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 Progetto:  

 Raccolta Straordinaria fondi a favore della ricerca  
sulla Sclerodermia nel corso dell’evento: “Partita di 
serie LegaDue tra Basket Leonessa Brescia e Prima 
Basket Veroli”.   

1. Premessa 
La Presidente, su indicazione della nostra socia e membro del Consiglio Direttivo Anna Paola 
Temperini, ha accolto favorevolmente la proposta delle Società di Basket Leonessa Brescia 
(Centrale del Latte) e Prima Veroli per una campagna di promozione, informazione e raccolta fondi, 
a favore del GILS, nel corso della partita del 27 novembre a Brescia. Il Consiglio Direttivo, nel 
corso dell’ultima riunione, aveva dato l’assenso alla proposta. 

 

2. Analisi di scenario sulla malattia 
La Sclerosi Sistemica (SSc) è una malattia cronica, multisistemica, ad eziologia sconosciuta, 
caratterizzata da fibrosi della cute e degli organi interni, da alterazioni caratteristiche del 
microcircolo arteriolare e da attivazione del sistema immunitario.   
La SSc è una malattia assai eterogenea per quanto riguarda le manifestazioni cliniche e la sua 
velocità di progressione interindividuale. Caratteristica comune a pressoché la totalità dei pazienti è, 
tuttavia, la presenza di alterazioni vascolari caratteristiche, che sono alla base del Fenomeno di 
Raynaud (RP) sclerodermico. In un sottogruppo di pazienti, caratterizzato da un’alta prevalenza di 
anticorpi anti-centromero (ACA), la sclerosi cutanea è limitata alle estremità distali del corpo ed il 
coinvolgimento viscerale è tardivo e limitato soprattutto all’esofago; in questi pazienti, in cui 
prevale il danno vascolare, la causa principale di morbilità e mortalità è l’ipertensione polmonare 
isolata. Altri pazienti presentano un interessamento cutaneo più esteso ed una grave fibrosi degli 
organi interni, talvolta rapidamente evolutiva. 
Le ulcere ischemiche rappresentano una complicanza frequente della sclerosi sistemica, e sono 
causa di elevata morbilità ed invalidità.  
 

3. Scopo del progetto 
L’iniziativa si pone l’obiettivo, oltre a quello di raccogliere fondi da destinare alla ricerca, di 
sensibilizzare ed informare sulla patologia, entrando più efficacemente sul territorio con iniziative 
d’impatto. L’iniziativa permetterà al GILS di essere presente, ad un’importante manifestazione 
sportiva; queste manifestazioni sono di “grande impatto mediatico” per il largo seguito che 
normalmente hanno e permettono di favorire l’informazione e la prevenzione. È importante 
raccogliere fondi, ma è altrettanto importante far conoscere una malattia ancora poco nota. 
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4. Risultati Attesi 
Incrementare la raccolta fondi, per finanziare progetti di ricerca e/o acquisti di 
strumenti/apparecchiature. L’iniziativa implementa e completa la strategia e le azioni del GILS a 
favore della Lotta contro la Sclerodermia. 

5. Piano operativo 
La manifestazione di sport, spettacolo e solidarietà si terrà nel corso della partita di basket, di 
LegaDue, tra Leonessa Brescia - Centrale del Latte e Prima Veroli. La Società ospite (Leonessa 
Brescia) farà propaganda alla manifestazione a favore del GILS, metteranno a disposizione “una 
location” dove volontari del GILS potranno fornire materiale illustrativo, informazioni sulla 
malattia, offrire oggettini e raccogliere le offerte. Le squadre entreranno in campo con lo striscione 
del GILS-Lotta alla Sclerodermia. Il “banchetto” sarà presidiato dalla nostra consigliera Anna Paola 
Temperini, dai suoi volontari, opportunamente integrati da volontari bresciani e lombardi.  
Anna Paola Temperini si è offerta di offrire oggettini da mettere in offerta libera, per incentivare le 
donazioni. La Leonessa Brescia si è offerta di versare una quota parte del ricavato della vendita dei 
suoi oggetti societari, venduti nello “store” sociale nella giornata dell’incontro. 
Il GILS fornirà lo striscione e il materiale informativo dell’Associazione sulla Sclerodermia. 

6. Associazioni e Volontari Coinvolti. 
1. Basket Brescia Leonessa srl. 
2. Basket Veroli srl. 
3. Volontari del GILS Lombardia e Marche. 
4. Il GILS garantirà la presenza di almeno una carica istituzionale (Presidente e/o membri del 

Consiglio Direttivo), per rappresentanza, informazioni e documentazione. 

7. Costi previsti 
Salvo piccoli rimborsi spese di viaggio per alcuni volontari che, comunque, non supereranno i 
200,00 €, non sono previste spese per l’Associazione. I rimborsi saranno soggetti a preventiva 
approvazione del Presidente GILS. 

8. Piano di verifica del Progetto 
Il progetto, per il GILS, sarà controllato e monitorato secondo le direttive del “Regolamento 
Attività Speciali di Raccolta Fondi”. 

9. Responsabili interni di progetto 
A norma del “Regolamento Attività Speciali di Raccolta Fondi”, ci sarà: 

1. Responsabile di Progetto:  Carla Garbagnati Crosti presidente GILS  
2. Responsabile operativo in loco Anna Paola Temperini consigliera direttivo 
3. Tesoriere:  Il tesoriere del GILS 
4. Segretaria:  La Segretaria GILS 

 
Allegati: Lettere delle Società Sportive e GILS sulla manifestazione. 
 


