
 

Milano, 4 Novembre 2014 

 

 

 

Evento: 

Raccolta Straordinaria Fondi a favore del GILS, in occasione della Festa di 

S. Martino, Piattoni di Castel di Lama (A.P.), 15 e 16 Novembre 2014. 
 

La nostra Volontaria Mirella Pasqualini con un gruppo di amici sta organizzando per i giorni 15 e 

16 novembre 2014, la Festa di San Martino a Piattoni di Castel di Lama (A.P.). Festa con stand 

gastronomici, vin brulè, castagne, giochi per bambini, musica ed un noto comico abruzzese come 

ospite. I fondi raccolti saranno devoluti al GILS e ad altre associazioni. 

La Presidente del GILS, vista la finalità altamente meritoria, ha approvato l’iniziativa. 

 
 

Obiettivi e Finalità:  

 

Il 15 e 16 novembre 2014, si terrà a Piattoni di Castel di Lama (A.P.) la Festa di San Martino. 

La Festa, chiamata “L’estate di S. Martino”, avrà stand gastronomici, postazioni con vin brulè, 

castagne, giochi per bambini, musica ed un noto comico abruzzese come ospite. 

La nostra Volontaria salirà sul palco e darà informazioni sulla Sclerodermia (SSc) e 

sull’Associazione e sulle sue attività. Il ricavato della Festa sarà, come da dichiarazione della nostra 

Volontaria, “sarà donato in beneficenza ed, in parte, al Gils da destinare o per la ricerca 

scientifica o per acquistare apparecchiature necessarie alla cura della sclerodermia per gli 

ospedali delle Marche o dove necessari”. 

IL GILS fornirà il proprio materiale informativo sulla patologia e sugli scopi ed attività 

dell’Associazione. Pertanto, oltre la pura raccolta fondi si perseguono gli obiettivi di sensibilizzare 

ed informare sulla patologia, favorire la diagnosi precoce, entrando più efficacemente sul territorio 

con iniziative d’impatto. 

L’iniziativa servirà per raccogliere fondi finanziare le attività dell’associazione.. 

 

Enti coinvolti: 

 Volontario attivo  Mirella Pasqualini e sue amiche volontarie.  

 Enti patrocinatori. 
 

1 Responsabile dell’evento: Carla Crosti Garbagnati Presidente GILS  

2 Responsabile Locale  Mirella Pasqualini  Volontario attivo  GILS 

3 Segretaria:   Segretaria del GILS 

4 Tesoriere:   Il Tesoriere dell’Associazione 

 

Durata del Progetto:  15 - 16 Novembre 2014. 

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266 
 

 

 

Prot. 305 bis 


