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Un punto di incontro 
Info del Gruppo regionale Sottoceneri



Siamo ...
... un punto di contatto per le persone colpite da SM e i 
familiari nel sottoceneri. Siamo volontari sempre aperti al 
dialogo e ad ascoltare dubbi e bisogni.

Creiamo ...
... contatti tra le persone con SM per diminuire il senso di 
isolamento. Ore spensierate, discussioni con altre persone e 
un’atmosfera allegra mi-    gliorano infatti la qualità di vita.

Organizziamo ... 
... svariate manifestazioni: gite, visite a musei, tombole, 
conferenze, grigliate, gite in battello,... la scelta tra momenti 
riflessivi, spensierati o semplicemente incontri allegri é 
ampia. Per conoscere il nostro programma basta contattarci.



Ci incontriamo ...
... mensilmente. Il programma viene stabilito ad inizio 
anno e recapitato agli iscritti del Gruppo Regionale. 
L’iscrizione al gruppo non include nessun obbligo di 
partecipare alle manifestazioni.

Facciamo parte ...
... della Società svizzera sclerosi multipla. Essa ci sostiene 
attivamente nel nostro lavoro a favore delle persone 
colpite da SM nella nostra regione. 

Siamo qui per lei!



Renata Scacchi 
Responsabile del gruppo
grupposottoceneri@gmail.com 
T privato 091 943 45 70

Mariangela Morosoli 
Responsabile finanziario 
T privato 091 229 11 69

Conto donazioni del GR Sottoceneri: 
IBAN: CH22 0900 0000 6900 5959 3

Se siete confrontati con la SM, la Infoline SM vi può aiutare! 

Per una consulenza presso il Centro SM di Lugano o a      
domicilio, richiedete un appuntamento tramite la nostra 
Infoline SM: 091 922 61 10.
(Lunedì - giovedì, ore 10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00)

Contatto 
Per domande sul Gruppo regionale siamo volentieri a sua disposizione

Società svizzera sclerosi multipla 
via S. Gottardo 50, 6900 Lugano-Massagno
T 091 922 61 10, IBAN CH85 0900 0000 6513 1956 9 
info@sclerosi-multipla.ch,   sclerosi-multipla.ch
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