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Gli imprenditori
bergamaschi
danno respiro
alla ricerca

in�favore�di



La fibrosi cistica (FC) è la malattia genetica grave più diffusa nel
nostro Paese per cui non esiste ancora una cura risolutiva. 
La fibrosi cistica è dovuta a un’alterazione (mutazione) in un gene,
chiamato gene CFTR, che determina la produzione di un muco
eccessivamente denso a livello di molti organi: il danno maggiore
è a carico dei polmoni e porta all’impossibilità di respirare.

Solo in Italia vi sono circa 2 milioni di portatori sani, una persona
ogni 30, spesso inconsapevoli di esserlo. 
Una coppia composta da due genitori entrambi portatori sani di
FC, ha una probabilità su 4 di avere un figlio con fibrosi cistica.
Ogni settimana nascono circa quattro neonati malati FC.

Fibrosi cistica
La malattia genetica grave più diffusa in Italia

promuovere e finanziare la ricerca scientifica;
formare giovani ricercatori e personale sanitario;
diffondere la conoscenza della malattia tra la popolazione.

La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC) nasce come onlus
nel 1997 per iniziativa del prof. Gianni Mastella, del dott.
Michele Romano e degli imprenditori Vittoriano Faganelli e
Matteo Marzotto, attuale Presidente. 
L’obiettivo di FFC è promuovere, selezionare e finanziare
progetti avanzati di ricerca mirati a trovare una cura per le
circa 2000 mutazioni del gene CFTR, migliorare la durata e la
qualità della vita dei malati FC, correggere il difetto di base,
sconfiggere la malattia alla radice.

Riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (MIUR), FFC si adopera per:

La Fondazione

"Dal 2002 a oggi abbiamo investito 32 milioni di euro in oltre 400 progetti di ricerca.
Con l’immissione nel mercato di nuovi farmaci a copertura delle mutazioni più
diffuse stiamo vivendo un momento di svolta, ma il nostro impegno non si ferma e
guarda alla cura per tutti."

Matteo Marzotto
Imprenditore - Presidente FFC Onlus
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Grazie ai progressi della ricerca, negli ultimi anni sono stati scoperti
alcuni farmaci, chiamati “modulatori della proteina CFTR”, in grado di
segnare un significativo passo in avanti verso la prospettiva di
bloccare sul nascere la fibrosi cistica e rendere sempre più efficaci le
cure di cui già si dispone. 
Questi farmaci sono tuttavia in grado di intervenire sulle mutazioni del
gene CFTR più frequenti, non su tutte: in Italia, una consistente parte
di malati, circa il 30%, rimane esclusa da queste rivoluzionarie cure.

La ricerca promossa da FFC si sta muovendo in stretta sinergia con la
comunità scientifica internazionale affinché ciò che oggi è possibile
per un certo numero di malati un domani sia una realtà per tutti.
L’impegno è quello di trovare cure per chi è ancora orfano di terapia e
risolvere la malattia alla radice attraverso l’editing genomico e
dell’RNA, l’ultima frontiera della biotecnologia.

Fondo strategico 
“Una Cura per tutti”

Al contempo prosegue la
ricerca nel campo delle
cure tradizionali,
investendo nel campo delle
infezioni, infiammazioni,
applicazioni cliniche, per
portare avanti un progetto
complessivo che migliori la
durata e la qualità della vita
di tutti i malati di fibrosi
cistica, suo principale
obiettivo. 
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Together for Life è un evento charity
aperto a tutti quanti desiderino
dimostrare la loro vicinanza alla causa in
modo tangibile. 

Bergamo si distingue sempre nelle
circostanze in cui viene richiesto di
donare tempo, energie e risorse per i più
fragili. 
La coscienza sociale della città emerge
non solo attraverso la generosità dei
cittadini, ma anche attraverso il suo
tessuto produttivo ed economico: la
partecipazione concreta di tanti
imprenditori che Together for Life ha
registrato sin dalla sua prima edizione,
dimostra quanto il pensiero etico e il
senso di responsabilità civile siano tratti
fondanti della nostra comunità.

Together for Life
Solo un'impresa d'eccellenza 
può compiere un'impresa straordinaria

Dopo una cena di benvenuto, offriremo ai sostenitori
un’occasione per conoscere più da vicino le finalità della
Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e godere di uno
spettacolo allestito appositamente per l'occasione.



In quest'anno particolare, che ci vede di nuovo insieme
dopo un periodo di faticosa lontananza, Together for
Life si prepara ad offrire un'edizione straordinaria.

