
 

 
Milano, 29 Giugno 2015 

 

 

Chiusura Evento:  Patrocinio GILS all’evento: 

“Pedalata da Londra a Como per la Sclerodermia”. 

 
Premessa:  

 

La presidente ha approvato con entusiasmo, supportata dall’approvazione del Consiglio Direttivo, 

che ha approvato all’unanimità, l’iniziativa “Pedalata da Londra a Como” a favore della Lotta alla 

Sclerodermia. La Presidente ha, pertanto, concesso il gratuito patrocinio alla manifestazione. 

Con questo Patrocinio si soddisfano le finalità evidenziate nello Statuto del GILS: l’Informazione e 

la conoscenza, che si traducono in possibilità di prevenzione. 

L’evento è terminato con la cerimonia del 28 giugno a Torno. 
 

Relazione finale: 

 

La presidente è stata domenica 28 giugno a Torno per incontrare la “piccola squadra” padre e figlia 

Keith e Kshanica che da Londra sono arrivati in questo ridente e soleggiato paesino del lago di 

Como in onore della zia, ammalata di sclerosi sistemica. 

Accolti da amici, giornalisti, abitanti del paese, curiosi e giovani interessati alla patologia e di 

questa si è parlato in un incontro di due ore: 

 Sara porterà alla maturità una tesina sulla sclerodermia (Sclerosi Sistemica) che ha illustrata 

con una presentazione. 

 I due avventurosi hanno raccontato l’esperienza proiettando fotografie. 

 La presidente del GILS ha fatto la storia dell’associazione puntando sull’importanza della 

diagnosi precoce, della formazione, della ricerca scientifica e sui servizi che il GILS offre 

agli ammalati. 

 Ci sono molte le donazioni che saranno divise fra le due associazioni UK e GILS. 

Un seme gettato che darà frutto, Como farà la giornata del ciclamino ed un meraviglioso mazzo di 

fiori ha suggellato l’amicizia ed il filo che ci legherà.  

Un sentito ringraziamento ai nostri amici che “faticosamente e gioiosamente” hanno realizzato 

questa splendida iniziativa ed a tutti gli amici che hanno partecipato con vicinanza e donazioni. 
 

L’evento è da considerarsi concluso. 

 
Il Responsabile progetto 

Carla Garbagnati Crosti 

Presidente GILS 

 

 

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