
invito

ASSEMBLEA ORDINARIA
SPORT INSIEME MENDRISIOTTO

Sala incontri del Club `74
Casvegno VALLETTA
OSC Mendrisio

martedì 17 aprile 2018, ore 18.45

Ordine del giorno

• Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 
• Approvazione del verbale dell’assemblea 2017
• Lettura dei rapporti: presidenziale, della Comm. sportiva, 

del bilancio finanziario 2017 e dei revisori 
• Presentazione nel dettaglio del programma sportivo 2018 
• Eventuali

dopo l’Assemblea

TAVOLA ROTONDA
50 ANNI DOPO... E POI?

Ospiti

MARIO FERRARI,  Già direttore
della fondazione diamante  

ANGELA CROCI, già presidente del
gruppo sportivo invalidi mendrisiotto  

MAURO DURINI, Club `74

STELIO BELLONI, sim 

Il mondo dei disabili, delle persone in difficoltà, dei disagiati 
appartiene a tutti noi. Lo è stato e lo è da 50 anni per tan-
ti aderenti a Sport Insieme Mendrisiotto, così come agli altri 
gruppi del cantone affiliati a Inclusione Andicap, ma anche ad 
Atgabbes, alle Fondazioni, agli Istituti, anche al Club ‘74. 

Sull’onda lunga di 50 anni di vita “insieme”, nel lavoro, nell’i-
struzione, nello sport, nel tempo libero, cosa rimane e perdu-
ra di quello spirito che accomunò tanti giovani nello sviluppare 
e realizzare idee d’integrazione? 

La serata sarà un’occasione destinata a tutti, oltre che a spor-
tivi e monitori, familiari e  amici, per raccontare le nostre pic-
cole storie e capire quanto entusiasmo, quanta generosità si 
dispiegarono allora e quante energie permisero a iniziative e a 
gruppi come il nostro di affermarsi.

Sport Insieme Mendrisiotto è un 
gruppo sportivo affiliato a Inclusione Andicap Ti-
cino e al movimento mondiale di Special Olym-
pics.

Dal 1968 il SIM, già Gruppo sportivo invalidi del 
Mendrisiotto, offre occasioni d’incontro e attivi-
tà sportive e ricreative a persone con deficit in-
tellettivo o problemi psichici.

Ogni settimana si svolgono sedute di nuoto, 
bocce, ginnastica, polysport e pallacanestro. E in 
inverno offriamo uscite di sci alpino e di fondo.

In estate il SIM organizza una settimana di va-
canze al mare e una di escursionismo montano.

Gli sportivi del SIM partecipano pure a eventi 
cantonali come il Piediquiz, il Convegno atletico, 
le Accademie ginniche, i Meeting di nuoto, ma 
anche alle gare nazionali di sci e di sport estivi. E 
non da ultimo, Special Olympics Svizzera acco-
glie regolarmente nostri sportivi nella delegazio-
ne rossocrociata ai giochi mondiali.

Da 50 anni, prima come Gruppo sportivi invalidi 
del Mendrisiotto, il SIM si impegna con 60 moni-
tori, collaboratori, accompagnatori a offrire vere 
occasioni d’inclusione e di divertimento per un 
centinaio di sportivi diversamente abili.

Sport Insieme Mendrisiotto
casella postale 2253
6830 Chiasso
c.c.p. 69-5373-0

Sede sociale: Balerna, via Stazione 10

Sul web: www.mysim.blog
www.facebook.com/SportInsieme17


