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GRANDE SUCCESSO PER LA TERZA EDIZIONE DELLO SPETTACOLO

BELLANO (bae) Ancora ima volta Bel-
lan u Ira di uinis tratu di avere unì grande
cuore.

Martedi enìercnledì scorso, infatti, al
cioeteatro comunale è stato registrato
il tutto esaurito in occasione del doppio
appurìtaniìenito cori Bellanio's Got Ta-
lent for Telethon, spettacolo di bene-
ficenza destinato alla raccolta fondi da
destinare alla ricerca contro le malattie
genetiche. Un'iniziativa che ha per-
messo di raccogliere oltre ànìila euro.

Tanti i taleoti bellanesi cli e si sono
esihiti sul palco: musicisti e cantanti,
poeti e ballerini, tutti uniti dal desi-
derio di contribuire a una causa im-
portan te.
Fra il pubblico, imnìianicaliile, Nicolui

Denti che cori la sualotta alla malattia è
diventato unin dei vniti più noti d Te-

Bellano's Got Talent for Telethon
raccoglie oltre seimila
letlion in tutta la provincia di lecco e
non solo. E' stato propr o Nicolò a fere
una bel a sorpresa ai suoi concittadini,
presentando il liliro sul a sua vita: una
storia intensa, affrnntata con coraggio e
sen.'a mai perdere il snrrisn.
A reorlere ancora più speciale ledi-
lione 2015 de l'iniziativa ha contribui-
to la partecipazioni e ecce,ioniale di per-
soniaggi noti del paese.

TI maestro Giancarlo Vitali con la
figlia Sara, insieme a Cinquesensi edi-
tori, ha contribuito alla raccolta fondi
mettendo all'asta un disegno. Il rica
vato dell'asta è andato totalmente a

Telethoni. In scrittore Andrea Vtali lìa
dato il proprin contributo presenitanui o,
durante una serata, il suo nunvn libro
Canto di Natale 2 (nuovo volume delle
col ana dvitalia): niesso in vendita iii
occasione dello spettacolo, con il 50N
del ricavato destinatn in beneliceniza. I
fotografo Carlo Borlenghi, invece, ha
messo a disposizione Otto serie di qua
rantotto cartoline d'autore con scatti
dedicati al paese di Bellano, al suo lago
e alla Pesa Vegia (le cartoline sono in
vendita in numerosi esercizi cornrner
ciali di Bcllano, ndr).

Nel corso dello spettacolo sono in-

euro
tervenuti anche Renato Milanii e Ge-
rolamo Fontana, responsabili provin-
ciali di Telethon che hanno aggiornato
i presenti sui progressi fatti dalla ri-
cerca in campo or edico.

Archiviata cori snnccessn la terza cdi-
alone di Bellanos Cml Talent fnr Te-
lethon, da parte degli organizzatori ar-
riva il rineziamento a tutte le persone
che con la loro presenza e la loro ge-
nerosità hanno contribuito alla buona
riuscita dell'iniziativa. E il pensiero già
va al prossimo anno quando, di certo,
non mancheranno le idee per soste
nere la ricerca.
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