Segretariato della Svizzera Italiana
cp 4518 - 6904 Lugano
Tel.: +41 91 941 10 20
e-mail: telethon-si@telethon.ch
web: www.telethon.ch
Lugano, 22.10.2020

INVITO
Il Comitato della Svizzera Italiana della Fondazione Telethon Azione Svizzera (FTAS) ha il piacere
di invitarvi alla CONFERENZA STAMPA per la presentazione ufficiale della campagna di raccolta
fondi 2020 a favore delle persone colpite da malattie genetiche rare, che avrà luogo

Lunedì 9 novembre 2020 – ore 10.30
presso Villa Sassa Hotel, Residence & SPA, in Via Tesserete 10 a Lugano
(Nella spaziosa Sala Lugano saranno garantite le distanze sociali)
Relatori:
• Claudio Del Don, vicepresidente del consiglio di fondazione della FTAS e presidente
dell’Associazione Malattie Genetiche Rare Svizzera Italiana (MGR);
• Michele Bertini, presidente del comitato della Svizzera Italiana di Telethon;
• Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento cantonale della sanità e della socialità
(tramite videoconferenza);
• Marco Nobile, responsabile comunicazione e eventi del comitato della Svizzera Italiana di
Telethon
Moderatrice dell’incontro sarà Christa Rigozzi, amica e madrina di Telethon dal 2009.
L'edizione 2020 di Telethon è la trentesima nella Svizzera Italiana: un anniversario importante, ma
ancor più importante è la necessità di organizzare, magari in forme diverse, la consueta raccolta di
fondi anche in questi tempi difficili per tutti, ma che lo sono in particolar modo per le persone con
una malattia genetica rara, le quali, da sempre, fanno parte dei più vulnerabili e che, per tale motivo,
sono ora confrontate, insieme ai loro cari, a maggiori rischi, preoccupazioni e paure.
Per motivi organizzativi vi preghiamo di voler confermare la vostra presenza al nostro Segretariato
entro e non oltre lunedì 02.11.2020.
I partecipanti dovranno indossare la mascherina.
Purtroppo, a causa delle disposizioni sanitarie e delle misure di sicurezza imposte dalle Autorità
nell'ambito della pandemia di coronavirus, non sarà possibile offrirvi quest'anno il tradizionale
aperitivo al termine della conferenza stampa.
Nell’attesa di incontrarvi, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti

Michele Bertini
Presidente del Comitato della Svizzera italiana
della Fondazione Telethon Azione Svizzera
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Telethon: sempre presente anche in un periodo incerto e pieno di limitazioni
30 anni di attività nella Svizzera Italiana a favore delle persone affette da malattie
genetiche rare e dei loro familiari ci hanno insegnato a non darci mai per vinti e a
costruire.
Ci siamo battuti contro l'indifferenza, l'egoismo, le difficoltà e le limitazioni per creare
informazione, condivisione, coesione e appartenenza: tutto questo grazie all'iniziativa,
alla costanza e all'altruismo sia di tutte le persone che, in questi 30 anni, sono state
attive nel Consiglio della Fondazione Telethon Azione Svizzera nonché nel Comitato
della Svizzera Italiana di Telethon e nel suo Segretariato, sia di tutte le persone che, nel
medesimo periodo, hanno partecipato, come volontari, sostenitori o donatori, a
questa avventura di solidarietà e di tutela dei più vulnerabili, tanto impegnativa,
quanto ricca di soddisfazioni.
Il 2020 è stato ed è un anno difficile per tutti, ma ancor di più per tutti coloro che sono
confrontati, spesso sin dall’infanzia, con malattie poco conosciute e invalidanti.
Da 30 anni Telethon è al loro fianco e anche quest’anno non li ha mai lasciati soli.
Nonostante le molte difficoltà, l'Associazione Malattie Genetiche Rare Svizzera Italiana
(MGR) è riuscita anche durante la pandemia di coronavirus a rimanere accanto alle
persone colpite da malattie genetiche rare e alle loro famiglie, pur nel pieno rispetto
delle disposizioni sanitarie e delle misure di protezione, continuando così a offrire loro
ascolto, comprensione, consulenza e supporto.
Abbiamo dovuto modificare tanti programmi, rimandare eventi e adattare la nostra
tradizionale campagna di raccolta fondi, ma il nostro Consiglio di fondazione, il nostro
Comitato e il nostro staff operativo, supportati dai nostri preziosi volontari, hanno
affrontato anche questa ulteriore sfida, ricercando con creatività, costanza ed
entusiasmo nuove formule e iniziative per la trentesima edizione di Telethon.
Forse in questa trentesima edizione di Telethon non potremo stringervi la mano o
abbracciarvi, quando vi incontreremo, ma state pur certi che la nostra riconoscenza
per il sostegno che ci auguriamo vorrete ancora offrirci non sarà per questo meno
intensa.
Virtualmente, in presenza o da un balcone… le strade della solidarietà sono molte:
l’importante è percorrerle e raggiungere la meta, perché le persone con malattie
genetiche rare hanno bisogno del vostro aiuto. Ora. Ancora. Sempre.
Michele Bertini
Presidente del Comitato Telethon Svizzera Italiana

