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COMUNICATO STAMPA 

 
Il Presidente e Cofondatore FFC Matteo Marzotto  

affronta una nuova sfida charity-sportiva  
per raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulla fibrosi cistica:  

24 ore di pedalata in solitaria nel circuito cittadino di Feltre, 
impegnato nella categoria ONLY ONE alla storica Castelli24h. 

. 

Al suo fianco l’amico Iader Fabbri con tutto il team e i biker del charity Bike Tour FFC, 
e uno star team di sostenitori del mondo dello sport e dello spettacolo 

che pedaleranno insieme per supportarlo nell’impresa: 
Paolo Bettini, Silvio Fauner, Andrea Peron, Antonio Rossi, Juri Chechi, 

Cristian Salvato, Claudio Ghisalberti, Ippolito Sanfilippo, Marzio Bruseghin, 
Alberto Curtolo, Mauro Benetton e Paolo Kessisoglu. 

 
 
Feltre (BL), venerdì 8 e sabato 9 giugno 2018 - Mancano poche ore all’appuntamento che vedrà 
Matteo Marzotto impegnato in una pedalata straordinaria per raccogliere nuovi fondi da destinare 
alla ricerca sulla malattia genetica grave più diffusa. Il Presidente e Cofondatore di Fondazione 
Ricerca Fibrosi Cistica in questi giorni si sta allenando per dare il massimo alla Castelli24h di Feltre, 
dove, per la prima volta, affronterà il circuito in solitaria, partecipando nella categoria Only One. 
Proprio ieri sui profili social ha lanciato un appello a tutti i suoi follower, invitandoli a sostenerlo in 
questa incredibile impresa.  
 

L’obiettivo è raccogliere quanti più fondi a sostegno della ricerca scientifica promossa da FFC che è 
tra i charity partner della manifestazione sportiva organizzata da SSD Pedale Feltrino in 
collaborazione con Manifattura Valcismon e che rappresenta l’unica 24 ore di ciclismo su 
strada d’Italia. Per ogni giro del circuito (circa 2 chilometri) che Matteo Marzotto riuscirà a 
completare nell’arco delle 24 ore, l’attività di ricerca FFC riceverà una donazione di 30 euro. Un 
generoso contributo che la famiglia Cremonese, cui fa capo il brand Castelli, ha deciso di 
devolvere alla Onlus per la sua autorevolezza in ambito scientifico, riconosciuta sia nel panorama 
nazionale che internazionale. La corsa prenderà il via alle 21 di venerdì 8 giugno da Largo Castaldi 
e si concluderà esattamente alla stessa ora del giorno successivo, sabato 9 giugno. 
 
Più giri Matteo Marzotto riuscirà a fare, più alto sarà l’importo dell’assegno destinato alla Fondazione, 
riconosciuta dal MIUR come Ente promotore dell’attività di ricerca scientifica FC, attualmente 
all’opera nel filone strategico della ricerca di farmaci diretti alla correzione del difetto di base con il 
progetto Task Force For Cystic Fibrosis, e nello sviluppo di studi orientati al miglioramento delle 
terapie per i disturbi più diffusi nei malati FC.  
 

Ad affiancare Matteo Marzotto lungo il percorso uno squadra di grandi campioni dello sport e 
personaggi del mondo dello spettacolo che pedaleranno con lui e si daranno il cambio per sostenerlo: 
gli olimpionici Paolo Bettini, Silvio Fauner, Andrea Peron, Antonio Rossi, Juri Chechi, Cristian 
Salvato, Claudio Ghisalberti, Ippolito Sanfilippo e i campioni Marzio Bruseghin, Alberto Curtolo, 
l’imprenditore Mauro Benetton e la Iena Paolo Kessisoglu. Tuttavia, a valere ai fini del contributo 
per Fondazione saranno soltanto i giri effettuati dal Presidente FFC. 
 

A supportarlo ci sarà anche l’amico e nutrizionista Iader Fabbri, con cui Matteo Marzotto ha 
affrontato molte imprese sportive e ben sei edizioni del FFC Charity Bike Tour, la corsa a tappe 
ideata dallo stesso Presidente FFC che dal 2012, ogni anno in ottobre durante la Campagna 
Nazionale per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, percorre la Penisola con un gruppo di fedelissimi ciclisti 
e campioni per mantenere alta nell’opinione pubblica l’attenzione sulla malattia definita “a timer”, che 
colpisce molti organi e soprattutto polmoni e pancreas e che porta all’impossibilità di respirare.  
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La pedalata di Feltre anticipa la settima edizione del charity Bike Tour che quest’anno attraverserà la 
Sicilia, nel mese dedicato alla ricerca FC. 
 

“La Fondazione in oltre vent’anni di lavoro è diventata un’organizzazione realmente autorevole sia dal 
punto di vista scientifico che da quello della comunicazione e della raccolta fondi.”– ha ricordato 
Matteo Marzotto, Presidente e Cofondatore FFC -  “Dal 2002 abbiamo raccolto più di 26 milioni di 
euro  investendone oltre 23 in 336 progetti di ricerca, con oltre 500 pubblicazioni scientifiche di 
livello internazionale. La bicicletta è un mezzo straordinario per portare il nostro messaggio a 
moltissime persone, dunque noi continuiamo a pedalare!” e conclude: “Iniziative come questa di 
Feltre e come l’FFC Bike Tour sono molto importanti per raggiungere un pubblico ancora più ampio, 
che oggi, anche grazie ai social, è informato e ci segue con attenzione e con sempre maggiore 
consenso”.  
 

In questi mesi, inoltre, in occasione della dichiarazione dei redditi, è possibile contribuire al sostegno 
dell’attività 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”. 
 

"Con la nostra Fondazione possiamo dire di avere contribuito a individuare nuovi filoni di cura, 
aprendo vie sino a ieri sconosciute verso la cura definitiva della fibrosi cistica.”- ha 
ricordato il direttore scientifico FFC, professor Gianni Mastella. “Il risultato visibile di questo 
impegno è di avere portato, in concorso con le punte avanzate della ricerca internazionale, al 
prolungamento della vita media che, spostandosi dall’infanzia all’età adulta, ha consentito ai malati di 
guadagnare una ventina di anni, con concrete prospettive di un innalzamento sempre più rapido nei 
prossimi tempi”. 
 
Si ringraziano i sostenitori dei principali eventi sportivi charity 2018 di Fondazione Ricerca Fibrosi 

Cistica: Sky Sport, IP, Iader Fabbri, Formula12, Dondup, Pinarello, Kask, Castelli, Sgp Italia, Max 

Lelli, Davide Cassani, PhysioTechLab, AssistGroup.  

 
 

Per seguire in tempo reale l’impresa charity di Matteo Marzotto sui canali social: 

 
Facebook 

@marzotto.matteo - https://www.facebook.com/marzotto.matteo/ 
@FondazioneRicercaFibrosiCistica       

@Castelli24H 
 

Instagram 
@MatteoMarzotto | @FondazioneFFC | @Castelli24H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fibrosicisticaricerca.it/campagne-di-sostegno/cinque-mille-2018/
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Grazie alle attività di Ricerca di FFC Onlus 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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