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Comunicato stampa 
 

ANNUNCIATE SEI NUOVE NOMINE NEL CDA DAL PRESIDENTE MATTEO MARZOTTO.  
POTENZIATO IL VENTAGLIO DI COMPETENZE A SOSTEGNO DELLA CRESCITA 

DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SFIDE DELLA RICERCA. 
 

SIGNIFICATIVO INCREMENTO DELLA RACCOLTA FONDI NEL 2018. 
DESTINATI ALLA RICERCA FC OLTRE 3MILIONI DI EURO (+33,5%). 

 
 
  

Verona, 8 luglio 2019. A un anno dal rinnovo dei vertici e a pochi mesi dalla sperimentazione sull’uomo di 
un promettente composto per la mutazione genetica più diffusa in fibrosi cistica - sfida che vede FFC in 
prima linea nello scenario internazionale - in occasione della scadenza di alcune cariche consiliari, il 
board ha confermato la direzione strategica promossa dalla Presidenza, di concerto con il Comitato 
Scientifico, annunciando l’ingresso di sei nuovi membri nel CdA della Onlus: l’ing. Riccardo Boatto, il 
dr. Cesare Braggion, il dr. Michele Gangemi, il dr. Giuseppe Lauria Pinter, il prof. Giuseppe Magazzù e la 
dott.ssa Laura Minicucci.  
 

“Esistono personalità scientifiche di spicco che nel mondo medico italiano hanno rappresentato 
passaggi cruciali nella storia della cura e della ricerca sulla FC. Sono questi professionisti di alto profilo 
che, al culmine di fruttuose carriere, FFC ha voluto cooptare nel CdA, con l’obiettivo di comporne 
l’esperienza e le competenze nelle prospettive strategiche della Fondazione.” - ha commentato il prof. 
Gianni Mastella, direttore scientifico e cofondatore di FFC. 
 

I nuovi componenti completano l’attuale CdA composto da: Matteo Marzotto (presidente e 
cofondatore), Vittoriano Faganelli (presidente emerito e cofondatore), Gianni Mastella (direttore 
scientifico e cofondatore), Michele Romano (vicepresidente e cofondatore), Paolo Faganelli 
(vicepresidente), Michele Bauli (presidente Confindustria Verona), Sandro Caffi (ex DG Azienda 
ospedaliera di Verona), Francesco Cobello (DG Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona), 
Donatella Treu (Consigliere Fincantieri) e Patrizia Volpato (Presidente dell’Associazione Veneta FC). 
 
Dalla sua nascita oltre 22 anni fa nel gennaio 1997, la Fondazione FFC ha investito in ricerca oltre 28 
milioni di euro. Da sottolineare come nel 2018 la generosità di tanti virtuosi donatori, (semplici cittadini 
con un grande cuore ma anche molte aziende altrettanto sensibili), abbia permesso a FFC di 
incrementare sensibilmente la cifra per la ricerca scientifica con oltre 3.136.000 euro a questa 
destinati, pari al 63% del totale dei proventi dell’anno: un incremento significativo rispetto all’anno 
precedente (+33,5% rispetto al 2017 quando erano stati allocati alla ricerca 2.348.443 euro).  
 
Accanto ai numeri positivi della raccolta fondi raccontati nel Bilancio consuntivo 2018, la Onlus ha 
presentato anche il suo primo Bilancio sociale, un documento articolato che intende restituire una 
visione di insieme delle azioni svolte dalla comunità FFC, composta da oltre 900 ricercatori, 142 tra 
Delegazioni e Gruppi di sostegno, 10 mila volontari, dai malati e dalle loro famiglie, dai donatori e dai 
membri dello staff. Uno strumento utile e informativo per inquadrare la portata, l’orientamento e la 
qualità della ricerca scientifica e il suo collegamento con le attività di comunicazione sociale e di 
raccolta fondi.  
 

