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SABATO 17 MARZO 2018 - H. 16.00 | CITYLIFE MILANO 
 

FLASH MOB 
 

PER LANCIO CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA 
A SOSTEGNO FONDAZIONE RICERCA FIBROSI CISTICA, CHARITY PARTNER DELL’EVENTO SPORTIVO 

 
I Campionati Italiani di Ginnastica Artistica tornano a Milano, dopo una lunga assenza, il 4 e 5 maggio 2018 al 
Mediolanum Forum (Assago). Ad annunciare l’evento e la charity partnership con Fondazione Ricerca Fibrosi 
Cistica sarà un FLASH MOB a sorpresa! 
 
Sabato 17 marzo alle ore 16.00, nella nuovissima CityLife in Piazza Tre Torri, il pubblico milanese sarà colto di 

sorpresa nell’ammirare un’emozionante coreografia, composta da musica e virtuosismi atletici, che vedrà 

protagonisti alcuni degli atleti che parteciperanno ai Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica e la squadra delle 

Farfalle della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica, allenata dal Direttore Tecnico Emanuela Maccarani, 

campionesse del mondo in carica nella specialità 5 cerchi e, insieme a loro, oltre 50 volontari di FFC.  

 
Saranno presenti all’evento: Paolo Faganelli, ambassador di FFC Onlus, Beatrice Tornatore titolare del titolo 
mondiale nella specialità 5 cerchi a Pesaro nel 2017, Franco Giorgetti, direttore tecnico ASD Ginnastica Meda, 
disponibili per interviste (TV, radio e stampa). Assieme a loro in questa speciale giornata ci saranno anche i giovani 
testimonial di FFC, Edoardo e Davide, tra i protagonisti, con alcuni degli atleti in gara ai Campionati, delle iniziative 
di sensibilizzazione collegate all’evento.  
 
CityLife sostiene i Campionati Italiani di Ginnastica Artistica e la loro finalità benefica a favore di Fondazione 
Ricerca Fibrosi Cistica, ospitando l’evento nel cuore di CityLife, in Piazza Tre Torri, che ogni giorno attira migliaia 
di visitatori. 
 
Il flash mob è il primo degli eventi off organizzati per accompagnare il pubblico fino a inizio gare, ai primi di maggio: 
una due giorni che vedrà sulla pedana oltre 450 atleti, fra ragazze e ragazzi, che si sfideranno per raggiungere il 
podio nazionale. Chi raggiungerà il gradino più alto sarà tra coloro che volerà a Tokyo 2020 per gareggiare in 
maglia azzurra alle prossime Olimpiadi. 
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ASD Ginnastica Meda, incaricata dalla Federazione Ginnastica d’Italia per l’organizzazione della tappa milanese 
dei Campionati Nazionali, ha promosso con questa charity partnership con FFC un importante gesto a sostegno di 
tanti ragazzi colpiti dalla malattia genetica grave più diffusa, che in Italia interessa circa 2 milioni e mezzo di 
portatori sani (una persona su 25). Il ricavato dei quasi 50.000 biglietti emessi in occasione delle due giornate di 
gara, dedotti i costi sostenuti, sarà interamente devoluto a sostegno dell’attività di ricerca scientifica promossa 
da FFC Onlus (www.fibrosicisticaricerca.it).  
 
Claim della partnership tra Campionati Nazionali Ginnastica Artistica di Serie A e B e FFC è il RESPIRO, che serve 
agli atleti per gareggiare e che manca ai malati di fibrosi cistica. Il respiro non sarà solo protagonista del flash mob, 
ma anche di spot promozionali e di sensibilizzazione veicolati sui canali dei due prestigiosi media partner (Video) 
SKYSPORT e RMC Sport Network. 
 
