
 
 
 

 
Campagna di Natale FFC 2020 

 

GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON FIDAL, IL CAMPIONE AZZURRO GIANMARCO TAMBERI DIVENTA 
INSIEME A EMMA, GIOVANE TESTIMONIAL FFC, PROTAGONISTA DELLA NUOVA CAMPAGNA 

RACCOLTA FONDI DI FONDAZIONE RICERCA FIBROSI CISTICA A SOSTEGNO DI UNA “CURA PER TUTTI”: 
LA SFIDA DELLA RICERCA PER I MALATI CON MUTAZIONI ANCORA ORFANE DI TERAPIA. 

 
Online il nuovo spot FFC diretto da Alberto Giuliani. È già possibile ordinare in rete i doni solidali da mettere 

sotto l’albero e sulle tavole nei giorni di festa. 
  

Non solo, sulla scorta del successo di “Respiro in prestito”, corsa solidale estiva, a partire da questo weekend 
FFC affianca la Federazione Nazionale Di Atletica Leggera nei quattro appuntamenti della Virtual Charity 

Challenge, la gara solidale che contribuisce alla raccolta fondi per la ricerca scientifica FFC. 

 
Verona, 19/11/2020 – Superare gli ostacoli e puntare all’obiettivo di una Cura per tutti. Fondazione Ricerca 
Fibrosi Cistica porta avanti la sfida scientifica per assicurare al più presto un trattamento efficace anche ai malati 
con mutazioni ancora orfane di terapia. E in occasione del Natale, grazie alla partnership con FIDAL, la 
Federazione Italiana Di Atletica Leggera, mette in pista un testimonial di eccezione per ribadire l’importanza del 
supporto alla ricerca in un momento in cui tutti i riflettori sono puntati sull’emergenza Covid-19.  
L’azzurro Gianmarco Tamberi, campione mondiale indoor di salto in alto, è il nuovo volto della Campagna di 
sensibilizzazione e raccolta fondi FFC, attiva da ora e per tutto il mese di dicembre. L’atleta, che sta preparando i 
Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e che ha fatto del superamento degli ostacoli la sua sfida e gioia più grande, si fa 
veicolo di un messaggio affinché i malati come Emma Cascone, 12 anni, protagonista insieme a lui del visual e 
dello spot di Campagna diretto da Alberto Giuliani, non vengano dimenticati. Per Emma, nata con due mutazioni, 
tra le circa 2000 esistenti in fibrosi cistica, non curabili con i farmaci attualmente disponibili, la ricerca 
rappresenta la speranza di una vita migliore: “Anche se in questo momento tutto il mondo sta male, noi malati di 
fibrosi cistica soffriamo ancora di più, perché stare chiusi in casa non ci salva, la fibrosi cistica è sempre con noi e 
non ci dà tregua. Sostenete la Ricerca per aiutarci ad avere prima possibile una vita più normale”. 
 
La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa in Italia e altera le secrezioni di molti organi, che, 
risultando più dense, disidratate e poco fluide, contribuiscono al loro deterioramento. A subire il maggiore danno 
sono i bronchi e i polmoni: al loro interno il muco tende a ristagnare, generando infezione e infiammazione, 
causando nel tempo insufficienza respiratoria. Lo sport è da sempre un grande alleato dei malati FC, poiché 
rinforza la capacità polmonare e aiuta la detersione delle vie aeree, offrendo notevoli benefici. 
 

“Quando ho conosciuto Emma ho capito che abbiamo in comune una cosa: non ci arrendiamo mai. – afferma 
Gianmarco Tamberi - Le persone malate di fibrosi cistica ogni giorno devono portare avanti la propria gara contro 
la malattia, con tenacia e resistendo ai momenti di sconforto. Da atleta conosco bene questa sensazione, e so 
quanto il nostro messaggio sia importante per incoraggiare i ragazzi con fibrosi cistica. Invito tutti a sostenere 
l’attività scientifica: la Ricerca è arrivata ad un punto cruciale, insieme possiamo fare grandi passi avanti”. 
 
CAMPAGNA DI NATALE FFC: SULL’E-SHOP DI FONDAZIONE È POSSIBILE ORDINARE ONLINE I DONI SOLIDALI  
 

Affinché i malati possano gioire al più presto del regalo più grande, avere vita in più, oggi più che mai è necessaria 
la generosità di tutti coloro che vorranno contribuire con una donazione. Questo Natale, benché distanti, sarà 
comunque possibile essere vicini a Fondazione e dare speranza ai malati in attesa di una cura, ordinando online, 
attraverso l’e-shop di FFC, i pregiati doni solidali 2020. Panettoni, cioccolato, mandorlato e vino: la Fondazione ha 
selezionato deliziosi prodotti artigianali di altissima qualità, da quest’anno con un occhio al biologico, pensati per 
arricchire le tavole dei giorni di festa e soddisfare le esigenze di ogni palato. Su regalisolidali.mondoffc.it è 
possibile ordinare una selezione di combinazioni di prodotti natalizi e riceverli direttamente a casa.  
 
