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Comunicato stampa - Lugano, 4 aprile 2018 
 

1a Giornata ticinese della Società SM  
 
Promossa dal Rotary Club Lugano - Lago, in collaborazione con la Società SM, sabato 14 aprile 2018 è in 
programma una giornata assolutamente straordinaria. Per la prima volta la Società SM radunerà tutte le 
persone con SM in Ticino e nella Svizzera italiana e in particolare i Gruppi regionali del Sopraceneri e 
Moesano, Sottoceneri e il giovane gruppo SMile, nonché tutte le persone interessate! 
 
 

Presso il Capannone delle feste di Pregassona, sabato 14 aprile 2018 – a partire dalle 11.00 - si 
svolgerà una giornata dedicata alle persone con SM, che prevede un pranzo in comune e la 
presentazione delle attività svolte dalla Società SM e dai suoi volontari. Un momento di incontro e 
di scambio, ma anche di sostegno e spensieratezza, che è un unicum a livello ticinese. Mai prima di 
questo evento si è provato a unire «tutta la Società SM ticinese» in un'unica manifestazione.  

 

Tante sorprese attendono i partecipanti: dall’esibizione del gruppo di ballo della Società SM, 
formato dalle persone con SM e dai famigliari che partecipano agli «Atelier creativi e formativi 
della Società SM», alla presenza di «Inclusione andicap Ticino» che informerà sui diritti delle 
persone con disabilità, dalle bancarelle informative di alcune ditte di mezzi ausiliari, agli stand 
della Società SM.  

 

A permettere il tutto è il Rotary Club Lugano-Lago, che oltre ad essere sostenitore della 
manifestazione, assieme ai giovani del Rotaract Club Lugano- Ceresio parteciperà attivamente 
servendo ai tavoli le persone accorse. Un impegno importante per il Club di servizio, che sottolinea 
pienamente lo spirito rotariano.   

 

Il 14 aprile 2018 è quindi un appuntamento da non perdere per le più di 400 persone colpite dalla 
SM in Ticino, che possono iscriversi tramite la e-mail  manifestazioni@sclerosi-multipla.ch o 
telefonando allo 091 922 6 1 10 (Centro SM). 

 

Per maggiori informazioni www.sclerosi-multipla.ch  
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Aiutate le persone con SM! Per conviverci meglio. 
La sclerosi multipla può colpire chiunque e il suo decorso varia da persona a persona. Da 
oltre 50 anni, la Società svizzera sclerosi multipla sostiene tutte le persone colpite dalla SM. 
Aiutateci a migliorare la qualità di vita delle persone con SM: www.sclerosi-multipla.ch 
Conto donazioni CCP 65-131956-9 
 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
 
Cristina Minotti 
Rappresentante regionale 
Società svizzera sclerosi multipla 
T 091 922 61 10 | cminotti@sclerosi-multipla.ch 
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