
 

 

Chiusura Evento: “VII Galà della Lirica in Villa Caproni” 

Vizzola Ticino, Varese 

Sabato 12 Marzo 2016, ore 21 
 

Premessa: 

Il Sindaco di Vizzola Ticino, sig. Romano Miotti, ed il Coro Lirico della Corale Arnatese hanno 

organizzato il VII Galà della Lirica in Villa Caproni, con partecipazione ad inviti. La raccolta della 

serata sarà devoluto a favore del 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. Si ringrazia l’amica Laura Ceron che è stata promotrice e parte 

attiva dell’iniziativa. 

Il Concerto si è tenuto a Vizzola Ticino (Va), in Villa Caproni, sabato 12 marzo 2016, alle ore 21, 

ingresso libero con prenotazione obbligatoria. 
 

Relazione dell’evento 

Sabato 12 marzo alle 21 si è tenuto il Galà della Lirica, a Villa Caproni che ha spalancato le sue 

porte per una serata di solidarietà, donata al GILS ONLUS dal Coro Lirico della Corale Arnatese 

con il Patrocinio del Comune di Vizzola Ticino, della Pro Loco e della stessa Corale e la presenza 

delle Istituzioni e del Prefetto Giorgio Zanzi. 

Si realizza così il “sogno” dell’amica Laura, che ha tanto voluto questo Galà della Lirica per noi 

GILS, il Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia, Sclerosi Sistemica, patologia autoimmune, 

cronica, complessa, che colpisce in particolare le donne, ancora poco conosciuta e se non 

diagnosticata per tempo, intacca gli organi interni e può ancora oggi essere fatale. 

Un grande e sincero ringraziamento a Franca Dall’Acqua, presidente della Corale, alla Corale, al 

sindaco Romano Miotti, al Maestro Vessella e al Maestro Paolo Mingardi, alla Pro Loco di Vizzola 

Ticino. Un particolare grazie a Eva e Federico Caproni di Taliedo che ci hanno spalancato le porte 

di Villa Caproni per una serata di solidarietà. Un grazie a tutti i volontari che ci hanno aiutato e 

partecipato. 

Sono stati versati al GILS 1.900,00€. 

L’evento è concluso. 

 

La Responsabile dell’evento 

Carla Garbagnati Crosti 

Presidente GILS 
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