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SOSWI – GARA DELLA FELICITÀ 19.11.2022 
Breve rendiconto 
	
	
La gara si è svolta nel migliore dei modi, ottenendo un ottimo successo, con la 
partecipazione di 32 atleti SOSWI abbinati ai rispettivi partner unified. Nell’ultima 
settimana sono state apportate diverse modifiche nella lista atleti e partner e ciò dovuto a 
motivi di malattia (Covid e influenza).  
 
Soddisfatti della giornata gli organizzatori, gli atleti e i giocatori FSB. Alcuni di loro si sono 
confrontati per la prima volta con un diversamente abile, scoprendo, riferito da loro, 
sensazioni di benessere che riempiono il cuore. C’è chi, la settimana precedente la gara, è 
andato sui campi di bocce durante gli allenamenti delle diverse società per conoscere 
anticipatamente l’atleta con cui avrebbe giocato. 
 
Ottima la partecipazione del pubblico che ci ha sostenuto fino alla fine. 
Al pranzo in comune al Bocciodromo di Lugano c’erano oltre cento persone e tutto si è 
svolto in allegria, apprezzando la polenta e spezzatino servita. 
 
La gara è stata dedicata all’amico Moreno Longoni, che ci ha lasciato lo scorso mese di 
giugno, il quale per 18 anni ha contribuito con Pietro nell’ambito della SIL, alla formazione 
degli atleti, assumendo poi il ruolo di responsabile all’interno della FSB. Alla moglie è stata 
offerto il quadro con la foto ricordo che lo ritrae vincitore, in coppia con Luigi SIL, 
nell’edizione pre-pandemia del 2019. 
	
Alla premiazione finale abbiamo avuto la gradita presenza del nostro Consigliere di Stato 
on. Raffaele De Rosa, capo del Dipartimento della socialità e della sanità cantonale, che ha 
proceduto alla consegna delle medaglie agli atleti SOSWI e ai partners. 
Gli stessi hanno ricevuto anche un orologio in ceramica creato dalla Fondazione Otaf di 
Sorengo e gentilmente offerto da uno degli sponsor. 
A tutti gli atleti e ai partners è poi stato offerto un omaggio dagli organizzatori. 
 
Un grande grazie va ai diversi sponsor (enti, ditte e privati) che hanno offerto il loro 
sostegno finanziario, ai responsabili del Bocciodromo di Lugano e degli altri bocciodromi 
che ci hanno ospitato e da ultimo, ma non meno importanti, a tutti quanti in modi diversi 
hanno contribuito alla riuscita di questa bella manifestazione. 
 
 


