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Spalla destraRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

La macchina organizzativa
della Staffetta 24 per un’ora di
Telethon si è rimessa in moto
a Udine e, dopo aver sbara-
gliato lo scorso anno i prece-
denti record di generosità rac-
cogliendo 120 mila euro,
quest’anno punta al traguar-
do mai raggiunto per avere
ben 200 squadre in gara.

La manifestazione accen-
derà i propri riflettori all’inter-
no del centro storico udinese
venerdì 16 e sabato 17 dicem-
bre quando l’anello di 975
metri “giocato” fra via Merca-
tovecchio, via Manin, piazza
Primo maggio e via Porta
Nuova sarà percorso per 24
ore di seguito da centinaia di
corridori. Le iscrizioni sono
aperte e per assicurarsi un
pettorale sarà sufficiente visi-
tare il sito internet www.te-
lethonudine.it o scrivere
all’indirizzo mail HYPER-
LINK "mailto:comitato@te-
lethonudine.it" comitato@te-
lethonudine.it.

Confermati, durante la
due-giorni, anche gli appun-
tamenti dedicati agli studenti
delle scuole. Il giorno clou
per i ragazzi sarà quello del
sabato con il via alla settima
edizione della staffetta giova-
ni e alla quarta corsa dei gio-
vanissimi.

Il calendario completo del-

la manifestazione sarà pre-
sentato il prossimo mese du-
rante la conferenza stampa
che darà il via ufficiale alla tre-
dicesima edizione della Staf-
fetta 24 per un’ora di Te-
lethon. E la grande solidarietà
dimostrata a più riprese dai
friulani è stata ripagata dalla
Fondazione Telethon con lo
stanziamento di 118 mila eu-
ro destinati ai ricercatori
dell’università di Udine. So-
no così oltre 1.400 i ricercato-
ri finanziati dalla Fondazione
Telethon, con 326 milioni di
euro investiti in 2.351 proget-
ti.

E Telethon ha da poco cen-
trato un importante risultato:
la vittoria sull’Ada-Scid, una
gravissima immunodeficien-
za ereditaria (la prima al mon-
do a essere curata con la tera-
pia genica) che condannava i
bambini perché nati senza di-
fese. Grazie allo stanziamen-
to di 8 milioni di euro i ricer-
catori italiani di Telethon
hanno trovato la cura e 14
bambini sono già guariti.

Per altre patologie è stata
avviata la HYPERLINK "ht-
tp://www.telethon.it/ricer-
ca-progetti/successi" \o "I
successi della ricerca" \t
"_blank" sperimentazione cli-
nica.

Michela Zanutto

RieccoTelethon
e stavoltapunterà
alle 200squadre

La Telethon del 2010 fu disputata sotto una nevicata
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