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Raccolta fondi Telethon in provincia di Lecco 2016 
 

301.700 …… volte grazie 
 

Anche nel 2016 abbiamo realizzato una favolosa maratona Telethon. Quando centinaia di volontari danno 

il meglio di sé nulla è impossibile. Perfino scalare la vetta di 300.000€…..  anni fa era solo un lontano e 

irraggiungibile sogno. Questo grande successo cade in un anno per noi davvero importante visto che 

abbiamo festeggiato i nostri “primi” 25 anni di Telethon a Lecco. L’abbiamo festeggiati con la posa di un 

monumento presso la rotonda di Corso Carlo Alberto incrocio Via Mauri ma lo festeggiamo e lo 

condividiamo con tutti voi con questo risultato straordinario che pone la piccola Lecco alla pari di grandi 

città come Milano e Roma. Lo scorso anno abbiamo raccolto oltre 285.000€ e il balzo di 16.000€ 

testimonia il raggiungimento di questo grandioso risultato. 

 

Nello specifico : 

Sono state 126 le iniziative a favore di Telethon nella nostra provincia e hanno portato complessivamente 

112.630 € 

Sono state 67 le scuole che hanno ascoltato la lezione di Telethon. Quasi 20.000 studenti di ogni ordine e 

grado. Dalla scuola per l’infanzia fino agli studenti del politecnico. Complessivamente raccolti 43.810€ 

Sono 61 le aziende del lecchese che credono nella eccellente ricerca scientifica di Telethon. Raccolti 

53.536€ 

Sono infine oltre 70 i banchetti solidali Telethon posti nel solo mese di dicembre nella nostra provincia. 

Raccolta complessiva, in questo caso di 91.724€ 

 

E ora? Ci aspetta il 2017…. è passato il quarto di secolo e la nostra concentrazione e determinazione 

continuerà a imperversare. Noi non vogliamo mollare e vi invitiamo a stare al nostro fianco come avete 

fatto in questi 25 anni, per essere sempre vicini a migliaia di famiglie che ogni giorno lottano contro una 

delle 7000 malattie genetiche. 

 

 E infine…… Grazie a tutti voi cari lecchesi che avete donato e partecipato alle iniziative da noi proposte, 

siete “Gli eroi di Telethon”, e rappresentate la parte migliore della nostra Lecco quella che, nel nostro 

caso, permette alla ricerca italiana di primeggiare nel mondo e di far coltivare la speranza a tutte le 

famiglie di poter trovare una cura per i loro bambini malati. Il traguardo della cura è più vicino, non 

possiamo rallentare e facciamo un grande appello alla donazione in quanto sostenere la ricerca vuol dire 

fare qualcosa per il futuro di tutti noi.  
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