
Chiusura Evento: 

“Bordo Lago d’Iseo” Manifestazione collaterale a "The Floating Piers" – 

18 giugno -3 luglio 2016 

 
Premessa: 

La nostra Consigliera Pia Cittadini ha realizzato una serie di iniziative, a favore GILS ed in 

memoria del marito Giovanni, a Bordo Lago d’Iseo, in occasione di "The Floating Piers", promosso 

sul lago d'Iseo dall'artista bulgaro Christo Vladimirov. La presidente, supportata dall’approvazione 

unanime del Consiglio Direttivo (C.D.), ha approvato con entusiasmo l’iniziativa. 

Diffondere informazioni sulla malattia, stimolare la prevenzione e raccogliere fondi per finanziare 

la ricerca di giovani ricercatori italiani sono tra gli obiettivi primari del GILS, per contribuire a 

queste finalità ed onorare la memoria di Giovanni Cittadini, con un premio studio alla sua memoria. 
 

Scopo e tema dell’evento 

La nostra Consigliera ed amica ha organizzato una serata a bordo lago, in occasione di "The 

Floating Piers", promosso sul lago d'Iseo dall'artista bulgaro Christo Vladimirov. Sono stati invitati 

amici di Giovanni (Cittadini) ed è stata una magnifica serata in cui lo si è ricordato con affetto e 

amore. Alla fine hanno parlato la moglie Pia e la Presidente del GILS lanciando un messaggio di 

conoscenza e di speranza nella ricerca e nella prevenzione. Molti i consensi che si tramuteranno in 

donazione, già una è stata fatta di 9.000,00€ da parte di UBI Banca di Bergamo; l'idea è quella di 

intitolare una Borsa di Studio a Giovanni Cittadini che verrà assegnata ad un giovane ricercatore del 

bresciano. A tal scopo sarà fatto nel prossimo futuro un progetto ad hoc. Un particolare 

ringraziamento per la loro vicinanza al GILS a Pia e Paola Cittadini che convogliano il loro dolore e 

la loro memoria dello sposo e padre in opere di grande umanità ed utilità, dando speranze a molti 

ammalati. 

Potrebbero pervenire ulteriori donazioni ad incrementare questo fondo e di questo sarà data 

visibilità nel progetto che sarà fatto per la borsa di Studio in memoria di Giovanni Cittadini. 

L’evento è da considerarsi concluso. 

 

 

Responsabile dell’evento 

Carla Garbagnati Crosti 

Presidente GILS 
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