file_0.jpg


file_1.wmf


file_2.jpg


file_3.wmf







COMUNICATO STAMPA
MARCIALONGA STARS LILT AL VIA
             Tutto pronto per la 19° edizione della manifestazione benefica
“Prevenire è vivere” recita lo slogan della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, lo è anche per la sezione provinciale di Trento il cui presidente Dott. Mario Cristofolini è uno dei quattro fondatori della Marcialonga.
Da 18 anni la LILT di Trento in collaborazione con il comitato organizzatore di Marcialonga, con il Gruppo Sciatori e la Scuola Alpina della Guardia di finanza di Predazzo, propone la Marcialonga Stars e l’edizione del 26 gennaio 2019 sarà la 19a.
«Si tratta – spiega il Presidente Mario Cristofolini – di una manifestazione di solidarietà che negli anni ha riscosso sempre un grande successo. Grazie alla sensibilità dei partecipanti e ai fondi raccolti, quest’anno sosterremo il “Servizio di accompagnamento LILT” alle sedi ospedaliere. Un aiuto per i molti pazienti oncologici ospiti presso le strutture di accoglienza LILT». 
Le strutture di accoglienza sono dedicate a tutti coloro che necessitano di essere ospitati durante le cure oncologiche all’Ospedale S. Chiara e al Centro di Protonterapia: la “Casa Accoglienza” per gli adulti e gli Appartamenti per i bambini e le loro famiglie. 
Marcialonga Stars non è una gara, è solo un grande evento ad ispirazione benefica. Sono tante le aziende private che sostengono l’iniziativa e sono tanti anche i partecipanti, personaggi famosi ma anche gente comune.
Già confermata all’evento la presenza di numerosi volti noti: Marco Albarello, Antonio Molinari, Eleonora Strobbe, Paolo Bettini, Don Franco Torresani, Maria Canins, Renato Travaglia, Antonella Confortola, Franco Nones, Giorgio Vanzetta, Jonathan Wyatt, Maurizio Fondriest, Antonio Rossi, Cristian Zorzi, Gilberto Simoni, Claudia Paolazzi.
Si partecipa con le ciaspole o con gli sci da fondo. Tutto avviene presso il Centro di Fondo a lago di Tesero, il giorno di vigilia della Marcialonga. L’appuntamento è dunque per sabato 26 gennaio alle ore 13.
Un piccolo contributo è come una goccia che assieme a tante altre va a formare un grande mare di solidarietà, un peccato non esserci. 
Per iscriversi alla Marcialonga Stars contattare lo Sci Club Marcialonga Predazzo (TN) tel. 0462.501110, info@marcialonga.it  o presentarsi in loco possibilmente prima delle ore 12.00.
Info: Coordinatrice della Manifestazione: Signora Iva Faitelli – faitelliiva@hotmail.com - Contatti LILT: tel. 0461.922733 -  info@lilttrento.it
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LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Provinciale Trento ONLUS è un’associazione di volontariato nata nel 1958 che, con numerosi volontari formati, opera in campo oncologico per costruire una rete efficace di informazione e servizi dedicata agli ammalati, ai familiari e a tutta la comunità. Al centro c’è la persona: questo il cardine delle attività, condotte con valori di trasparenza, scientificità e volontariato. Prevenzione primaria, diagnosi precoce, riabilitazione psicologica e fisioterapica, assistenza, sostegno alla ricerca: questi gli ambiti di impegno dell’Associazione. 
LILT non effettua raccolta di fondi con telefonate o porta a porta, né incarica altri a farlo.

