
 

 

Chiusura Evento:   “Concerto di Beneficenza” 

Chiesa di S. Maria in Portico in Campitelli, 

Roma - Piazza Campitelli, 9 - 27 Febbraio 2016, ore 20.00 

 
 

Premessa: 

La nostra Consigliera Maria Grazia Tassini, insieme a suoi amici, ha organizzato un concerto di 

Beneficenza, presso la Chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli, a favore del GILS. Hanno 

partecipato “L’Ensemble Ars Vocalis” e Coro Concentus Vocalis”. Le offerte raccolte saranno 

devolute al GILS sul fondo per la ricerca scientifica. La Presidente GILS, felice per la splendida 

iniziativa, ha presentato l’evento al Consiglio Direttivo che ha approvato all’unanimità. 

Il Concerto si è tenuto a Roma, presso la Chiesa di S. Maria in Portico in Campitelli, Piazza 

Campitelli 9, il 27 Febbraio 2016, alle ore 20.00. 
 

Risultati dell’evento 

Evento molto partecipato, la chiesa era gremita, il concerto è stato molto apprezzato. L’entrata era 

libera e sono stati raccolti 1.300,00€, cui vanno dedotti180,00€ di spese (100,00€ per la Siae e 

80,00€ per l'organista che è venuto apposta da Frosinone). I cori hanno cantato gratuitamente e le 

spese di stampa, per le locandine/inviti, le ha sostenute la Consigliera M.G. Tassini. È stato 

effettuato un bonifico di 1.120,00€ sui fondi GILS per la ricerca. 

Il GILS ha partecipato all’evento e ha approfittato di questo momento culturale e distensivo per 

tenere viva l’attenzione sulla Sclerodermia, per aumentare la diffusione della conoscenza della 

patologia, favorire la diagnosi precoce, fornire informazioni sulle attività da svolte a favore degli 

ammalati. Era disponibile materiale informativo riguardante l'Associazione e la malattia. 

Si ringraziano i Maestri Corrado e Federico Fioretti, i componenti del Coro Concertisti Ensemble 

ARS VOCALIS e CONCENTUS VOCALIS, l’organista, padre Davide Carbonaro della Chiesa di 

Santa Maria in Portico in Campitelli ed i volontari GILS. 

L’evento è da considerarsi concluso. 

 

 

La Responsabile dell’evento 

Maria Grazia Tassini 

Consigliera Direttivo GILS 

 

 

 

 

 

 

Milano 10 Marzo 2016 
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