
 

Evento:  

Evento: “SANIT 2014, Roma” 

“Alimentazione,innovazione e benessere nella famiglia a contatto con una 

Malattia “RARA”. 14 – 17 Dicembre 2014 
 

 

Premessa:  

 

IL GILS Onlus è stato contattato, per partecipare, insieme con altre Associazioni, alla 

manifestazione SANIT 2014, sul tema “Alimentazione, innovazione e benessere nella famiglia a 

contatto con una Malattia “RARA”, che si svolgerà a Roma presso il palazzo dei Congressi (EUR) 

dal 14 al 17 Dicembre 2014. Il presidente del GILS, supportato dall’approvazione del Consiglio 

Direttivo, ha aderito all’iniziativa. 
 

Modalità della Manifestazione ed Obiettivi: 

 

Il Convegno si svolgerà a Roma dal 14 al 17 dicembre. Il tema è: Prevenzione, alimentazione, 

innovazione e benessere con una particolare attenzione allo sport visto non solo come competizione 

ma anche come un mezzo importante per la medicina preventiva, per uno stile di vita più sano, che 

renda il corpo efficiente e liberi la mente da tutti gli stress a cui siamo soggetti a causa dei  ritmi 

frenetici quotidiani. A tal proposito è prevista una corsa dal titolo (in corso di definizione) per 

correre insieme la Salute che si svolgerà domenica 14 dicembre all'apertura della XI edizione del 

SANIT 2014. 

Il Convegno si terrà presso il Palazzo dei Congressi, Piazzale Kennedy1, Roma (EUR). E’ previsto 

l'allestimento di box dove professionisti eseguiranno visite gratuite a tutti coloro che vorranno 

spontaneamente sottoporsi a visite. Le visite specialistiche usufruibili ed il programma dell’evento 

saranno visibili sul programma del SANIT 2014. 
 

 

1. Responsabile dell’evento: Presidente GILS. 

2. Referente Locale:  Maria G. Tassini, Membro del C.D. GILS. 

3. Segretaria:   Segretaria del GILS. 

4. Tesoriere:   Il Tesoriere dell’Associazione 

 

 

Enti ed Organizzazioni coinvolte:  

 AS.MA.RA Onlus, GILS Onlus ed altre Associazioni. 

 I medici, che forniranno consulenze ed effettueranno le visite, come da programma Sanit 

2014. 

 I volontari delle associazioni partecipanti. 
 

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

 

 

Milano 5 Settembre 2014 

Prot. 254bis 