Il flash mob di sabato 17 marzo, ore 16:00, a CityLife sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della 
Federazione Ginnastica d’Italia e ripreso da tutti i canali social delle realtà coinvolte. Per l’occasione, tutti gli atleti 
delle scuole afferenti alla Federazione Ginnastica Italiana, oltre 350.000 sono stati invitati a condividere il video 
sui propri account privati. Tutte le iniziative collegate ai campionati sono associate all’hashtag 
#campionatiginnasticamilano. Sito dell’evento (http://www.federginnastica.it/campionati-italiani-2018.html) 

 
La coreografia del flash mob è stata ideata, curata e realizzata da Emanuela Maccarani, Direttore Tecnico della 
Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica che vivrà un 2018 particolarmente avvincente. Riflettori puntati sulle 
quattro tappe della Coppa del Mondo, tre delle quali disputate dalle Farfalle: Sòfia dal 30 marzo e 1 aprile, Pesaro 
dal 13 al 15 aprile, Baku dal 27 al 29 aprile. 
Inoltre, le Farfalle saranno impegnate nella World Challenge Cup di Guadalajara dal 4 al 6 maggio, Minsk dal 17 al 

19 agosto e Kazan dal 24 al 26 agosto. Gli appuntamenti più importanti della stagione saranno i Campionati 

Europei di Guadalajara dal 1 al 3 giugno e i Campionati del Mondo di Sòfia dal 10 al 16 settembre, già di 

qualificazione per le Olimpiadi di Tokio 2020. (http://www.federginnastica.it/la-ginnastica/ritmica.html) 

 
L’A.S.D. GINNASTICA MEDA, LA SOCIETA’ DI GINNASTICA PIU’ TITOLATA D’ITALIA, medaglia d’oro olimpica di 
Igor Cassina alla sbarra ad Atene 2004, è un’associazione sportiva senza fini di lucro, affiliata alla Federazione 
Ginnastica d’Italia. Dal 1973 opera nel settore della ginnastica artistica, formando ginnasti e ginnaste capaci di 
confrontarsi agonisticamente ai massimi livelli nelle competizioni internazionali. Nel 1986 l’A.S.D. Ginnastica 
Meda è stata individuata dalla Federazione Ginnastica Italiana come Centro Federale di Alta Specializzazione e la 
guida è stata affidata a Maurizio Allievi, da sempre Direttore Tecnico dell’associazione e attualmente anche 
Responsabile Nazionale delle squadre maschili junior e senior. Dal 1992, anno del primo scudetto nel 
campionato di serie C, il settore maschile del sodalizio medese, sotto la guida del D.T. Maurizio Allievi, ha compiuto 
una costante ascesa, con risultati importanti non solo a livello nazionale, ma anche internazionale (Campionati 
Europei, Mondiali, Coppa del Mondo, Olimpiadi), costituendo per un decennio circa i due terzi della squadra 
maschile italiana senior. (http://ginnasticameda.it/wordpress/#top). 
 
 

http://www.federginnastica.it/campionati-italiani-2018.html
http://www.federginnastica.it/la-ginnastica/ritmica.html
http://ginnasticameda.it/wordpress/#top
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CANALI DI COMUNICAZIONE SOCIAL 
 
 
 
FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA  
 
> 107 MILA fan su Facebook   https://www.facebook.com/federginnastica/ 
>   27 MILA iscritti su YouTube     https://www.youtube.com/user/FGIfederginnastica 
>   35 MILA follower su Instagram   https://instagram.com/federginnastica/ 
 
 
RADIO MONTECARLO SPORT NETWORK 
 
>  96 MILA fan su Facebook   https://www.facebook.com/RMCSportnetwork/ 
>    3 MILA follower su Twitter  https://twitter.com/RMCSportNetwork/ 
 
 
TUTTOMERCATOWEB.COM [RADIO MONTECARLO SPORT NETWORK]  
 
> 428 MILA fan su Facebook   https://www.facebook.com/tuttomercatoweb.page/ 

 
  
CITYLIFE SHOPPING DISTRICT 
 
> 24 MILA fan su Facebook    https://www.facebook.com/citylifeshoppingdistrict.OFFICIAL/ 
>   4 MILA follower su Instagram    https://citylifeshoppingdistrict.it/it/ (home page) 

        
  
FONDAZIONE RICERCA FIBROSI CISTICA 
 
 >  36 MILA fan su Facebook           https://www.facebook.com/FondazioneRicercaFibrosiCistica/ 
>     2 MILA follower su Instagram   https://instagram.com/fondazioneffc/ 
 
 
 

 

