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Duecento vele per Telethon
La Velalonga sposa la ricerca

LE PIÙ CONDIVISE
LA SENTENZA

di Gianluca Agata

Prostituta a 13 anni con
60enne: «La madre la
accompagnava»
di Nicola Sorrentino

0

a
b
c
d

Lo spettacolo della Velalonga in una giornata per la ricerca. Due storici
appuntamenti della Lega Navale di Napoli si stringono la mano per procedere a
braccetto. Il 10 dicembre, appuntamento con la Velalonga che si abbina,
quest’anno, al Trofeo Telethon, per una giornata in mare di impegno sociale. La
trentatreesima edizione della storica regata da sempre considerata la Barcolana
del Sud, sancisce, anche per il 2017, il sodalizio tra la Lega Navale di Napoli e il
Comando Logistico della Marina Militare, con la collaborazione dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale con l'obiettivo di aiutare la raccolta
fondi contro le malattie genetiche. Saranno oltre 200 le imbarcazioni che,
domenica 10 dicembre, alle ore 12.00, prenderanno parte a questa grande festa
del mare che unisce velisti professionisti a semplici appassionati dello sport
velico. Il campo di regata sarà posto di fronte al Lungomare Caracciolo. Sabato 9
appuntamento con gli equipaggi “Over 60”, che verranno premiati con la Coppa
Acton mentre il primo equipaggio delle Forze Armate a tagliare il traguardo
riceverà la coppa intitolata alla memoria dell'Ammiraglio Agostino Straulino. Al
vincitore della regata sarà assegnato anche il Trofeo Telethon. I proventi della
raccolta straordinaria di fondi verranno effettuati presso la base nautica della LNI
del Molosiglio. "In questi anni gli obiettivi di ricerca dell'Istituto si sono
progressivamente spostati dall’identi cazione dei geni responsabili di malattie
genetiche allo studio dei loro meccanismi di funzionamento, con una attenzione
particolare per le malattie neurodegenerative, come il morbo di Parkinson, e delle
malattie neuromuscolari - il messaggio del prof. Andrea Ballabio, scienziato di
fama internazionale e direttore dell’istituto Telethon di Genetica e Medicina di
Napoli. - Stiamo facendo passi da gigante in questa battaglia, sia nel campo
della diagnosi che nel campo della cura. Avere i fondi per proseguire il nostro
lavoro è, quindi, di fondamentale importanza". Gioca in casa Pietro Spirito
presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno: "Non dimentico di
essere stato per due anni direttore generale di questa organizzazione,
all’avanguardia della ricerca contro le malattie genetiche rare. Sono quindi
particolarmente consapevole della importanza di dare un contributo concreto al
percorso di nanziamento della ricerca per le terapie indispensabili alla migliaia di
bambini. L’altra ragione è legata al mare, alla Velalonga che da anni sostiene la
raccolta fondi e che rappresenta, per Napoli, il legame indissolubile esistente tra
lo sport e l’impegno per la salute e per attività di ricerca, così rilevanti. Il mare è
anche luogo di solidarietà concreta, e questa iniziativa lo testimonia". Una regata
che per il presidente della Lega Navale, Alfredo Vaglieco "è garanzia di massiccia
partecipazione. Partecipazione che abbiamo voluto mettere al servizio della
raccolta fondi per Telethon. Speriamo, insomma, di poter consegnare nelle mani
del prof. Ballabio un assegno ancora più sostanzioso per aiutare i tanti scienziati
impegnati sul campo a vincere la loro e la nostra gara contro la malattia.”

ADDIO TABELLINE
Moltiplicazioni? Mai così
facili: ecco il metodo
giapponese Guarda il
video

CANALE 5
Uomini e donne,
corteggiatore ruba
portafogli durante
trasmissione
di Ida Di Grazia

NIENTE DA RIDERE
«Ci sono un tedesco, un
francese e un italiano»: la
barzelletta degli...

LA DECISIONE
«Torni a casa la figlia
sottratta ai genitori
anziani»

CASERTA
Madre povera lascia figlia
in clinica ora Maria
Vittoria cerca famiglia
di Vincenzo Ammaliato

LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE

https://www.ilmattino.it/noi/duecento_vele_telethon_la_velelonga_sposa_la_ricerca-3397096.html

1/2

1/12/2017

Duecento vele per Telethon La Velalonga sposa la ricerca | Il Mattino
Mercoledì 29 Novembre 2017, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 29-11-2017 12:27
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA LA NOTIZIA
Scrivi qui il tuo commento

Bilocale, Via Sardegna, 29
ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

1.200 €
AFFITTO BILOCALE A ROMA
VEDI TUTTI GLI ALTRI APPARTAMENTI
IN AFFITTO IN ZONA PINCIANO

VERSO IL CAPODANNO

L'EVENTO

Capodanno, in piazza canta Napoli: il
concertone con i Terroni Uniti

Maltempo, slitta l'apertura di Jostra: i
biglietti omaggio validi per 8-9-10

VERSO NAPOLI-JUVENTUS

LA SENTENZA

LA CAMORRA

PAURA PER IL PAPA

IL METEO

LA TRAGEDIA IN ARGENTINA

cerca nel sito...

CALTAGIRONE EDITORE | IL MESSAGGERO | CORRIERE ADRIATICO | IL GAZZETTINO | QUOTIDIANO DI PUGLIA | LEGGO | PUBBLICITA'

CONTATTI | PRIVACY | INFORMAZIONI
© 2017 IL MATTINO - C.F. 01136950639 - P. IVA 05317851003

https://www.ilmattino.it/noi/duecento_vele_telethon_la_velelonga_sposa_la_ricerca-3397096.html

2/2