09.11.2020
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Christa Rigozzi – Madrina di Telethon Svizzera italiana dal 2009
"La vita mi ha dato molto…e soprattutto la salute. La salute mia, delle mie figlie, della
mia famiglia e dei miei famigliari. E la salute é la cosa più importante di tutto.
Riscopriamo quest’anno ancor di più la sua importanza, nell’anno della Pandemia. In
un anno che ci mette tutti allo stesso livello, in un anno in cui si parla di solidarietà e
rispetto altrui, il modo migliore per iniziare la giornata è riflettere su questo. E pensare
se, nella giornata che ci attende, non si voglia apportare una gioia almeno ad una
persona, essendo noi più fortunati. Da 11 anni sono onorata di essere la Madrina di
Telethon e mi permetto di ringraziare tutti coloro che ho incontrato e conosciuto
attraverso la Fondazione in questo mio lungo percorso.
Auguro a tutti il meglio e la salute, insieme riusciremo a combattere e a superare tutto.
Telethonizziamoci anche quest’anno ed aiutiamo, se possibile, la ricerca contro le
malattie genetiche rare. GRAZIE, Christa"

Desk e vetrina –
Acquasana Muralto SA
 Dal 19 ottobre 2020 al
19 dicembre 2020

9 bancarelle solidali
dell’Ass. Girasole Benefico
 06 nov. Migros Mendrisio
07 nov. Migros Vezia
14 nov. Migros Locarno
21 nov. Migros Riazzino
28 nov. Lidl Biasca
03 dic. Migros Taverne
05 dic. Manor Biasca
07 dic. Migros Giubiasco
09 dic. Migros Locarno

Farmacia Bozzoreda
promuove Telethon
 Dal 1 dicembre 2020
31 dicembre 2020

GastroTicino promuove
Telethon presso
Bar Esercenti

Farmacia S. Nicolao
promuove Telethon

 Dal 2 novembre 2020 al
18 dicembre 2020

31 dicembre 2020

Gruppo Valle Verzasca per
Telethon
 Dal 9 novembre 2020 al
31 dicembre 2020

Postazioni regali e gadget
Telethon presso le Migros
di Lugano, Locarno e S.
Antonino

 Dal 2 novembre 2020 al

Coiffure Suisse promuove
i peluches Telethon
 Dal 9 novembre 2020 al
31 dicembre 2020

Pompieri Locarno per
Telethon
 5 dicembre 2020

 5 dicembre 2020

Sfilata benefica San
Nicolao Bikers a Lugano

Carnevale Ciora e Salam
per Telethon – S. Nicolao

Promozione gadget –
Istituto San Carlo Locarno

 5 dicembre 2020

 6 dicembre 2020

 Dal 8 dicembre 2020 al
9 dicembre 2020

Si ringrazia EOC delle sedi di Lugano e Bellinzona e il Neurocentro di Lugano per il
supporto divulgativo
La lista degli eventi viene regolarmente aggiornata alla pagina www.telethon.ch/it/manifestazioni
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del valore di Chf. 32’000.Scopri come su:

donaevincila.ch

Oppure usa la cedola allegata

Sostieni Telethon, la MGR e le persone colpite da malattie genetiche rare.
Per ciascuna donazione di 50.- ricevi uno dei soli 2'000 biglietti della lotteria e partecipi
all’estrazione di una SMART elettrica del valore di 32’000.- franchi.