  

https://www.facebook.com/federginnastica/
https://www.youtube.com/user/FGIfederginnastica
https://instagram.com/federginnastica/
https://www.facebook.com/RMCSportnetwork/
https://twitter.com/RMCSportNetwork/
https://www.facebook.com/tuttomercatoweb.page/
https://www.facebook.com/citylifeshoppingdistrict.OFFICIAL/
https://citylifeshoppingdistrict.it/it/
https://www.facebook.com/FondazioneRicercaFibrosiCistica/
https://instagram.com/fondazioneffc/


 

 
 

 

CityLife è il progetto di riqualificazione dello storico polo urbano della Fiera di Milano. Con 366.000 mq di 

superficie di intervento complessiva è una delle aree di intervento urbanistico più grandi d’Europa. A seguito di 

un concorso internazionale, CityLife si è aggiudicata l’area con un progetto firmato dagli architetti di calibro 

internazionale Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind.  

Sostenibilità, qualità della vita e servizi: queste le parole chiave che contraddistinguono CityLife che, a intervento 

completato, sarà il secondo “polmone verde” della città di Milano con il suo parco pubblico e comprenderà un 

mix articolato e bilanciato di funzioni pubbliche e private, fra residenze, uffici, negozi e servizi, aree verdi, spazi 

pubblici e per il tempo libero e un asilo nido. Le Residenze, progettate da Zaha Hadid in via Senofonte e da 

Daniel Libeskind in via Spinola, offrono una nuova qualità dell’abitare e si affacciano da un lato sulla prestigiosa 

piazza Giulio Cesare, dall’altro sul grande parco urbano: tradizione, innovazione e green riescono così a 

convivere in un unico luogo. Le due aree residenziali, differenziate tra loro per stile architettonico, sono 

accomunate da caratteristiche abitative di grande pregio, da innovazione ed efficienza, sotto il profilo 

ambientale e della sicurezza; tutte le Residenze sono certificate in Classe A e prevedono l’utilizzo di fonti di 

energia rinnovabili. 

Cuore dell’area CityLife è il Business & Shopping District, composto dalle Tre Torri ad uffici – che costituiscono 

il simbolo forte della trasformazione – e da una vasta area commerciale con negozi, servizi e ristorazione di 

qualità affacciata sul grande parco pubblico. Le Tre Torri sono edifici progettati per garantire i più elevati 

standard di efficienza e il contenimento dei costi energetici: tutte e tre hanno infatti già ottenuto la prestigiosa 

pre-certificazione LEED™ classificandosi a livello Gold. La Torre Allianz, progettata da Arata Isozaki con Andrea 

Maffei, è stata completata ed è oggi l’edificio più alto d’Italia (202 metri di altezza per 50 piani, circa 50.000 mq 

di superficie ad uso uffici, può accogliere fino a 3.800 persone). La Torre Generali (170 metri di altezza per 44 

piani), progettata da Zaha Hadid, è stata ultimata nella sua parte strutturale e ospiterà da fine anno gli uffici di 

Assicurazione Generali. La terza torre, progettata da Daniel Libeskind (175 metri per 31 piani) è oggi in 

costruzione e diventerà nel 2020 la sede milanese di PwC Italia.  

L’area è collegata alla città dalla nuova linea metropolitana lilla M5, con la stazione “Tre Torri” posta al centro 

del CityLife Business & Shopping District, uno dei più grandi shopping District urbani in Europa aperto lo scorso 

30 novembre 2017. A completare e a rendere a misura d’uomo l’area CityLife, vi è il grande Parco pubblico 

(173.000 mq) che sarà il secondo della città e il primo di nuova realizzazione in centro città dalla fine del 

XIX° secolo. Attualmente è stata realizzata e aperta un’area di oltre 70.000 mq comprensivi della piazza con 

la Fontana delle Quattro Stagioni restaurata, di tutto il fronte lungo Viale Cassiodoro, la piazza pubblica che 

permette l’accesso alla fermata M5 Tre Torri e un’ulteriore porzione di Parco tra Viale Cassiodoro e Viale 

Berengario. Con i suoi oltre 1500 alberi, il Parco CityLife sarà un grande polmone verde per la città di Milano, 

un luogo dove trascorrere il proprio tempo libero passeggiando e stando all’aria aperta a contatto con la 

natura.  



