
DRAGONETTE TORINO ONLUS 
 

SITO WEB:  
http://www.dragonette.org/ 

 
e-mail:  

postmaster@dragonette.org 
 

TELEFONO:  
389/5249585   

 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  

 
LILT TORINO ONLUS  

 
SITO WEB:  

http://legatumori.to.it/ 
 

E-MAIL:  
legatumoritorino@libero.it  

 
 

TELEFONO: 011/836626  
(da lunedi’ a venerdi’, ore 9/13 - 14/17) 

 
 
 

CAMMINATA AMATORIALE NON COMPETITIVA 
“CAMMINIAMO IN ROSA:  
L’UNIONE FA LA FORZA!” 

 
CAMPAGNA NAZIONALE NASTRO ROSA 

 

PARCO DEL VALENTINO, TORINO  
(PERCORSO DI CIRCA 5 KM) 

DOMENICA  
14 OTTOBRE 2018 

ORE 10.00  
 
 

Contributo di partecipazione: euro 8 
 

Con il patrocinio di:  



PERCORSO DELLA CAMMINATA (CIRCA 5 KM) 
 

Punto di ritrovo: ponte umberto I, angolo Corso Moncalieri.  

 

                              PUNTO DI RITROVO 
 
 
 
 
 
 

 
A TUTTI I PARTECIPANTI SARA’ CONSEGNATA LA WELCOME BAG IN OMAGGIO.  

Al termine della camminata sarà possibile pro-
vare l’emozione del dragon boat, barca di ori-
gine cinese di 10 metri dove trovano posto 20 

pagaiatrici.  
A tutti i partecipanti sarà fornito  

il giubbotto salvagente e la pagaia.  
Punto di imbarco:   

CIRCOLO AMICI DEL FIUME,  
                                                    Corso Moncalieri 18, Torino.  

      
EVENTO SPONSORIZZATO DA:  

Consulente  
Roberto Prai  
3934109331  

rpxx66@virgilio.it 

LE DRAGONETTE TORINO ONLUS  
 
 
 
 
 

Le Dragonette sono nate nel 2010.  
Come scopo principale hanno la riabilitazione psicofisica delle donne 

operate di cancro al seno attraverso la pratica del Dragon Boating.  
Le Dragonette costituiscono un equipaggio in grado di partecipare a 

manifestazioni e competizioni. 
Con le Dragonette si allenano da tempo anche donne non operate che 

supportano le “diversamente fortunate” (come si autodefiniscono le 
Dragonette stesse), diventandone così parte integrante della squadra. 
L’obiettivo di raggiungere due equipaggi – uno in rosa e uno in blu – è 

stato quasi raggiunto.  

LA LILT DI TORINO ONLUS 
 
 
 
 
 

La LILT di Torino viene costituita il 22 giugno 1927 dal Prof. Senatore 
B. Pescarolo, il quale riteneva che la più grande arma per sconfiggere 
il tumore fosse la prevenzione. Tale convinzione lo accompagnò lungo 
tutta la sua attività professionale: assistente di Camillo Bozzolo, diven-
tato primario di Medicina fondò – con il Prof. Battistini – il “Centro ma-

lattie di petto”, dove ci si prefiggeva di diagnosticare questo tipo di 
malattie tempestivamente. Nel 2010 subentra la nuova presidente 

Prof.ssa Donatella Tubino, che assume la carica con grande entusia-
smo e senso di responsabilità civica. La Presidenza è coadiuvata nella 
gestione dell’attività della LILT Torino da alcuni organi, ovvero: Consi-

glio Direttivo, Comitato Scientifico, Consulta Femminile.  
 
 