Together for Life, oggi più che mai, vuole rappresentare
la speranza, la vita e la voglia di non arrendersi mai, ma
soprattutto la rinascita di Bergamo e del mondo intero
dopo la pandemia.

Per farlo, sceglie di portare in scena uno spettacolo
tutto da vivere, capace di trascinare il pubblico con la
magia della musica e della danza. E un teatro di grande
fama, appena riaperto dopo un importante restauro.

Vivi
l'emozione 
di un grande
teatro. 
Il nostro.
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Nel 2021, Together for Life va in scena al
teatro Donizetti



Per nutrire la Cura per tutti e la speranza delle migliaia di persone affette da fibrosi
cistica, il 24 settembre 2021 la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica chiama a
raccolta gli imprenditori bergamaschi, con l'obiettivo di confermare i risultati delle
prime edizioni: ben 250.000 euro donati alla ricerca.

Programma

Dalle ore 19.00      Welcome dinner
                                c/o Legami Sushi & More, Terrazza Fausti
                                Piazza Vittorio Veneto 15, Bergamo

Ore 20.45              Accrediti c/o Teatro Donizetti

Ore 21.30               Apertura evento
                                Saluti e presentazione attività Fondazione FC
                                "Celebrities" show

Ore 23.30               Chiusura evento

Per partecipare alla cena, assistere allo spettacolo e assicurarsi
un posto in prima fila nella lotta alla fibrosi cistica, è necessario
registrarsi sul sito www.togetherforlife.eu ed effettuare una
donazione a partire da 150 euro a persona alla Fondazione.

Se preferisci partecipare solo all'evento presso il teatro Donizetti,
vai su www.togetherforlife.eu e seleziona l'opzione "solo evento". 
In questo caso, la donazione richiesta è di 35 euro a persona.

Tutte le donazioni verranno interamente devolute alla Fondazione FC.

Partecipa 
all'evento



Main partner: € 10.000
Partner: € 5.000
Donazione libera

Diventa un marchio virtuoso, scegliendo per la tua azienda un
impegno di responsabilità sociale. 
Diventando Partner di Together for Life, ogni impresa può trovare
l’opportunità più vicina ai suoi principi, alla sua sensibilità e alle sue
possibilità per fare qualcosa di concreto per migliorare la quotidianità di
chi combatte la fibrosi cistica. 

La legge agevola chi decide di donare a una onlus. 
La persona fisica o l’impresa che effettuino una donazione a favore della Fondazione Ricerca
Fibrosi Cistica possono decidere se inserire il contributo erogato tra gli oneri deducibili o tra le
detrazioni per oneri.

DIVENTA PARTNER, DONA ADESSO 
Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica 
Agenzia di Borgo Trento
IBAN IT 47 A 02008 11718 000102065518
Causale: “Together For Life - Donazione Fondo strategico Una Cura per tutti”

Informazioni e adesioni: Luana Piazzalunga, Valentina Bonetti 
T. 035.573648 | 348.7674331 | piazzalunga@piazzalunga.it

È tempo 
di passare 
dal sogno 
alla realtà

Per chi nasce con questa malattia guarire è ancora un
sogno, per te può diventare la possibilità di realizzarlo. 

T
O
G
E
T
H
E
R

 FO
R

 LIFE
 2

0
2

1



Sosteneva Albert Einstein che ci sono due modi di vivere la vita. Uno è
pensare che niente è un miracolo. L’altro pensare che ogni cosa è un
miracolo.
Per me il miracolo è vedere tanti imprenditori abbracciare i progetti della
FFC con generosità. Il miracolo è riscoprire attraverso le prove della vita
anche la sua bellezza profonda. Il miracolo è aggrapparsi al dono del
presente senza dimenticare mai che è nel presente che si costruisce il
futuro.
Il futuro di chi è affetto da fibrosi cistica lo stiamo costruendo insieme,
alimentando la ricerca e diffondendo la conoscenza di questa malattia.
Perché "Together for life", insieme per la vita, non è solo uno slogan: è
una sensibilità forte che ci caratterizza tutti, un richiamo ad agire per il
bene delle tante persone che oggi confidano in ogni piccolo progresso
della medicina e delle tante che avranno la fortuna di nascere quando la
cura, anche grazie a noi, sarà una realtà.

Luana Piazzalunga 
General Manager Piazzalunga srl
FFC Delegazione di Villa d’Almè

"

"

Organizzazione e ufficio stampa


