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MATTEO MARZOTTO (1966) è presidente di Fiera di Vicenza SpA, di Fondazione CUOA-Centro Universitario di Organizzazione Aziendale, di
Associazione Progetto Marzotto e di Mittelmoda Fashion Award. Come imprenditore ha acquisito e rilanciato Vionnet SpA, ed è stato prima Direttore
Generale Operativo (COO), poi Presidente di Valentino SpA. Come Civil Servant è stato presidente e commissario di Enit-Agenzia Nazionale del
Turismo. Nel gennaio 1997 è tra i fondatori della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica-Onlus di cui è tuttora vicepresidente. Nel 2012 ha ideato
il FFC Bike Tour, coinvolgendo amici sportivi e grandi campioni come Davide Cassani, Max Lelli, Fabrizio Macchi, Francesco Moser.

FFC Onlus nasce a Verona nel 1997 a opera del professor Gianni
Mastella e degli imprenditori Vittoriano Faganelli e Matteo
Marzotto. Riconosciuta come Agenzia Italiana della Ricerca FC,
legittimata dal MIUR come Ente promotore dell’attività di ricerca
scientifica FC, finanzia progetti di ricerca clinica e di base per
migliorare la qualità di vita dei malati e sconfiggere la fibrosi
cistica. FFC è una delle poche Onlus certificate dall’Istituto
Italiano della Donazione.
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La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa, da cui
oggi non si può ancora guarire. Colpisce molti organi, in
particolare polmoni e pancreas e porta all’impossibilità di
respirare. Si eredita da una coppia di genitori entrambi portatori
sani del gene difettoso CFTR. In Italia sono oltre 2 milioni e
mezzo i portatori sani, in larga parte inconsapevoli di esserlo.
Per info: www.fibrosicisticaricerca.it
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Contatti stampa: federica.fulginiti@gmail.com, 335 6316626

BikeTour
Pedalando per la ricerca

A cura di MATTEO MARZOTTO

Un’iniziativa di social & benefit responsibility dove
passione sportiva e azione editoriale sono unite
dall’obiettivo comune di raccogliere fondi per la ricerca
sulla Fibrosi Cistica, informando il pubblico su questa
grave malattia genetica tuttora senza una cura definitiva.

BikeTour - Pedalando per la ricerca è il diario di viaggio di un’emozionante
iniziativa sportiva ideata da un gruppo di amici – grandi sportivi e grandi
campioni - che in sella alle loro biciclette hanno pedalato attraverso migliaia di
chilometri e molte regioni d’Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica
nell’impegno per la raccolta dei fondi e la diffusione della consapevolezza nei
confronti della Fibrosi Cistica.
Amici in corsa per altri amici. Un racconto ad immagini, grazie all’obiettivo
del fotoreporter Alfonso Catalano. Un reportage unico, corredato dalle molte
riflessioni dei partecipanti e dalle profonde considerazioni dei fondatori della
Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.
Il libro è stato reso possibile grazie alla generosità degli sponsor che con il loro
aiuto ne hanno permesso la pubblicazione. Anche la casa editrice Rizzoli
partecipa allo sforzo, riducendo al puro costo l’operazione editoriale.
Tutto il ricavato realizzato dalle vendite del volume sarà devoluto
interamente alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus, che
potrà così adottare un progetto specifico, supportando il team europeo dei
ricercatori che da anni si battono per trovare la cura risolutiva a questa grave
malattia genetica.
Un'iniziativa editoriale che rappresenta un nuovo, importante strumento
per stimolare il sostegno a una ricerca strategica complessa e rigorosa, la sola a
poter dare risposte di cura risolutive. Una grande sfida che ha bisogno della
solidarietà e dell’impegno di tutti.

Info: patrizia@clabcomunicazione.it, 348 3820355


