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Ambiente e/è Vita Onlus con Telethon a San Valentino
In 200 piazze nelle principali città d'Italia domenica 14 i volontari dell'associazione  
raccoglieranno fondi per la ricerca sulla miopatia di Bethlem e sulla distrofia di Ulrich 

Domenica 14 febbraio in oltre 200 piazze di Italia, nelle principali città capoluogo di provincia e 
non, saranno i volontari dell'associazione Ambiente e/è Vita Onlus ad organizzare i punti di 
raccolta delle donazioni  per finanziare la ricerca sulla miopatia di Bethlem e sulla distrofia di 
Ulrich sostenuta dalla fondazione Telethon.

“A fronte di una donazione minima di pochi euro – ha spiegato il segretario nazionale 
dell'associazione Fernando Ferrara – consegneremo un gadget a forma di cuore e devolveremo 
l'intero ricavato alla fondazione Telethon. Con un piccolo gesto di amore, proprio nel giorno 
dedicato a tutti gli innamorati, ciascuno potrà contribuire concretamente a sostenere la ricerca 
per individuare cure efficaci per queste malattie tanto rare quanto gravi e debilitanti”

Da oltre 15 anni Ambiente e/è ita Onlus è impegnata a fornire il nostro contributo alle cause 
della tutela ambientale, della promozione culturale e della salvaguardia del patrimonio naturale 
“che sentiamo fortemente il dovere morale di preservare intatto per le generazioni future – ha 
aggiunto il segretario nazionale Fernando Ferrara -. Per quest'ultimo motivo in particolare, non 
appena ho presentato il progetto Love ai nostri iscritti, in pochissime ore ho ricevuto adesioni 
entusiaste e domenica 14 febbraio saremo tutti in piazza per sostenere la ricerca. Contro ogni 
tentazione demagogica e allarmistica, d'altro canto, Ambiente e/è Vita ha sin dal principio 
fondato la sua azione di sensibilizzazione civica e ambientale sull'analisi scientifica dei 
fenomeni per individuare soluzioni tecniche praticabili ed efficaci. Un approccio – ha concluso 
l'ingegner Ferrara – forse poco premiante in termini di visibilità sui mass media e di conoscenza 
nell'opinione pubblica, ma assai efficace nei risultati concrete che abbiamo ottenuto. Sono 
fiducioso che i risultati che riuscire a garantire per dare ulteriore impulso alla ricerca scientifica 
sulla miopatia di Bethem e sulla distrofia di Ulrich offriranno una motivazione straordinaria agli 
oltre mille volontari che coinvolgeremo nell'iniziativa”.

“Grazie  alla  solidarietà  e  all'impegno  dei  nostri  volontari  –  ha  ricordato  il  vicesegretario 
nazionale di  Ambiente e/è Vita Sonia  Giglietti  –  la scorsa estate,  in soli  tre  mesi,  abbiamo 
realizzato il primo e unico asilo d'Italia completamente bio-ecologico e ad impatto energetico 
zero per i bambini della provincia di L'Aquila colpita dal terremoto. Allora la soddisfazione più 
grande  è  stata  proprio  quella  di  contribuire  a  restituire  una  ita  normale  ai  bambini  e  alle 
famiglie duramente colpite dal dramma del sisma. Aiutare chi è in difficoltà e fornire il nostro 
aiuto per migliorare l'ambiente che ci circonda sono le motivazioni  più forti che animano la 
nostra azione: con questo spirito il giorno di San Valentino, festa dell'amore e degli innamorati, 
spenderemo il nostro entusiasmo per questa giusta causa”. 
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