
Comunicato stampa - Lugano, 1° settembre 2022 

SepteMber Walk: 
Per tutto SetteMbre camminate a favore delle persone con SM! 

La terza edizione del SepteMber Walk si svolgerà nuovamente in tutta la Svizzera durante 
il mese di settembre. Il motto è «Ognuno intraprende il suo percorso - ma mai da solo!» 
Organizzato dalla Società svizzera sclerosi multipla, l’evento ha lo scopo di sensibilizzare 
il pubblico sulla sclerosi multipla (SM) e, allo stesso tempo, di offrire l’opportunità di 
raccogliere fondi per sostenere le persone affette da questa malattia ancora inguaribile.  

Il principio è semplice: ogni persona completa un percorso a sua scelta, in un giorno di settembre 
sempre a sua scelta - camminando, correndo o utilizzando una sedia a rotelle o un altro ausilio per 
la deambulazione.  

Nel SepteMber Walk non ci si deve preoccupare del tempo o della distanza. Ognuno stabilisce il 
proprio obiettivo in base alle proprie capacità e ai propri desideri. La vittoria e il successo di questa 
azione sono comuni: dimostrare che le persone colpite dalla malattia dai mille volti non sono sole. 

Da soli o accompagnati, con la famiglia o i colleghi, tutti indossano una maglietta rossa e 
appuntano un pettorale personalizzato per sostenere le 15’000 persone con SM in Svizzera. La 
propria solidarietà potrà esser dimostrata con una foto della propria partecipazione, che verrà 
condivisa e pubblicata sul sito web e sui social network della Società SM. 

La quota di partecipazione è di 5 franchi per pettorale. È anche possibile fare una donazione per 
sostenere l’evento. 

Partecipate al SepteMber Walk, superiamo insieme il record di 1’500 partecipanti del 2021 e 
continuiamo con l’obiettivo di raccogliere almeno 15’000 franchi per le 15’000 persone colpite 
dalla SM in Svizzera. 

Registrazione su: https://link.smsg.swiss/exm 

Video di presentazione e informazioni su: www.septemberwalk.ch 

Maggiori informazioni sulla Società SM:  www.sclerosi-multipla.ch 

https://link.smsg.swiss/exm
https://www.multiplesklerose.ch/it/donare-aiutare/eventi-di-beneficenza/manifestazioni-sportive/september-walk/
http://www.sclerosi-multipla.ch/
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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 IBAN CH85 0900 0000 6513 1956 9 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 

Milo Prada 
Assistente Comunicazione Rappresentante regionale 
Società svizzera sclerosi multipla 
T 079 725 19 34 | mprada@sclerosi-multipla.ch 

http://www.sclerosi-multipla.ch/
mailto:mprada@sclerosi-multipla.ch

