
 
Evento:  
Partecipazione GILS al Talk-Show “Insieme”, trasmesso su Antenna 
Sicilia. 11 Giugno 2012, ore 20,55. 
 
Premessa:  
 
La Presidente, avuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo, ha deciso di partecipare al Talk-
Show “Insieme” trasmesso su Antenna Sicilia l’11 Giugno 2012, ore 20,55. Antenna Sicilia è la più 
seguita TV privata della Sicilia ed il talk-show “Insieme” va in onda dal novembre 1994. La 
partecipazione alla trasmissione che tratterà, anche della Sclerodermia, servirà a diffondere la 
conoscenza della patologia e dell’Associazione GILS e delle sue attività. 
 
 
Modalità della Manifestazione ed Obiettivi: 
 
Il Talk-Show “Insieme”, condotto da Salvo La Rosa ha un buon seguito ed ha un pubblico sparso 
per il mondo, che segue “Insieme” anche attraverso il satellite e lo streaming internet. All’evento 
parteciperà, per il GILS, il Presidente GLS, un membro del Comitato Scientifico GILS e, potrebbe 
partecipare, la nostra testimonial Mara Maionchi. 
L’iniziativa avrà, sicuramente, sul territorio siciliano una gran risonanza. Servirà a coinvolgere 
potenziali pazienti, medici di medicina di base e ospedalieri e ciò permetterà di “puntare i riflettori” 
su una malattia ancora poco nota. E’ molto importante fare il possibile per migliorare il messaggio 
dell’informazione per far conoscere la patologia: una diagnosi precoce può salvare una vita. 
Proprio per questo scopo, per far uscire dall’ombra la malattia in Sicilia, il GILS ha voluto esserci 
anche per stare accanto a chi già ci conosce e farci conoscere e per invitare tutti ad essere più 
presenti sul territorio e sostenere le iniziative legate anche alla Ricerca Scientifica. 
La manifestazione deve servire a creare una sinergia tra le Istituzioni, i medici, gli ammalati e 
l’associazione, implementa quindi e completa la strategia e le azioni locali e nazionali del GILS a 
favore della Lotta contro la Sclerodermia. 
Questa manifestazione è stata approvata dal Board di FESCA (Federation of European 
Sclerodermia associations) come manifestazione (in anticipo) della “Giornata Mondiale sulla 
Sclerodermia” del 29 giugno 2012, e pertanto usufruirà di un contributo da parte di FESCA. 
 

1. Responsabile dell’evento: Presidente GILS. 
2. Segretaria:   Segretaria del GILS. 
3. Tesoriere:   Il Tesoriere dell’Associazione 

 
Enti ed Organizzazioni coinvolte:  

• L’associazione GILS. 
• La Federazione FESCA (Federation of European Scleroderma Associations). 
• La Televisione privata Antenna Sicilia. 

 
 
Per maggiori informazioni potete contattare il GILS - N.V. 800 080266 
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