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Telethon: tornano “I cuori di biscotto”
di Redazione
18 Aprile 2017 – 15:23

Genova. Al via “Io per lei”, la campagna di primavera di Fondazione Telethon che mette le
mamme e il loro impegno al centro, chiedendo di attivarsi per il cambiamento.
Protagoniste sono tre donne legate alla Fondazione che si mobilitano concretamente per le
mamme dei bambini affetti da malattie genetiche rare, perché sanno che la ricerca può
migliorare e salvare la vita dei loro figli. Per questo motivo Fondazione Telethon ha deciso
di mettere in campo una rete di solidarietà collettiva e una serie di iniziative di
sensibilizzazione che inizieranno i prossimi 29, 30 Aprile e 1 Maggio, quando in circa
1.500 piazze in tutta Italia, con una donazione minima di 12 euro, saranno distribuiti i
Cuori di biscotto attraverso cui sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per la ricerca
scientifica sulle malattie genetiche rare.
In Liguria saranno allestiti banchetti a Genova, La Spezia, Savona e in molti comuni delle
rispettive province, oltre che in diversi comuni della provincia di Imperia. Qui i Cuori di
biscotto verranno consegnati dai volontari di Fondazione Telethon, AVIS, UILDM ed
Anffas. Per conoscere il punto di raccolta più vicino è possibile visitare il sito
www.telethon.it. È possibile anche partecipare attivamente alla campagna come volontario
ed aiutare a distribuire i Cuori di biscotto chiamando il numero 06.44015758 oppure
scrivendo all’indirizzo volontari@telethon.it.
I Cuori di biscotto sono prodotti dalla storica pasticceria genovese Grondona, un’azienda
familiare che da più di cento anni propone specialità di pasticceria e biscotti della
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tradizione ligure. Un dolce biscotto a forma di cuore, per un tè con gli amici o per la prima
colazione, in tre gustose varianti: di pasta frolla al burro, con farina integrale o di pasta
frolla al cacao con gocce di cioccolato fondente.
I dolcetti sono contenuti in scatole di latta eleganti e curate nel dettaglio, in tre differenti
colori dal sapore primaverile: rosa, celeste e verde. Ogni scatola, personalizzata con la
cloud «cuore» tradotta in 11 lingue, segue il codice estetico degli altri prodotti solidali di
Fondazione Telethon. Il claim, ormai simbolico, rimane “Io sostengo la ricerca con tutto il
cuore”. All’interno del pack è inoltre contenuta la brochure informativa che racconta i
risultati e i successi della Fondazione.
Un regalo perfetto per festeggiare la mamma: la campagna sarà on air infatti in prossimità
di una ricorrenza importante come quella della festa della mamma e sarà possibile
accompagnare la scatola di biscotti con un biglietto, coordinato al pack, da personalizzare
con un messaggio d’auguri.
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