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COMUNICATO STAMPA 
 

#FITNESSFORBREATH 
 

L’evento dedicato allo sport di FIMARP torna per la sua seconda edizione. 
 

UN RESPIRO NON È,  
E NON DEVE ESSERE DATO PER SCONTATO. 

 
Proprio dalla volontà di donare un respiro, un sorriso, il proprio tempo, i mezzi necessari per sostenere la 

Ricerca Scientifica è partito il viaggio di FIMARP – Federazione Italiana IPF e Malattie Rare Polmonari che 
Alessandro Giordani ha voluto con forza creare.  

Nasce nel 2016 dalla volontà di 8 associazioni che si occupano di IPF e di malattie polmonari rare. A 
sostegno dei pazienti e dei loro famigliari, in collaborazione coi medici e con tutte le figure e le istituzioni 
coinvolte nella ricerca, nella cura e nel trattamento di queste patologie. 

Con questi scopi, lo scorso anno, vede la luce il progetto FITNESS For BREATH; sensibilizzare la 
cittadinanza e soprattutto i giovani all’importanza di un corretto stile di vita, dare voce e visibilità a malati 
troppo spesso invisibili perché rari ed approfondire le tematiche della donazione organi.  

Quale miglior veicolo dello Sport per far comprendere l’importanza di un Respiro, ma anche che pur con 
un respiro in meno possiamo essere dei campioni dello sport. 

Nella sua prima edizione ha visto la realizzazione di eventi sportivi vari, tornei di calcio e calcetto, un 
torneo di volley, la traversata amatoriale a nuoto dello stretto di Messina e la lunga pedalata di Achille, 
paziente IPF attraverso le sedi delle associazioni aderenti a Fimarp. 

L’edizione 2018 vedrà molte conferme e l’introduzione di altrettante novità a partire dall’ingresso nella 
famiglia FIMARP di nuove associazioni. 

 Tutte le realtà che si impegnano quotidianamente a fianco di chi lotta per un Respiro sono invitate ad 
aderire. Gli eventi, in fase di programmazione, caratterizzeranno l’intero 2018 a partire da maggio e 
toccheranno molte città italiane, da nord a sud. 
Gli obiettivi che l’edizione 2018 si propone sono di migliorare gli ottimi risultati già conseguiti nella 
precedente manifestazione nella partita contro l’IPF e nel sensibilizzare l’importanza di un corretto stile di 
vita.  
Per continuare a #muoversisenzaperdereunrespiro continuate a seguirci su: www.fimarp.it e sulla pagina  
FB: https://www.facebook.com/FimarpOnlus/ 
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  F.I.M.A.R.P. Onlus 
  FEDERAZIONE ITALIANA IPF E MALATTIE 

 POLMONARI RARE 
  Andreotti Fabrizio presidente@fimarp.it 
                                   fimarp.onlus@gmail.com  
  Cell-  335 6365602 
  Matteo Buccioli vicepresidente@fimarp.it 

                            matteo.buccioli@gmail.com 
  Cell- 394 4414156 
  Web: www.fimarp.it 

  AGENZIA ORGANIZZATIVA EOLO GROUP EVENTI SRL 
  Tel. 0429-767381 

  Roberta Zennaro  zennaro@eolocongressi.it 
  Cell- 346 0852868 

  Chiara Zanasi zanasi@eolocongressi.it 
  Cell- 344 1766582  

  Web: www.eolocongressi.it 
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