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Il Gruppo regionale SMile della Società SM 
all’Ascona-Locarno Run 
 
 
Ascona-Locarno Run, è un evento podistico in programma il 13 e 14 ottobre 2018, che si svolgerà tra 
le suggestive strade dei centri cittadini e che costeggiano il Lago Maggiore. Quest’anno, gli 
organizzatori hanno deciso di sostenere la Società SM, con l’azione «Un metro di amore». Il 
Gruppo regionale SMile, un gruppo formato da giovani persone con SM e parenti, sarà in piazza 
per sensibilizzare la popolazione. 
 
 
L’importante evento sulle rive del Verbano ha scelto la Società svizzera sclerosi multipla come 
Charity- Partner, creando appositamente l’azione «Un metro d’amore» - che mette in vendita i 
metri della corsa, sostenendo con il 50% del ricavato la Società SM – ma anche dandogli spazio nel 
villaggio di Piazza Grande a Locarno.   

Proprio il villaggio sarà, sabato pomeriggio e domenica, il cuore della manifestazione;  e il Gruppo 
regionale SMile della Società SM - un gruppo che ha la particolarità di essere formato da persone 
con SM e famigliari di una età inferiore ai 45 anni – lo animerà con uno stand informativo che 
permetterà ai presenti di conoscere qualcosa di più sulla sclerosi multipla. 

I Gruppi regionali sono un importante punto di contatto per le persone con SM su tutto il territorio 
e organizzano attività ricreative, che diventano anche un momento di scambio per affrontare 
meglio la malattia. SMile si propone di affrontare la sclerosi multipla con un sorriso, lo stesso 
sorriso che avrà per ogni visitatore dello stand.  

Ricordiamo che per acquistare dei metri e sostenere l’iniziativa “Un metro di amore” si può scrivere 
a marketing@ascona-locarno-run.ch. Tutti coloro che parteciperanno saranno invitati il fine 
settimana dell’evento ad apporre la loro firma su una parete gigante del villaggio gara, ove sarà 
data ancora la possibilità di fare del bene.    

 

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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