
 
Progetto: Raccolta Straordinaria fondi a favore della ricerca sulla 
Sclerodermia.  
Evento: “Nuotiamo con la GILS”. La Maddalena (Olbia) - 26 Settembre 
2010. 
 
Premessa:  
 
Grazie all’iniziativa di una simpatizzante del GILS si terrà a La Maddalena un incontro ludico – 
sportivo, con l’obiettivo di sensibilizzare ed informare sulla patologia, entrando più efficacemente 
sul territorio. Saranno, infatti, coinvolte tutte le Istituzioni presenti sul territorio, compresa la 
Marina e la Capitaneria di Porto, altre associazioni ed anche le scuole per un’informazione 
completa. Per tale motivo un medico dell’Immunologia Clinica, della coordinatrice del Comitato 
Scientifico del GILS, sarà presente alla Maddalena e sarà a disposizione dalle 16 alle 18 di 
domenica per rispondere ai vari interrogativi di studenti, medici, e cittadini. 
Si vuole concludere la giornata ludica e di riflessione con la Santa Messa celebrata a Tigge, là dove 
si effettuano le gare. L’iniziativa di grande impatto locale, potrebbe avere anche una risonanza più 
vasta. Servirà comunque a smuovere le cose in una Regione nella quale i malati, di SSc, hanno delle 
oggettive difficoltà ad ottenere il meglio delle cure.  È importante raccogliere fondi, ma è altrettanto 
importante fare il possibile per migliorare le situazioni di cura e far conoscere la patologia: una 
diagnosi precoce può salvare una vita. 
 
Modalità della Manifestazione ed Obiettivi: 
 
La manifestazione, molto articolata, prevede vari eventi, i principali sono la “gara” non competitiva 
di nuoto da 1,5 e 5 Km, la corsa dei bambini con nuotata finale, il pranzo e l’offerta dei ciclamini 
nelle quattro chiese della Maddalena. Sarà presente, oltre ai medici di supporto ai partecipanti alle 
gare, uno specialista di SSc, incaricato dal GILS per la Conferenza sulla patologia, per fornire 
consulenza ed indicazioni ai richiedenti. Parteciperà alla manifestazione un noto cantante locale con 
il suo gruppo per intrattenere, piacevolmente, gli ospiti. 
Saranno garantiti, da volontari, i servizi di sorveglianza con barche, bagnini e medici, per la perfetta 
riuscita dell’evento e per coprire le eventuali necessità. 
Il ricavato dalle iscrizioni e dalle altre manifestazioni previste per la giornata del ciclamino sarà 
interamente devoluto al GILS. 
 
Responsabile del progetto: Presidente GILS 
Enti/ Associazioni coinvolti:  La volontaria anima dell’evento, L’Ass. Pro Loco Carpe Diem della 

Maddalena, il cantante Franco One ed il suo gruppo, Volontari quali 
medici di supporto ai partecipanti, bagnini, equipaggi e barche di 
supporto, medico specialista IRCCS Ospedale Maggiore Mi.  
Fornitori dei premi e dei riconoscimenti ai partecipanti, quali il Rotary 
Int. La Maddalena,  il Comune e altri.. 

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