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Mendrisio, 24 novembre 2011

La giornata di TELETHON con i pompieri di Mendrisio e
il Ticino Chapter South Switzerland
Sabato 3 dicembre 2011 il Corpo Civici Pompieri di Mendrisio animerà la giornata di
Telethon, l’annuale raccolta fondi a favore di persone colpite da malattie
genetiche rare. Oltre alle abituali attività proposte, quest’anno vi saranno roboanti
novità natalizie .



UN AIUTO CONCRETO
All’annuale giornata dicembrina dedicata all’azione solidale di Telethon, il Corpo Civici
Pompieri di Mendrisio (pompierimendrisio.ch) si è sempre reso disponibile organizzando
attività a diretto sostegno della raccolta fondi, quali la vendita di gadget, dolci e vin
brulé e il servizio di lavaggio delle auto. Anche quest’anno forniranno il loro aiuto
durante la giornata di sabato 3 dicembre 2011. Un’edizione con roboanti novità natalizie.



OSPITI D’ECCEZIONE
La novità di quest’anno sarà la collaborazione con il gruppo Ticino Chapter South
Switzerland (ticino-chapter.ch). Alle ore 13.30, una ventina di biker travestiti da Babbo
Natale a bordo delle loro fantastiche Harley-Davidson sfileranno per il centro storico e le
vie del borgo di Mendrisio. I Babbi Natali giungeranno in Piazza del Ponte verso le ore 14
e distribuiranno alcuni dolci ai bambini presenti. Un fragoroso arrivo seguito dal saluto in
musica della Brass Band di Mattwil.

 PROGRAMMA
Attività
Bancarella per la vendita
gadget, dolci e vin brulé

Luogo
di Piazza del Ponte

Sfilata di Babbi Natale in HarleyDavidson e momento musicale con
la Brass Band di Mattwil
Bancarella per la vendita di
gadget, dolci e vin brulé

Ore 9 – 17

Centro storico e vie del Ore 13.30
borgo con soste in Piazza del
Ponte e Piazzale alla Valle
Piazzale alla Valle
Ore 9 – 17

Lavaggio auto e bancarella per la Piazzale Pompieri / Aim
vendita di gadget

 UN CALOROSO INVITO

Orario

Ore 9 – 17

Il Corpo Civici Pompieri di Mendrisio e il gruppo Ticino Chapter South Switzerland
invitano tutti a partecipare alle attività proposte a sostegno dell’azione solidale di
Telethon. Anche il più piccolo contributo è importante. Insieme si può donare molto.

 TELETHON IN BREVE

Un aiuto concreto a persone colpite da malattie genetiche rare. È l’obiettivo di Telethon
(telethon.ch), l’azione di solidarietà che si svolge ogni anno durante il primo fine
settimana di dicembre. Alla sua realizzazione partecipano centinaia di volontari, tra i
quali i pompieri, la protezione civile, vari club di servizio, società sportive e associazioni
locali. Nasce nel 1988 con la costituzione della Fondazione Telethon Azione Svizzera, su
iniziativa dell'Associazione Svizzera Romanda e Italiana contro le Miopatie e della
Fondazione Svizzera di Ricerca sulle Malattie Muscolari. Il Ticino si aggiunge alla
maratona benefica nel 1990 con il sostegno della Radio Televisione della Svizzera
Italiana, dimostrandosi da subito un cantone molto generoso. L'edizione 2010 di
Telethon ha raccolto 2'534'221.- franchi a livello nazionale. La metà del ricavato è
servito a finanziare la continua ricerca scientifica e clinica, mentre l’altra metà è stata
devoluta a sostegno dei malati e delle loro famiglie.

 INFO

Ufficio sport e tempo libero
Via Municipio 38
6825 Capolago
Tel. 091 640 33 30
sport@mendrisio.ch

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una
città viva, da abitare e da scoprire.

