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Comunicato Stampa 
 
XIII CAMPAGNA NAZIONALE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA  
 
9-13 ottobre 2015 

IV° BIKE TOUR FFC  
#pedalandoperlaricerca 

 
AD ACCOGLIERE IL VICEPRESIDENTE FFC  
MATTEO MARZOTTO E IL TEAM DI BIKERS 
AL TAGLIO DEL TRAGUARDO, NELLA CITTÀ DI GENOVA, 
ORNELLA VANONI, A SOSTEGNO  
DELLA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA.  

 
DAVIDE CASSANI, IADER FABBRI  
MAX LELLI, FABRIZIO MACCHI,  
AI BLOCCHI DI PARTENZA PER UNA NUOVA SFIDA 
CHARITY, DA TRIESTE A GENOVA.  
 
L’INIZIATIVA SPORTIVA INAUGURA LA XIII CAMPAGNA  
NAZIONALE PER LA RICERCA PROMOSSA  
DA FFC ONLUS, IN PROGRAMMA DAL 10 AL 25 OTTOBRE. 
 
ALLE TAPPE NUMEROSI EVENTI E INIZIATIVE 
ORGANIZZATI DAI VOLONTARI PER PROMUOVERE  
L’INFORMAZIONE SULLA MALATTIA GENETICA GRAVE 
PIÚ DIFFUSA. 

 

“Ho sognato un giorno in cui la Fibrosi Cistica viene sconfitta, in cui la Fondazione per la 
Ricerca sulla Fibrosi Cistica vede realizzata la sua mission. Corriamo in questa 
direzione: assieme, volontari e scienziati, perché quel giorno diventi realtà!” Con queste 
emozionanti parole, Matteo Marzotto, vicepresidente della Fondazione per la Ricerca 
sulla Fibrosi Cistica, dà il via a una nuova volata ciclistica solidale. Per il quarto anno 
consecutivo torna l’appuntamento con il Bike Tour FFC, iniziativa realizzata in media 
partnership con La Gazzetta dello Sport, che quest’anno farà da apripista alla XIII 
Campagna Nazionale per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, promossa dalla Onlus e 
in programma dal 10 al 25 ottobre. Al suo fianco, ancora una volta, il team di campioni e 
amici sportivi Davide Cassani, Iader Fabbri, Max Lelli, Fabrizio Macchi, impegnati ad 
affrontare un’appassionante sfida, da Trieste a Genova, dal 9 al 13 ottobre. 

E sono davvero tante le novità di questa quarta edizione. Ad attendere l’arrivo dei 
bikers al traguardo, il 13 ottobre, nella città di Genova, Ornella Vanoni e il violoncellista 
Pietro Salvatori, nell’esclusivo evento ospitato a Villa Lo Zerbino; una corsa sempre più 
digital e social che consentirà a follower e appassionati di seguire, in tempo reale, tutti gli 
aggiornamenti dalle varie tappe con l’hashtag #pedalandoperlaricerca, stimolando 
engagement online; e infine, speciali ospitate lungo il percorso, dove noti imprenditori, 
sindaci, ricercatori e volontari si uniranno simbolicamente a Matteo Marzotto per portare 
sotto ai riflettori l’importanza del sostegno alla ricerca sulla malattia genetica grave più 
diffusa. 
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La pedalata benefica entrerà nel vivo il 9 ottobre, nella giornata che precede l’avvio della 
XIII Campagna Nazionale per la Ricerca FC quando in oltre 1700 piazze italiane 
verrà distribuito il ciclamino, fiore simbolo della ricerca, a sostegno della raccolta fondi 
promossa dalla Fondazione.  
 
Il team di ciclisti, guidati dall’attivissimo vicepresidente FFC, pedalerà da Est a 
Ovest della Penisola per donare respiro agli oltre 7.000 malati, generando consapevolezza 
nei confronti della fibrosi cistica, proprio nei giorni in cui è stato reso noto l’esito di un 
ambizioso progetto, finanziato dalla Onlus, che invitava una Giuria di cittadini a 
deliberare, in nome della collettività, in merito all’importanza dello screening del 
portatore, un test genetico fondamentale per individuare, tra gli adulti in età 
riproduttiva, i portatori sani di fibrosi cistica, che solo nel nostro paese sono oltre 2 
milioni e mezzo. Dopo aver dibattuto approfonditamente il problema, le tre giurie 
interessate - Verona, Pistoia e Palermo - si sono espresse favorevolmente.  
Un altro progetto, svolto sempre con il supporto di FFC e con risultati pubblicati di 
recente, ha dimostrato che, nel Veneto, il numero di nuovi nati con fibrosi cistica a partire 
dagli anni ‘90  si è gradualmente ridotto fino a  quattro volte, grazie ad un programma 
di offerta attiva del test per il portatore ad ampi segmenti della popolazione: un’ulteriore 
dimostrazione di quanto sia importante investire nella corretta informazione sulla 
malattia e sulla possibilità di prevenirla. 
 
