Comunicato Stampa
Nasce la squadra ACTO Onlus-Globe-athon per la Corsa della Speranza: partecipa anche tu
Acto onlus invita tutte le donne a unirsi alla squadra che il 6 ottobre a Milano correrà contro i tumori
ginecologici e in particolare contro il tumore ovarico, il più letale tra tutti

Domenica 6 ottobre a Milano, ACTO Onlus, che dal 2010 aiuta e sostiene le donne colpite da tumore
ovarico, parteciperà alla Corsa della Speranza, una camminata aperta a sportivi e non sportivi, famiglie,
bambini, cani e passeggini, che si svilupperà su un percorso di 6 km nel pieno centro di Milano e che
ciascuno potrà affrontare secondo il proprio ritmo.
Per entrare a far parte della squadra Acto onlus basta iscriversi alla corsa versando 10 euro all’atto
dell’iscrizione sul sito www.actoonlus.it o 12 se ci si iscrive al momento della gara presso il desk Acto Onlus
allestito nel Villaggio della Corsa della Speranza, un villaggio di festa pieno di attività, buffet e premi ad
estrazione (www.lacorsadellasperanza.org). La quote di iscrizione verranno utilizzate per sostenere i
progetti di ACTO ONLUS a sostegno della ricerca scientifica, della prevenzione e della cura della malattia.
Agli iscritti saranno distribuiti una borsa con omaggi e tutte le informazioni utili per prevenire e curare
questa forma tumorale particolarmente aggressiva che ogni anno colpisce 5000 donne italiane e che
registra i più alti tassi di mortalità.
“Invitiamo tutte le donne a partecipare alla corsa e a fare gioco di squadra con noi – ha affermato Flavia
Bideri, presidente di Acto onlus – perché in Acto siamo convinti che solo impegnandosi in prima persona
potremo sconfiggere questo killer silenzioso. Come diceva il poeta e filosofo indiano Tagore “non puoi
attraversare il mare semplicemente stando fermo a fissare le onde.””.
In occasione della Corsa della Speranza Acto onlus sarà anche ambasciatore di Globeathon, la marcia
internazionale contro i tumori ginecologici che ogni anno si svolge nello stesso giorno in 80 Paesi e
condividerà il proprio desk con Gomitolo Rosa, l’associazione impegnata nella prevenzione e cura del
tumore al seno che per l’occasione offrirà, in cambio di un contributo libero di minimo 5 euro, gomitoli in
colore verde ottanio, il colore simbolo della lotta al tumore ovarico.
Per iscrizioni sul sito www.actoonlus.it
Per tutte le informazioni sulla Corsa della Speranza su www.lacorsadellasperanza.org
______________________________________________________________________________________
Acto onlus – Alleanza contro il tumore ovarico – è la prima associazione italiana di pazienti nata per combattere il tumore ovarico.
Costituita nel 2010 da un gruppo di donne colpite da carcinoma ovarico e da alcuni ginecologi oncologi, Acto onlus si è impegnata a
promuovere iniziative di informazione sulla malattia e a facilitare l’accesso a cure di qualità. L’associazione ha sede a Milano ed è
presieduta da Flavia Vielleville Bideri. Tutte le informazioni su www.actoonlus.it
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