APROLI BARI e SUSAN G. KOMEN: di corsa contro i tumori al seno

Anche quest’anno torna la Race for the Cure (VI edizione), la manifestazione di solidarietà più
amata e più attesa dai baresi, che si svolgerà dal 25 al 27 maggio a Bari in Piazza Prefettura.

Tre giorni di salute, sport e benessere per sostenere la lotta contro i tumori del seno che si
concluderanno con la celebre corsa di domenica 27 maggio, durante la quale le donne che
hanno vinto la malattia indosseranno una maglia rosa.

L’Aproli Bari – Società Cooperativa Agricola, sempre molto sensibile a queste manifestazioni,
sarà presente oltre che come sponsor anche con uno stand nel quale
tecnici
esperti risponderanno alle vostre domande e alle tante curiosità sull’olio extra vergine d’oliva
, sul corretto stile alimentare e sugli aspetti nutrizionali legati al consumo quotidiano di un
prodotto di qualità.

Contestualmente, ci sarà l’esposizione e la vendita dell’intera gamma dei prodotti a marchio
Aproli: oltre ad acquistare la qualità una parte della vostra spesa sarà devoluta in beneficienza
all’Associazione Susan G. Komen che promuove la diagnosi precoce, il benessere psico-fisico
delle donne operate, l’aggiornamento degli operatori sanitari e l’acquisto di apparecchiature di
diagnosi.

Accorrete numerosi, vi aspettiamo al nostro stand!!!!

INFORMAZIONI PRINCIPALI SULLA MANIFESTAZIONE
IL VILLAGGIO DELLA SALUTE A PIAZZALE PREFETTURA

Il Villaggio della Salute, aperto fin da venerdì 25 maggio in Piazza Prefettura, sarà
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caratterizzato da moltissime attività ideate non solo per gli sportivi ma anche per le famiglie, i
gruppi di amici e i semplici visitatori. Oltre agli stand dei numerosi sponsor della manifestazione
e ad un’area giochi per i bambini, sono previsti laboratori della prevenzione sui tumori del seno
rivolti in particolare a gruppi selezionati di donne che non accedono agli ordinari programmi di
screening senologici per motivi sociali, economici e culturali. Inoltre, incontri con gli esperti ed
angoli di informazione per saperne di più su alimentazione e prevenzione dei tumori, sui danni
del fumo, sulla prevenzione di altre malattie legate al mondo femminile.
LA CORSA DI 5 KM E LA PASSEGGIATA DI 2 KM DELLA DOMENICA MATTINA

Al termine di questo intenso weekend, torna l’appuntamento con la corsa e la passeggiata
aperta a tutti: grandi e bambini, uomini e donne, competitivi e non competitivi. Tutti ai nastri di
partenza alle ore 9.30 di domenica 27 maggio per correre o passeggiare insieme dal lungomare
a Bari Vecchia. Con un contributo minimo di 10 euro si riceverà la borsa gara con gli omaggi
degli sponsor, il pettorale ricordo e la nuova t-shirt dell’edizione 2012. Si può correre o
passeggiare, sia sul percorso di 5km che su quello di 2km.
LE “DONNE IN ROSA” – LE PROTAGONISTE DELLA RACE

L’obiettivo della manifestazione è da sempre quello di raccogliere fondi ed esprimere solidarietà
alle “Donne in Rosa”, donne che hanno affrontato personalmente il tumore del seno e che
testimoniano che da questa malattia si può guarire. Chiunque abbia avuto un’esperienza con il
tumore del seno o lo sta ancora combattendo può iscriversi alla Race chiedendo la speciale
maglia e cappellino rosa per unirsi al gruppo delle “Donne in Rosa”, le vere protagoniste della
Race! Per loro ci sarà anche un’area riservata al Villaggio, con tante iniziative all’insegna della
condivisione e del relax.
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