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Anche quest’anno, la U.I.L.D.M. è stata incaricata dalla Fondazione Telethon di organizzare, nel 

contesto della maratona televisiva nazionale, manifestazioni locali volte a sensibilizzare l’opinione 

pubblica, per una più consapevole e generosa partecipazione all’iniziativa di raccolta fondi, a sostegno 

della ricerca scientifica sulla distrofia muscolare e su tutte le patologie  genetiche, che, grazie al 

contributo di molti benefattori ha compiuto importantissimi risultati sul piano di terapie efficaci 
per diverse malattie prima incurabili e sul piano di studi clinici promettenti. 

E’ necessario continuare a sostenere la ricerca, anche in un periodo di crisi come quello che in 

tutta Italia si sta vivendo, perché, non possiamo fare a meno di “dare speranza” alle persone colpite da 

patologie genetiche e ai rispettivi familiari, compiendo gesti concreti di solidarietà.  

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. Ill.ma  volere esaminare la possibilità di dedicare una 

Vs/ regata velica, targata “Telethon”. 

In alternativa, per Vs/ libera scelta, la raccolta potrà essere destinata a sostegno di tutte le attività 

istituzionali che l’Associazione U.I.L.D.M. svolge in favore delle persone con patologie neuromuscolari. 

Si ringrazia anticipatamente, certi che, anche per il corrente anno,  rinnoverete l’impegno di 

solidarietà in ns/ favore.  

Cordiali saluti. 

 

              IL DELEGATO 

            COMITATO TELETHON  F.O. 
 

Riferimenti: 

- Giovanni D'Aiuto - Delegato Telethon -. Cell.l. 3334137417 

- Giuseppa Finocchio Corso -  Tesoriere Delegato Telethon -.Cell.. 3349810817. 

 


