
Il Cammino di...  Alyssa: 
a Santiago per raccoglier fondi 
Evento di beneficenza a favore della Società svizzera sclerosi multipla 
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Intervista

giungere ciò che voglio. Sicuramente pensare ai 
miei familiari e alle persone vicine mi darà mol-
ta forza, avere Giada con me sarà un ulteriore 
stimolo per non abbattermi.

Cosa vuoi dire alle altre persone con SM?
Di non abbattersi e avere fiducia nella ricerca. I 
giorni bui ci saranno e bisogna accettarli, anche 
questi momenti fanno parte del percorso di ac-
cettazione della malattia. Parlare e condividere 
le proprie paure con le persone vicine per me è 
stato un valido aiuto, quindi parlatene.

Come si può sostenere la raccolta fondi?
Tutte le indicazioni possono essere trovate sul sito 
web della Società SM e sul sito web www.unCam-
minoperlaricerca.ch. Inoltre, il mio percorso sarà 
documentato sulla pagina Facebook della Società 
SM e anche sui miei canali social (Facebook e In-
stagram). Ogni aiuto per noi è prezioso e anche la 
condivisione conta molto, sostenetemi anche con 
messaggi di incoraggiamento sui social!

Il Cammino ti darà anche il tempo per riflette-
re sulla tua storia personale, sulla tua malattia 
e sulla vita in generale?
Sarò in compagnia di me stessa e dei miei pensie-
ri per molto tempo, sicuramente rif letterò molto 

su chi sono, sul mio passato e presente. Non so 
esattamente cosa aspettarmi, mi farò sorpren-
dere, ma di solito camminando si schiariscono le 
idee e di chilometri ne avrò da fare!

E allora buon Cammino… Alyssa! 

/// Intervista: Milo Prada

/// Alyssa (a sinistra) con la sua gemella Giada.

Conoscete Alyssa 
e il suo progetto! 
Guardate l’intervista video!

3’500 franchi per 35 tappe 
per le persone con SM?  
Sostenete l’iniziativa di 
Alyssa con una donazione!
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Società svizzera sclerosi multipla
Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno 
091 922 61 10, CCP 65-131956-9
info@sclerosi-multipla.ch,  sclerosi-multipla.ch

«Un passo nella giusta direzione» 
Sostieni Alyssa e le persone con SM ! 
Il 22 agosto 2022 Alyssa inizierà il suo Cammino di Santiago. 

Per Alyssa non è solamente una questione con sé stessa e la sua dia-
gnosi di SM, ma bensì un progetto per tutte le persone con SM! Infatti, 
passo dopo passo raccoglierà fondi per sostenere la Società SM! 

Aiutate Alyssa e sua sorella gemella Giada a raggiungere la meta e il 
loro traguardo per le persone con SM ! 

Il Cammino sarà documentato sulla pagina Facebook della Società SM 
e sui profili social di «Un cammino per la ricerca», associazione creata 
dalla stessa Alyssa. 

Informazioni aggiuntive:              sclerosi-multipla.ch
091 922 61 10 / manifestazioni@sclerosi-multipla.ch


