BNL PER TELETHON: “ INVERNALISSIMA” partecipa anche tu.

Gentili genitori, cari ragazzi,
anche quest’anno la Fondazione Telethon
promuove eventi all’insegna della
solidarietà per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche e rare. Eventi e
iniziative vengono organizzati su tutto il territorio nazionale nelle scuole, nei comuni e
nelle piazze: serate musicali, rappresentazioni teatrali, sfilate di moda, cene di gala,
iniziative sportive per dare a tutti l’occasione di mostrarsi ancora una volta generosi.
Molto è stato fatto e molto deve però ancora essere fatto in questo ambito dove i
progressi scientifici e soprattutto le soluzioni terapeutiche efficaci non possono
prescindere dalla disponibilità di adeguate risorse finanziarie.
E’ con orgoglio che Vi comunico che anche nella nostra regione, presso l’ospedale
Santa Maria della Misericordia di Perugia, si stanno portando avanti importanti progetti
finanziati dalla fondazione Telethon .
Grazie alla collaborazione con il Ministero dell'Istruzione la nostra Fondazione è molto
attiva nel promuovere la cultura della solidarietà e dell’impegno sociale anche
all'interno delle scuole, attraverso un percorso di sensibilizzazione e partecipazione
che vede coinvolti i giovani in prima persona.
Tra le iniziative previste anche per quest'anno c'è la partecipazione
all'INVERNALISSIMA, una manifestazione podistica giunta alla 40’ edizione. Si
svolgerà domenica 17 dicembre 2017 presso il Centro Umbriafiere di Bastia Umbra.
L'organizzazione ha previsto nel programma anche una camminata di km. 5,200
aperta a tutti che si svolgerà in modo sicuro all'interno di un percorso urbano che
attraversera’ la città di Bastia Umbra.
Vi saremmo grati, se insieme ai Vostri figli poteste “scendere in strada” per dare, con
la Vostra presenza e partecipazione, una risposta concreta e soprattutto una
speranza a tutte quelle persone meno fortunate. Vi aspettiamo per passare insieme
una mattinata di divertimento, solidarieta’ e amicizia. Sono anche i piu’ di 5 milioni di
bambini nel mondo colpiti dalle malattie genetiche e rare che Ve lo chiedono!!
Grazie di cuore.
Paolo Gallina
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