 
 
 
 

https://regalisolidali.mondoffc.it/
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GLI AZZURRI DELL’ATLETICA AMBASCIATORI DELLA FONDAZIONE FFC 
 

Oltre a promuovere la raccolta fondi di Natale per la Ricerca FFC, il nuovo spot di Campagna testimonia il 
proseguimento della partnership tra Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e la Federazione Italiana Di Atletica 
Leggera, annunciata a settembre, con il coinvolgimento degli Azzurri in qualità di ambasciatori e portavoce della 
causa FFC. 
 

“Oggi più che mai è importante per la nostra Fondazione poter contare sul sostegno di amici autorevoli come 
FIDAL, che ringrazio per essere ancora una volta al nostro fianco”. – ha sottolineato Matteo Marzotto, presidente 
FFC – “L’azione congiunta e le sinergie che il “gioco di squadra” genera sono valori inestimabili: in campo sportivo, 
medico-scientifico, nel dialogo con le istituzioni, nelle relazioni con i ragazzi FC e le loro famiglie, con i partners. 
Mai come in questo momento crediamo nella logica della rete. Abbiamo al nostro fianco testimonial generosi e 
tenaci, oltre che grandi campioni dello sport e della vita, donne e uomini consapevoli del profondo significato delle 
tante sfide della vita: fatica, determinazione, rigore e sacrificio per centrare gli obiettivi” – concludendo – “Lo sport 
non è solo una scuola di vita che rinnova la salute del corpo e della mente a ogni età, ma è anche uno 
straordinario mezzo per comunicare la volontà di fare del bene. In un momento di tale difficoltà per il Paese, 
contiamo sulla generosità di tutti per raccogliere nuovi fondi per la Ricerca. Abbiamo in corso progetti mirati a 
trovare la “Cura per tutti”, non solo per alcune mutazioni. Perché non vanno dimenticati i bambini, ragazzi e 
giovani adulti più fragili, tuttora in attesa di una cura risolutiva. La fibrosi cistica non aspetta”. 
 

E sono numerosi gli atleti della Nazionale Italiana che assieme a Gianmarco Tamberi in questi mesi si sono 
schierati a fianco di Fondazione FFC per amplificarne il messaggio attraverso appelli social diffusi in rete: Eleonora 
Anna Giorgi (bronzo mondiale della 50 km di marcia), Filippo Tortu (primatista italiano dei 100 metri), Lorenzo 
Perini (azzurro dei 110 ostacoli), Luminosa Bogliolo (azzurra dei 100 ostacoli), Nadia Battocletti (oro europeo U20 
di cross) e Ottavia Cestonaro, azzurra del salto triplo e portatrice sana di fibrosi cistica, come lo sono in Italia 2 
milioni e mezzo di persone. 
 

“Promuoviamo questa Campagna con grande entusiasmo, perché sappiamo quanto il messaggio positivo dello 
sport possa essere efficace e importante per i ragazzi malati di fibrosi cistica. E non è un caso che la nostra 
sinergia con Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e con il presidente Matteo Marzotto sia cresciuta durante la 
pandemia, in un momento di grave difficoltà per il nostro Paese. - dichiara Fabio Pagliara, segretario generale di 
FIDAL - L’atletica, da sempre, si mette a disposizione degli altri. Chi meglio di uno sportivo può insegnare a seguire 
le regole, a tutelare la nostra salute e quella degli altri, a fare squadra? Il prossimo passo è spingere la raccolta 
fondi, anche attraverso iniziative come Virtual Charity Challenge di Runcard: la corsa che fa bene a noi e agli altri”. 
 

VIRTUAL CHARITY CHALLENGE DI RUNCARD: IL WEEKEND DEL 20 E 21 NOVEMBRE, LA PRIMA DI 4 TAPPE A 
SOSTEGNO DELLA RICERCA FFC 
 

In qualità di Charity Partner istituzionale di FIDAL, Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica sarà tra le organizzazioni 
beneficiarie dell’iniziativa Virtual Charity Challenge. Sviluppata insieme a Infront, Official Advisor della 
Federazione, nel rispetto delle indicazioni governative per il contrasto all’epidemia da Covid-19, questa nuova 
gara solidale vedrà i runner di tutta Italia misurarsi sui 5 o 10 chilometri e al contempo raccogliere fondi a 
sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica. La prima tappa, White Round, è in programma proprio questo weekend, 
21 e 22 novembre 2020. L’iscrizione è gratuita: Runcard donerà a FFC 1 Euro per ogni arrivato, mentre il runner 
potrà integrare con una donazione libera. Alla Virtual Charity Challenge possono partecipare tutti, di ogni età e 
livello di allenamento. Basta iscriversi ad ogni tappa tramite il sito www.runcard.com, scaricare la app Runbull, 
avere un qualsiasi smartphone o GPS e correre o camminare su un percorso a propria scelta. Senza dimenticare di 
donare e condividere la propria corsa sui social con l’hashtag #RuncardCharity, taggando i profili social di 
Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e di FIDAL.  
 
 

Responsabile Comunicazione FFC 
Valeria Merighi, 347 9389704 
valeria.merighi@fibrosicisticaricerca.it 
 

Ufficio stampa FFC 
Patrizia Adami, 348 3820355 
ufficiostampaclab@gmail.com 
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