
 
 

 

NEWSLETTER N. 1 dell’edizione 2020 “speciale anniversario” 

R…ESTATE CON TELETHON ! 

Cari Amici, Volontari e Collaboratori di Telethon, 

Gentili Sostenitori, 

 

Dopo una primavera piuttosto complicata e difficile, è arrivata l’estate e con lei anche un po’ di meritata 

serenità,  

 

La Fondazione Telethon – oggi più che mai motivata dalle necessità delle persone affette da malattie 

genetiche rare – continua con entusiasmo la sua ricerca di collaborazioni e di nuovi sostenitori e 

rafforza la sua presenza sui social media. 

 

Ecco un progetto solidale dedicato a Telethon nei mesi di giugno e luglio, GRAZIE a ClubLab di Lugano. 

 
 

I nostri preziosi volontari – oltre 5'000 ogni anno sul territorio nazionale – rimangono il motore 

principale della raccolta fondi realizzando con creatività e sensibilità eventi ed iniziative a favore della 

nostra causa. 

 

I provvedimenti sanitari attualmente in vigore arrischiano però di costringere questo importante e 

tradizionale movimento di solidarietà a trasformarsi in una raccolta fondi soprattutto virtuale e stiamo 

pertanto individuando e valutando nuove formule di raccolta fondi a distanza. Ogni vostra idea o 

proposta in tal senso sarà benvenuta! 

 

Questa nuova modalità ci permetterà probabilmente di coinvolgere ulteriormente gli utenti 

dell’Associazione Malattie Genetiche Rare della Svizzera italiana e i loro famigliari. Nella loro qualità di 

persone particolarmente motivate sapranno così sostenerci nella promozione del nostro operato. 
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Ecco qualche foto ricordo di alcuni momenti di svago estivi dei “nostri” ragazzi 

 

 
 

Il calendario ricreativo proseguirà con il campo di vacanze ad agosto, un'uscita in barca vela con 

l’Associazione Velabili e la vendemmia presso la Tenuta Montalbano di Stabio a settembre. Seguiranno 

il classico Telethon Vola in ottobre e la tradizionale visione dello spettacolo del Circo Knie a novembre. 

Sono perciò ancora tanti gli appuntamenti all’insegna della distensione e della convivialità: aiutateci a 

permettere tutto questo! 

Il segretariato Telethon della Svizzera Italiana resterà chiuso dal 10 agosto al 24.08.2020. 

 

R…estate al nostro fianco in questi tempi difficili, perché le persone con malattie genetiche rare 

hanno bisogno del vostro aiuto. Ora. Ancora. Sempre. 

Tanta salute e una solare estate a tutti voi. 
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