COMUNICATO STAMPA

AUCHAN E SIMPLY CORRONO INSIEME PER FONDAZIONE TELETHON
Domenica 23 ottobre la corsa non competitiva al Parco di Villa Ada

Roma, 19 ottobre 2016
Al motto di “il miglior modo per essere felici è cercare di rendere felice qualcun altro”, Auchan e
Simply, con il patrocinio del Comune di Roma, organizzano in collaborazione con l'associazione
sportiva dilettantistica I Leprotti di Villa Ada una giornata all'insegna dello sport e della solidarietà,
per contribuire alla grande maratona a favore di Fondazione Telethon.
Domenica 23 ottobre, con ritrovo alle ore 8.30, nel Parco di Villa Ada sarà possibile partecipare a
due attività: una corsa non competitiva di 5 km e una passeggiata di 2 km.
Iscrivendosi alla corsa non competitiva, la cui quota è di 10 euro, si riceverà un “pacco gara”
contenente prodotti come succo e biscotti, una maglietta ricordo dell'iniziativa e la pettorina.
Verranno premiati i primi 3 classificati per la categoria uomini e donne e ci saranno ulteriori premi
anche per chi parteciperà alla passeggiata, oltre a stand per il ristoro e tante attività di gioco per i
bambini.
L'intero ricavato sarà devoluto a Fondazione Telethon. È possibile iscriversi direttamente negli
ipermercati Auchan e nei supermercati Simply del Lazio.
Le insegne Auchan e Simply, insieme a Lillapois, rispondono presente all’appello di Telethon per la
lotta alle malattie genetiche rare e da fine mese scendono in campo per la nuova raccolta a favore della
Fondazione. Negli ipermercati Auchan, nei supermercati Simply, IperSimply e PuntoSimply e nei
drugstore Lillapois in tutta Italia, dal 29 ottobre 2016 all'8 gennaio 2017 sarà possibile donare un
contributo di 1 euro alle casse ricevendo in regalo un utilissimo blocchetto per la lista della spesa e
10 punti LaTua!Card oppure acquistare a 2,50 euro la shopper K-Way dedicata a Telethon. Nei
supermercati Simply e negli ipermercati Auchan, con una donazione di 5 euro i clienti riceveranno in
omaggio 50 punti LaTua!Card. Inoltre sarà possibile donare anche acquistando altri prodotti solidali,
come la preziosa sfera di Natale con Swarosky, gli ombrelli dedicati a Telethon e l’intramontabile
classico “Il Piccolo Principe” edito da Auchan per Fondazione Telethon.
La Fondazione Telethon è una delle principali charity biomediche italiane, nata nel 1990 per iniziativa di un
gruppo di pazienti affetti da distrofia muscolare. La sua missione è di arrivare alla cura delle malattie genetiche
rare grazie a una ricerca scientifica di eccellenza, selezionata secondo le migliori prassi condivise a livello
internazionale. Dalla sua fondazione ha investito in ricerca oltre 450 milioni di euro, ha finanziato più di 2.500
progetti con oltre 1500 ricercatori coinvolti e più di 470 malattie studiate. Ad oggi grazie a Telethon sono state
messe a punto terapie per alcune malattie rare prima considerate incurabili (ADA-SCID, leucodistrofia
metacromatica e sindrome di Wiskott Aldrich). Per altre malattie, inoltre, sono in corso o in fase di avvio studi
clinici per la valutazione di nuove terapie, mentre continua nei laboratori finanziati da Telethon lo studio dei
meccanismi di base e di potenziali approcci terapeutici per patologie ancora senza risposta.
Auchan Retail Italia è il gruppo della grande distribuzione italiana che opera in 18 regioni con circa 20.000
collaboratori e una rete di 59 ipermercati Auchan (di cui 48 diretti), 1.500 supermercati (di cui 271 diretti) a
insegna Simply, IperSimply e PuntoSimply, e 40 drugstore Lillapois. Dal 2002 le insegne di Auchan Retail Italia
hanno raccolto per Telethon oltre 28 milioni di euro.
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