
Gara di solidarietà a favore di Telethon, un successo

Conclusa con un bilancio positivo la “maratona” dell’Avis giovani

 a favore della ricerca

Gli ingredienti per la buona riuscita della maratona di solidarietà messa in piedi dall’Avis sezione di 

Arona c’erano tutti.  Il gruppo giovani che ogni volta nell’organizzazione di ogni evento ci mette 

sempre tanto impegno è soddisfatto. La terza edizione della gara di torte e della cena a favore di 

Telethon,  svoltasi  nella  giornata  di  sabato  27  novembre,  chiude  con  un  bilancio  positivo.  La 

conferma arriva dal presidente giovani avisini Davide Dagradi: «È stato un successo perché siamo 

riusciti ad organizzare un evento in cui il divertimento, la spensieratezza e l’amicizia si sono uniti 

alla generosità. Credo che la gara di torte e la cena per Telethon rappresentino l’occasione per 

dare un piccolo contributo alla ricerca in un modo più piacevole rispetto a un freddo sms o a un 

bonifico  bancario.  Sono  convinto  che  trascorrere  una  serata  in  compagnia,  divertendosi  e 

ascoltando buona musica sia un’ottima cornice per fare qualcosa di bello e utile per chi si trova in 

difficoltà». Il fine della manifestazione era quello di correre per una giornata a favore della ricerca 

scientifica sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche e il traguardo è stato raggiunto con 

ottimi risultati. Sono stati raccolti 1000 euro. Nel pomeriggio la benefica e divertente maratona ha 

avuto il suo avvio con la gara di torte casalinghe, dolci e salate, preparate da abili mani di cuochi 

non professionisti che si sono cimentati nella realizzazione di creazione culinarie da sottoporre al 

giudizio di una giuria composta da tecnici del mestiere e palati popolari. Daniela Lipari dell’Istituto 

alberghiero De Filippi, Lorenzo Gritti e Giuseppe Fusco gli esperti e Suor Marta Turrini e Matteo 

Mora hanno decretato assaggio dopo assaggio le torte favorite, le migliori tre di ogni categoria, 

sulla  base  della  presentazione,  gusto  e  originalità  nella  scelta  degli  ingredienti.  Tutti  bravi  i 

partecipanti,  anche se l’obiettivo della  manifestazione era soprattutto quello di correre a fianco 

della solidarietà. A vincere nella categoria torte dolci al primo posto Patrizia Noseda, al secondo 

Barbara  Cerati  e  al  terzo  Norma  Gatta.  Per  quelle  salate  sul  podio  prima  classificata  Rosi 

Braccaccio,  secondo  classificato  Maria  Daga  Guerra  e  al  terzo  Maria  Paola  Ceppi.  A  tutti  i 

partecipanti in regalo un attestato. «Alla gara hanno partecipato una quindicina di persone. Tutti 

hanno dato prova di grande abilità e fantasia. Le torte erano un po’meno rispetto all’anno scorso, 

ma forse il tempo freddo e incerto ha spinto le persone a stare rintanate in casa. Ringrazio la giuria 

tecnica che ha partecipato gratuitamente alla manifestazione dimostrandosi aperta e disponibile 

nel poter dare il proprio contributo alla raccolta fondi» ha aggiunto il presidente Dagradi. In serata 

la festa è proseguita con la cena, oltre cento gli iscritti, riunitesi nel salone dell’oratorio Tre Ponti. 

Una  divertente  sottoscrizione  a  premi,  resa  possibile  grazie  al  contributo  di  numerosi  negozi 

dell’aronese  che  hanno  aderito  alla  solidale  iniziativa  insieme alla  musica  dei  “Tiramatti”  e  lo 



spettacolo del mago Cerry, hanno animato l’appuntamento che ogni anno richiama introno ad un 

tavolo tante persone dal cuore che batte di solidarietà ed amicizia verso una nobile causa come 

quella a sostegno di Telethon e dell’Avis di Arona sempre vicino alla ricerca. «È stata sicuramente 

un  successo.  La  nuova  location  all’oratorio  ha  permesso  di  coinvolgere  più  persone  rispetto 

all’anno scorso superando le 100 presenze. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. 

Nell’organizzare  l’evento  abbiamo  apprezzato  in  più  occasioni  la  generosità  delle  persone:  a 

partire  dagli  esercizi  commerciali  che  hanno  offerto  i  propri  prodotti,  il  gruppo  dei  “Tiramatti” 

esibitosi gratuitamente, così come il Mago Cerry e i cuochi che hanno realizzato la cena». 
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