
Abstract evento: 

Raccolta Straordinaria Fondi a favore del GILS ODV, in occasione della 45° 
Mostra Del Vino, festa di Sizzano (No), dal 22 al 30 giugno 2019. 

 
 

Premessa 
L'Associazione di volontariato "Un seme per la vita", e/o comune di Sizzano - Corso Italia 10 - 28070 
Sizzano (No), ha comunicato alla Presidente GlLS la volontà di devolvere al GILS ODV il ricavato della 
raccolta fondi, meglio definita nel seguito, effettuata nel corso della 45° Mostra Del Vino, festa di 
Sizzano (No) . 
La Presidente del GILS ODV, vista la finalità altamente meritoria, ha approvato l'iniziativa. 
 

Scopo dell'evento 
Dal 22 al 30 giugno 2019 in occasione della 45° Mostra Del Vino, festa di Sizzano (No), l 'Associazione 
no profit "Un Seme per la Vita", parteciperà alle varie iniziative sul territorio con un mercatino di 
solidarietà con l'offerta al pubblico di manufatti, lavori di maglia, ricamo ecc. I lavori sono frutto 
dell'idea e del libero impegno lavorativo delle associate. 
L'Associazione no-profit "Un Seme per la Vita" ha stabilito, come già avvenuto in passato (2009 e 2013 
i precedenti), che le eventuali offerte a contributo libero degli oggetti esposti, in genere destinate a 
supporto della ricerca sanitaria, saranno quest'anno interamente devolute al GILS ODV Gruppo 
Italiano per la Lotta alla Sclerodermia. 
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 e favorire la diagnosi precoce, entrando più efficacemente sul territorio con 
iniziative d'impatto. L'iniziativa servirà per raccogliere fondi e finanziare la ricerca scientifica. 
 

Piano temporale sviluppo dell'evento 
L'evento si svolgerà a Sizzano (No) dal 22 al 30 giugno 2019. 
 

Responsabili interni dell'evento 
Le figure di riferimento sono: 
I. Responsabile dell'evento: Carla Crosti Garbagnati Presidente GILS 
2. Segretaria:  Segretaria del GILS 
3. Tesoriere:  Il Tesoriere dell'Associazione 
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