 “I numeri in crescita confermano che stiamo lavorando nella giusta direzione e questo ci consente di 
proseguire con ancora maggior entusiasmo e determinazione nella nostra missione a favore della ricerca 
sulla fibrosi cistica. – ha dichiarato il presidente e cofondatore FFC Matteo Marzotto – E’una ricerca 
complessa perché la malattia stessa è molto complessa. Grazie al progetto strategico Task Force for 
Cystic Fibrosis abbiamo raggiunto un risultato importante e nel 2020 è prevista la sperimentazione sul 
malato di un composto promettente, brevettato da FFC. L’obiettivo, non mi stanco di ripeterlo, è che un 
giorno la Fondazione possa non servire più, perché significherebbe aver sconfitto definitivamente la 
malattia”.   
 
Nel 2017 i contribuenti che hanno scelto di destinare alla ricerca sulla fibrosi cistica il proprio 
5x1000 sono stati 18.918, per una raccolta di 691.153 euro, con una crescita del 10% rispetto all’anno 
precedente. In questi mesi, in occasione della dichiarazione dei redditi, è possibile contribuire anche 
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 – nella categoria “Finanziamento della ricerca 
scientifica e della Università.  
 
 



 

2	
 

 
 
 
 
Di seguito i profili dei nuovi membri cooptati dal CdA: 
 
Ingegner Riccardo Boatto, (1960) da oltre 40 anni nel campo delle attività legate alla ricerca FC, sin dalla 
nascita di FFC è impegnato a livello istituzionale, negli eventi e nelle partnership strategiche. 
 
Dottor Cesare Braggion (1953), pediatra, con formazione nel Centro FC di Verona, ha diretto il centro 
Fibrosi Cistica presso l’ospedale dei bambini Meyer, a Firenze. Primo presidente della Società Italiana FC, 
responsabile della rivista “Orizzonti FC, ha curato un Master in Fibrosi Cistica (Dipartimento di Pediatria) 
dell’Università di Firenze. 
 
Dottor Michele Gangemi (1952), pediatra, si forma nel Centro FC di Verona, ed è stato Presidente 
dell’Associazione Culturale Pediatri, occupandosi di formazione; gestisce la rivista “Notizie ACP” e fa 
parte del comitato etico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona. 
 
Dottor Giuseppe Lauria Pinter (1965), ordinario di Neurologia, Università di Milano, Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico “Carlo Besta, caporedattore del “Journal of the Peripheral Nervous System.  
 
Professor Giuseppe Magazzù (1949), ordinario di Pediatria all’Università di Messina, è da sempre un 
attore fondamentale della nascita e dello sviluppo dell’unità FC messinese, esempio di eccellenza e punto 
di riferimento per la pediatria del Sud Italia. Fu supporto storico nel contenimento della migrazione dei 
malati del Sud agli ospedali del Nord Italia. 
 
Dottoressa Laura Minicucci (1952), ha diretto il Centro Regionale FC presso l’Istituto G. Gaslini di 
Genova. Da anni collabora con FFC per la comunicazione e la divulgazione scientifica e ne condivide 
l’approccio e gli obiettivi.  
 
 
FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA | www.fibrosicisticaricerca.it 
Riconosciuta dal Miur come Ente promotore dell’attività di ricerca scientifica sulla malattia, la Fondazione da 
oltre ventidue anni promuove, seleziona e finanzia progetti di ricerca sulla fibrosi cistica, con concreti risultati sulla 
qualità e la durata di vita dei pazienti. Fondata nel 1997 da Vittoriano Faganelli, Gianni Mastella, Matteo Marzotto 
e Michele Romano coordina oggi una rete di 10mila volontari, oltre 140 tra Delegazioni e Gruppi di Sostegno e 
900 scienziati organizzati in oltre 230 laboratori distribuiti sul territorio nazionale: un’importante opportunità 
per i ricercatori italiani che possono esercitare la loro professione in Italia anche grazie al sostegno di Fondazione. I 
progetti selezionati dal suo autorevole Comitato scientifico rappresentano un patrimonio di nuove conoscenze, 
declinato in 550 pubblicazioni scientifiche internazionali. 
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Oltre 28.000.000 di euro investiti in attività di ricerca 