PARTNER

NAZIONALE

2020

Festeggia con noi
i 30 di attività di Telethon
nella Svizzera Italiana
e i 70 anni della
Cantina Sociale Mendrisio
acquistando WINE.THON
il “Centenario” della Cantina Sociale Mendrisio
per Telethon è disponibile dal 3.12.2020 fino ad
esaurimento scorte, presso tutte le filiali del Ticino,
al prezzo di chf 14.90.
ALDI Suisse verserà l'intero profitto ricavato dalla
vendita a Telethon e anche la Cantina Sociale Mendrisio
devolverà un contributo per sostenere le persone colpite
da malattie genetiche rare.
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Sostieni le persone
colpite da malattie
genetiche rare

EDIZIONE

2020

Christa Rigozzi

Madrina di Telethon

0800 850 860 telethon.ch CCP 10-16-2
SMS al numero 339 : TELETHON SI + l’importo di vostra scelta

telethon.ch

Grazie al vostro aiuto possiamo
NELL’AMBITO
DELLA RICERCA

IN AMBITO
SOCIALE

promuovere una politica di sensibilizzazione della
comunità scientifica nei confronti delle malattie genetiche rare e delle loro conseguenze;

promuovere una politica di sensibilizzazione delle
autorità e dei cittadini nei confronti delle malattie genetiche rare e delle loro conseguenze;

contribuire ogni anno al finanziamento in Svizzera,
in particolare attraverso l’attività della Fondazione
svizzera di ricerca contro le malattie neuromuscolari
(FSRMM), di una decina tra i migliori progetti di ricerca
biomedica e clinica;

contribuire ogni anno al finanziamento in Svizzera
di progetti di aiuto sociale concreti e mirati, in particolare nelle nostra Regione, attraverso l’attività dell’Associazione Malattie Genetiche Rare Svizzera Italiana
(MGR), al fine di fornire in loco consulenza e sostegno,
anche economico, alle persone colpite da queste
patologie e ai loro famigliari, seguendoli nel tempo,
ma anche facendo fronte in modo efficace e rapido
alle situazioni di bisogno immediato;

favorire lo sviluppo, attraverso il sostegno a piccole
aziende farmaceutiche specializzate, di farmaci e terapie innovativi e accessibili nel campo delle malattie genetiche rare per migliorare la qualità e le prospettive di
vita delle persone colpite da queste patologie.

contribuire ogni anno al finanziamento di una rete
in Svizzera di centri di competenza, fra i quali vi è il
Centro Myosuisse Ticino, al fine di fornire ai pazienti
affetti da malattie neuromuscolari o da altre malattie
genetiche rare l’accesso a una consultazione medica
specialistica e una presa a carico pluridisciplinare.

GRAZIE

0800 850 860 telethon.ch CCP 10-16-2
SMS al numero 339 : TELETHON SI + l’importo di vostra scelta

telethon.ch

Aaron

So che un giorno grazie a tutti quelli che manderanno
qualcosa troveranno un modo per farmi guarire.

Leo

Sorriso di sole e scudo di speranza:
un guerriero!

Angelica

Chi insiste e persiste raggiunge e conquista.

Elisa

È un periodo strano per tutti, ma c’è sempre spazio per
regalare la speranza ed un sorriso.

Mattia

Nonostante le distanze, continuate
a restarci vicini.

Carla

Christa Rigozzi

Madrina di Telethon

La vita è un dono, viviamola a pieno
comunque essa sia.

contatti

seguici su

FONDAZIONE TELETHON AZIONE SVIZZERA
Comitato della Svizzera Italiana
CP 4518, 6904 Lugano
+41 91 941 10 20 | telethon-si@telethon.ch | www.telethon.ch
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L’importanza della ricerca e delle nuove terapie

Versement Virement

L’indispensabile sostegno sociale

Fondation TELETHON Action Suisse
Rue Galilée 15
1400 Yverdon-les-Bains
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Le malattie genetiche rare

