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La Pink Ribbon Charity Walk ha lasciato il segno anche quest’anno, la corsa più rosa di fine
estate, ha risvegliato al solidarietà, mai assopita del pubblico elvetico.

Tante le attività organizzate durante l’anno, per tenere sempre accesa l’attenzione su un
problema sempre attuale, raccogliere i fondi per la ricerca contro il cancro. Quest’anno al
Letzigrund, sono stati raccolti ben 90 mila franchi, grazie sempre al sostegno della ricerca per la
lotta contro il cancro al seno, dove solo in Svizzera anche l’anno scorso si sono ammalate sei
mila donne.

C’è ancora molto da fare ma la ditta più famosa di cosmesi Estée Lauder, non abbassa mai lo
sguardo e anzi con i suoi finanziamenti continui e la sua organizzazione no profit, da anni
realizza il più possibile per trovare finalmente una soluzione. Tante le star presenti domenica
allo stadio con le scarpe da tennis, la pattinatrice Sarah Meier, Denise Bielmann, il conduttore e
mattatore Sven Epiney, Jastina Doreen-Rieder Adela Smajic e Tiziana Gulino, e l’immancabile
Linda Fhä

Tanti gli sponsor presenti come banca Cler, Medela, Ochsener Shoes, Nissan, Annabelle,
Radio 1, Radio 105 e Eider con le sue T-Shirt sponsor.

Di nuovo quest’anno che la ricerca si può sostenere scaricando la canzone ZÄME SIMER
STERCHER, cantata dalle stars presenti alla Pink Ribbon Charity Walk, che vanta la firma
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come produttori e compositori Jesse Ritch e Curtis Burger e Urs Wiesendanger, per scaricare la
canzone il link è il seguente: www.pink-ribbon.ch/engagement

L’ultimo appuntamento dell’anno possibile per sostenere la Pink Ribbon, è la Pink Ribbon
Charity Night, per poi riprendere l’anno prossimo con i soliti appuntamenti.

Tutte le info : www.pink-ribbon.ch
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