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NUOTIAMO PER IL GILS 
Sport e solidarietà insieme per il quinto trofeo Nuotiamo a La Maddalena 

 
Il GILS (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia), da oltre 20 anni è punto di riferimento per 

tutti gli ammalati, sempre pronto a schierarsi in prima linea nella lotta contro la Sclerosi Sistemica. 

Ogni anno, l’ultima domenica di settembre, l’Associazione organizza la Giornata del Ciclamino, un giorno 

dedicato alla sensibilizzazione e all’informazione sulla Sclerodermia, senza dimenticare l’importanza 

della diagnosi precoce e della raccolta fondi, grazie all’offerta del ciclamino, il fiore simbolo del GILS. 

In Sardegna, quest’anno, oltre alla giornata di raccolta fondi nazionale che si svolgerà a Sassari e 

Cagliari, il GILS ha deciso di legarsi ancora una volta allo sport per diffondere l’informazione sulla 

Sclerosi Sistemica e sull’importanza della diagnosi precoce. Come gli scorsi anni, infatti, è sponsor della 

V Edizione del Circuito Regionale Nuoto Acque Libere Sardegna.  

Domenica 23 Agosto a La Maddalena davanti alla spiaggia di Punta Tegge si disputerà, con una gara non 

agonistica di 2 km, il quinto trofeo Nuotiamo per il GILS. Tutti gli interessati potranno partecipare e 

sostenere, così, la lotta alla Sclerodermia. Sabato 22 Agosto ci sarà spazio anche per i più piccoli che 

potranno divertirsi in una mini gara di nuoto completamente dedicata a loro. 

«Voglio ringraziare, ancora una volta, il Presidente del Comitato Nuoto Acque Libere Sardegna, Dino 

Orrù insieme ai nostri volontari Massimo Armanni, Maria Teresa Longobardo, Carlo Puglieddu, Gaetano 

Patanè e al formidabile Franco One, nostro testimonial. Questo trofeo, ogni anno, ci aiuta a tenere viva 

l’attenzione e a smuovere le “acque” in una Regione dove i malati di Sclerodermia hanno delle oggettive 

difficoltà ad ottenere il meglio delle cure. Queste giornate di solidarietà ci regalano ogni anno nuovi 

successi e segnano il passaggio di testimone tra due appuntamenti a cui siamo molto legati» dichiara 

Carla Garbagnati Crosti, presidente del GILS. 

 

Per avere maggiori informazioni vistate il sito www.sclerodermia.net o telefonare al numero verde 

800.080.266 

http://www.sclerodermia.net/

