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Telethon fa il pieno

E anche Nicola

racconta la sua storia
Bellano. Due serate di tutto esaurito alla Casa del popolo
Per la raccolta fondi le illustrazioni di Giancarlo Vitali
e le civarantotto cartoline del fotografo Carlo Borlenghi
MARIO VASSENA 5.500 euro con la prima visione ________________________

lethon, due pienoni al Nuovo ci- 1.100 spettatori ed altri Smila _______

nema teatro "Casa del popolo" conla"Telethoncup" dicalcetto
conil cuore dei beilanesi che ha che ha coinvolto 250 giovani 

*

Duc serate per Te- delfilm'Cenerentolif'vistoda

risposto alla grande all'invito i conti della doppia serata
destinato alla raccolta di fondi non sono ancora stati fatti ma
per la ricerca sulle malattie ge- saranno altre migliaia di euro
netiche. devolute alla causa.
Ancora una volta "Beliano's «Si scoprono otto milioni al- ____________________________

gottalent", allaterzaedizione,si l'annodi persone con difetti ge-
è dimostrataunavalidaformula netici Le case farmaceutiche
per divertire il pubblico e racco- non investono sulle malattie ra- _________

gliere ifondi,mossadallasolida- re. -liadettoRenatoMilani,ce-
rietàcon Nicolò Denti che, nel- ordinatore di Tcicthon di Lecco Bellano's got talent, formula vincent
la ricerca spera per la malattia 

- Cinque annifa è stata vinta la
chelo affligge, havoluto metter- malattia dei cosiddetti "bambi-
ci quest'anno anno anche del ni bolla'. Due anni fa altre due
suo, raccontandosi nel libretLo sono state sconfitte con la tera-
d'La forza del sorriso - Breve e pia genica. Entro il202Q dicono
semplice storia della mia vita" i medici, ne saranno vinte altre
che è stato messo invendita. 200. Aiutare, è sempre meglio
Due serate intense tra musi- che essere aiutati,>.

Ca, conunaseriedibravicantan- I "La forza
ti dilettanti che ha Bellano hais-
no trovato la culla, balli elebat- del sorriso"
tute dei presentatore Giustino per sperare
Comiche ha condotto il doppio
appuntamento, e sconfiere
Sara Vitali ha presentato la malattia 

Uno scorcio del pubblico

"CantodiNatale2-Igrandinon
dicono ma la vcrità" scritto da
Andrea Vitali e illustrato da

tiidisegnidellanipotinaEnima.
È il quindicesimo titolo della

GiancarloVitaliconinaggam-

collana Cinqueaensi e la favola
natalizia è stata messa in vendi-
ta con parte del ricavato devolu-
te a Telethon.

All'asta invece è stata messa
un'illustrazione diGiancarioVi-
tali che uno sconosciuto si è ag-
giudicato per36l,90 euro.
Andrea Vitali ha letto tinapa-

gma tratta da 'Il signore degli ________

anelli" con in sottofondo la co-
lonna sonora della trilogia. In
vendita anche le quarantotto
cartoline con gli scatti del foto-
grafo bellanese Carlo Borlen-
glii Un momento dell'esibizione

Nel 2015, Bellano ha raccolto

e
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