


Chi sono le “Pink Flamingos” e perché sono nate!
Volendo programmare un evento che faccia riflettere sulla necessità di aprire

prospettive di vita alle donne che nel corso della loro hanno incontrato il cancro, è

parso naturale “gemellare” gli ospedali oncologici esistenti in Sardegna unendoli tutti

in un viaggio che parte da Cagliari per toccare TUTTE le altre per infine concludersi

ancora a Cagliari, ma questa volta nello Stagno di Molentargius … tra il rosa dei

fenicotteri.

Il “viaggio” è fatto in bicicletta e le cicliste che effettueranno il percorso faranno un

ipotetico volo dai luoghi della sofferenza fino ad unirsi ad uccelli che nell’Isola hanno

trovato la loro casa ideale al punto di viverci in maniera stanziale: le cicliste

saranno così le Pink Flamingos (i Fenicotteri Rosa) che hanno superato il

dolore riuscendo a librarsi sopra di esso, LIBERE!!

La bici è il mezzo ideale per consentire il loro “volo”: significa fatica fisica e mentale

indispensabile per raggiungere l’obiettivo ma, questa fatica, al di là del gesto

sportivo, si tramuta in benessere fisico, libertà di vivere intensamente nella natura,

vita sana e movimento.

Il volo delle Pink Flamingos è difficile ed impegnativo: sono donne che, per tentare

di farlo, hanno dovuto imparare ad usare una bici adatta sapendo che dovranno

pedalare una intera settimana nella quale dovranno superare montagne, affrontare il

traffico delle città, pedalare spesso in solitudine ed affrontare la sfida impegnativa di

un percorso lungo e faticoso che “abbraccia”, idealmente, tutta la Sardegna fino a

concludersi assieme ad altre donne che vorranno accompagnarle negli ultimi

chilometri dell’impresa.

La pedalata si concluderà poi nella festa finale nel Parco delle Emozioni, proprio di

fronte allo spettacolo naturale di migliaia di Fenicotteri Rosa.



PROMOTORI
Il progetto “Pink Flamingos” nasce dall’incontro di due realtà esistenti in Sardegna che hanno deciso di investire il

meglio delle loro realtà per realizzare un’iniziativa densa di valore e di significato che porterà beneficio immediato

alle donne che vi parteciperanno in prima persona e che, nel contempo, sarà anche messaggio importante ed

immediato che serva a tracciare una strada e potrà diventare un appuntamento annuale coinvolgente per le donne

che nel corso della loro vita si sono trovate a fronteggiare la malattia oncologica.

ABBRACCIAMO UN SOGNO: è un gruppo costituito da pazienti oncologici che, nato nel

2010 dall’incontro tra una paziente e un operatore sanitario, si impegna a diffondere due importanti messaggi:

Di cancro si vive!                                    La vita è oggi!

Il tutto attraverso la condivisione di spazi di vita, la realizzazione di progetti e sogni, il confronto e la ricerca del
percorso migliore per rinascere.

Un aspetto importante del Gruppo è quello di condividere percorsi e sogni con altre realtà, Gruppi e/o
Associazioni, per raggiungere insieme importanti obiettivi.

In questo canale si inserisce l’incontro con l’Associazione Flamingo’s Roads e il sogno condiviso di abbracciare,

pedalando, alcune delle Oncologie della Sardegna.

A.S.D. FLAMINGO’S ROADS A.P.S.: l’Associazione nasce per valorizzare la Sardegna

la quale, per posizione geografica, per storia e per clima, è la perfetta “casa” del ciclista che chiede alla bici di

essere strumento di benessere e di rilassata vacanza sportiva. L’Associazione, attraverso manifestazioni, vuole

dimostrare che la specialità dell’Isola è fruibile per tutto l’anno in maniera semplice e piacevole e che la Sardegna

può e deve diventare terra di richiamo per tutti coloro che vogliono immergersi in una natura ancora integra e sana

per gustarne le bellezze naturali e storiche. L’Associazione è stata voluta da Cristina Concas la quale, dopo venti

anni di esperienze organizzative nel ciclismo turistico/agonistico, ha deciso di trasferire il suo impegno nel ciclismo

turistico/ambientale dando vita ad occasioni che negli anni saranno un richiamo irresistibile per utilizzatori della
bici provenienti dal mondo intero.



