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COMUNICATO STAMPA 

  
DA ROMA A CANTERBURY CON “UNO ZAINO COLMO DI SPERANZA” 
PER DONARE UN RESPIRO LIBERO AI MALATI DI FIBROSI CISTICA. 

 
2.200 KM E 85 GIORNI DI CAMMINO DEDICATI ALLA PICCOLA MARIA, 9 ANNI, AFFETTA 

DALLA MALATTIA GENETICA GRAVE PIÙ DIFFUSA. 
 

È LA NUOVA IMPRESA CHARITY DI PAOLO PREVIATO LUNGO L’ANTICA VIA 

FRANCIGENA.  
 

LUNGO LE TAPPE, EVENTI E INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI 

PROMOSSI DAI VOLONTARI FFC A SOSTEGNO DEL PROGETTO SCIENTIFICO 6/2017. 
 

 GIÀ ATTIVA SU FACEBOOK LA CAMPAGNA DI DONAZIONI ABBINATA ALL’INIZIATIVA 

PROMOSSA DALLA DELEGAZIONE FFC DELLA VALPOLICELLA. 
  
 

Da Roma a Canterbury a piedi, con uno zaino colmo di speranza per donare un respiro libero a Maria, 9 anni, 

malata di fibrosi cistica. Paolo Previato, cinquantanovenne ingegnere informatico rodigino, appassionato 

sportivo e camminatore, è partito per un nuovo viaggio lungo l’antico percorso della via Francigena dal valore 

speciale ed emozionante: mantenere alta l’attenzione nei confronti della malattia genetica grave più diffusa, 

spesso invisibile dall’esterno e di cui è difficile comprendere la gravità, ma che consuma molti organi, tra cui 

polmoni e pancreas, e che solo in Italia interessa due milioni e mezzo di portatori sani, una persona ogni 25. 
 
Ci sono tanti modi di vivere l’emozione del viaggio: Paolo ha scelto di dedicarlo alla piccola Maria, a nome di 

tutti i malati di fibrosi cistica, coniugando l’esperienza personale al valore etico dell’aiutare gli altri. Il giorno 

della partenza, Paolo ha raggiunto la casa di Maria, in Valpolicella, per un saluto e da lei è stato accompagnato 

per una decina di chilometri a piedi verso la stazione ferroviaria di Verona dove lo aspettava il treno per Roma. 

 

Lungo il percorso, avviato lo scorso 22 maggio, alle numerose persone che incontra sul suo cammino, Paolo 

racconta il suo legame con Maria, ricordando l’importanza del sostegno alla ricerca scientifica promossa dalla 

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica di cui è testimonial da quando, lo scorso anno, ha percorso il Cammino di 

Santiago in memoria di Francesca Menin, giovane polesana scomparsa a causa di questa malattia. 
  
Ad accoglierlo all’arrivo di tappa i volontari  FFC, pronti a supportarlo e incoraggiarlo in quest’impresa con 

iniziative di raccolta fondi collegate al progetto “Uno zaino colmo di speranza” 

patrocinato dall’Associazione Europea delle Vie Francigene. Tre gli eventi al momento in programma: il 31 

maggio a Siena, il 5 giugno a Lucca, il 21 e 22 giugno a Vercelli e Santhià.  

 
Cresce ogni giorno di più l’interesse per l’iniziativa anche sui social, dove Paolo condivide i momenti più 

significativi e i pensieri ispirati dal viaggio sul suo profilo Instagram “paoloprev” con l’hashtag #ffcinspalla. 

Su Radio Francigena è trasmesso in strisce giornaliere, disponibili anche in podcast, il suo diario di viaggio (in 

diretta alle ore 20 e in replica alle 21.30 e al mattino alle 7, alle 8 e alle 12). Anche il sito viefrancigene.org/it/ 

segue il cammino di Paolo, raccontandolo con articoli e foto. L’intero ricavato dell’iniziativa “Uno zaino colmo 

di speranza” contribuirà al sostegno del progetto scientifico 6/2017 promosso da FFC. Lo studio si pone 

l’obiettivo di individuare nuovi composti per correggere la mutazione più frequente nei pazienti FC, la F508del. 

Oltre agli eventi, è possibile contribuire anche attraverso la campagna di donazione Facebook “Uno zaino 

colmo di speranza” promossa dalla Delegazione FFC della Valpolicella. 
 
In questi mesi, in occasione della dichiarazione dei redditi, è inoltre possibile contribuire al sostegno dell’attività 
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di ricerca scientifica firmando l’assegnazione del 5x1000 a FFC.  Per fare un dono di valore a costo zero, basta 

inserire la propria firma e il codice fiscale della Onlus – 93100600233 – in alto a destra del modello, nella 

categoria “Finanziamento della ricerca scientifica e della Università”. 

 
Riconosciuta dal MIUR come Ente promotore dell’attività di ricerca scientifica, la Fondazione FFC è l’Agenzia 

italiana per lo studio della malattia genetica grave più diffusa, che da oltre 20 anni finanzia avanzati progetti di 

ricerca con promettenti risultati nel miglioramento della qualità e durata di vita dei malati. Parte del raccolto del 

5x1000 del 2018 andrà al progetto Task Force For Cystic Fibrosis che mira a trovare il farmaco per la cura 

della mutazione più diffusa in FC. È ora in avvio la fase preclinica con l’obiettivo finale di giungere nel 2019 a 

uno studio clinico in malati FC, impiegando la combinazione di farmaci risultata più efficace e più sicura. 
 
Per seguire il viaggio di Paolo Previato sui social: 
https://www.instagram.com/paoloprev/ 
https://www.instagram.com/fondazioneffc/ 

https://www.facebook.com/delegazionevalpolicella/ 

https://www.facebook.com/FondazioneRicercaFibrosiCistica/ 
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Contatti: 

Ufficio Stampa FFC | Patrizia Adami |patrizia@clabcomunicazione.it |+39 348 3820355 

Comunicazione FFC | Marina Zanolli|marina.zanolli@fibrosicisticaricerca.it |+39 045 8127026 

336 

 
Progetti 330 

 

Revisori 
internazionali 

4 

 

Servizi alla ricerca 
centralizzati 

500 

 

Pubblicazioni su 
riviste internazionali 

200 

 

Gruppi e Istituti 
Ricerca 

550 

 

Presentazioni 
congressuali 

700 

 

Ricercatori 
complessivi 

140 
 

Delegazioni e Gruppi 
di sostegno 

400 
 

Contratti e  
borse di studio 

10.000 

 

Volontari 

Oltre 26.000.000 di euro investiti in attività di ricerca 
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