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Cancro del seno: un nastro rosa gigante come segno di solidarietà
«Uniti contro il cancro del seno»: con il patrocinio di Christa Rigozzi, la Lega contro
il cancro lancia un’azione nazionale di lavoro a maglia. Producendo un quadrato
rosa di maglia e inviandolo alla Lega contro il cancro, tutti possono partecipare alla
creazione di un nastro gigante alto 12 metri. Il nastro rosa è un simbolo
internazionale di solidarietà con le persone colpite dal cancro del seno.
Nell’ambito della campagna «Uniti contro il cancro del seno», la Lega contro il cancro
invita a partecipare alla creazione di un gigantesco nastro rosa. L’azione di lavoro a
maglia intende lanciare un forte segnale che unisca persone da tutta la Svizzera ed è
patrocinata da Christa Rigozzi, ambasciatrice della Lega contro il cancro.
Chi intende partecipare deve solo creare un quadrato di 30 x 30 cm di lana rosa e spedirlo
entro il 21 giugno 2010 alla Lega svizzera contro il cancro. I quadrati saranno uniti
quest’estate per formare un nastro di 12 metri, che sarà presentato come simbolo di
solidarietà il 1° ottobre 2010 sulla Waisenhausplatz di Berna in occasione del lancio
dell’InfoMese Cancro del seno.
In Svizzera, ogni giorno 14 donne ricevono la diagnosi di cancro del seno. La Lega contro
il cancro si impegna in favore della diagnosi precoce e consiglia e sostiene le donne
colpite e i loro familiari. Nella pagina www.legacancro.ch/cancrodelseno si possono
trovare ulteriori informazioni, istruzioni per lavorare a maglia e un breve filmato con
Christa Rigozzi nel ruolo di protagonista.
I quadrati di lana rosa vanno spediti a: Lega svizzera contro il cancro, «Uniti contro il
cancro del seno», Effingerstrasse 40, 3008 Berna. Gli sferruzzatori parteciperanno
all’estrazione a sorte di 100 x 2 biglietti per il concerto di beneficienza di Bo Katzman del
13 novembre.
La Lega svizzera contro il cancro è un'organizzazione nazionale privata di utilità pubblica, che riunisce sotto
un unico mantello 20 Leghe cantonali e regionali. Le attività della Lega sono finanziate prevalentemente
tramite sovvenzioni e sono rivolte alla promozione della ricerca e alla prevenzione del cancro, all'assistenza e
al sostegno dei malati di cancro e dei loro familiari. La Lega svizzera contro il cancro ha la sua sede principale
a Berna. Nel 2010 celebra i suoi primi 100 anni.

