
 

Comunicato conclusivo FITNESS FOR BREATH 2017 

 

Si è concluso lo scorso 7 ottobre a Padova il progetto Fitness For Breath, organizzato               
dalla Federazione Italiana IPF e Malattie Rare Polmonari – FIMARP onlus nell’ambito            
degli eventi della Settimana Mondiale dedicata alla Fibrosi Polmonare Idiopatica, “IPF           
WORLD WEEK 2017”. 

Il progetto, nato da un’idea del compianto presidente Alessandro Giordani e dedicato            
alla sua memoria ha voluto unire lo sport e la solidarietà per dare voce e visibilità a                 
persone-pazienti troppo spesso invisibili perché affetti da una patologia rara come la IPF.  

Lo sport come stile di vita, come aiuto e sostegno anche durante la malattia, e lo sport                 
che si fa portatore di un messaggio di solidarietà e di speranza. 

Iniziato a metà luglio in Valle D’Aosta, ha toccato varie città italiane con eventi sportivi               
di vario genere. Oltre a vari tornei di calcio e di volley, fulcro del progetto sono stati due                  
eventi che hanno richiamato notevole attenzione anche mediatica, l’impresa di Francesca           
Fedele, amica della Federazione che ha organizzato e “nuotato” la “Traversata amatoriale            
a nuoto dello Stretto di Messina” e quella di Achille Abbondanza, altro amico di FIMARP               
nonché paziente IPF, ideatore e “ciclista” dell’evento “Pedalando l’Italia senza perdere un            
Respiro” viaggio in bicicletta di 880 Km che ha unito, in una settimana tutte le sedi della                 
Federazione da Padova a Roma. 

I risultati ottenuti, la partecipazione a tutti gli eventi, l’attenzione mediatica che si è              
creata intorno all’evento, ripagano ampiamente degli sforzi compiuti per l’organizzazione          
di questa prima edizione di F4B e ci incoraggiano a proseguire su questa strada per il                
futuro.  

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno creduto e sostenuto questo importante             
progetto in particolare a tutti i soci FIMARP, gli sponsor, gli enti che hanno concesso il loro                 
patrocinio e l’agenzia organizzativa Eolo che ci ha supportato in maniera splendida. 

In attesa della prossima Edizione 2018 già in cantiere, l’ultimo e più importante             
ringraziamento va ad Alessandro Giordani, anima di FIMARP, nel cui ricordo porteremo            
avanti il progetto di FIMARP. 

 Il Presidente  

         Fabrizio Andreotti 
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