LE STRUTTURE ONCOLOGICHE IN SARDEGNA 
Cagliari: Ospedale Oncologico “A.Businco”

L’Oncologia Medica è il centro di riferimento regionale per la diagnosi e il trattamento di

tutte le patologie oncologiche (Diagnosi e stadiazione dei tumori; Somministrazione della

chemioterapia; Visite di follow up; Day Hospital)

Oristano: Struttura Semplice Dipartimentale - Ospedale “San Martino” di Via Rockfeller

Si occupa della cura dei tumori solidi ed ematologici e svolge attività di assistenza

finalizzata alla cura dei pazienti affetti da patologie tumorali mediante ricovero in regime di

Day Hospital o in regime ambulatoriale.

Sassari: Unità Operativa Complessa presso l’Ospedale “SS Annunziata” di Via De Nicola

Svolge attività clinica di prime visite oncologiche di presa in carico; diagnosi e stadiazione

dei tumori, chemioterapie brevi e chemioterapie complesse, visite di sorveglianza

oncologica (follow up), terapie ormonali e terapie di supporto.

Olbia: Reparto di Oncologia Medica presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Via Bazzoni

Fornisce prestazioni ambulatoriali e di ospedalizzazione diurna. In Day Hospital vengono

praticati ricoveri diagnostici e terapeutici.

Nuoro: Servizio di Oncologia presso l’Ospedale “San Francesco” di Via Mannironi

Si prende cura di pazienti oncologici per accertamenti diagnostici complessi, trattamenti

chemioterapici.

Lanusei: Presidio presso l’Ospedale “Nostra Signora della Mercede” di Via Ospedale

Si prende cura di pazienti oncologici per accertamenti diagnostici complessi, trattamenti

chemioterapici, trattamento dei sintomi correlati alla malattia oncologica.



FINALITA’
Ogni giorno in Sardegna, come in Italia e nel mondo, si diagnosticano nuovi casi di cancro e, purtroppo, la tendenza della malattia è in aumento.

Vero è che le odierne cure hanno migliorato le percentuali di sopravvivenza, ma la prevenzione è di certo la migliore strada da percorrere.

La scienza ha riconosciuto da tempo che andare in bicicletta aiuta a prevenire malattie cardiovascolari, tumori e le cause di morte precoce:

l’esercizio fisico andrebbe quindi prescritto come una medicina, perché il movimento, assieme ad una giusta alimentazione ed al sano stile di vita, è

altrettanto efficace di un farmaco.

Nelle persone che stanno seguendo una terapia contro il tumore l’esercizio regolare, non solo aiuta a mantenere sotto controllo il proprio peso e a

rafforzare il sistema immunitario, ma riduce il rischio di recidiva e, più in generale, aiuta nel controllo della malattia.

Obiettivo del “volo” è quello di sostenere le donne che hanno vissuto un percorso di malattia e di cura oncologica stimolandole verso una nuova

modalità di vivere la vita nella quale inserire anche la condivisione di traguardi che a prima vista sembrano inattuabili!

Il progetto si propone di far sperimentare il valore di un’attività fisica all’aria aperta e la bicicletta ad un piccolo nucleo di donne che hanno superato

la malattia; di sostenerle nella parte più difficile del percorso (quella iniziale dell’incontro con la bici “da corsa”); di stimolarle fino al raggiungimento

di un obiettivo che è fattibile in particolar modo se è condiviso con altre, la qual cosa rafforza la propria autostima ed aiuta a superare la solitudine

che spesso la malattia mette in conto a chi la vive in prima persona.

