
 
Milano, 27 agosto 2013 

 
Prot.  13\00482 
Oggetto: Raccolta Fondi per Telethon 2013 

Avis Comunali ed Equiparate 

Avis Provinciali e Regionali d’Italia 

Avis delle Province Autonome di Trento e Bolzano 

 
Loro sedi 

 

Cari Presidenti, 
 
Avis Nazionale e Fondazione Telethon rinnovano, anche quest’anno, la loro preziosa collaborazione. Una 
partnership di valore che in questi anni si è consolidata raggiungendo risultati di assoluto rilievo: 10 progetti 
di ricerca finanziati, e oltre 4 milioni di euro raccolti per Telethon. 
 
La ricerca scientifica finanziata da Telethon ha raggiunto traguardi importanti sulle malattie del sangue; 
inoltre, le recenti scoperte su due gravi malattie genetiche dell’infanzia, la leucodistrofia metacromatica e la 
sindrome di Wiskott- Aldrich, i cui risultati positivi sono stati pubblicati sulla rivista Science, rappresentano, 
per noi tutti, il punto di arrivo di un percorso lungo e faticoso che ci fa ben sperare per il nostro prossimo 
futuro e in particolare per altre malattie che potrebbero beneficiare della stessa terapia. Tra queste, c’è 
anche la Beta Talassemia, da anni nel mirino dei nostri ricercatori. 
 
Il percorso avviato e i recenti successi sono davvero frutto dell’impegno di tutti e tanto si deve alla costanza 
e alla dedizione dei volontari avisini, da sempre attenti, con forte senso di responsabilità, alla tutela del diritto 
alla salute; un diritto sancito dalla nostra Costituzione e che mette al centro l’individuo e l’intera collettività. 
 
Il vostro operato e quello di tutti i volontari avisini testimonia l’impegno preso nei confronti dei pazienti e delle 
loro famiglie ed è  proprio per cercare di rispondere a questo bisogno di salute, peraltro sempre crescente, e 
per sostenere il lavoro che i tanti ricercatori italiani portano avanti con assoluta abnegazione, vi invitiamo ad 
essere nuovamente protagonisti della maratona di solidarietà del 13, 14 e 15 dicembre 2013 
 
Dobbiamo essere tutti più consapevoli dell’importanza che la ricerca non si fermi, neppure un minuto. Ce lo 
chiedono le mamme e i papà dei bambini malati e tutte quelle persone che hanno nella ricerca l’unica 
speranza per un futuro migliore. 
 
E’ importante quindi che le sedi Avis, così capillarmente diffuse e riconosciute sul territorio italiano, mettano 
a disposizione della ricerca scientifica Telethon, la generosità e la concretezza che caratterizza i volontari 
avisini. Ogni contributo sarà considerato un gesto prezioso. 
 
Ci auguriamo pertanto che il numero delle sedi Avis aderenti possa permettere, già da dicembre, di 
continuare a finanziare nuovi progetti di ricerca eccellente contro le malattie del sangue e non solo. 
Avis e Telethon, insieme, possono far molto! Contiamo sulla Vostra collaborazione! 

 
Un caro saluto. 
 
       
                   Vincenzo Saturni                                                                                                     Luca di Montezemolo 
             Presidente Nazionale AVIS                                                                     Presidente Fondazione Telethon                       

                                                                 
 

 
Per facilitare l’operato delle sedi aderenti AVIS Nazionale ha affidato, anche per il corrente anno, la gestione della Segreteria 
Organizzativa all’Avis Regionale Veneto. Dopo aver raccolto le adesioni, il supporto e l’assistenza saranno assicurati direttamente dalla 
Fondazione Telethon che invierà alle sedi aderenti materiale promozionale, di comunicazione, informazione e raccolta 


