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La Lega svizzera contro il cancro premia i contributi più significativi alla lotta contro
il cancro e al sostegno dei malati di cancro
Bruno Meili riceve la Medaglia della Lega – Il premio di riconoscimento al
film Stationspiraten
Nell'ambito della sua conferenza a Le Noirmont, Canton Giura, la Lega svizzera
contro il cancro ha conferito la Medaglia della Lega 2012 al suo ex-direttore Bruno
Meili per i suoi meriti. L'associazione romanda «Apprendre à vivre avec le cancer»,
impegnata dal 1999 a favore dei malati in tutta la Svizzera, e Michael Schaerer,
regista del film Stationspiraten, hanno ricevuto un premio di riconoscimento per il
loro operato.

Ogni anno, la Lega svizzera contro il cancro assegna un riconoscimento a persone e
organizzazioni che si sono distinte per meriti eccezionali nel campo della ricerca,
prevenzione, diagnosi precoce e lotta contro il cancro nonché per le loro attività a favore
dei malati di cancro. Quest'anno, la cerimonia di conferimento della Medaglia della Lega e
dei premi di riconoscimento si è svolta il 20 settembre in occasione della conferenza della
Lega contro il cancro presso la clinica Le Noirmont.
Lega contro il cancro, un'associazione più moderna e professionale
La Medaglia della Lega è stata conferita quest'anno a Bruno Meili per lo straordinario
lavoro da lui svolto in qualità di direttore della Lega svizzera contro il cancro dal 2000 al
2009. Sotto la sua direzione, la Lega contro il cancro è cresciuta come federazione nel
suo complesso, diventando un'associazione moderna e professionale. Grazie al suo
impegno incessante a favore della politica della salute nonché della sua pluriennale
attività di Presidente delle European Cancer Leagues, oggi la Lega è una delle
organizzazioni no profit meglio inserite in rete sul piano internazionale.
«Sono davvero grato di questo riconoscimento, che considero anche come un auspicio e
un impegno della Lega svizzera contro il cancro verso temi fondamentali, a favore dei
quali ho lavorato attivamente durante il mio mandato di direttore: promuovere la
prevenzione, riducendo anzitutto il consumo di tabacco, potenziare la collaborazione di

tutti i soggetti coinvolti nella lotta contro il cancro, puntando su obiettivi comuni, farsi
garanti degli impegni pubblici e politici a favore delle esigenze dei malati di cancro.»
Bruno Meili, lic. phil. I, ex-direttore della Lega svizzera contro il cancro
Proposte per i malati di cancro e i loro familiari
L'associazione AVAC organizza dal 1999 gruppi di educazione e supporto per i pazienti e
i loro familiari, gestiti da personale sanitario qualificato. L'associazione propone i suoi
programmi in tutta la Svizzera, sia in francese che in tedesco. In questo modo,
«Apprendre à vivre avec le cancer»© contribuisce a far raggiungere uno standard ottimale
di vita e benessere, tenendo conto dei limiti imposti dalla malattia alle persone che ne
sono colpite e ai loro cari. Sono già più di 2'500 le persone ad averne tratto vantaggio.
Consegnandogli il suo riconoscimento, la Lega svizzera contro il cancro desidera
ringraziare l'AVAC per il suo impegno.
«Questo premio, assegnato da un'istituzione nazionale importante, rappresenta un
riconoscimento ufficiale della qualità e del valore del programma di «Apprende à vivre
avec le cancer»©. Esso onora il lavoro e l'impegno di tutti coloro che hanno contribuito
al suo sviluppo, consentendo alle persone interessate, residenti in varie regioni della
Svizzera, di accedere a un'offerta più ricca in ambito educazione e supporto» Patricia
Karabudak-Debarre, Presidente dell’associazione AVAC
«Questo premio rafforza la legittimità della nostra offerta verso i nostri partner, aprendo la
strada a nuove opportunità per il futuro. Esso promuove e stimola l'impegno di ciascuno
dei nostri membri. Prezioso segno di incoraggiamento, ci aiuterà a far crescere la nostra
associazione e i suoi progetti. Alimentando la nostra creatività, ci darà maggiore slancio
verso il nuovo.» Frédéric Fournier, Segretario Generale dell'associazione AVAC
Il cancro nei giovani, un tema da affrontare
Nel film Stationspiraten, il regista svizzero Michael Schaerer è riuscito a raccontare con
umanità e delicatezza la storia di cinque ragazzi malati di cancro. Egli affronta il tema
della loro convivenza quotidiana "insieme" a una malattia potenzialmente mortale con la
giusta sensibilità e una vena di sottile umorismo. Il film, uscito nel 2010, ha spinto molte
persone a riflettere sul fatto che il cancro è una realtà anche tra i giovani e che,
nonostante operazioni e terapie, la vita va avanti. Con il suo film, Michael Schaerer ha
contribuito in modo significativo a mettere sotto i riflettori una malattia come il cancro, che
spesso è oggetto di mille tabu.
«Il premio di riconoscimento della Lega svizzera contro il cancro significa per me che tutti
coloro che hanno partecipato al film Stationspiraten hanno svolto il loro lavoro con
attenzione, rispetto e passione. Nonostante la concentrazione e le forzature imposte dalla
finzione, volevo che il film potesse essere percepito come qualcosa di autentico da tutte le
persone interessate. Che la Lega svizzera contro il cancro lo abbia apprezzato, mi rende
estremamente felice e mi incoraggia anche per il futuro a non pormi limiti nell'affrontare
temi e situazioni, anche se non sperimentati di persona.»
Michael Schaerer, regista del film Stationspiraten
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La Lega svizzera contro il cancro (fondata nel 1910) é un'organizzazione di utilità pubblica e non
persegue scopi di lucro. Essa opera nella prevenzione del cancro, la promozione della ricerca e
assiste i malati di cancro ed i loro congiunti. Nella sua funzione nazionale di organizzazione
ombrello risiede a Berna, essa unisce 19 leghe cantonali e regionali. È certificata con il marchio
ZEWO e si finanzia prevalentemente con donazioni.

La Medaglia della Lega svizzera contro il cancro viene conferita per onorare meriti eccezionali
nel campo della prevenzione, della diagnosi precoce e della lotta contro le malattie tumorali e le
loro conseguenze. La Medaglia è stata creata nel 1991 dallo scultore e forgiatore Bernhard
Luginbühl. La Medaglia della Lega svizzera contro il cancro 2011 è stata conferita al Prof. Dr. med.
Giorgio Noseda per il suo pluridecennale e straordinario impegno in favore della ricerca e della
lotta contro il cancro, profuso in veste di presidente della Lega svizzera contro il cancro e di altre
organizzazioni attive nella lotta contro i tumori.

Con il Premio di riconoscimento della Lega svizzera contro il cancro, istituito nel 2004, ogni
anno si premiano persone oppure organizzazioni che s'impegnano per migliorare la situazione dei
pazienti. Il premio viene assegnato in particolare per progetti o invenzioni a carattere innovativo
che sono di aiuto ai malati di cancro. PROSCA, associazione di sostegno alle persone affette da
cancro della prostata, ha ricevuto il Premio di riconoscimento 2011, dotato di 5 000 franchi, per la
sua attività di sostegno ed informazione alle persone colpite.

