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Un tulipano per la vita. 
Con la primavera torna un messaggio di speranza. 

La pandemia di Covid-19 sta inevitabilmente concentrando su di sé tutte le attenzioni e gli 
argomenti sanitari si focalizzano a giusta ragione attorno a precauzioni, effetti, cure e cifre 
dei contagi e delle perdite umane in questo triste frangente. 
Parallelamente, permangono tuttavia altre malattie e patologie che, seppur relegate in 
secondo piano dall’emergenza in corso, continuano a condizionare la vita di molte persone.  
Il tumore al seno è tra queste.  
 
In Svizzera una donna su otto è colpita da questa forma tumorale, che rappresenta la causa 
principale di mortalità femminile tra i 40 e i 50 anni. 
 
Una campagna di sensibilizzazione lanciata nell’ottobre 2019 a livello nazionale 
dall’Associazione L’aiMant Rose (laimanrose.ch) ha coinvolto anche i comuni del Cantone 
Ticino con l’azione “1 tulipano per la vita”. La presidente dell’Associazione, signora 
Myriam Lejeune ha così riassunto l’iniziativa: 
 

«questa campagna ci permette di far germogliare, tutti insieme, il più bell’inno 
d’amore dedicato alle nostre madri, alle nostre figlie, alle nostre sorelle. La nascita di 
un fiore da un bulbo pianato a terra è una promessa di vita, nata dal lavoro dei 
giardinieri». 

 
Si trattava appunto di piantare dei tulipani rosa e bianchi, nella proporzione di 1 a 8, in 
alcune aiuole pubbliche, con l’obiettivo di rendere omaggio alle vittime e ai loro cari, 
sensibilizzando al contempo la popolazione.  
 
Insieme a oltre 400 comuni svizzeri, anche la Città di Mendrisio ha aderito all’iniziativa e, 
con l’arrivo della primavera, sono dunque sbocciati i tulipani con i loro colori vivaci e decisi, 
simbolo di ottimismo, rinascita, vitalità della natura e ciclo della vita.  
 
In un momento di grande fragilità qual è quello attuale, il messaggio di speranza affidato a 
questo fiore, altrettanto fragile ma audace, sia un’iniezione di fiducia per le donne colpite 
dal tumore e per tutti noi. 
 
 
Per maggiori informazioni  

• T 058 688 34 40 Dicastero ambiente  
   
  

 

https://laimantrose.ch/

