Con il patrocinio del

LUGO PER TELETHON 14/15/16
dicembre
Telethon, progetto per la raccolta fondi da destinare alla ricerca sulle malattie rare, nella sua
edizione 2012, lancia la nuova campagna “Io esisto”. Da tempo, ormai, Telethon si occupa di
raccogliere fondi per sostenere le famiglie con persone ammalate, costrette ogni giorno ad
addossarsi l'onere per affrontare patologie, per le quali non esiste alcuna cura.
La campagna “Io esisto” vuole appunto dare visibilità a questo esercito di malati spesso per la
medicina invisibile. Ancora una volta il Comitato Organizzativo Lugo per Telethon, sarà molto
impegnato sul territorio della Bassa Romagna con una presenza, nelle giornate del 14 /15 /16
Dicembre, negli spazi comuni del centro commerciale il Globo, con molto materiale e
gadget vari. Inoltre, il 15 dicembre, all’ingresso del Centro Commerciale di Via foro Boario sarà
allestito il banchetto per il

7° Raduno cicloturistico autogestito “Pedaliamo per Telethon
Il programma, comprendente tutte le altre iniziative fino al 31 gennaio 2013, e verrà distribuito
ai cittadini.
"Partiamo con tanto entusiasmo e con molti giovani che si sono offerti di essere al nostro
fianco per questo evento solidale-dice Mariagiovanna Ranieri- La loro disponibilità ha permesso
al Comitato Organizzativo di Lugo per Telethon di accettare inviti per iniziative da mettere in
campo anche fuori Comune".

Nella ricerca la certezza: questo era stato il motto scelto da Federico Milcovich, fondatore
nel 1961 della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare). Egli ebbe il grande merito
di capire che solo con grandi iniziative si sarebbe potuta finanziare la ricerca nel nostro Paese
I volontari UILDM si riconoscono in questo obbiettivo ed ancora una volta si impegneranno per
diffondere questo messaggio.
La riconoscenza dei promotori:"Un grazie a tutti gli sponsor ogni anno sempre più numerosi; a
quanti si riconoscono nei nostri principi, alla disponibilità del Sindaco Cortesi e di tutta
l’amministrazione, e dei tanti volontari che si sono messi a disposizione per la buona riuscita di
LUGO PER TELETHON

2012".
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