Fondation TELETHON Action Suisse
Rue Galilée 15
1400 Yverdon-les-Bains

Grazie a

75%

Einzahlung Giro

Come

50% investiti nella ricerca.
alla raccolta fondi di Telethon
50% ripartiti in progetti e programmi di aiuto sociale.
La Fondazione Svizzera per la Ricerca sulle Malattie
L'Associazione Malattie Genetiche Rare Svizzera
Muscolari (FSRMM), grazie anche all'apporto di
Italiana (MGR), grazie anche al sostegno finanziario
Telethon, ha potuto finanziare, negli ultimi 2 anni, ben
della Fondazione Telethon Azione Svizzera, può
12 nuovi progettiL’80%
di ricerca.
di questi
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delleUno
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che hanno
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per
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tecniche di terapia
possono
veniremalattie
applicaterare è più
di 180.
Il cuoreprogressivo
dell'attività della
MGR è il servizio di
Lagenica
maggior
parte delle
di tipo
cronico,
e degenerativo.
alle malattie rare. Diverse procedure sono giunte sul
consulenza e di supporto prestato da noi assistenti
mercato, come le cure per alcune leucemie, per due
sociali, ai malati e ai loro familiari, con più di 700 ore di
forme di cecità ereditaria e per alcune malattie
consulenza sociale all'anno offerte su questioni e in
metaboliche. A Nella
queste
si sono
aggiunti
nuovi
campi
diversi,
allo scopodue
di contribuire
facilitare la
Svizzera
italiana
grazie
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sono
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importantiaprogetti:
medicamenti, che,
nondel
possano
in
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quotidiana di queste persone. Oltre al lavoro
• lasebbene
creazione
Centrocurare
Myosuisse
Ticino;
maniera radicale,• lasono
in gradodell’Associazione
di rallentare o Malattie
socialeGenetiche
"classico", Rare
organizziamo
anno(MGR).
diversi
costituzione
Svizzeraogni
Italiana
arrestare la progressione
di
alcune
malattie
rare,
momenti
di
incontro
e
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durante
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quali
i
nostri
Il Centro Myosuisse Ticino, che è parte di una rete di centri di competenza nazionale,
come la distrofia muscolare,
la
fibrosi
cistica
o
la
SLA.
utenti
e
i
loro
familiari
possono
trovarsi
per
scambiare
fornisce ai pazienti consulenza medica specializzata e presa a carico multidisciplinare.
Tali progressi hanno
suscitato
esperienze
e informazioni
solo per
divertirsi; i
La MGR
offre aimolte
malatiaspettative
e ai loro famigliari
ascolto,
consulenzaoeanche
sostegno,
anche
accompagnate da
alcune preoccupazioni.
loro sorrisi
sono per noieil privati
più grande
finanziario,
in cooperazioneCiconsienti pubblici,
para-pubblici
attiviriconoscimento.
nel campo
aspetta che nei prossimi
il numero
di protocolli
Dal 2017
la MGR offre
propri eutenti
un operatori
campo di
dell’aiutoanni
sociale.
Inoltre
la MGR collabora
attivamente
con iaimedici
gli altri
clinici approvati possa progredire rapidamente e
vacanze estivo adeguato alle esigenze di persone con
del settore socio-sanitario.
coprire un gran numero di malattie rare fortemente
una malattia genetica rara. Inoltre la MGR, in collabodebilitanti. Preoccupano invece i costi iniziali
razione con la coordinatrice e i medici del Centro
estremamente elevati applicati ad alcune di queste
Myosuisse Ticino, organizza tutti gli anni diversi corsi
cure. Si tratta comunque di un fenomeno ricorrente
informativi, formativi e pratici, dedicati ai propri utenti,
I progressi nella ricerca sono essenziali per lo sviluppo della medicina e delle terapie.
che caratterizza tutte le nuove tecnologie quando
ai loro familiari e/o ai professionisti del settore della
Nuove valide cure sono già da alcuni anni sul mercato, frutto di un immane sforzo
arrivano sul mercato. Una delle grandi sfide per
sanità. Infine la MGR partecipa attivamente alle
pluridecennale.
coloro che si dedicano alla causa delle malattie rare
discussioni sulla realizzazione del Piano nazionale
Questi progressi spettacolari sensibilizzano
la comunità scientifica e medica nei
sarà anche quella di sensibilizzare le autorità politiche
malattie rare, al fine di tutelare al meglio le esigenze
confronti
delle
malattie
genetiche
rare.
e sanitarie, al fine di garantire in modo rapido il
specifiche delle persone affette da malattie genetiche
sostiene
la ricerca
biomedica
e clinica
in Svizzera
per favorire
lo sviluppo
raggiungimento diTelethon
condizioni
per un accesso
equo
e
rare
del Ticino
e del Grigioni
Italiano. Tante
attività di
per
farmaci
e
terapie
innovativi
e
accessibili.
Non
da
ultimo,
Telethon
ha
sostenuto
finanziariamente sostenibile a queste nuove terapie.
garantire un sostegno concreto qui e adesso! la
creazione dell'associazione mantello Proraris, che, tra le altre attività, si occupa anche
di mantenere la Sandro
pressione
nei confronti delle istituzioni
per garantire
Rusconi
Beatrice competenti
Reimann e Antonietta
Sinopoli
l'accessibilità
nuove soluzioni
Membro
del Consigliodelle
di Fondazione
della terapeutiche.
Assistenti Sociali
Fondazione Svizzera per la Ricerca
Associazione Malattie Genetiche Rare
sulle Malattie Muscolari
della Svizzera Italiana
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Obiettivo