Ma le “Pink Flamingos” si propongono anche altri due importanti obiettivi:

1) essere l’esempio da seguire per altre donne che hanno fronteggiato e superato la lotta contro il cancro: a questo scopo saranno interessati i

media presenti nell’Isola affinché venga data la massima diffusione all’impresa che si sta mettendo in essere; saranno anche intraprese

iniziative attraverso i social che mostrino le singole aspiranti Pink Flamingos alle prese con gli allenamenti, poi le loro gesta durante la

settimana ciclistica ed infine i loro resoconti e le loro riflessioni al termine dell’avvenimento

2) raccogliere fondi sufficienti ad acquistare un ecografo portatile che giri la Sardegna aiutando la prevenzione dei tumori femminili: questo è il

minimo che gli organizzatori e le partecipanti si prefiggono, ma all’impresa sarà data la massima visibilità affinché arrivino donazioni da Enti,

Imprese e da Privati in maniera così cospicua da poter andare ANCHE oltre ed intervenire in maniera tangibile nella prevenzione.



LE TAPPE
Unire sei strutture oncologiche dell’Isola con un lungo “volo” in bici

sarebbe impegnativo anche per cicliste mediamente allenate perché la

Sardegna è un’isola montagnosa ed alla fine dei 650 chilometri le

“Pink Flamingos” avranno dovuto superare ben 7.303 metri di dislivello

totale: sarà quindi un’impresa decisamente eroica per donne che non

fanno normalmente uso della bicicletta e che si sono avvicinate alla
bici da corsa partendo da zero!

I chilometri da percorrere in ciascuna tappa però non sono eccessivi:

parrebbe quasi che le strutture oncologiche isolane siano state

progettate ad una distanza ciclabile proprio per diventare il teatro di un
evento come quello che si vuole mettere in essere.

Il percorso studiato dagli organizzatori evita le superstrade e le arterie

troppo trafficate in maniera che l’intero percorso proposto sia sicuro e

fattibile senza pericoli di sorta; si è deliberatamente scelto di restare

nell’ambiente naturale più assoluto, e si attraversano i centri abitati

solo se obbligati dalle strade o perché essi sono i punti di partenza e
di arrivo delle singole tappe.

Il codice numerico di “Openrunner” segna il percorso che si può

scaricare in un GPS da www.openrunner.com se si vuole averlo a

disposizione ma, in ogni caso, nel corso della loro fatica, le cicliste

saranno accompagnate da mezzi dell’Organizzazione che segneranno
il percorso da seguire.

http://www.openrunner.com/


1°tappa: Lunedì 30 maggio – Cagliari/Oristano di km 94 – Dislivello m. 593 (Openrunner 13905623)
La tappa parte dall’Ospedale Busincu di Cagliari: si svolge lungo un percorso essenzialmente pianeggiante che

quasi sempre è in prossimità della SS131 Carlo Felice della quale sfrutta le strade di servizio utilizzate nel corso

della costruzione della superstrada ed ora rimaste essenzialmente ad uso agricolo dei vari paesi del Campidano.

È tappa facile e relativamente breve: ideale per “scaldare la gamba” alle cicliste!

2°tappa: Martedì 31 – Oristano/Sassari di km 125 – Dislivello m. 1.891 (Openrunner 13956067)
È la tappa più impegnativa dell’intera settimana: dopo aver superato le pianure del Sinis, si sale dapprima a

Cuglieri per poi inoltrarsi nei monti dell’interno per infine giungere nella seconda città della Sardegna.

3°tappa: Mercoledì 1 giugno - Sassari/Olbia km 116 – Dislivello m. 1.264 (Openrunner 13956255)
Tappa lunga e mediamente impegnativa che segue le vecchie strade statali e provinciali, evitando la moderna

superstrada; nella parte iniziale il percorso è un continuo su e giù che diventa più accessibile quando si affrontano

le pianure interne per giungere fino al mare di Olbia.



4° tappa: Giovedì 2 giugno – Olbia/Nuoro di km 108 – Dislivello m. 1.324 (Openrunner 13956310)

Si sviluppa nella Orientale Sarda con lunghi tratti di pianura fino a Siniscola; il percorso poi, costeggiando la 131DCN,

arriva ad affrontare la lunga salita finale di Nuoro - La Solitudine che porta direttamente in città.

5° tappa: Venerdì 3 - Nuoro/Lanusei di km 69 – Dislivello m. 1.255 (Openrunner 13905935)

Tappa relativamente breve che però deve superare il punto più alto dell’intera settimana ai 1.062 metri della Galleria

di Correboi, tra i Monti del Gennargentu. Poi la strada scende veloce fino a Lanusei.

