
                                                                                                                                                                
                 
  

Coordinamento Provinciale di Lecco                                                                              Sezione Provinciale di Lecco 
Coordinatore Renato Milani                                                                                               Presidente: Gerolamo Fontana 

 

Comitato Telethon Fondazione ONLUS 
Via Varese 16B – 00185 ROMA 
www.telethon.it 
 

Renato Milani Coordinamento Provinciale di Lecco  
Via Bezzecca 22 – 23900 Lecco Tel. 349-7837200 
e-mail: rmilani@rt.telethon.it  

 U.I.L.D.M. Unione Italiana Lotta 
alla Distrofia Muscolare 

 

Sezione Provinciale di Lecco 
Via della Pace 10 - 23804 Monte Marenzo, LC 

Tel. 338-1208697 e-mail: 
gerolamo.fontana@gmail.com  

 

 

 
Raccolta fondi Telethon in provincia di Lecco 2019 

 

320.300 …… volte grazie 
 

Ancora un grandissimo risultato per il classico resoconto annuale sulla raccolta fondi Telethon a Lecco. Un risultato 
straordinario che vogliamo celebrare con tutti coloro che non smettono di credere alla ricerca medico scientifica. 
Lecco si dimostra essere la vera capitale della solidarietà alla pari delle ben più grandi città e provincie Italiane. Anzi 
nella raccolta pro capite Lecco ne è proprio la capitale indiscussa. La prima provincia in assoluto in Italia da 17 anni. 
Nello specifico nel 2019 abbiamo raccolto 320.300€ così suddivisi: 

- Euro 128.457 raccolti con le oltre 210 manifestazioni a favore di Telethon nella nostra provincia 
- Euro 48.473 raccolti nelle 75 scuole di ogni ordine e grado dall’infanzia all’università 
- Euro 44.621 raccolti in 60 aziende del lecchese sostenitrici di Telethon 
- Euro 98.749 raccolti con i banchetti solidali Telethon nei oltre 80 comuni che aderiscono a Telethon 

     
La popolazione della provincia di Lecco si conferma ancora una volta fedele ad un lavoro annuale, capillare ed 
energico al fianco dello staff direttivo di Telethon Lecco, ormai conosciuto sul territorio come una famiglia allargata 
alla solidarietà e al futuro della ricerca. Uno straordinario lavoro reso possibile dall’effetto solidale che si calamita 
comune per comune. “Solo” le iniziative quest’anno oltre 220 hanno permesso di realizzare € 128.457, per non 
parlare delle scuole, che hanno ascoltato la lezione di Telethon. Complessivamente circa 12.000 gli studenti di ogni 
ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia fino all’università che hanno raccolto altri € 48.473 
Fortunatamente ancora molte le aziende del lecchese che credono nell’eccellente ricerca scientifica di Telethon, 
raccolti così altri 44.621 €. 
Oltre 80 anche i banchetti solidali effettuati nel corso del 2019 nella nostra provincia. Raccolta complessiva, in 
questo caso: 98.749 €. 
Da ventinove anni dedichiamo ogni giorno del nostro lavoro a questa causa e la nostra energia continuerà a 
contagiare i cuori pulsanti di un territorio che non nasconde il proprio coraggio e l’innata generosità. Una promessa 
fatta molto tempo fa a quegli otto milioni di bambini che ogni anno nel mondo nascono una delle quasi ottomila 
malattie genetiche ad oggi conosciute. Nessun retro-front. Non vogliamo rinunciare neanche per un momento al 
nostro impegno, chiedendovi di stare al nostro fianco come avete fatto in questi ventotto anni, perché mai come in 
questi ultimi tempi la ricerca medico scientifica di Telethon è entrata nel letto del paziente, scrivendo la parola 
“cura” ad alcune di queste patologie. Vi possa quindi con sincero affetto giungere il nostro abbraccio affettuoso di 
ringraziamento. Come già dicevamo negli anni scorsi: “continuate a rappresentate la parte migliore della nostra città, 
quella che con umiltà, discrezione ma allo stesso tempo con entusiasmo, sostiene la speranza di tante famiglie. Un 
impegno che perseguiamo insieme a voi nel presente, guardando al futuro, certi che tutti insieme esprimiamo con 
fierezza ogni mattina la gioia della frase Io sto con TELETHON” 
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