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Quotidiano

È stata presentata ieri in castello l'undicesima edizione della 24 ore per la vita che si svolgerà venerdì Il e sabato 12 nelle vie del centro

Telethon, di corsa per la solidarietà
Quest'anno maratona con 150 squadre

Sarà ancora più folto dell'anno scorso
l'esercito dei corridori che si presenteranno al nastro di partenza alla staffetta di
solidarietà Telethon. L'organizzazione
punta infatti ad arrivare a quota 150 squadre. L'l1esima edizione dell'iniziativa è
stata presentata, ieri, nel salone del Parlamento del castello e si svolgerà venerdì 11
e sabato 12 dicembre.
La raccolta di fondi che, al grido di
"più sudo più dono", l'anno scorso è riuscita a destinare alla ricerca per la lotta
contro la distrofia muscolare e le malattie genetiche oltre 76 mila euro.
Ricchissimo il programma pervenerdì 11dicembre, il primo giorno della gara. Il fatidico colpo di pistola sarà fatto
risuonare alle 17,ma già dalle 16.40avrà
inizio la grande festa che ogni anno affianca la manifestazione, unica nel suo
genere in tutta Italia. Saranno le note della fanfara della Brigata alpina Julia ad
accompagnare la cerimonia d'apertura,
ma quest'anno la musica sarà il filo conduttore dell'intera manifestazione perché per la prima volta gli allievi del conservatorio Tomadini, inaugureranno
una lunga maratona musicale inoltre, alle 20 e alle 22, sono in programma due
concerti, rispettivamente, dei BrassFolk
e de I Bandaros. Per tutta la notte gli intrepidi atleti si
alterneranno
sull'anello
di
975 metri ricavato nel centro
storico della città, fra via Mercatovecchio, via
Manin, piazza
Primo Maggio e
via Portanuova.
11" Edizione
Sabato
12
poi, l'attesa per
l'arrivo dei cor~~~n~~~
u~~~ 2~ ridori (appuntamento alle 17),
sarà scandita dalle esibizioni dei tamburi di guerra di Cividale (alle 15),dalla bandacittadinadi Bujae dal gruppo folcloristico locale (alle 16).Dopo le premiazioni, alle 18, la Filarmonica Verdi di Lavariano e la Banda giovanile di Pavia di
Udine allieteranno un'intensa serata
che terminerà, al teatro Palamostre, alle
20.30,con la 14a serata di danza dedicata
a Telethon, a cura della Abidance.

Telethon, la maratona per la solidarietà, si svolgerà quest'anno
venerdì Il e sabato 12 dicembre in centro a Udine

Moltissime anche le manifestazioni
collaterali, come la Fiaccolata dei comuni (arrivo venerdì 11, alle 18.45in piazza
Libertà) e le gare dedicate ai più piccoli:
la Staffetta giovani (via sabato alle 9) e la
Staffetta giovanissimi (sempre sabato,
ma alle lO sul piazzale del castello), che
contano già 900iscritti. E grande attenzione sarà dedicata anche alla ricerca. L'appuntamento con il convegno "Cosa fa
l'università di Udine con i fondi di Telethon", è fissato per le 17.15di venerdì in
sala Aiace.
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