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Cari amici, 
 
Quest’anno il nostro Testimonial della Maratona Telethon città di Lecco 2018 è la 
pattinatrice Arianna Fontana che continua a riscrivere nuove pagine di storia per lo sport 
italiano e ha conquistato otto medaglie nella sua carriera alle Olimpiadi Invernali: 1 oro, 2 
argenti e 5 bronzi. E’ la pattinatrice più medagliata di tutti i tempi ai Giochi Olimpici. 
Arianna ci insegna che passo dopo passo si raggiungono i traguardi più importanti, non 
vogliamo certo fare paragoni, però anche tutti noi, con la nostra costanza, passo dopo passo 
abbiamo fatto ben 27 Maratone Telethon città di Lecco. 
Ed ora eccoci attivi per fare questa 27ª edizione con un unico obiettivo e cioè quello di 
superarci, come abbiamo fatto ben 24 volte su 26 maratone. 
La maratona partirà il 03 novembre contemporaneamente a Valmadrera e a Calolziocorte 
per concludersi il 23 dicembre. 50 giorni di maratona in cui ci saranno più di 60 
manifestazioni da realizzarsi in tutta la provincia di Lecco che ogni anno sostiene con 
passione la raccolta fondi a favore di Telethon tanto che Lecco è da 14 anni la prima città in 
Italia per raccolta pro capite. 
 
Un grazie grande come l’oceano a voi che porterete il vostro saper fare a questa nostra 
grande missione, un grazie a tutti gli sponsor che ci sostengono e una citazione speciale  a 
voi giornalisti che da sempre ci date il giusto spazio sulle vostre testate. Tutti voi siete la 
parte migliore della nostra Lecco quella che negli anni ha sempre dimostrato una dedizione 
così appassionata e sincera nei confronti della nostra missione perché con il vostro 
contributo sarà possibile raccogliere sempre più fondi da destinare alla ricerca sulle 
malattie genetiche.  
Come sapete, queste malattie sono rare, gravi e colpiscono soprattutto i bambini, mettendo 
in serio pericolo la loro vita ogni giorno. È dalle loro storie, uniche e spesso inascoltate, 
che trae linfa la ricerca che sosteniamo, ed è per loro l’impegno a migliorarla di giorno in 
giorno.  
Un impegno che perseguiamo insieme a voi per arrivare alla cura di sempre più malattie 
genetiche e per dare una prospettiva di vita concreta alle persone e alle famiglie che le 
combattono.  
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