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«Uniti contro il cancro del seno» 2012 
 
Il nastro rosa virtuale di solidarietà ha percorso più di 8000 chilometri! 
 
La popolazione svizzera ha risposto generosamente all'appello della Lega contro il 
cancro a partecipare all’azione «Uniti contro il cancro del seno 2012»: più di 1300 
persone di tutta la Svizzera si sono mobilitate per percorrere complessivamente più 
di 8000 chilometri a piedi o in bicicletta.  
 
È stata un'enorme manifestazione di solidarietà nei confronti delle donne affette dal 
cancro del seno e dei loro familiari, che ha superato le più rosee aspettative! Speravamo 
che un nastro attraversasse tutta la Svizzera percorrendo 1000 chilometri, e alla fine ne 
ha completati più di 8000.  
 
All'appello della Lega contro il cancro hanno risposto più di 1300 persone, un numero 
corrispondente ai decessi annuali di donne in Svizzera a causa del cancro del seno.  
 
Hanno raccolto un grande successo le corse di solidarietà organizzate dalla Lega contro il 
cancro a Derendingen (SO), Friburgo (FR) e Zweidlen (ZH), soprattutto quando ai nastri di 
partenza si sono presentati anche Heinz Frei e Franco Marvulli.  
 
Ma ancora più numerosi sono stati i gruppi e le singole persone che, spontaneamente, 
hanno completato varie tratte nel nostro Paese: a La Sarraz (VD), Frümsen (SG), 
Lötschental (VS), Fronalp (GL), Bitsch (VS), Moléson-Village (FR), Sementina (TI), Lutry 
(VD), Davos (GR), Ballenberg (BE), Chasseral (NE), Uetliberg (ZH), Spiez (BE), Stettlen 
(BE), Monthey (VS), Herrenschwanden (BE), Jussy (GE), Schaffhausen (SH), Locarno 
(TI), persino in Italia, a Borgo Valsugana, e in molte altre regioni.  
 
Famiglie, amici, gruppi sportivi, gruppi aziendali, impiegati ospedalieri, personale e ospiti 
di una casa per anziani, donne malate e familiari, persone animate da spirito di 
solidarietà: tutti hanno dedicato un po’ del proprio tempo alle donne affette da cancro del 
seno e ai loro familiari.  
 
Dal 24 settembre al 31 ottobre 2012, i partecipanti hanno documentato il loro percorso 
caricando una fotografia sul sito www.legacancro.ch/cancrodelseno.  
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La galleria delle immagini è eloquente: un nastro virtuale di solidarietà composto da 1300 
volti e 1300 attestazioni personali di solidarietà (vedi allegato). 
 
La Lega contro il cancro ringrazia vivamente tutti i partecipanti per il loro impegno, e 
intende interpretare questa grande onda di solidarietà come un mandato ad adoperarsi 
con sempre più vigore per la diagnosi precoce e il trattamento ottimale del cancro del 
seno, oltre che per un'assistenza completa delle donne affette e dei loro familiari. 
 
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. 
 


