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Comunicato stampa 
 

Lugano, 13 maggio 2016 

 
La Run4Charity la con Società svizzera sclerosi multipla  

- Corri anche tu a mettere il “mi piace” 

La StraLugano è ormai vicina e per chi non se la sente di mettersi in gioco sulle corse 
più competitive della domenica, c’è una soluzione per parteciparvi divertendosi e facen-
do del bene. Cosa volete di più?  

Anche quest’anno, la StraLugano vuole infatti sostenere le associazioni senza scopo di 
lucro operanti sul territorio, tra le quali c’è anche la Società svizzera sclerosi multipla 
(SM) e vuole farlo con una gara tutta nuova: la Run4Charity!  

La nuova corsa popolare per solidarietà si svolgerà alle 20.30 di sabato 21 maggio su 
un tracciato di 5 km che è percorribile a corsa, ma anche a piedi o con i mezzi ausiliari. 
Il tempo non conta, perché l’importante è fare un opera di bene. Il costo per partecipante 
è di CHF. 20.- ( 5.- per i bambini) che verranno devoluti interamente alle no-profit pre-
scelte.  

La Società svizzera SM, come tutte le organizzazioni sostenute, sarà presente in piazza 
Manzoni nel villaggio della Stralugano con uno stand informativo a partire da sabato 
pomeriggio. Allo stand verranno distribuiti gadget della Società svizzera SM per i par-
tecipanti alla Run4Charity e alle gare della domenica.  

L’ulteriore obiettivo della Società SM sarà convincere tutti i presenti a diventare fan su 
Facebook della «Società svizzera sclerosi multipla». Allora cosa aspetti? Partecipa 
anche tu, o “corri anche tu a mettere il mi piace”!   

Maggiori informazioni le troverete nel sito www.stralugano.ch/ o sulla pagina 
www.sclerosi-multipla.ch  

La Società svizzera SM  

La Società svizzera SM è stata fondata oltre 50 anni fa per sensibilizzare maggiormente 
l’opinione pubblica nei confronti delle persone affette da SM e sostenere la collaborazione 
interdisciplinare tra gli specialisti. Oggi, la Società SM è un punto di contatto per le persone 
con SM e i loro familiari e offre numerosi servizi, come consulenza, soggiorni di gruppo, 
informazioni ed eventi sulla sclerosi multipla. Sostiene, inoltre, progetti di ricerca in Svizze-
ra finalizzati a studiare una malattia ancora incurabile e sviluppare nuove terapie. I sintomi 
della malattia comprendono disturbi della vista e dell’equilibrio, paralisi alle gambe, alle 
braccia e alle mani, dolori nonché disturbi alla vescica e disturbi intestinali. 

http://www.stralugano.ch/
http://www.sclerosi-multipla.ch/
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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 colla-
borazione 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  
Rappresentante regionale Svizzera italiana  
Via San Gottardo 50, 6900 Lugano 
T 091 922 61 10 F 091 922 61 16 
cminotti@sclerosi-multipla.ch/ www.sclerosi-multipla.ch 

http://www.sclerosi-multipla.ch/

