Festa per la ricerca

Marta Marzotto

SPARKLING MARTA AL
METROPOLE DI VENEZIA
Negli ultimi anni, lo Sparkling December Cocktail & Dinner Party è diventato un’occasione
speciale per i prestigiosi ospiti invitati dalla proprietaria dell’Hotel Metropole di Venezia, Gloria
Beggiato. La scelta di dedicare una delle feste più lussuose del Metropole alla ricerca sulla
fibrosi cistica nasce dalla lunga amicizia che lega Gloria Beggiato a Marta Marzotto. Ecco che
pure nel 2014 il Natale al Metropole ha offerto la possibilità di partecipare a una raccolta fondi
importante, il cui ricavato, di 7.250 euro, è stato totalmente devoluto alla Fondazione per la
Ricerca sulla fibrosi cistica - Onlus. Grazie a quanti hanno contribuito, alla signora Beggiato
per l’ospitalità, e a Marta Marzotto per l’affetto che continua a dimostrare per la causa.

MASERATI NELLA SCUDERIA
DEGLI SPONSOR FFC
Il 2015 si è aperto con una nuova importante charity partnership per FFC, che
vede Maserati al proprio fianco per vincere la lotta alla fibrosi cistica. Il marchio del Tridente ha annunciato il proprio appoggio alla missione della Fondazione con l’adozione, per 15.000 euro, del progetto scientifico FFC 2/2014,
Un approccio razionale nello sviluppo di nuovi farmaci per il trattamento della
fibrosi cistica. Commenta Giulio Pastore, general manager di Maserati Europa: «forti di ottimi risultati di vendite, in un momento di crisi per il mercato
automobilistico in particolare e per l’economia in generale, siamo lieti di poter
sostenere la sfida della Fondazione FFC, per supportare il difficile cammino
della ricerca sulla fibrosi cistica».

XENIA ITALIA: UN CONTRIBUTO
PER FARE CONOSCERE
LA FIBROSI CISTICA
Xenia Italia è al fianco di FFC nella sensibilizzazione sulla fibrosi cistica, la
malattia genetica grave più diffusa. L’azienda, specializzata in distribuzione
di abbigliamento tecnologico, fitonutrienti e cosmetica, ha scelto anche di
sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica devolvendo alla Fondazione due euro
per ogni Decluster venduto. Decluster è un copri bottiglia in fibra Byon che,
isolando termicamente il contenitore, modifica il campo energetico dell’acqua, ne permette la rienergizzazione delle molecole e aumenta la capacità di
trasporto delle sostanze in essa disciolte. Per maggiori informazioni:
www.xeniaitalia.it/news/xenia-per-fondazione-ricerca-fibrosi-cistica.

INDISPENSABILI
IN CUCINA E PER
LA RICERCA FFC
I Genietti IPAC sono tantissimi, multiuso, pratici e dal design moderno. Sono piccoli utensili da cucina con una
grande ambizione: portare un contributo alla sconfitta
della fibrosi cistica. Dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre
2014, hanno contribuito per 38.500 euro al finanziamento della Ricerca FFC. L’invito è di continuare a sceglierli,
facendone dono nelle piccole e nelle grandi occasioni.
Acquistabili online visitando l’e-shop: shop.genietti.it.

AGENDA CSAIn: GRAZIE!
Per il terzo anno l’Agenda CSAIn riserva due pagine alla
comunicazione FFC per la promozione delle iniziative
pasquali, del 5x1000, e della Campagna nazionale per la
Ricerca italiana FC, che si tiene in ottobre.
È il Centro Sportivo Aziende Industriali (CSAIn) a omaggiare la Fondazione con questo dono prezioso: un
importante contributo alla diffusione della conoscenza sulla FC. Il nostro ringraziamento va ai componenti
del Consiglio nazionale CSAIn per lo spazio offerto e a
quanti ne hanno reso possibile la pubblicazione: in particolare, al consigliere Rosario Fatuzzo, responsabile del
coordinamento editoriale, e a Giusy Vanadia Clarke, volontaria FFC. CSAIn è un ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI ed ente paralimpico riconosciuto
dal CIP, con più di 5000 Asd associate, per un totale di
oltre 650 mila tesserati che hanno accesso all’Agenda. Il
Centro Sportivo Aziende Industriali promuove inoltre attività culturali, assistenziali e ricreative del tempo libero.
Per informazioni www.csain.it.

I BABY ANGELS: LE PICCOLE ALI DELLA RICERCA FFC
Una collezione unica di medagliette in argento 925, disegnate e realizzate a mano da Valeria Bugatto e Manuel Cappelluti - Tasti.
Incise fronte e retro, sono disponibili in sette modelli: I'm a Baby Angel, Sono Irresistibile, Sono Dolcissima, Sono Monello, Sono Monella,
Sono un Campione, Sono Speciale. I Baby Angels diventano simpatici monili in versione bracciale o collana, personalizzabili con cordino
in otto diversi colori: giallo, verde, marrone, rosa, rosso, azzurro, lilla e blu. Un dono prezioso per festeggiare un lieto evento o una ricorrenza speciale e contribuire a sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica. Prenotali online: www.mondoffc.it/Gadgets

FFC PARTECIPA ALLA CAROVANA DEL GIRO D'ITALIA
DAL 9 AL 31 MAGGIO PEDALA CON NOI A FAVORE DELLA RICERCA
Cerca sul sito www.fibrosicisticaricerca.it tutte le tappe e gli eventi dove FFC e lo sponsor Dekra sono protagonisti
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