
 

Milano, 07 Marzo 2014 

 

 

Evento: Raccolta Straordinaria Fondi. 

“Pedalando tra i Parchi per il GILS". Domenica 30 marzo 2014. 
 

La nostra socia e amica Grazia Barbero, socia dell’Associazione “La Torre del Fiscale – Onlus”, ha 

comunicato al GILS che l’Associazione intende organizzare la manifestazione ciclo turistica 

“Pedalando tra i Parchi per il GILS" e di devolvere interamente al GILS quanto si ricaverà dalle 

quote di iscrizione. 

La presidente del GILS, supportata dal parere positivo del consiglio Direttivo, ha concesso il 

patrocinio del GILS e aderito alla partecipazione dell’evento, che si terrà Domenica 30 marzo 2014. 
 

Presentazione e Scopo dell’evento:  

 

L'associazione onlus " La Torre del Fiscale " si è costituita l’11/12/2000 con lo scopo primario di 

far conoscere, promuovere e valorizzare il Parco di Tor Fiscale, situato a Roma tra la via Appia 

Nuova e la via Tuscolana , all'estremità sud del IX Municipio. 

Nelle sue varie iniziative l’associazione " La Torre del Fiscale " ha deciso di organizzare una 

pedalata nei Parchi e devolvere quanto raccolto con le quote di iscrizione al GILS-Onlus. 

La manifestazione consisterà in una Pedalata guidata nel verde dei parchi della Torre del Fiscale, 

degli Acquedotti e della Caffarella che sono aree del Parco Regionale dell’Appia Antica.  

La manifestazione si effettuerà il 30 Marzo, alle ore 10:00 ritrovo e partenza dal Casale Museo / 

Punto Info del Parco della Torre del Fiscale, via dell’Acquedotto Felice 120. Per iscriversi è 

richiesto un contributo di 7,00€ per gli adulti e di 3,00€ per i bambini. I contributi raccolti saranno 

devoluti al GILS, per la lotta alla Sclerodermia. Ai primi 50 iscritti sarà dato un simpatico omaggio. 

 

Enti coinvolti: 

 L’Associazione “La Torre del Fiscale – Onlus”. 

 La sig.ra Grazia Barbero. 
 

 

1. Responsabile dell’evento: Presidente GILS. 

2. Segretaria:   Segretaria del GILS. 

3. Tesoriere:   Tesoriere dell’Associazione. 

 

 

Durata del Progetto/Evento:  Inizia e termina il 30 Marzo 2014. 

 

 

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

 

Prot. 059 bis 


