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Raccolta fondi Telethon Lecco 2016 
La conferenza stampa di presentazione dei risultati 

 
 

Lecco, 1 febbraio 2017 

Il presidente della Provincia di Lecco, Flavio Polano: 

La meravigliosa opera di sostegno e ricerca a favore delle malattie rare promossa da 

Telethon si arricchisce di un nuovo capitolo. 

Anche nel 2016 gli organizzatori hanno saputo promuovere sul territorio centinaia di 

iniziative di sensibilizzazione, informazione e raccolta fondi, coinvolgendo numerosi enti, 

istituzioni pubbliche e private, associazioni e cittadini per un unico e nobile obiettivo: 

sostenere la ricerca scientifica. 

La realtà lecchese ha dimostrato ancora una volta di essere viva e generosa; per questo 

sono particolarmente lieto e fiero di esprimere il ringraziamento, mio personale e della 

Provincia di Lecco, a tutti coloro che si sono impegnati, dando il meglio di sé, per arrivare 

a questi risultati. 

Il traguardo dei 25 anni della Maratona Telethon per la raccolta di fondi sul nostro 

territorio deve rappresentare un motivo di orgoglio per gli organizzatori e per tutti i 

cittadini che in questi anni hanno offerto il loro contributo per rendere sempre più grande 

questo progetto. 

Come ci hanno ricordato gli organizzatori, Lecco è la prima provincia italiana per raccolta 

fondi attraverso Telethon, che durante questo percorso lungo 25 anni ha raccolto oltre 3 

milioni di euro. Proprio grazie a questi fondi per la ricerca è stato possibile sostenere e 

potenziare la ricerca contro alcune malattie e dare una concreta speranza per il futuro alle 

persone colpite da queste malattie. 

Pertanto esprimo un doveroso ringraziamento a Renato Milani, a Gerolamo e Angelo 

Fontana e al loro staff per la costante tenacia, la profonda passione, l’infaticabile e 

quotidiana opera di sensibilizzazione, con l’augurio di raggiungere altri prestigiosi 

traguardi. 



 

 

Il Sindaco di Lecco di Lecco, Virginio Brivio e il Vicesindaco Francesca Bonacina:  

Un altro record raggiunto grazie alle tantissime attività organizzate all’interno della 

maratona Telethon, che anche quest’anno ha coinvolto migliaia di lecchesi. 

In particolare, in città una grande spinta alla ricerca è stata data dalle offerte raccolte con 

la pista di pattinaggio allestita in piazza Garibaldi nel periodo delle festività natalizie. 

Un’ottima iniziativa che ha fatto la felicità di grandi e piccini e che ha contribuito in modo 

significativo ad alzare ancora di più l’asticella della raccolta fondi. 

Siamo orgogliosi dello straordinario risultato ottenuto a Lecco e nella nostra provincia: ogni 

anno i lecchesi si dimostrano imbattibili in questa speciale gara di solidarietà. Gara che, 

oltre alle somme raccolte, taglia un altro traguardo: i 25 anni di attività Telethon sul 

territorio lecchese. Un compleanno suggellato con l’intitolazione della rotonda in corso 

Carlo Alberto proprio al 25° di attività. 

In questi anni il Comune di Lecco si è sempre dimostrato attento nei confronti delle attività 

di Telethon e continuerà a fare del suo meglio nel sensibilizzare i cittadini, le imprese e il 

mondo associativo sul tema della ricerca e della lotta alle malattie genetiche rare.  

Siamo certi che avremo ancora molti motivi per festeggiare insieme. 
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