Comunicato stampa
Lugano, 10 giugno 2014

Alex Rubli nuovo membro di Comitato della Società SM
Lucerna, 7 giugno 2014. Oggi i soci della Società svizzera sclerosi multipla hanno eletto a
Lucerna, in occasione della 55esima Assemblea generale, due nuovi membri di Comitato: Alex Rubli, volto noto della Meteo ed egli stesso affetto da SM, e il libero docente
Dr. Michael Linnebank. Il documentario «Multiple Schicksale» (Destini multipli) del
giovane regista Jann Kessler è stato insignito del premio SM.

I soci della Società SM hanno eletto come nuovo membro di Comitato Alex Rubli, ex presentatore della Meteo alla Televisione Svizzera e Responsabile della Cooperazione internazionale per l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera. Rubli sostiene
da anni la Società SM nel suo ruolo di ambasciatore durante la giornata dei cuochi della Gilda o in occasione di altri eventi di raccolta fondi. Sui motivi che lo spingono a impegnarsi
maggiormente lavorando nel Comitato, Rubli dichiara come «La società SM si impegna per
persone che spesso devono combattere contro un duro destino. Per me è estremamente appagante poter fare qualcosa per le persone affette da SM e i loro famigliari con il mio lavoro
nel Comitato.»
Inoltre, nel Comitato della Società SM è stato eletto il libero docente Dr. Michael Linnebank,
Direttore medico della Clinica di neurologia all'Ospedale universitario di Zurigo e dal 2010
membro del Consiglio Scientifico della Società SM.
Entrambi inizieranno da subito il loro lavoro in seno al Comitato.

Premio SM
L'assegnazione annuale del premio SM è stato un altro momento saliente dell'Assemblea
generale: il giovane regista Jann Kessler, che ha dedicato il suo lavoro di maturità al tema
della sclerosi multipla, si è particolarmente distinto. La sua opera «Multiple Schicksale»
(Destini multipli) mostra con sensibilità e in modo toccante la storia di sette persone affette
da SM con vari decorsi della malattia. Partendo dal suo destino personale con una madre
affetta da una grave forma di SM, Kessler ha intrapreso un viaggio per trovare delle risposte.
Con un'impressionante autoriflessione si è avvicinato alle altre storie, instaurando un rapporto di fiducia con le persone colpite dalla malattia e i loro famigliari. Patricia Monin, Direttrice della Società SM, dice del lavoro: «L'arte di creare un film che mostra in modo diretto
quali sfide e limitazioni devono affrontare ogni giorno le persone affette da SM, senza mette-
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re in mostra i protagonisti, è riuscita a Jann Kessler in modo impressionante e merita un
grande riconoscimento.» Il premio SM è pari a 3'000.00 franchi.

Il ritiro non è ammesso. Aiutate le persone con SM a tenere duro!
La SM é una malattia infiammatoria del sistema nervoso. In Svizzera si parla di circa 10'000
persone colpite. Ogni giorno una persona riceve la diagnosi di sclerosi multipla.
La Società SM persegue tre obiettivi principali: assicurare alle persone con SM la massima
autonomia possibile, promuovere e sostenere la ricerca sulla SM e favorire una buona collaborazione interdisciplinare delle istituzioni e degli specialisti che accompagnano le persone
con SM. www.sclerosi-multipla.ch Conto donazioni CCP 65-131956-9

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico rivolgersi a:
Società svizzera sclerosi multipla
Cristina Minotti
Responsabile Centro SM
Via San Gottardo 50, 6900 Lugano
T 091 922 61 10 F 091 922 61 16
cminotti@sclerosi-multipla.ch/ www.sclerosi-multipla.ch
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