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Carissimi, 
la solidarietà non ha limiti, la solidarietà supera le barriere e supera ogni aspettativa. 
Così anche quest’anno: ennesimo straordinario risultato,  

Nuovo Record: 241.129,00 Euro 
 
La solidarietà, quella del nostro territorio, arriva ormai ovunque e in questa 
lunghissima maratona ha visto un riconoscimento di importanza Nazionale. Il nostro 
Presidente Gerolamo Fontana è stato chiamato a Roma, alla presenza del Presidente 
Nazionale Luca Cordero di Montezemolo, per rappresentare tutti noi e per portare un 
plauso alle grandi imprese che di anno in anno tutte le persone coinvolte aiutano a 
realizzare, piazza dopo piazza, scuola dopo scuola, iniziativa dopo iniziativa. 
 
Un ringraziamento particolare va alle scuole, dai dirigenti al personale ausiliario tutti 
compresi, insegnanti e famiglie, in scuole di ogni ordine e grado: oltre 50.000,00 euro 
di donazioni! 
 
Il nostro gruppo, inoltre, aiuta a crescere nuove realtà in diversi territori perché se 
non ci si dà limiti non ci si dà confini: la nostra maratona coinvolge paesi di più 
province e quest’anno, grazie alla gavetta fatta sotto la sezione Uildm di Lecco, è 
nata la sezione di Sondrio. Questa è stata l’ultima maratona insieme. Il prossimo anno 
saremo divisi solo da un nome, ma uniti, ancora e sempre, per il medesimo obiettivo: 
sostenere la ricerca scientifica. 
 
Il prossimo anno ci sarà la maratona numero 20. !!! 
Abbiamo dato tanto, tantissimo, attraverso il nostro tempo e la nostra forza e questa 
forza, proprio quest’anno, sarà tramutata in cura. Proprio così, dalla ricerca alla cura e 
quest’anno partiranno sperimentazioni importanti proprio in questa direzione. Una 
concreta risposta da parte dei nostri scienziati che possono fare il loro straordinario 
lavoro grazie al nostro impegno. 
 
Oggi più che mai,l’unione fa la forza, la forza della speranza, la forza della 
solidarietà!  
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