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RemaRoma per la Vita 2022  
Gara solidale di canottaggio a supporto delle Donne operate di tumore al seno 

 
“REMARE INSIEME PER LA VITA” 

APPELLO  
alle Donne protagoniste del mondo della politica, 

dello spettacolo e del giornalismo, a tutte le Donne 
a partecipare all’evento sportivo-solidale sul Tevere 

 
15 ottobre 2022 

Roma 
 
 

Lo Sport dalla parte delle Donne e della loro salute: dopo il successo della prima edizione, torna il 15 ottobre 
2022 “RemaRoma per la Vita”, manifestazione sportiva che mette al centro il canottaggio quale disciplina di 
supporto per la riabilitazione delle Donne operate di tumore al seno. 
Un progetto ideato da Giovanni Dal Pra, Presidente di “RemaRoma per la Vita”, evento organizzato in 
occasione del Convegno Internazionale “Roma Breast Days” (14-15 ottobre 2022) che, nell’ 0ttobre Rosa,  
mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, riunirà nella Capitale le eccellenze mediche, nazionali e 
internazionali, nel trattamento delle neoplasie mammarie. 
 
Anche quest’anno le protagoniste assolute di “RemaRoma per la Vita” saranno le 150 Donne che in  squadre 
di canottaggio  daranno vita ad una gara/sfilata sul Tevere ai remi delle 8 Yole, imbarcazioni “ammiraglie” del 
canottaggio, di grande suggestione e proprio al centro di Roma, fra Ponte Nenni e Ponte Margherita.  
 
Madrina di eccezione  sarà  Anna Fendi, protagonista della Storia della  Moda, che con il suo sostegno darà 
grande prestigio e visibilità ad un Evento Sportivo Solidale dedicato proprio alla salute delle Donne. 
 
La novità di questa seconda edizione: i promotori e la testimonial  Marzia Roncacci, giornalista RAI, lanciano 
un APPELLO a “REMARE INSIEME PER LA VITA” rivolto alle Donne del mondo della POLITICA e delle 
ISTITUZIONI, dello SPETTACOLO, del GIORNALISMO, dello SPORT. 
Un invito a tutte le  Donne a mettersi in gioco accanto alle Pazienti - donne che stanno affrontando la sfida 
più grande, quella per la vita - indossando la maglia da “canottiere”, allenandosi e gareggiando sul fiume 
Tevere insieme alle Donne Medico impegnate quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori della 
mammella. 
 
La parola chiave di “RemaRoma per la Vita” è INSIEME: un messaggio di coraggio e di speranza.  
Perché dal tumore della mammella, grazie alla diagnosi precoce ed alle moderne efficaci terapie  si può 
guarire,  tornare ad una di vita perfettamente normale e svolgere anche attività sportiva, dove lo Sport oltre 
ad essere un mezzo di riabilitazione contribuisce al mantenimento e miglioramento dello stato di salute. 
. 
 
Tra le personalità che hanno già aderito e parteciperanno alla gara: Valentina Vezzali, Sottosegretaria di Stato 
alla Presidenza del Consiglio, con Delega allo Sport e Rosanna Banfi, Attrice. Molti altri nomi verranno a breve 
comunicati ufficialmente.  
Alla manifestazione presenzierà Andrea Costa, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad oggi le squadre di canottiere che  parteciperanno alla sfida della solidarietà sono: 
Dottoresse e Pazienti di 8 Ospedali e Centri Oncologici Italiani di eccellenza. 
Direttori Generali Donna delle Aziende Sanitarie del Lazio 
Allieve Ufficiali  di Marina dell’Accademia Navale di Livorno 
 
La manifestazione sportiva è l’evento finale del convegno nazionale “Roma Breast Days”: due giornate di 
approfondimento in cui medici, ricercatori, istituzioni sanitarie si confronteranno e faranno il punto sulla 
ricerca scientifica relativa alla terapia multidisciplinare del tumore mammario, il ruolo delle Breast Units, la 
riabilitazione post-operatoria e il valore dello sport, che verrà promosso ed ospitato  dalla ASL Roma 1 il cui 
Direttore Generale è  Angelo Tanese. 
 
Il progetto è ideato e presieduto da Giovanni Dal Pra, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia 
Plastica della ASL Roma1, con il Patrocinio della ASL Roma1, del CONI, della Federazione Italiana Canottaggio, 
della Società Italiana di Chirurgia Plastica (SICPRE) e del Reale  Circolo Canottieri Tevere Remo. 
 
“Lo Sport è un potente mezzo di sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce  nella prevenzione del 
tumore della mammella - afferma Dal Pra -, oltre ad essere un valido mezzo di riabilitazione delle pazienti 
operate. Il canottaggio in particolare è straordinariamente efficace per il recupero funzionale e la 
riabilitazione post-operatoria”.   
 
Presidenti onorari della manifestazione sono: Giuseppe Abbagnale, Presidente della  Federazione Italiana 
Canottaggio; Daniele Masala, Presidente del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo; Valerio Cervelli e Diego 
Ribuffo,  Professori Ordinari e Direttori delle Scuole di Specializzazione in Chirurgia Plastica delle Università 
di Roma “Tor Vergata” e “Sapienza”; Maurizio Valeriani, Primario Emerito e Docente di Chirurgia Plastica. 
 
Del Comitato Scientifico del Convegno faranno parte, oltre ai Presidenti, Pier Luigi Bonatti, Adriana Bonifacino, 
Patrizia Frittelli, Maria Alessandra Mirri, Leonardo Leone, Arianna Pacchiarotti, Simonetta Stani,  
Tutte le informazioni sul sito www.remaromaperlavita.it. 
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