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Torna Velalonga,
in barca nel Golfo
per Telethon

Velalonga

La storica regata velica abbinata alla raccolta fondi per la ricerca contro le malattie genetiche. Duec
imbarcazioni allo start
di MARCO CAIAZZO
29 no

Velalonga e Trofeo Telethon a braccetto per la solidarietà. I due principali appuntamenti della Lega Navale di Napoli si uniscono
giornata in mare che vuole essere testimonianza di impegno sociale. Appuntamento il 10 dicembre: la 33 esima edizione di Vela
sancisce anche il sodalizio tra la Lega e il Comando Logistico della Marina Militare, che rimangono organizzatori dell’evento con
collaborazione come new entry dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale, pronta a supportare l’evento.
Oltre 200 le imbarcazioni che prenderanno parte a questa grande festa del mare che unisce velisti professionisti a semplici app
dello sport velico. Il campo di regata, posto di fronte al Lungomare Caracciolo, permetterà a quanti lo vorranno di assistere alla
scenografica competizione. Come da tradizione, la Velalonga sarà preceduta di ventiquattr'ore dalla regata delle imbarcazioni c
da equipaggi Over 60, che verranno premiati con la Coppa Acton. Intitolato alla memoria dell'Ammiraglio Agostino Straulino, inv
trofeo per il primo equipaggio delle Forze Armate a tagliare il traguardo. Al vincitore della regata sarà assegnato anche il Trofeo
e alla Fondazione impegnata nella lotta alle malattie genetiche saranno devolute le quote di iscrizione delle imbarcazioni partec
nonché i proventi della raccolta straordinaria di fondi - che verrà effettuata presso la base nautica della Lega Navale del Molosig
A presentare il Trofeo Telethon, il prof. Andrea Ballabio, direttore dell’istituto Telethon di Genetica e Medicina di Napoli. “Il sodal
Lega Navale dura da più di 20 anni - ha spiegato Ballabio - Una vera maratona nel tempo, che ben si sposa col messaggio della
campagna creativa lanciata dalla Fondazione Telethon, Insieme per andare lontano. Stiamo facendo passi da gigante nel camp
ricerca, sia per quanto riguarda la diagnosi che la cura: avere i fondi per proseguire il nostro lavoro è, quindi, di fondamentale
importanza".
Alla conferenza di presentazione sono intervenuti Pietro Spirito, presidente del Porto di Napoli, e Alfredo Vaglieco, presidente d
"Questa regata è garanzia di massiccia partecipazione. Partecipazione che abbiamo voluto mettere al servizio della raccolta fon
Telethon. Speriamo, insomma, di poter consegnare nelle mani del Tigem un assegno ancora più sostanzioso per aiutare i tanti s
impegnati sul campo a vincere la loro e la nostra gara contro la malattia".

Mi piace Piace a Cinzia Pastore ed altre 84 mila persone.

http://napoli.repubblica.it/sport/2017/11/29/news/torna_velalonga_in_barca_nel_golfo_per_telethon-182514041/

1/3

1/12/2017

Torna Velalonga, in barca nel Golfo per Telethon - Repubblica.it
CASE

MOTORI

LAVORO

Offro - Auto
Fiat Panda 1. 2 active anche per neop
Usato anno 2008 Berlina 67000 km
Climatizzatore Fiat Panda 1. 2 Active
immatricolazione 05 / 2008. . .

CERCA AUTO O MOTO
Auto

Moto

Marca
Qualsiasi
Provincia
Napoli

Pubblica il tuo annuncio

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Roccadaspide Via Ac
23. - 33885

Vendite giudiziarie in Campania
Visita gli immobili del

a Napoli
Scegli una città
Napoli
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrolog
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CLASSICI E NUOVI LIBRI DA SCOPR

Libri da leggere, a ciasc
sua lista
I numeri
Piero Patacci

NARRATIVA

Pubblicare un libro

Corso d
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