
 

 

 

27° raccolti fondi Telethon città di Lecco 

La conferenza stampa di presentazione 

 

Lecco, 26 ottobre 2018 

 

27 anni insieme, 27 anni di battaglie combattute sul fronte della ricerca in favore del 

trattamento e della cura delle malattie genetiche rare, una ricerca caparbiamente promossa dagli 

amici della sezione provinciale dell’Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare e dal 

Coordinamento provinciale di Telethon e resa possibile grazie al contributo di chi la sostiene. 

Sostenendo Telethon infatti, ci schieriamo dalla parte di chi non si arrende di fronte a sfide che 

sembrano impossibili, ma che possono essere affrontate, contrastate e, in alcuni casi vinte, in 

primis dalla determinazione di chi non si dà mai per sconfitto. 

La maratona di Telethon è una campagna di sensibilizzazione con i risvolti concreti che ben 

conosciamo e che nel 2017 hanno procurato alla ricerca oltre 312.600 euro, un importo stellare 

consegnato a Lecco direttamente nelle mani del presidente della Fondazione Telethon, Luca 

Cordero di Montezemolo. 

Una generosità, quella del nostro territorio, in grado di sorprendere e rinnovarsi, anche grazie alla 

fitta rete di collaborazioni che si intrecciano a creare il calendario della maratona, che ospita ben 

60 manifestazione con il supporto logistico e organizzativo di oltre 90 comuni della provincia di 

Lecco e comuni limitrofi della provincia di Bergamo. 

Anche la testimonial di quest’anno, Arianna Fontana, campionessa olimpica  valtellinese di short 

track, incarna la forza della quale si nutre la battaglia quotidiana delle persone affette da patologie 

rare e delle loro famiglie, e la determinazione che sostiene la ricerca di cure sempre più possibili. 

Ciascuno di noi può alimentare una speranza capace di trasformarsi nel trattamento medico in 

grado di contrastare o annientare una male che poco prima sembrava incurabile. Grazie a 

Telethon, alle persone che contribuiscono alla raccolta fondi città di Lecco e alla ricerca. 

Insieme, si può!  

 

Virginio Brivio 

Sindaco di Lecco 


