
                                                                                        

   

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

L’ASSOCIAZIONE “AMICI DI MATTIA” HA LANCIATO LA CAMPAGNA DI 
CROWDFUNDING #COMUNQUEINSIEME: UNA PARTE DEL RICAVATO FINANZIERA’ 
UNA BORSA DI STUDIO DEL VIMM PER LA RICERCA SULLE MALATTIE MUSCOLARI 

 
L’Associazione Padovana nata in ricordo di Mattia Porro, scomparso nel 1999 a soli 23 anni, ha 

lanciato sulla piattaforma “GoFundMe” la campagna “Avere una meta è guardare al futuro” 
 
Due borse di studio per uno studente-atleta dell’Università di Padova, sostegno alle iniziative nel 
mondo del rugby padovano e una borsa di studio per un ricercatore in biologia molecolare del 
VIMM: questi i tre obiettivi della raccolta fondi #ComunqueInsieme lanciata dall’Associazione 
Padovana “Amici di Mattia”. 
 
Nata in ricordo di Mattia Porro, studente e rugbysta scomparso nel 1999 a soli 23 anni, 
l’Associazione presieduta da Tommaso Meacci ha lanciato la campagna “Avere una meta è guardare 
al futuro” in luogo del tradizionale “Trofeo Mattia Porro”, il più importante evento rugbystico 
dell’estate padovana quest’anno sospeso a causa del Covid-19. 
 
In un momento in cui il sostegno alla ricerca, allo studio e alle famiglie assume un ruolo 
fondamentale e imprescindibile, la campagna di crowdfunding - lanciata sulla piattaforma 
Gofundme al link https://www.gofundme.com/f/amici-di-mattia-comunqueinsieme - verrà 
integrata con un contributo diretto a carico dell’Associazione Amici di Mattia, che in un anno difficile 
non ha voluto far venire meno il proprio supporto fattivo alla comunità. 
 
“Un grande GRAZIE all’Associazione Amici di Mattia per questa iniziativa, che ci permetterà a di 
finanziare un ricercatore in uno dei nostri ambiti di eccellenza, lo studio delle malattie muscolari” ha 
dichiarato Francesco Pagano, Presidente della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata. “Siamo 
orgogliosi di iniziare il 2021, nel quale ricorrono i primi 25 anni di storia del VIMM, con questa 
iniziativa che attesta l’attenzione e la stima verso il nostro lavoro”. 
 
Tommaso Meacci, Presidente Associazione Amici di Mattia: “Ci è mancato fare il torneo quest'anno 
ma con i Soci dell'Associazione abbiamo deciso di non fermarci e investire sulla formazione dei 
giovani perché in questo periodo lo abbiamo sentito ancora di più un dovere. Le Borse di Studio di 
quest’anno rappresentano al meglio la storia del nostro amico Mattia” 
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