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Lugano, 7 dicembre 2016  

 

Un ottimo risotto per la ricerca sulla sclerosi multipla: la giornata della Gilda!  

L’iniziativa per raccogliere fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla (SM) al motto di  

«Un ottimo risotto per una buona causa» lanciata dalla Gilda Svizzera dei Ristoratori-

Cuochi  è diventata ormai una tradizione in molte città del nostro Paese. Da anni i cuo-

chi della Gilda trasferiscono le loro cucine nelle piazze più belle di circa 40 città sviz-

zere per il piacere dei passanti e per la gioia dei destinatari del ricavato. In Ticino 

sarà Locarno on Ice ad ospitare questa manifestazione.  

 

Dopo il grande successo in Svizzera tedesca e romanda, dove la giornata si è svolta ad inizio 

settembre, domenica 11 dicembre sul mezzogiorno, sarà il momento di gustarsi un ottimo 

risotto anche in Ticino! 

La Gilda svizzera dei ristoratori-cuochi – rinomata associazione garanzia di qualità e 

ospitalità - sarà infatti presente in Piazza Grande a Locarno, durante la manifestazione 

di Locarno On Ice, per una giornata al motto di «Un ottimo risotto per una buona cau-

sa». Il ricavato di quest'apprezzata iniziativa – giunta alla 4° edizione a Locarno on Ice - 

verrà infatti devoluto alla Società svizzera sclerosi multipla, che da oltre 50 anni si adopera 

per le esigenze delle persone affette da sclerosi multipla. In particolare verrà sostenuta la 

ricerca contro questa patologia ancora inguaribile.  

Il fuoco alle caldaie verrà dato alle 10.30 circa mentre l’ottima pietanza - accompagnata dalla 

tradizionale luganighetta- sarà servita a partire dalle 11.30. La sede ticinese della Società SM 

sarà presente con uno stand informativo volto a sensibilizzare i presenti. La Gilda svizzera, 

Locarno on Ice e la Società SM vi attendono numerosi!  

 

La Gilda Svizzera dei Ristoratori-Cuochi 

La Gilda è un’associazione specializzata di cuochi selezionati che sono nel contempo  

titolari di un’attività di ristorazione. La Gilda crea strutture gastronomiche  chiare ed è 

garanzia di qualità, creatività e ospitalità. La visita di un ristorante della Gilda deve esse-

re per l’ospite  un’esperienza unica, sul piano sia culinario che sociale. L’ambiente  spe-

ciale e così tipico  della Gilda lo si può trovare in una semplice trattoria, in un hotel di 

livello superiore, in un albergo di montagna, o in un ristorante gourmet. 

www.gilde.ch  

 

 

 

http://www.gilde.ch/
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La Società svizzera SM  

La Società svizzera SM è stata fondata oltre 50 anni fa per sensibilizzare maggiormente 

l’opinione pubblica nei confronti delle persone affette da SM e sostenere la collaborazione 

interdisciplinare tra gli specialisti. Oggi, la Società SM è un punto di contatto per le persone 

con SM e i loro familiari e offre numerosi servizi, come consulenza, soggiorni di gruppo, 

informazioni ed eventi sulla sclerosi multipla. Sostiene, inoltre, progetti di ricerca in Svizze-

ra finalizzati a studiare una malattia ancora incurabile e sviluppare nuove terapie. I sintomi 

della malattia comprendono disturbi della vista e dell’equilibrio, paralisi alle gambe, alle 

braccia e alle mani, dolori nonché disturbi alla vescica e disturbi intestinali. 

 

Locarno on Ice  

È ormai da 4 anni che la Società SM e la Gilda collaborano con Locarno On Ice per questa 

bellissima manifestazione di beneficienza, che convoglia ogni anno più di 400 persone.  

La cornice di Locarno on Ice è caratterizzata dall’elegante tappeto rosso e ospita non solo 

una grande pista di ghiaccio, ma anche grandi igloo trasparenti, un palco per spettacoli e un 

maestoso albero di Natale. È un caldo abbraccio a tutti, grandi e piccini, nel salotto di Locar-

no, immerso in una magica atmosfera natalizia, in profumi di spezie, luci multicolori e musi-

ca. 

La rassegna invernale più gettonata dai ticinesi, vanta circa 150 mila visitatori ed è il luogo 

perfetto per trascorrere ore liete in compagnia, il posto ideale per darsi appuntamento di 

giorno e di sera, sia sulla terrazza esterna, sia ben riparati al caldo degli igloo bar trasparenti. 

 

Il ritiro non è ammesso. Aiutate le persone con SM a tenere duro! 

La SM é una malattia infiammatoria del sistema nervoso. In Svizzera si parla di circa 10'000 

persone colpite. Ogni giorno una persona riceve la diagnosi di sclerosi multipla.  

La Società SM persegue tre obiettivi principali: assicurare alle persone con SM la massima 

autonomia possibile, promuovere e sostenere la ricerca sulla SM e favorire una buona colla-

borazione interdisciplinare delle istituzioni e degli specialisti che accompagnano le persone 

con SM. 

www.sclerosi-multipla.ch Conto donazioni CCP 65-131956-9 

 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico rivolgersi a: 

Società svizzera sclerosi multipla 

Cristina Minotti  

Rappresentante regionale  

Via San Gottardo 50, 6900 Lugano 

T 091 922 61 10 F 091 922 61 16 

cminotti@sclerosi-multipla.ch/ www.sclerosi-multipla.ch 

http://www.sclerosi-multipla.ch/

