COMUNICATO STAMPA

2021

Anche nei periodi più critici della pandemia la ricerca scientifica di Telethon non si è mai fermata e
con essa è andato avanti il nostro impegno per la raccolta fondi in suo favore. Ora che si stanno
vedendo alcuni segnali di ripresa, i volontari della UILDM sono pronti a “scendere in piazza” per
sostenere ancora più a gran voce la necessità di dare un aiuto concreto ai ricercatori e una rinnovata
forza alla speranza di una cura contro le malattie genetiche.
I volontari della U I L D M (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) sez. di Como Odv, vi
aspettano nei seguenti punti ove saranno allestiti stand informativi, di sensibilizzazione e raccolta fondi:

15 dicembre
CERNOBBIO: mercato – piazza Giuseppe Mazzini

17 dicembre
MASLIANICO: piazza del mercato

18 dicembre
ALBESE: Consorzio Agrario – via Papa Giovanni XXIII, 3
ALBAVILLA: Supermercato DESPAR – via don Felice Ballabio, 1
CANTÙ: C.C. BENNET “Cantù 2000” – Corso Europa 23
CANZO – via Mazzini
CANZO – supermercato FAMILA
COMO – piazza San Fedele
ERBA: C.C. BENNET “I laghi” – viale Prealpi, 3
MUSSO – piazza
GRAVEDONA – piazza
TAVERNOLA: C.C. BENNET “Lario Center” - via Asiago 2
Presso gli stand o direttamente presso la SEDE UILDM di Como – via Majocchi 4, contattabile al numero
031.542940 o all’indirizzo sede@uildmcomo.org sarà possibile trovare i CUORI DI CIOCCOLATO

Lo slogan dell’edizione di quest’anno:

La ricerca dona…Dona per la ricerca,

sottolinea

quando sia insostituibile il lavoro dei nostri ricercatori per poter dare una speranza concreta di cura a
tantissime persone affette da patologie neuromuscolari. Telethon da anni rappresenta un
appuntamento fisso con la solidarietà per un futuro senza malattie genetiche grazie alla ricerca
scientifica: un risultato possibile solo grazie alle donazioni di molti.

Sostieni anche tu la ricerca Telethon, dona una speranza
Como, 05 dicembre 2021
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