PROGRAMMA DEI MOMENTI DI SVAGO E INFORMATIVI PER IL 2018
Giovedì 8 marzo 2018
18.15 – 20.00

Edavarone –
Informazioni e novità

Sabato 24 marzo
14.00 – 16.30

Mobilità e
mobilizzazione

Domenica 22 aprile
Mattina
Domenica 20 maggio
Giornata intera

Lions in Classic

Domenica 27 maggio
Dalle ore 14.30

StraLugano

Sabato 16 giugno
13.00 – 17.00

Campionati Svizzeri di
Atletica Leggera

Sabato 25 agosto
09.00 – 17.00
Sabato 8 settembre
13.00 – 17.00

Giro in barca a vela

Giornata di volo

Gita a cavallo

Serata informativa sulla terapia con Edavarone per i pazienti con SLA, il loro famigliari e badanti come
anche per medici e altri professionisti interessati. Saranno trattati anche gli aspetti finanziari e
assicurativi.
Presso la Scuola Specializzata per le Professioni Speciali e Sociali di Canobbio.
Formazione e atelier pratici (gruppi di lavoro) per pazienti e caregiver (familiari e aiutanti) con fisio- ed
ergoterapeuti. Offerta insieme al Centro Myosuisse Ticino.
Presso la Scuola Specializzata per le Professioni Speciali e Sociali di Giubiasco.
Giro in auto d’epoca per bambini e ragazzi, dai 6 anni, della MGR.
Con il sostegno del Lions Club Monteceneri e di Telethon Svizzera Italiana.
Voli in aereo e elicottero offerti dalla MGR per i nostri soci e utenti, pranzo e giochi.
All’aeroporto di Locarno.
In collaborazione con Telethon Svizzera Italiana.
La squadra della MGR partecipa al “Run4Charity” a favore di Telethon Svizzera Italiana.
Insieme a Telethon Svizzera italiana, il Centro Myosuisse Ticino e il Neurocentro dell’Ente Ospedaliero
Cantonale.
Partecipazione come spettatori ai Campionati Svizzeri di Atletica Leggera, Prove multiple a Tenero con la
possibilità di partecipare a delle gare di 100m in sedie rotelle, per bambini e per genitori.
Con il sostegno dell’Unione Sportiva Ascona.
Giorno di allenamento (incl. teoria) e giro in barca a vela sul lago di Lugano in collaborazione con gli
istruttori dell’associazione Velabili e pranzo a terra (panini, bibite, dolci).
Visita alla scuderia San Lucio a Bogno (Val Colla) con, per chi vuole, allenamento e uscita a cavallo seguita
da una merenda.
In collaborazione con l’associazione Tarpan.
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Giovedì 13 settembre
17.00 – 20.00

Summerfestival a
Cugnasco

Sabato 22 settembre
14.00 – 16.00

Corso informativo
sulla “Domotica”

Sabato 6 e 13 ottobre
13.00 – 17.00

Corso di fotografia

Domenica 11 novembre
14.30 – 17.00

Spettacolo Circo Knie

Serata benefica alla nostra Associazione e a Telethon.
Aperitivo offerto ai nostri soci e utenti in presenza di Elena Roos, campionessa mondiale del corso di
orientamento.
Mezzi e strategie per vivere autonomo in un ambito sicuro e protetto. Possibilità di provare e
sperimentare con diversi mezzi.
Insieme e grazie alla disponibilità di Curasuisse, Castione
Un fotografo professionista vi accompagna dallo scatto di una foto alla sua scelta e inquadratura. Si
svolge in 2 pomeriggi ed è adatto a tutti, a partire dai 12 anni di età.
In collaborazione con Sertus Image, Sant’Antonino.
Assistiamo insieme a uno spettacolo del Circo Knie a Bellinzona.
Con il sostegno della Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno.

… incluso il nostro campo di vacanze estivo dal 9 al 16 luglio 2018 a Interlaken!
BR/27.08.2018
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