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Il conto alla rovescia è partito:
mancano tre giorni alla
“Staffetta 24 per un’ora” di Te-
lethon, la macchina della solida-
rietà che l’anno scorso raccolse
oltre 130 mila euro. Quasi 6 mila
i corridori in campo in città che,
sfidando il rigore invernale, aiu-
tano la battaglia contro le malat-
tie genetiche.

Ben 246 le squadre al via e il
primo staffettista sarà l’oro olim-
pico Daniele Molmenti. «Una re-
altà unica nel suo genere sospin-
ta dalla forza del territorio», ha
detto il presidente del comitato
“Staffette Telethon”, Giuliano
Gemo, ieri in sala Aiace durante
la conferenza di presentazione
dell’iniziativa. «Abbiamo creato
uno spirito di Telethon che coin-
volge ogni anno sempre più real-
tà perché ogni centesimo raccol-
to durante la staffetta va alla ri-
cerca», ha sottolineato Gemo. A
salutare il via alla corsa benefica
è stato anche il primo cittadino,
Furio Honsell, reduce da un pic-
colo intervento. Ecco perché le
primissime battute sono dedica-
te al nosocomio friulano: «Vo-
glio ringraziare l’ospedale Santa
Maria della Misericordia e tutto
il personale perché sono stati
estremamente efficaci». Una pic-
cola digressione che Honsell si è
concesso prima di lodare la staf-
fetta: «Coniuga la ricerca con la
difesa dei più deboli, tutto nel se-
gno della vita sana». Una formu-
la vincente capace «ogni anno di
aumentare la partecipazione e
la sensibilità», ha detto l’assesso-
re provinciale allo Sport, Mario
Virgili.

L’appuntamento con la ceri-
monia inaugurale è fissato ve-
nerdì alle 16.30, quando sarà la
fanfara della Brigata alpina Julia

a scandire l’attesa in via Merca-
tovecchio. Lo start per l’ormai
classica 24 ore di corsa sarà dato
alle 17 quando centinaia di ma-
ratoneti saranno impegnati sul
tracciato cittadino. La serata
proseguirà con l’esibizione del
corpo bandistico musicale Città
di Cividale (alle 19.30) e le musi-
che del complesso I Bandaros
(alle 21). Ai giovani è dedicata la
speciale staffetta del sabato (via

alle 10), soltanto un assaggio del
pomeriggio di premiazioni anti-
cipato dai Tamburi di guerra di
Cividale (alle 15).

L’ultima ora di corsa segnerà
il via anche alla quinta edizione
della Telethon…abili, la manife-
stazione che coinvolge famiglie
e ragazzi dell’associazione Geni-
tori scatenati. Per il secondo an-
no alla staffetta parteciperanno
anche gli arrotini. La speciale

SOLIDARIETÀ » LA STAFFETTA PER RACCOGLIERE FONDI

Per la prima volta anche una squadra di Confindustria sarà in corsa per
la solidarietà. «Ho sempre detto che le imprese camminano sulle
gambe degli uomini – premette il presidente di Confindustria Udine,
Adriano Luci –. Bene: vista la situazione economica, è giunto allora il
momento - aggiunge scherzando - di allenare queste gambe a
camminare e a correre». E sarà proprio Luci ad aprire la frazione di
corsa. «Rigorosamente con camminata veloce», avverte. Poi il
testimone passerà al presidente del Gruppo giovani imprenditori,
Massimiliano Zamò (tra l’altro, ben sei saranno i giovani imprenditori
che si cimenteranno come ‘runners’). Chiuderà l’ultima frazione
Alessandra Sangoi, vice-presidente del Comitato per la Piccola
industria, che riceverà il testimone dal vice-presidente con delega a
Scuola, università e innovazione, Matteo Tonon. Tra i componenti della
squadra c’è anche il direttore dell’Associazione, Ezio Lugnani. (m.z.)

Telethonal via
tutti inpista venerdì
contro lemalattie
Con l’oro olimpico Daniele Molmenti in lizza 246 squadre
Il presidente Gemo: realtà unica grazie alla spinta di tutti

Tra gli “atleti” gli uomini di Confindustria
guidati dal presidente Adriano Luci
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maratona prenderà il via vener-
dì, alle 16.30, e sarà arricchita
dalla dimostrazione con i vecchi
attrezzi tipici del mestiere allesti-
ta sotto la loggia del Lionello.

Gli arrotini del Comitato asso-
ciativo monumento dell’arroti-
no della Val di Resia saranno a
disposizione per affilature il cui
ricavato sarà devoluto a Te-
lethon. Sabato, alle 20.30, al tea-
tro Palamostre, la scuola di dan-

za Abidance curerà la Serata Te-
lethon, mentre all’auditorium
Zanon, alle 20.45, l’orchestra a
plettro Tita Marzuttini si esibirà
diretta dal maestro Piergiorgio
Baschetto. Primo appuntamen-
to questa sera all’auditorium co-
munale di Talmassons, alle
20.30, con il Quinteto Porteno in
concerto.

Michela Zanutto
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il momento della presentazione ufficiale ieri dell’edizione 2012 di Telethon
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