
 

Milano, 23 Giugno 2014 

 

 

Evento: Raccolta Straordinaria Fondi. 

“Rivolti verso il sole per la Sclerodermia" 

Offerta Girasoli a Toscolano Maderno (BS), 28 giugno. 
 

Il nostro Conigliere Direttivo, sig.ra Ilaria Galetti, ha comunicato al GILS che intende organizzare,  

nell’occasione della Giornata Mondiale sulla Sclerodermia, un’offerta di Girasoli presso il 

supermercato Migross (che concede lo spazio) in via Religione a Toscolano Maderno (BS), dalle 

8.30 alle 12.30 del 28 Giugno p.v. Il ricavato netto sarà devoluto al GILS per la ricerca scientifica. 

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

patrocinio del GILS e aderito alla partecipazione dell’evento. 
 

Presentazione e Scopo dell’evento:  

 

“Rivolti verso il sole” è il tema della 6^ Giornata Mondiale contro la Sclerodermia che si terrà il 

prossimo 29 giugno, in memoria dell’artista svizzero Paul Klee che morì di Sclerosi Sistemica nel 

1940. Una giornata che vuole essere anche un appello – forse l’ultimo dopo 14 anni di richieste – 

affinché questa patologia venga riconosciuta rara in Italia. Il Gils socio fondatore di FESCA, 

Federation of European Scleroderma Associations, guarda fiducioso alla “Nuova Europa” che si sta 

delineando, ad un’Europa che sia cogente anche sulla Sanità. In questo giorno l’associazione vuole 

ricordare, inoltre, l’appuntamento annuale con la Giornata nazionale del ciclamino - 26, 27 e 28 

settembre – e la possibilità di effettuare, in tutta Italia, controlli gratuiti per una diagnosi precoce, 

l’elemento che ha cambiato l’aspettativa e la qualità della vita dei pazienti. In questa giornata 

mondiale il Sole riscaldi il cuore di molti e la VITA irrompa nelle coscienze di tutti. 

Non ciclamini, ma girasoli per il 29 giugno, la giornata mondiale della sclerosi sistemica! 

Il GILS, gruppo italiano per la lotta alla sclerodermia, sarà a Toscolano Maderno (Brescia), presso il 

supermercato Migross, Via Religione dalle 8 alle 12.30.  

Saranno offerti i girasoli, magliette e borsine sociali, materiale illustrativo dell’associazione ed i 

volontari GILS saranno disponibili per fornire tutte le informazioni ed indirizzi utili per un’efficace 

prevenzione. La raccolta dei fondi sarà destinata alla ricerca scientifica , Bando pubblico, lanciato 

del GILS. 

 

Enti coinvolti: 

 La sig.ra Ilaria Galletti, C.D. GILS. 
 

1. Responsabile dell’evento: Ilaria Galetti, C.D. GILS. 

2. Segretaria:   Segretaria del GILS. 

3. Tesoriere:   Tesoriere dell’Associazione. 

 

 

Durata del Progetto/Evento:  Inizia e termina il 28 Giugno 2014. 

 

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

 

Prot. 123 bis 