6° tappa: Sabato 4 giugno – Lanusei/Cagliari km 138 – Dislivello m. 976 (Openrunner 13956400)

È la tappa più lunga della settimana ma non è difficile perché inizia con una discesa seguita da un lungo tratto

pianeggiante; poi si affronta la salita che porta al valico di Campu Omu per scendere infine al mare di Flumini dove

avverrà l’incontro con il gruppo di cicliste cagliaritane che accompagneranno le eroiche pedalatrici negli

ultimi quindici chilometri percorrendo assieme il Lungomare Poetto fino alla festa finale che si terrà nel Parco delle

Emozioni. Solo allora la ciclista che avrà fatto l’intero percorso sarà diventata una “Pink Flamingo” e riceverà il

meritato premio su un palco appositamente predisposto.



PERIODO DI SVOLGIMENTO, NECESSITA’ OPERATIVE e BUDGET
Il periodo scelto (fine maggio/giugno) garantisce tempo atmosferico bello con temperatura calda ma non afosa.

L’evento, nella sua parte burocratica/operativa, sarà organizzato dalla ASD Flamingo’s Roads APS che curerà le

comunicazioni da fare alle varie Autorità e gestirà lo svolgimento delle sei pedalate ciclistiche richiedendo le dovute

coperture assicurative; il Gruppo Abbracciamo un Sogno curerà maggiormente gli aspetti dei contatti con le

strutture ospedaliere: entrambe promuoveranno la manifestazione attraverso i loro specifici canali.

L’evento troverà il dovuto spazio informativo nei siti internet dell’associazione (www.flamingosroads.it) e del gruppo

(www.abbracciamounsogno.org).

Le singole tappe in bici sono gestibili senza particolari problemi: in coda al gruppo delle cicliste ci sarà un minibus

con funzioni di “Carro Scopa” che darà supporto in caso di necessità!

Al seguito ci sarà anche un furgone che funge da dispensatore di bevande e da ristoro per le atlete: il furgone

trasporterà il bagaglio delle partecipanti che si spostano in bici.

La normativa attuale NON richiede una ambulanza a seguito e neppure moto di “Scorta Tecnica” ma, ovviamente,

avere entrambe le cose sarà utile per la sicurezza delle partecipanti.

La manifestazione ha costi assolutamente limitati perché TUTTI collaborano in maniera gratuita!

I costi maggiori deriveranno dal vitto ed alloggio delle cicliste e dell’organizzazione a seguito.

Il minibus a seguito sarà fornito gratuitamente dalla ASD Mare e Monti APS.

Le cicliste vestiranno un abbigliamento fornito dalla Ditta AJO’ di Sinnai la quale fornirà anche il furgone.

Il complesso dei costi è previsto intorno ai 15.000 Euro che si copriranno con l’intervento degli sponsor.

http://www.flamingosroads.it/
http://www.abbracciamounsogno.org/


LE ASPIRANTI “PINK FLAMINGOS”
Mi chiamo Coki ed ho 57 anni, esattamente 10 anni fa sono stata operata al seno a causa di un tumore. Quando mi

comunicarono la notizia della malattia, pensai che non fosse possibile capitasse proprio a me!!! Tumore è sinonimo

di morte, ma io non ho mai pensato al peggio, neanche nei momenti più difficili. Da subito il mio unico obiettivo era

la guarigione, avevo la voglia e la forza di lottare e sentivo che avrei vinto io!!! Mi sentivo fortunata di averlo

scoperto (sembra bizzarro), ma è proprio così. Potevo iniziare a sconfiggerlo!!!! Qualche mese fa sono stata operata

a causa di un nuovo tumore e anche qui ho vinto io!!! Con la stessa tenacia e caparbietà con cui ho affrontato la

malattia, affronterò questa nuova sfida per vincerla ……….. mai perdere la speranza!!!!

Michela: 

Ho deciso di 

dedicarmi una 

pausa .....

700 km di 

riflessione!!

Sono Paola, ho 53 anni, amo le sfide, anche se

spesso includono difficoltà da superare.