Fattiraccolti
contagiare…
fondi
e sostieni
MGR
grazie
dal
sorrisoladegli
utenti
della MGR
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Cosa è

è ancora
più. attore
E noi, con questo messaggio vogliaEccoci giunti ad una Raccolta
nuova edizione
fondi della
nata campagna
nel 1966 da un’idea
deldinoto
mo chiedere al maggior numero di persone di unirsi
Telethon, la 31esima in Svizzera e la 29esima nella
Jerry Lewis. In Svizzera dal 1988.
alla grande famiglia Telethon per la lotta alle malattie
Svizzera italiana. Passano gli anni, ma la determinaDal 1990 nella Svizzera italiana.
genetiche rare. In fondo è facile, perché i modi per
zione dei volontari che compongono il nostro
contribuire alla raccolta di fondi sono diversi e molto
Comitato a continuare la lotta alle malattie genetiche
semplici: si può fare una donazione, si può organizrare non cala. Anche perché la ricerca, grazie in
zare un evento, si può diventare un volontario o altro
particolare all’impegno della Fondazione Svizzera di
ancora. A questo proposito, mi piace ricordare ciò
Ricerca sulle Malattie Muscolari (FSRMM), ha
che aveva scritto un membro del nostro Comitato.
compiuto importanti progressi nella messa a punto di
"Quando si parla di Telethon scatta improvvisamente
cure per alcune delle malattie seguite dalla Fondaziouna scintilla
che va rare
dritta al cuore. È la scintilla della
ne Telethon Azione Svizzera (FTAS). Quando
si parla le malattie
Combattere
genetiche
solidarietà,
dellafamiglie.
voglia di aiutare, di contribuire in un
di malattie rare, si tende Sostegno
a pensarealleche
esse colpite
persone
e alle loro
modo o nell’altro a sostenere chi si impegna a fianco
colpiscano poche persone. Tuttavia si dimentica che
delle persone con una malattia genetica rara e delle
il numero di queste malattie è molto elevato e tocca
loro famiglie. Un aiuto, e questo rende il gesto ancora
dunque un grande numero di malati e di famiglie.
più nobile, disinteressato, di chi non chiede niente in
Queste patologie, spesso gravi o molto gravi,
cambio: solo il piacere di esserci. Il motivo? La
croniche e degenerative, hanno pesanti conseguententazione è quella di parlare di magia: sì, perché
ze sull'esistenza dei malati e delle loro famiglie. I
questa scintilla si espande alla velocità della luce e
problemi e le preoccupazioni di queste persone, che
Campagna
di raccolta fondi.
tocca chiunque, senza alcuna distinzione di età,
vengono seguite dalle
assistenti annuale
sociali dell’Associ550 manifestazioni
organizzate
anno
in Svizzera.
sesso
e ceto
sociale. Ognuno, a suo modo e seconazione Malattie Genetiche
Rare Svizzera
Italiana ogni
Oltre
proposte nella
italiana.
do leSvizzera
sue possibilità,
dà il suo contributo.”
(MGR), sono a noi ben
note100
e ci regolarmente
motivano a proseguiPer questa straordinaria solidarietà il Comitato
re, anno dopo anno, l'attività di raccolta fondi,
Telethon della Svizzera italiana non si stancherà mai
affinché, sia la MGR, sia la FSRMM dispongano delle
di esprimere la sua immensa gratitudine!
risorse necessarie per continuare il loro operato. E
“Fatti contagiare… #telethonizzati”
proprio la forza e il coraggio di queste persone hanno
dato lo spunto per la nuova campagna Telethon.
Quando si parla con gli utenti MGR si rimane colpiti
dalla loro voglia di vivere e dalla positività
con la quale
Ai numerosi
volontari, oltre 5000 in Svizzera.
affrontano la vita, nonostante i limiti imposti
loro dalla
A Christa
Rigozzi, madrina d’eccezione.
Michele Bertini
malattia. Il loro sorriso, bello e contagioso, ha ispirato
Presidente Comitato della Svizzera Italiana
il nuovo slogan: “Fatti contagiare ... #telethonizzati”.
Fondazione Telethon Azione Svizzera
Sì, perché il sorriso è sempre contagioso ed il loro lo

Grande messaggio
di speranza
Distribuzione
dei
giunge dalla ricerca!
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Una veste nuova
per scopi identici

La ricerca e il sostegno

441.02

Il Telethon

Editoriale

