Tantissimi gli attestati consegnati ai mugellani da
Telethon: le foto della serata...

La sala stampa dell'Autodromo Internazionale del
Mugello a Scarperia era gremitissima; in tanti per assistere ad una manifestazione molto
significativa dal lato solidale e sociale, in occasione della consegna degli attestati
"Telethon 2011" a tutte quelle entità che, in un modo o nell'altro, hanno contribuito per far
giungere i proventi finanziari a questa benemerita associazione nazionale. Il tutto si è
svolto sotto la regia di Paola Leoni di Tele Iride Mugello che da molti anni organizza,
allestisce e presenta tanti di quegli eventi in tutto il territorio mugellano, che hanno avuto
appunto il suggello finale in questa meravigliosa struttura, vanto ed onore del Mugello.
Dunque la cerimonia è iniziata con il saluto di Paola Leoni, che ha spiegato le ragioni di
questa giornata, del sindaco di Scarperia Federico Ignesti, del direttore dell'Autodromo
Paolo Poli che faceva ovviamente gli onori di casa; si sono poi avuti gli interventi di Gloria
Bondi (relazioni con i donatori di Telethon) che ha fatto visionare la storia di un giovane
colpito da sclerosi multipla e del prof. Gabriele Siciliano dell'Università di Pisa (ricercatore
Telethon e presidente UILDM di Pisa) che, con dovizia di particolari e grazie ai video
all'interno della Sala Stampa, ha spiegato l'evolversi delle malattie genetiche. Quindi è poi
iniziata la lunga trafila di Enti, Gruppi, Associazioni, Istituzioni, nonché privati cittadini che
hanno ottenuto l'attestato di partecipazione. Ecco i premiati in ordine cronologico, cioè per
come sono stati chiamati da Paola Leoni a ritirare l'attestato al tavolo della presidenza:
Anna Rontini e Lucia Poli (presidente e vice presidente dell' UIDLM), Carlo Zanieri e
Giuliano Biancalani (sindaco e assessore del comune di Barberino di Mugello), Stefano
Squilloni (assessore del Comune di Borgo San Lorenzo), comune di Vicchio di Mugello,
Associazione Katalyst (gestione Teatro Corsini di Barberino di Mugello), Jean Lawton
(direttrice per tanti anni della Scuola di Danza di Borgo San Lorenzo, ora abitante a
Perugia), Associazione Oplà (Palestra Vicchio di Mugello), Pasquino Toscano
(Polisportiva Mugello 88 di Barberino di Mugello), Scuola di Ballo Club 85, Sandra Coppini
e le sue ragazze (moda, atelier e abbigliamento di Borgo San Lorenzo), Scuola di Danza
Gymnasium (Borgo San Lorenzo), Istituto Comprensivo "Galileo Chini" (Scarperia), Piera
Cantini Pratesi (Gruppo teatrale "La Caldana"), Marco Talluri (direttore di Tele Iride
Mugello), Dott. Mauro Guarnieri (relatore sanitario di tutte le iniziative Telethon nel
Mugello), Corale Santa Cecilia 1909 di Borgo San Lorenzo, Sabrina e Roberta Landi
Malavolti (musiciste professioniste), Stefano Tagliaferri (già presidente della Comunità
Montana del Mugello), Paolo Omoboni e Nicola Fanfani dell'associazione Donatori di
Sangue Avis (Borgo San Lorenzo e Scarperia), Studio Fotografico "Francesco Noferini"
(Borgo San Lorenzo), Lucinda Pasi e colleghe (Associazione Artistica Mugello), Prof.
Ferruccio Barbetti e Prof.ssa Giulia Raimondi (Banda La Polverosa di Firenze),
Massimiliano "Max" Mugelli (pilota e campione automobilistico), Aurelio Appariti
(Associazione "Quelli della domenica"), Massimo Bacherini (presidente Associazione
Ciclistica "Gastone Nencini" di Barberino di Mugello), Paolo Poli (Direttore Autodromo

Internazionale del Mugello), Staff Mugello Circuit (Scarperia), On. Riccardo Nencini
(assessore alle Finanze della Regione Toscana), Maurizio Mugnai (Pro-Loco di
Scarperia), Paolo Martelli (direttore Coro Alpino del Mugello), Andrea Giovannini (violinista
dilettante presente in tutte le manifestazioni di Telethon nel Mugello), Marilisa Cantini
(docente di musica a direttrice del Coro degli allievi della scuola media statale "G. della
Casa" di Borgo San Lorenzo), settimanale "Il galletto", Massimiliano Miniati (giornalista),
Riccardo Benvenuti (giornalista responsabile Stampa e staff direzionale del circuito
Internazionale del Mugello), Lions Club Mugello, Francesco Fuligni e la sua "Band",
Wheelchair Sport Dance Sport (Firenze) ed infine la gradita sorpresa di un attestato che i
dirigenti di Telethon hanno consegnato alla stessa Paola Leoni per la sua più che
decennale attività per il Telethon. Con la speranza di non aver dimenticato nessuno, ma
abbiamo dei dubbi, questo bel pomeriggio è terminato con l'esibizione (due brani per
gruppo), prima del Coro degli allievi della scuola media Statale "G. Della Casa" di Borgo
San Lorenzo, quindi del Coro Alpino del Mugello. L'evento è terminato con due brani della
"Band" di Francesco Fuligni. Applausi scroscianti per tutti, tante foto scattate da parte
dell'assciazione MVM Photograph (Marco Tortoli e Valerio Valdinoci), della cui gentilezza li
ringraziamo sentitamente; un arrivederci ai prossimi eventi in favore di questa benemerita
associazione. Nel contesto di questo servizio ricordiamo che sabato prossimo 17 marzo,
sempre nella Sala Stampa del Circuito Internazionale del Mugello a Scarperia, avrà luogo,
dalle ore 10 alle ore 13, la "Festa del Donatore" organizzata dal Centro Trasfusionale
dell'Ospedale del Mugello e dall'azienda Sanitaria di Firenze. Tutti gli addetti ai lavori,
dirigenti e donatori sono vivamente pregati di intervenire. (A.G.)