Ho deciso di abbracciare questo progetto per

dimostrare a me stessa e a tutte le donne, che come

me hanno vissuto o vivono un percorso oncologico,

che tutto è possibile con la forza di volontà.

Dopo le tante difficoltà c’è sempre una rinascita.

Sono Michela, ho 45 anni, vivo sola e lavoro davanti a un monitor tutta la settimana!

Dopo la diagnosi di tumore ho capito che è importante dare più peso a quello che

voglio rispetto a quello che devo.

Ho deciso di abbracciare questo progetto perchè di prevenzione tanto si parla ma

ancora troppo poco si fa!

Sarà una sfida impegnativa, ma nulla è impossibile se lo si vuole veramente,

soprattutto se lo si affronta con la giusta compagnia!



Sono Silvana. Questo bellissimo progetto

che ho condiviso subito, dà l'opportunità di

sensibilizzare le donne a fare prevenzione.

La pedalata delle Pink Flamingos è una

metafora perfetta.

Insieme, soffrendo nelle salite o ridendo

spensierate in discesa arriviamo al

traguardo, superando qualsiasi ostacolo

con grinta.

Ciao mi chiamo Giovanna e ho 52 anni. Sono

un’infermiera da una vita all’ospedale oncologico.

Quando mi è stato proposto di partecipare al

progetto mi entusiasmava l’idea di rimettermi su

una bicicletta anche se con tante riserve….perché

seppure era un mio hobby è da troppo tempo che

non la uso.

Perciò ho accettato per mettermi alla prova e dare

un contributo per la realizzazione del progetto.

Sono Valeria,

ho 48 anni, ho deciso di abbracciare questo progetto perché desidero rimettermi in gioco e ripartire.

Il mio percorso di vita sino ad ora è stato un continuo "pedalare", pedalare per strade spesso sconosciute,

percorsi obbligati e difficili salite, qualche discesa e poi ancora salite, con tanta fatica fisica e mentale...

Pedalando Pedalando ho raggiunto i miei obiettivi sentendomi "viva", viva e piena di gioia, di meraviglia e di

stupore per la forza e l'energia positiva che ho sempre ritrovato dentro di me e che sempre mi ha permesso di

andare avanti colma di gratitudine per la vita stessa e sempre pronta a rimettermi in gioco, a ripartire, a risalire

sulla bici e pedalare... pedalare.

Ed eccomi qua: Cristina.

A 46 anni e con due bambine piccole, mi ha fatto visita mister K.

Dopo un periodo di profondo sconforto sono riuscita a riprendere in mano la mia vita, anche

meglio di prima con più consapevolezza e leggerezza.

Ho accettato la sfida che mi è stata lanciata, perché, grazie alla ricerca e con il mio

esempio, voglio dimostrare che anche dopo una diagnosi di tumore si può tornare ad una

vita attiva.

La bicicletta ed il cammino che ci vedrà impegnate rappresentano per me la metafora della

vita…un lungo percorso fatto di salite e discese sempre ed in ogni caso da percorrere.



SPONSORS

RACCOLTA FONDI/DONAZIONI LIBERALI
Le Pink Flamingos organizzano una raccolta fondi a sostegno dell’iniziativa.

Le donazioni si fanno con bonifico bancario intestato a ASD Flamingo’s Roads APS – IBAN: IT12F0103004800000003400350 - con causale: “Pink Flamingos”.

Il D. Lgs.117/2017 ha introdotto agevolazioni fiscali in favore di chi effettua erogazioni liberali nei confronti degli Enti del Terzo Settore a condizione che il versamento sia

eseguito tramite banche. Le agevolazioni fiscali spettano alle persone fisiche (sotto forma di detrazione dall’imposta sul reddito o deduzione dal reddito complessivo), ed alle

aziende ed enti (sotto forma di deduzione dal reddito complessivo dichiarato).

Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 117/2017 le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali nei confronti delle Organizzazioni di Volontariato potranno, in alternativa:

a) Detrarre dall’imposta lorda sul reddito un importo pari al 35% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a € 30.000;

b) Dedurre le liberalità in denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo netto dichiarato, senza alcun tetto massimo.

PERSPEKTìVA


