
Chiusura Evento: 

“L’impegno di Regione Lombardia per le donne è il benessere di tutti” - 

“Ne parliamo con esperti, associazioni e cittadini” 

Milano, 22 aprile 2016, Palazzo Lombardia - Belvedere 39° piano, dalle 

10:00 alle 15:00 
 

Premessa: 

La Regione Lombardia ha invitato il GILS a partecipare all’evento, I Giornata Nazionale della 

salute della donna, che si è tenuto a Milano il 22 aprile 2016, presso il Palazzo Lombardia - 

Belvedere 39° piano, dalle ore 10:00 alle 15,00.  Erano presenti IRCCS, ATS, ASST e Associazioni 

per ascoltare richieste e fornire informazioni.  

La Presidente GILS ha dato la propria adesione all’iniziativa dopo aver avuto il parere positivo del 

Consiglio Direttivo. 
 

Relazione sull’evento 

Il GILS venerdì 22 aprile ha partecipato a Palazzo Lombardia, in piazza, con un banchetto alla 

prima giornata nazionale della Salute della Donna. 

Un banchetto che si notava per la tovaglia con i ciclamini, la bandiera con il logo, i libretti 

informativi ed un ciclamino vero, di settembre, che è stato "curato con amore" e che la presidente 

ha donato al Governatore Roberto Maroni che si è soffermato a lungo, ascoltando, una volta in più, 

quanto richiesto da tempo: 

a) L'assestamento di bilancio per compartecipazione di spesa alla patologia da parte di Regione 

Lombardia, come deliberato ad agosto 2015- 

b) La riapertura del tavolo tecnico. 

c) La riabilitazione. 

Dalle 9 alle 15 sono state presenti Maria Cristina che si è alternata con Francesca, la nostra star " 

Tina Sabbioni" e la presidente. 

Molte le persone che, pur essendo di venerdì e vicino ad un ponte, hanno chiesto informazioni e 

preso materiale.  

Si ringrazia la Regione Lombardia che ci ha invitato, gli amici ed i volontari del GILS. 

L’evento è da considerarsi concluso. 

 

 

Responsabile dell’evento 

Carla Garbagnati Crosti 

Presidente GILS 
 

 

 

 

 

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

 

Milano 26 aprile 2016 

Prot. 127 Tris  


