tempo lo permetterà, è un forte messaggio da dare al territorio, perché la Fondazione
Santa Augusta è un servizio per il territorio.
Il motto della giornata è UNITI SI VINCE, UNITI SI COLORA IL FUTURO DI
ROSA. Nelle Residenze della Fondazione le donne sono un alta percentuale sia come
Residenti sia come Dipendenti. La presenza di oggi è un forte segnale che insieme si
può portare un aiuto concreto a questa tematica sensibile a tutti e a questa grande
associazione che lavora per il territorio.
Con un centinaio di iscritte tra famigliari, dipendenti, simpatizzanti e bambine e con
il vistoso gadget sfoggiato - l’ombrello rosa -, la Fondazione ha partecipato alla corsa
che ha lo scopo di contribuire al pagamento delle rate di un mammografo dal costo di
oltre 200.000 euro, che è stato acquistato dall’associazione “Renzo e Pia Fiorot” e
che verrà installato nell'ospedale di Conegliano per lo screening gratuito dedicato alle
donne. La Fondazione ha registrato anche un singolare primato, con la più anziana tra
le iscritte: si tratta di Maria,94 anni, ospite della struttura coneglianese Opera
Immacolata di Lourdes.
Alla corsa ha partecipato però con la figlia la signora Adriana D.P. di anni 83 che ha
fatto i 5 km.
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Adriana, 83 anni, che ha partecipato ai 5 km. 2

