Tanta generosità per guarire dal cancro
Corsa della speranza La manifestazione popolare torna il 15 settembre a Lugano
Avvicinare il cancro, per una volta, in
modo sorridente. Accade alla Corsa
della speranza, un appuntamento di fine estate ormai entrato nel calendario
delle manifestazioni più popolari.
L’edizione 2012, la settima, è in programma sabato 15 settembre a Lugano,
con partenza alle 18 sul Lungolago, in
Piazza Manzoni. Ma già in mattinata, a
partire dalle 10, ci saranno delle animazioni per grandi e piccoli in Piazza della
Riforma, presenti diverse bancarelle
delle associazioni vicine agli scopi della
Corsa della speranza.
Basta guardarci in giro per capire
che il cancro è una minaccia per ciascuno di noi. Ma anche un’opportunità per
riflettere sul senso della vita, della malattia. Un’amica, un famigliare, una persona che ci è cara, un conoscente, un
personaggio illustre: i tumori non guardano proprio in faccia a nessuno e sono
pure in aumento. Ma le speranze di
guarire o di rimanere al mondo con una
buona qualità di vita, nonostante la malattia, sono in aumento. Si guarisce di
più, si guarisce meglio. Tutto ciò grazie
alla ricerca scientifica internazionale,
alla quale il nostro cantone dà il suo
contributo. Con buoni risultati, visto
che non mancano, sulle riviste mediche
più quotate, ricerche «made in Ticino».
Nella scorsa primavera Bellinzona
ha ospitato la Giornata della Ricerca clinica nella Svizzera italiana, durante la
quale sono stati presentati numerosi
studi, portati a termine o in corso; tra
questi, alcuni riguardavano i tumori. La
Corsa della speranza si rivela un’ottima

gnato con la collaborazione dell’Associazione sportiva corsa d’orientamento
(ASCO). A differenza delle altre volte,
quando tutti si finiva a Cornaredo, quest’anno sarà il cuore della città a trattenere i partecipanti per lo spuntino. Infatti si parte e si arriva in Piazza Manzoni, dove i partecipanti potranno gustare
il pasta party in musica.
Gli organizzatori invitano il pubblico a lasciare a casa l’auto e a raggiungere Lugano con il treno. Il biglietto di
trasporto sarà gratuito sui percorsi FFS
in Ticino, sul treno Lugano-Ponte Tresa, sui bus TPL zona 100, compresa la
funicolare Lugano stazione-centro, valido il giorno della manifestazione.
Iscrizioni anche nei negozi

Corsa della speranza, edizione 2011.

occasione per sensibilizzare il pubblico
sull’importanza della ricerca e sulla necessità di finanziarla. Con i fondi raccolti attraverso le tasse d'iscrizione o le
offerte spontanee mediante la Fondazione ticinese per la ricerca sul Cancro,
si è contribuito tra l’altro alla copertura
delle spese per la borsa di studio di due
ricercatori ticinesi.
La corsa porta nel cuore la storia di
Terry Fox, il ragazzo canadese di 23 anni che pur con una gamba sola a causa
del cancro, nel 1980, marciò per 5 mila
km chiedendo a chi incontrava un dollaro da destinare alla ricerca sul cancro.

Terry non sopravvisse alla malattia ma
il suo messaggio fece il giro del mondo.
Oggi la corsa è una realtà in una sessantina di paesi.
Partenza e arrivo in Piazza Manzoni

Il tracciato della corsa, da svolgere due
volte, è pianeggiante e dunque adatto a
chiunque. Si corre, ma si può anche
camminare, marciare, passeggiare,
viaggiare con i pattini o il monopattino
(solo i bambini), spingere il passeggino
con il bebè. Insomma… quasi tutti i
mezzi sono leciti. Basta arrivare al traguardo, al termine del percorso dise-

La quota d’iscrizione è di 25 franchi
per gli adulti, di 10 franchi per i bambini. Ai primi 3500 iscritti sarà consegnata l’ambita maglietta. Sono state
predisposte tre modalità d’iscrizione.
Lo si può fare online, sul sito www.corsadellasperanza.ch, oppure sul posto il
giorno della corsa. Dal 1. al 14 settembre a mezzogiorno le iscrizioni vengono raccolte pure presso diversi negozi,
che anche quest’anno hanno dato la loro disponibilità. Ecco l’elenco, ricordando che chi si iscrive nei negozi riceverà direttamente il kit di partecipazione, comprendente anche il biglietto
per i trasporti:
■ Agno Centro Migros Agno 2, Do it;
■ Bellinzona Farmacia Teatro, Piazza
Teatro 2, Farmacia Semine, Via Zorzi 19;

■ Faido Farmacia Grassi, cond. Bosco
Grande;
■ Locarno Libreria Kon-tiki, Via Fiorina 1;
■ Lugano Viaggi Hotelplan, Via Bossi
1 e Via Peri 6, Brico, Vioa Fola Pregassona, Athleticum, Pazzallo-Grancia;
■ Manno Brico, Via Gerre;
■ Mendrisio Brico, Via Bernasconi 20;
■ Morbio Inferiore Viaggi Hotelplan,
Serfontana.
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