
In alto, il grup-
po Alpini, che
hanno collabo-
rato all’orga-
nizzazione.
A destra, l’arri-
vo del parroco
di Gaglianico
don Paolo Lo-
ro Milan.
In basso, il
gruppo Shot
Gun Motocicli-
sti Biella con il
v i c e s i n d a c o
Mario De Nile.
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L’arrivo del gruppo al Cottolengo

GAGLIANICO

Tutti uniti per Telethon
La maratona della solidarietà ha fruttato 4.670 euro a favore della ricerca.
Oltre mille presenze nel week-end. Coinvolte le associazioni del paese

In alto, il
podio con i
v i n c i t o r i
della com-
petizione.
A sinistra,
il gruppo
del Cotto-
lengo che
ha preso
parte alla
maratona
Telethon.

[fotoservizio
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■ Una settimana indimenticabile intera-
mente dedicata alla corsa di Telethon
2016 quella appena trascorsa dalla comu-
nità di Gaglianico: da domenica 11 a do-
menica 2180 tutto il paese si è reso prota-
gonista di un’ideale gara di solidarietà,
che ha portato alla raccolta di 4.669 euro
destinati alla raccolta fondi per gli studi
sulle malattie genetiche. Si tratta del ter-
zo incasso in 16 anni di manifestazioni
dedicate a Telethon, durante i quali il la
comunità ha raccolto quasi 40.000 euro
totali. Spettacoli musicali e teatrali, con-
certi, il mercatino con oltre 40 espositori,
la corsa benefica “Un chilometro per Te-
lethon” hanno caratterizzato l’evento. A
commentare la riuscitissima kermesse è il

vice sindaco e responsabile dell’organiz-
zazione Mario De Nile: «Abbiamo bissato
il successo dello scorso anno, come dimo-
strano le oltre 1000 presenze registrate
nel corso del week end. Il nostro intento
era quello di coinvolgere nell’evento tutte
le associazioni del paese e la comunità in-
tera, l’esserci riusciti per uno scopo co-
mune benefico è motivo di grande soddi-
sfazione. Un ringraziamento va a tutti co-
loro che hanno collaborato alla realizza-
zione dell’evento, in particolare ad A.S.
Gaglianico 1974, Alpini, Pro Loco ed a
tutte le associazioni del paese. Il successo
ottenuto ci spingerà certamente a ripro-
porre l’evento anche nel 2017».
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