Corsa della speranza, settima edizione
Per la ricerca contro il cancro il 15 settembre la città si anima
dala, i palloncini colorati, le magliette... Meglio, insomma, essere positivi:
le speranze di guarire o di rimanere al
mondo con una buona qualità di vita,
nonostante la malattia, sono in crescita. Si guarisce di più e meglio grazie
alle cure sempre più individuali e alla
ricerca scientifica, a cui il nostro cantone contribuisce con risultati di rilievo. La quota d’iscrizione (franchi 25 gli
adulti, 10 i bambini), insieme alle offerte e alle donazioni, è destinata integralmente alla Fondazione ticinese
per la ricerca sul cancro.
Iscrizioni on-line sul sito www.corsadellasperanza.ch fino a lunedì 10 settembre e sul posto il giorno della manifestazione. Chi vuole approfittare
del biglietto offerto per i mezzi pubblici, lo trova nello zainetto della Corsa ai
punti d’iscrizione già attivi presso i seguenti negozi: Agno (Migros 2, parte
do it), Bellinzona (farmacia Teatro),
Faido (farmacia Grassi), Locarno (li-

breria Kon-tiki), Lugano (Hotelplan
via Bossi e via Peri, Brico a Pregassona, Athleticum a Pazzallo), alla Brico
di Manno e a quella di Mendrisio e
all’Hotelplan del Serfontana a Morbio
Inferiore.

Zainetti pronti
Lo scopo della Corsa, che si svolge
ogni settembre in un numero crescente di città del mondo, non cambia:
cambiano i suoi colori e crescono i
partecipanti. Quest’anno, per la seconda volta, sono in preparazione presso
il Centro diurno Fonte 1 di Agno gli
zainetti (stavolta bianchi) contenenti il
kit, completo di maglietta (in diversi
toni di verde-azzurro). In totale saranno 3’500, ossia 1’000 in più che nel 2011.
Anche per questa edizione i disegni
sono stati concepiti dagli utenti del
Centro diurno.
Da un mese una decina di loro lavo-
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L’ormai consueta moltitudine di
gente tornerà a correre e camminare
in città sabato 15 settembre. A Lugano
per la settima volta si terrà la Corsa
della speranza, la giornata speciale in
favore della ricerca contro il cancro. Il
percorso cittadino è, come per le edizioni precedenti, di 5 chilometri con
partenza alle 18 in piazza Manzoni sul
lungolago, che sarà animata già dal
mattino con musica e bancarelle e
dove al termine si potrà cenare insieme (pasta party).
Un amico, un familiare, una persona
che ci è cara, un personaggio famoso...
Molte persone devono confrontarsi
con le malattie tumorali. Parlarne non
fa mai male. La Corsa della speranza,
che viene organizzata ogni anno in
una cinquantina di Paesi, lo fa in modo
giocoso, variopinto, in una cornice popolare, con musica non stop (tra cui
concerti di pianoforte condotti da
Luca De Grazia), i suoi giochi, i man-

Al Centro La Fonte 1 di Agno fervono i preparativi...
ra inoltre all’assemblaggio del kit: piegare la maglietta e inserirla con altri
oggetti nello zaino. «Sono pratici di assemblaggio» spiega il responsabile dell’atelier Attività conto terzi Michele
Cattaneo «tuttavia il lavoro va organizzato bene per consegnarlo in tempo».

Sottolineiamo infine che anche La
Fonte, come chiunque contribuisca all’organizzazione della manifestazione,
opera a titolo volontario, così che l’intero ricavato sia devoluto alla ricerca
sul cancro.
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