
 

 

 

Progetto:     “Inno GILS” 

Un Inno alla speranza 
 

Premessa: 

I nostri amici della Sardegna, Armanni ed il maestro Corda, hanno realizzato un Inno per il GILS. 

La presidente GILS ha ritenuto l’iniziativa meritoria ed ha gradito il dono musicale. L’inno sarà 

messo sul sito del GILS e sarà utilizzato nel corso dell’Assemblea dei Soci 2016. 

Il Consiglio Direttivo ha approvato l’iniziativa. 
 

Motivazioni del Progetto: 

L'inno dovrebbe incontrare il favore di tutti i Soci GILS, ed anche dei malati di SSc. Il dono fatto al 

GILS ha un grande valore di amore e di affetto e dimostra una forte sensibilità ed è comunque un 

valore aggiunto, sarà messo, quindi, sul Sito www.scelodermia.net e su Facebock. Sarà suonato 

durante l’Assemblea dei Soci e potrà essere stampato su CD ed offerto nelle manifestazioni. Questo 

è anche il modo per essere vicino a tutti i malati di SSc. 

Il maestro Franco Corda, che ha realizzato il brano, ha inviato al GILS le seguenti precisazioni: 

“Sono d' accordo con Massimo Armanni (che è stato il promotore di tutto), di cedere alla 

Associazione tutti i diritti di utilizzazione, compreso il diritto di vendita del supporto meccanico 

CD. Le condizioni che pongo per questa cessione a titolo gratuito, sono le seguenti:  

a)  Il ricavato in denaro del sopraddetto utilizzo, andrà per via diretta (senza intermediari) alla 

Associazione il cui direttivo lo amministrerà sapientemente sia per la ricerca, sia per aiutare il 

malato che si trova o si troverà in difficoltà.  

b)   Il diritto di utilizzo non potrà essere ceduto a terzi per nessun motivo. L' inno rimarrà per 

sempre (con i diritti connessi) alla Associazione. Questo è il motivo per cui l’ho composto: aiutare 

chi sta male.” 

Motivazioni che il GILS condivide in pieno e ringrazia il Maestro per il grande cuore. 
 

 

Responsabile dell’evento:   Presidente GILS 

 

Persone/organizzazioni coinvolte:   

Il brano è stato realizzato dal Maestro Franco Corda con il Joy Chorus. 

Soprani: Mura Daniela, Monica Meloni, Carla Muntoni, M. Assunta Arsaci, Sabrina Arsaci. 

Contralti: Valeria Pinna, Sandra Ligas, Renata Nateri, Gabriella Franchi, Fabiola Muntoni. 

Direttore e accompagnatore al pianoforte M. Francesco Betti. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Milano, 09 Dicembre 2015 
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