Attraverso il Bike Tour, la Fondazione promuoverà numerosi eventi di sensibilizzazione 
e raccolta fondi, programmati lungo le varie tappe con il prezioso contributo 
delle Delegazioni locali di volontari. Partenza dal capoluogo friulano il 9 ottobre e in 
serata arrivo a Verona per il charity dinner inaugurale nel contesto esclusivo del Golf 
Club di Sommacampagna. Sabato 10 ottobre avvio di tappa da Piazza Bra dove i ciclisti 
saluteranno pubblico e i volontari presenti nelle postazioni di offerta e raccolta fondi, 
aprendo ufficialmente la XIII Campagna Nazionale. A seguire, direzione Lago di Garda 
con pit-stop a Valeggio sul Mincio e a Peschiera. Il viaggio prosegue verso Bergamo e 
Monza per la serata di beneficenza al Teatro Manzoni con lo spettacolo di cabaret “Alla 
ricerca di un sorriso” in compagnia dei volti noti del mondo dello spettacolo e della TV. 
L’11 ottobre il tour riparte da Expo Milano verso il Lago di Como con chiusura di tappa 
e cena di gala al Grand Hotel Cadenabbia. Il 12 ottobre arrivo a Pavia con serata 
charity nella bucolica cornice del ristorante I 3 Puc, per giungere infine a Genova il 13, 
città fortemente legata alla ricerca dove, in questi anni, si sta giocando il destino della 
fibrosi cistica grazie all’ambizioso progetto Task Force for Cystic Fibrosis, promosso 
dalla Onlus con un contributo di 1.250.000 euro, realizzato in sinergia con l’Istituto G. 
Gaslini e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Da anni, infatti la Fondazione segna 
la via italiana verso la cura della fibrosi cistica, in una sfida di portata internazionale. Il 
progetto vede all’opera un team di selezionati ricercatori italiani alla ricerca della cura 
definitiva per la mutazione più frequente in fibrosi cistica, la ∆F508, ed è da poco entrato 
nella seconda fase con promettenti risultati raggiunti. 
 
In abbinata all’iniziativa sportiva, FFC ha lanciato il concorso "Pedalando per la 
ricerca": fino al 25 ottobre, con una donazione è possibile avere il charity book 
fotografico "Bike Tour - Pedalando per la ricerca": un racconto entusiasmante del 
Bike Tour, curato da Matteo Marzotto ed edito da RCS con immagini di Alfonso 
Catalano, abbinato all'estrazione della bicicletta "Brigante", un gioiello ad alto contenuto  
Tecnologico, progettata, personalizzata e firmata dal campione Max Lelli, tra gli amici 
sportivi della Onlus.  
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Tutto il ricavato sarà interamente devoluto al sostegno della ricerca scientifica promossa 
dalla Onlus, Agenzia Nazionale della Ricerca FC, riconosciuta dal MIUR come 
Ente Promotore dell’attività di ricerca scientifica. 
 
 
Per conoscere le tappe e gli eventi del Bike Tour in dettaglio, visitare il sito 
www.fibrosicisticaricerca.it 
    
 

 

 

2002|2015 – Grazie alle attività di Ricerca della FFC Onlus 

 
 291 Progetti  e 4 servizi  

         speciali finanziati 

 170 Gruppi e Istituti di Ricerca 

 210 Principal Investigators e Partners 

 550 Ricercatori complessivi  

 130 Delegazioni e Gruppi di sostegno 

  
 250 Contratti o borse di ricerca 

 300 Revisori internazionali 

 370 Pubblicazioni su  

          riviste internazionali  

 450 Presentazioni congressuali 

 10.000 Volontari 
 

20.000.000 di euro investiti in attività di ricerca 

 
 

 

 

 
 
Ufficio Stampa FFC Onlus 
Patrizia Adami 
M: patrizia@clabcomunicazione.it 
Mob: +39 348 3820355 
Rif. Carlotta Bergamini 
Mob: +39 333 3300469 
 
Comunicazione FFC Onlus 
Marina Zanolli 
M: marina.zanolli@fibrosicisticaricerca.it 
Tel: 045 8127026 

 
 


