
 
 

Milano 08 Febbraio 2012 
 
 

 
Progetto: Raccolta Straordinaria fondi a favore del GILS. Concerto, 
presso l'Auditorium di Via della Conciliazione 4, Roma. 2 Aprile 2012, ore 
20,30. 
 
Una nostra amica, di Roma, ha ottenuto la possibilità di avere un centinaio di biglietti, a prezzi di 
favore, per poter offrire una raccolta fondi a favore del GILS, nel corso del concerto, intitolato la 
“Grazie alle Note”. Il Concerto, tenuto dall’Orchestra Sinfonica di Roma, si terrà il 2 Aprile. La 
nostra amica si occuperà di seguire l’evento localmente. 
La Presidente del GILS, visto il poco tempo a disposizione e la finalità altamente meritoria, sentiti 
alcuni membri del Consiglio Direttivo del GILS, ha approvato l’iniziativa. 
 
Obiettivi e Finalità:  
 
Saranno messi in vendita i 100 biglietti, che sono stati offerti a prezzo di favore, comprati dalla 
nostra amica, e venduti, tramite prenotazione al prezzo di 20,00€. Nel corso del concerto si 
attrezzerà una postazione per la raccolta delle offerte e la messa a disposizione di materiale 
informativo del GILS sulla patologia e sugli scopi ed attività dell’Associazione. Pertanto, oltre la 
pura raccolta fondi si persegue l’obiettivo di sensibilizzare ed informare sulla patologia, favorire la 
diagnosi precoce, entrando più efficacemente sul territorio con iniziative d’impatto. 
L’iniziativa servirà per raccogliere fondi per il perseguimento dei fini istituzionali 
dell’Associazione. 
I biglietti saranno messi in vendita, tramite prenotazione, telefonica o internet, presso: 

� Sig.ra Maria Grazia Tassini, e-mail: grazia.tassini@drinet.it - tel. 3397059463 
� Sig.ra Maria Grazia Barbero, e-mail: barberoma@tiscali.it - tel. 3477692973 

e danno diritto ad avere un posto riservato. 
Chi prenota dovrà recarsi al botteghino dell'Auditorium, Via della Conciliazione 4 Roma, un'ora 
prima dell'inizio del concerto per acquistare il biglietto riservato. L’evento per il GILS è stato 
chiamato “Grazie alle Note” per quanto si potrà fare grazie al Concerto. Il programma musicale 
della serata, intitolato "La Notte", prevede i seguenti brani: 

� G. Martucci: Notturno; 
� A. Vivaldi: Concerto per fagotto e orchestra "La Notte"; 
� W. A. Mozart: Concerto per fagotto e orchestra; 
� P. I. Cajkovskij: Sinfonia n. 1 Op. 13 Sol min.  
� Con Giuseppe Ciabocchi, fagotto; Eduard Topchjan, direttore. 

Per dar rilievo all’iniziativa benefica l’evento sarà pubblicato sulla rivista di musica dell'Arts 
Academy e sul sito del GILS e, se possibile, saranno fatti dei depliant della manifestazione.  Nostri 
volontari realizzeranno, con l’autorizzazione dell’Auditorium, un tavolo, rallegrato da ciclamini, 
con a disposizione materiale dell’associazione sulle attività e sulla malattia. Ci sarà una “bussola” 
per la raccolta delle offerte. 
 



 
 
Enti coinvolti: 

• Fondazione Arts Academy 
• L’Orchestra Sinfonica di Roma.  
• Amici e volontari del GILS. 

 
Responsabile del progetto:  Il Presidente GILS 
Segretaria di progetto:  segretaria dell’Associazione  
Durata del Progetto:  giorno 02 Aprile 2012. 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266 
 
 

 
 
 
Prot. 039 bis 


