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Iniziativa maglia della Lega svizzera contro il cancro: un’ondata della 
solidarietà  
 
L’iniziativa maglia della Lega svizzera contro il cancro si attende un risultato 
straordinario: ben più di 15'000 quadrati fantasiosi sono stati fatti a maglia e spediti 
insieme a commoventi racconti di esperienze vissute. I diversi quadrati verranno 
ora cuciti insieme per formare un enorme nastro rosa, il simbolo internazionale 
della solidarietà con le donne colpite dal cancro del seno. Il 1° ottobre 2010 a Berna, 
alla Waisenhausplatz, verrà presentato per la prima volta al pubblico il gigantesco 
nastro.  
 
La creatività non conosce confini quando si lavora a maglia per i propri cari! I  
15'000 quadrati meravigliosi che sono stati fatti per l’iniziativa maglia «Uniti contro il 
cancro del seno» della Lega svizzera contro il cancro, sono ben di più di semplici quadrati 
fatti a maglia: i quadrati riccamente decorati e ricamati sono dedicati a persone care e 
testimoniano chiaramente che il cancro del seno può cambiare totalmente la vita delle 
persone colpite dalla malattia, ma anche quella dei loro cari.  
 
I messaggi che accompagnano i quadrati sono chiari: «Facendo il quadrato ho ripensato 
alle mie amiche decedute a causa del cancro al seno, ma anche a coloro che hanno vinto 
la malattia», afferma una donna nel suo messaggio. Un’altra donna descrive le difficili fasi 
che ha dovuto attraversare da quando è stata operata e sottoposta alla chemioterapia, e 
come se ne ricordi ogni giorno. Una terza donna conclude con un’osservazione positiva e 
afferma: «I progressi compiuti dalla medicina fanno sperare anche a una vita senza il 
cancro.»  
 
I quadrati rosa che dei volontari cuciranno per formare un nastro gigantesco verranno 
presentati al pubblico il 1° ottobre alla Waisenhausplatz di Berna. La Lega svizzera contro 
il cancro si impegna attivamente affinché il cancro del seno, i relativi rischi e la diagnosi 
precoce della malattia, siano maggiormente presenti nell’opinione pubblica. Maggiori 
informazioni a partire da metà settembre sul sito www.legacancro.ch/cancrodelseno. 
 
 
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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