
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 Contatto Aline Binggeli, Incaricata della comunicazione, aline.binggeli@legacancro.ch 

Telefono diretto 031 389 92 10 

 Data Berna, 2 maggio 2012 

1a giornata nazionale della protezione solare della Lega contro il cancro il  
5 maggio 2012 
 

«Donate ombra!» e riducete il rischio di cancro della pelle  
 
Un modo diverso di donare: La 1a giornata nazionale della protezione solare della 

Lega contro il cancro avrà luogo il 5 maggio 2012. La giornata sarà incentrata su 

una campagna di donazione un po' speciale. Tutti gli abitanti della Svizzera sono 

invitati a donare oggetti con i quali costruire parasole particolari. La campagna avrà 

luogo in contemporanea a Berna, Briga, Ginevra, Soletta e Winterthur.  

Questa volta non ci serve del denaro ma semplicemente dell'ombra. E per un motivo ben 
preciso: l'ombra è e rimane la miglior protezione solare. Il 5 maggio 2012 dalle 11 alle 16,  
in occasione della 1a giornata nazionale dedicata alla protezione solare, con la campagna 
«Donate ombra!» la Lega contro il cancro mostra alla popolazione come è facile 
proteggere la propria pelle dai raggi UV del sole.  
 
Parasole un po' speciali a Berna, Briga, Ginevra, Soletta e Winterthur  
Ecco come funziona: portate fazzoletti, foulard, t-shirt, cappelli, ombrelli, carta o altri 
oggetti, contribuendo così a fare ombra. Chi non porta niente e vuole comunque 
contribuire a fare ombra può passare al nostro stand e lavorare di fantasia creando un 
parasole unico e irripetibile con i materiali a disposizione. Una decoratrice aiuterà poi a 
montare gli operati su un apposito telaio. 
 
Non sappiamo quale forma prenderà il parasole nel corso della giornata e proprio questo 
rende la 1a giornata nazionale della protezione solare così interessante. Più oggetti 
porterete e più si lavorerà sul posto, più il parasole sarà grande e stravagante – e in 
questo caso fondamentale  - anche l'ombra che produrrà. 
I parasole della Lega contro il cancro simboleggiano la protezione solare e mostrano 
l'importanza dell'ombra come protezione contro l'irraggiamento UV. Inoltre collaboratori 
della Lega contro il cancro presenti sul posto informeranno sulla protezione solare e la 
prevenzione del cancro della pelle. 
 
 



 

 

 

I luoghi: quando e dove vengono montati i parasole? 

 
Quando:  sabato 5 maggio 2012, dalle 11 alle 16 
 
Dove:  > Berna, Waisenhausplatz  
 
  > Briga, Stadtplatz 
 
  > Ginevra, Place du Rhône 
 
  > Soletta, nell'ambito dei Bike Days, Chantier-Wiese 
 
  > Winterthur, Steinberggasse 
 

 
Il 5 maggio 2012 a partire dalle ore 14 riceverete le fotografie della campagna in 
qualità adatta alla stampa. Qui trovate il dossier completo per i media, le 
informazioni di base sulla prevenzione del cancro della pelle ed il flyer della 1a 
giornata nazionale della protezione solare.  
 
 
 
Quadro delle offerte della Lega svizzera contro il cancro 
Informazioni sul cancro della pelle e la protezione solare 

 Informazioni online sulla protezione solare:  
www.legacancro.ch/protezionesolare  

 Informazioni online sul cancro della pelle: 
http://www.legacancro.ch/cancrodellapelle  

 Nel forum cancro fino al 22 maggio 2012, si possono ricevere risposte online da 
parte di un esperto sul cancro della pelle e sulla protezione solare. Vedi sito 
www.forumcancro.ch/  

 Gli opuscoli «Protezione solare» e «Il cancro della pelle – protezione solare e 
riconoscimento precoce» si possono ordinare gratuitamente presso la Lega 
svizzera contro il cancro al sito  http://www.legacancro.ch/opuscoli oppure 
telefonando allo 0844 85 00 00 o per e-mail shop@legacancro.ch 
 
 
 

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. 
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