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La Clinica Luganese, grazie anche al sostegno di al cuni partner, dona più di Fr. 25'000.- alla 
Lega Svizzera Contro il Cancro 
 

Sabato 28.08.2010 si è svolta ad Airolo una manifestazione ciclistica di beneficienza per 
festeggiare i 100 anni di attività della Lega Svizzera Contro il Cancro. I corridori, in un clima più 
adatto alla stagione invernale (freddo vento da nord e a tratti pioggia), hanno scalato con le loro 
due ruote più volte la vecchia strada della Tremola che da Airolo porta al passo del San Gottardo. 
La manifestazione, egregiamente organizzata dalla Lega, si è svolta sull’arco di 12 ore, dalle 7 del 
mattino alle 7 di sera. Questo gesto di solidarietà voleva rappresentare il cammino spesso faticoso 
del malato, dove alle salite, sinonimo di fatica ma anche di raggiungimento della meta e quindi di 
successo, si contrappongono le discese, sinonimo di ricaduta e sofferenza. Le sponsorizzazioni 
dei corridori sono state interamente donate alla Lega Svizzera Contro il Cancro, la quale si è 
impegnata ad utilizzare questi importanti fondi per finanziare progetti di ricerca indipendenti da 
interessi di mercato. Visto il successo della manifestazione, la Lega Svizzera Contro il Cancro sta 
valutando la possibilità che questa diventi un appuntamento annuale. 

Per la Clinica Luganese hanno partecipato il Direttore Christian Camponovo e l’oncologo Dr. 
Francesco Zappa. Grazie al loro impegno sul campo sono stati raccolti più di Fr. 25'000.- . Degno 
di nota il fatto che più della metà dei fondi raccolti è stata offerta dal Centro di Radioterapia della 
Clinica Luganese stessa, attivo da gennaio 2010 e che ha voluto con questo gesto sottolineare il 
carattere Non Profit che regge tutta l’attività della Clinica stessa. Buona la disponibilità dei partner 
e fornitori della Clinica, che hanno sponsorizzato le fatiche dei due atleti. In particolare la direzione 
della Clinica ringrazia i seguenti donatori: Hospita Suisse, Siemens Schweiz, Unilabs Ticino, 
Banca Popolare di Sondrio (Suisse), Merk Serono, Teva Pharma e BBraun. 
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