Abstract Evento:
Raccolta Straordinaria Fondi Socia Luciana
23-24-30 marzo e 11-12 aprile 2019
La nostra socia e amica Luciana ha comunicato al GILS di voler donare, interamente al GILS, il
ricavato dell’offerta di alcuni lavoretti artigianali che ha prodotto lei stessa, in occasione della
Santa Pasqua. Le sue creazioni saranno offerte nel corso di diversi banchetti che
verranno allestiti dalla nostra socia a Verona.
Il primo appuntamento è sul sagrato della Parrocchia di Santa Lucia Extra, in Via Santa Elisabetta,
19. Il Banchetto solidale sarà predisposto sabato 23 marzo 2019 dalle ore 16 alle ore 18.30, in
occasione della Santa Messa, e domenica 24 marzo, dalle ore 9.30 alle 11.00, poi nuovamente
dalle ore 18, sempre coincidente con le Sante Messe previste in Parrocchia.
Sabato 30 marzo l'appuntamento si rinnova a Villafranca di Verona, dove sarà possibile trovare la
nostra socia e le sue meravigliose creazioni al Supermercato Aliper, in Via Postumia 37, dalle ore
8.00 alle ore 20.00.
Ultimi appuntamenti ad aprile, giovedì 11 dalle 14.00 alle 20.00 e venerdì 12 dalle 8.00 alle 13.00,
presso la Farmacia Armani, di Armani Claudio, in Via Tanaro 11 a Verona.
La presidente del GILS, felice dell’iniziativa, ha dato il suo benestare.

Presentazione e Scopo dell’evento:
La signora Luciana, socia GILS, ha chiesto il permesso al GILS di allestire dei banchetti solidali, in cui
offrire i suoi lavoretti artigianali, il cui ricavato sarà donato interamente all’Associazione. Le
giornate saranno un’occasione per parlare di Sclerosi Sistemica e dell’opera del GILS, che da anni
la combatte, con lo scopo di fare informazione e rendere consapevoli in merito a questa patologia
ancora troppo poco nota. Per questa ragione il GILS metterà a disposizione il proprio materiale
divulgativo sull’Associazione e la malattia.

Enti coinvolti:
La signora Luciana, nostra socia.

Durata del Progetto/Evento:
L’evento si svolgerà a Verona nelle giornate di sabato 23 marzo 2019, dalle ore 16.00 alle ore
18.30 e di domenica 24 marzo 2019, dalle ore 9.30 alle ore 11.00, e poi nuovamente dalle ore
18.00. Sabato 30 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 il banchetto sarà allestito a Villafranca di
Verona (VR), mentre giovedì 11, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e venerdì 12 aprile 2019, dalle ore
8.00 alle ore 13.00, nuovamente a Verona.
1. Responsabile dell’evento: Luciana, socia GILS.
2. Segretaria:
Segretaria del GILS.
3. Tesoriere:
Tesoriere dell’Associazione.

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