Comunicato stampa - Lugano, 1° settembre 2021

Dal 1° al 30 settembre 2021 arriva in Ticino il SepteMber Walk, l’evento di solidarietà organizzato
dalla Società svizzera sclerosi multipla. Il SepteMber Walk è stato lanciato nel 2020 nella Svizzera
romanda con grande successo: più di 850 persone vi hanno partecipato. Quest’anno si svolgerà per
la prima volta in tutta la Svizzera, con il motto: «Ognuno intraprende il suo percorso - ma mai da
solo!»
In Svizzera più di 15’000 persone vivono con la sclerosi multipla, una malattia infiammatoria
inguaribile del sistema nervoso centrale. In Ticino sono circa 700 le persone che convivono con
questa malattia. Durante tutto il mese di settembre, i partecipanti al SepteMber Walk potranno
camminare per circa 4 chilometri su un percorso a loro scelta, che sia in montagna, in riva a un lago,
in città, in campagna o anche su un tapis roulant per sostenere tutte le persone con SM! Partecipare
è semplicissimo: tutto quello che bisogna fare è iscriversi, pagare la quota d’iscrizione di 5 CHF a
persona (per pettorale), indossare abiti e accessori rossi e attaccare il pettorale che si riceverà per
posta ove va indicato per chi o cosa si sta partecipando.
I partecipanti possono poi, se lo desiderano, inviare una foto scattata durante il percorso alla Società
svizzera SM, che pubblicherà tutte le foto sui suoi social, per dimostrare che anche se ognuno ha il
suo percorso, le persone con SM non sono sole!
SM… uoviti anche tu per le persone con SM! Iscrizioni su www.septemberwalk.ch:
Raccogliamo insieme 15’000 franchi per le 15’000 persone con SM in tutta la Svizzera!
Partecipazione – anche per aziende
Sport e divertimento per sostenere le persone con SM: possono prendervi parte partecipanti di tutte
le età, famiglie e gruppi. Non c’è un cronometraggio, conta solo divertirsi.
Il SepteMber Walk è anche un’opportunità di Team building e per creare un progetto sociale
all’interno della vostra azienda!

Aiutate le persone con SM! Per conviverci meglio.
La sclerosi multipla può colpire chiunque e il suo decorso varia da persona a persona. Da
oltre 50 anni, la Società svizzera sclerosi multipla sostiene tutte le persone colpite dalla SM.
Aiutateci a migliorare la qualità di vita delle persone con SM: www.sclerosi-multipla.ch
Conto donazioni CCP 65-131956-9
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