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Chiusura Progetto: Partecipazione GILS all’iniziativa del Comune di 
Milano denominata “Le Piazze della Salute”. 
 
 
 
Il GILS ha partecipato, con progetto,   all’iniziativa del Comune di Milano  denominata “Le Piazze 
della Salute”. L’evento ha avuto luogo nell’area metropolitana dal 6 settembre al 4 dicembre 2010. 
La Campagna disponeva di un’unità mobile, itinerante, di grandi dimensioni, allestita per effettuare 
un programma di sensibilizzazione , di prevenzione e di diagnosi precoce anche attraverso 
l’attuazione di test gratuiti. Alla manifestazione principale si sono affiancati altri mezzi mobili di 
Overland e di AVIS, che si sono affiancati  per sviluppare tematiche mirate. 
La manifestazione si è integrata ed ha amplificato la nostra manifestazione “La Giornata del 
Ciclamino”, che ha visto le piazze d’Italia colorarsi dei nostri fiori. A Milano il giorno 26 c’è stato, 
in più, anche il tram bianco che ha girato per le piazze  rafforzando il messaggio e puntando alla 
diagnosi precoce. 
L’iniziativa è stata un successo di partecipazione e di interesse con molti casi che hanno dovuto 
proseguire con ulteriori approfondimenti specialistici. Con questa manifestazione si è raggiunto un 
obbiettivo, per quanto limitato alla sola zona di Milano, di fare un’effettiva ed efficace prevenzione. 
Non ci sono state spese a nostro carico per la partecipazione all’evento in quanto gli specialisti ed i 
volontari GILS hanno prestato la loro opera gratuitamente e senza rimborsi spese. Le uniche spese 
sostenute dall’associazione  sono state quelle per il materiale informativo peraltro già disponibile e 
spesato . 
Al Comune di Milano, alla prof. sa Scorza ed al suo team di medici ed ai volontari che tanto si sono 
impegnati, a titolo gratuito, per la realizzazione dell’evento, va il più sentito ringraziamento 
dell’Associazione, anche per l’opera di diffusione, diagnosi precoce e conoscenza effettuata sul 
territorio.  
Il progetto in oggetto è da considerarsi concluso. 
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