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Giornata nazionale della solidarietà «In cammino contro il cancro»

La giornata del 29 maggio 2010 sarà sotto il segno della solidarietà con le persone 
colpite dal cancro – che sono numerose: ogni anno più di 35 000 persone si 
ammalano di cancro e più di 15 500 ne muoiono. In occasione del suo centenario la 
Lega contro il cancro desidera quindi mobilitare il maggior numero possibile di 
persone, invitandole a partecipare alla grande giornata nazionale di solidarietà.

La giornata è suddivisa in due fasi: una marcia in direzione di Berna che partirà da tutte le 
regioni svizzere, seguita da una grande manifestazione di solidarietà che si terrà sulla 
Piazza federale. Più grande sarà il numero di persone che si metteranno in cammino con 
familiari, amici e conoscenti, più si riuscirà a mettere in moto. Ogni partecipante conta, 
grande o piccino. I percorsi vengono suddivisi per ogni cantone in una o più tappe di 15-
20 chilometri ciascuna. Alla fine del percorso, tutti saliranno sul treno con il biglietto 
speciale per ferrovia, autopostale, autobus e tram per recarsi a Berna sulla Piazza 
federale.
Sotto il patrocinio di Doris Leuthard, la Presidente della Confederazione, vi si terrà la 
seconda parte della giornata nazionale di solidarietà «In cammino contro il cancro». Con 
discorsi, interviste con i diretti interessati, stand informativi e un grande pannello per 
affiggere desideri e speranze si vuole esprime chiaramente come il cancro riguardi tutti.
Sono coinvolte diverse altre personalità di spicco come l’attore Stefan Gubser e la 
campionessa olimpica Vreni Schneider. Concerti con celebrità nazionali del mondo della 
musica per tutti i gusti (Shirley Grimes & The Insiders, Hanery Amman, Swiss Jazz 
Orchestra & Friends con Polo Hofer, Sina, Heidi Happy, Ritschi, Schmidi Schmidhauser, 
ma anche Philipp Fankhauser and Margie Evans) costituiranno l’ambito festivo della 
giornata. 
Uno dei momenti culminanti della giornata sarà la piattaforma di fondazione, al Kursaal di 
Berna, della prima coalizione dei pazienti in Svizzera. Suo obiettivo è di offrire ai pazienti 
in un ambito istituzionale maggiore possibilità di partecipazione al livello della politica 
sanitaria. Al termine, una risoluzione comune con tutte le richieste di politica sanitaria sarà 
consegnata in una cerimonia ufficiale alla Presidente della Confederazione.

Tutti coloro che vogliono e possono partecipare alla giornata nazionale della solidarietà 
organizzata dalla Lega svizzera contro il cancro il 29 maggio 2010, sono cordialmente 
invitati a farlo. E con loro, i loro familiari, amici, conoscenti, collaboratori e soci di club.
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Maggiore sarà il numero di persone che si mobiliteranno, più toccante sarà la 
giornata della solidarietà – e più si riuscirà a mettere in moto.

Informazioni e iscrizioni
Troverete maggiori informazioni su tutto il programma del giubileo e su «In cammino 
contro il cancro» sul sito www.legacancro.ch, rubrica «Centenario della Lega» oppure 
inviando una mail all’indirizzo seguente: cammino@legacancro.ch.

Termine ultimo di iscrizione è il 15 maggio 2010.

Costi
Biglietto speciale (ferrovia, auto postale / autobus / tram): Fr. 19.– (giovani Fr. 14.–, 
bambini/cani Fr. 9.–)
T-shirt «Uniti contro il cancro»: Fr. 9.–
Dono facoltativo: Fr. 20.–

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.
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