 

 
 

 

 

CityLife è arricchita anche dagli Orti Fioriti, un progetto realizzato in collaborazione con Associazione 

Orticola di Lombardia che prevede coltivazioni di erbe aromatiche ed officinali, fiori e ortaggi per un 

polmone verde a disposizione della città di oltre 3000mq.  

A completare le aree verdi CityLife c’è anche un Campo Pratica di Golf e il CityLife Tennis Garden. L’area di 

CityLife sarà anche la più grande area pedonale di Milano, grazie alla scelta di spostare viabilità e parcheggi 

a livelli interrati. 

 

CityLife S.p.A. è una società controllata al 100% da Gruppo Generali. 

 

www.city-life.it 

 

 

 

http://www.city-life.it/


 

 
 

 

CityLife Shopping District  

 
L’innovativo progetto nel cuore di Milano ospita 100 esercizi commerciali su una superficie 

commerciale utile di 32.000 m2 

 

CityLife Shopping District, con un mix di 100 esercizi commerciali dedicati allo shopping, al 

lifestyle, alla ristorazione, ai servizi, al tempo libero ed all'intrattenimento, è il più grande centro 

commerciale urbano d'Italia, caratterizzato da un’offerta premium, trasversale e accessibile, volta 

a creare un’esperienza di shopping & leisure irripetibile. 

 

Il sito, con una superficie commerciale utile di 32.000 m2, ospita brand e retailer nazionali e 

internazionali, nonché marchi nuovi per il mercato italiano. Grazie alla sua unicità sia dal punto di 

vista commerciale che architettonico, ha saputo incontrare l’interesse degli operatori e dare valore 

aggiunto alla città di Milano nel suo insieme. 

 

 

Ristorazione 

I visitatori del CityLife Shopping District hanno a disposizione una vasta area food coperta, ed 

alcuni ristoranti nella zona esterna.  

L’area food coperta si sviluppa all’interno della Mall, progettata dal prestigioso studio 

dell’architetto Zaha Hadid su due livelli, e si estende per una superficie utile pari a 3.500 m2. 

L’area dedicata alla ristorazione situata al primo piano, comprende 12 unità tra bar e ristoranti ed 

è caratterizzata da spazi fluidi, ampiamente illuminati da luce naturale, con aree relax e lounge 

dotate di supporti tech, come la connessione Wi-Fi gratuita e dispositivi per la ricarica dei device 

personali. Lo spazio centrale ospita eventi ed attività di intrattenimento, che contribuiscono a far 

vivere l’area in ogni momento della giornata. 

Tra i ristoranti presenti nel CityLife Shopping District, Vivo rappresenta una novità assoluta per 

la città: nato da un’intuizione della famiglia Manno, attiva nel mondo della pesca dal 1904, propone 

esclusivamente pesce fresco e un'offerta di ostriche e crudité, in un ambiente trendy e 

contemporaneo. Bomaki, una realtà tra le più apprezzate dagli amanti della cucina giapponese 

rivisitata, porta la propria rinomata food&drink experience nipponica, in un’atmosfera orientale 

riscaldata dai profumi e dai colori brasiliani. Cioccolatitaliani offre il primo concept italiano 

completamente dedicato al mondo del cioccolato declinato in gelateria, caffetteria, pasticceria e 

cucina. Tra le esclusive del CityLife Shopping District c’è PIE, Pizza Italiana Espressa, la prima 

pizzeria in Italia in cui il cliente partecipa alla realizzazione della sua pizza, scegliendo ogni 

ingrediente secondo i propri gusti. The Meatball Family, il noto brand meneghino specializzato 

in polpette, propone varie tipologie di piatti tipici della cucina italiana come la pasta, la pizza e 

altri prodotti originali della cultura gastronomica del bel paese. 



 

 
 

 

 

All’esterno della Mall, la zona della piazza è arricchita dalla presenza di altri ristoranti: 

California Bakery, il bistrot in stile USA tra i più apprezzati della città, porta a CityLife Shopping 

District le tipiche specialità americane, dolci e salate, realizzate con materie prime altamente 

selezionate; Panini Durini propone panini artigianali con ingredienti ricercati, insalate, focacce e 

dolci daily made oltre ad una fornitissima caffetteria dove provare la miscela Panini Durini Rain 

Forest e altri caffè speciali e bevande; That’s Vapore, con il suo innovativo food concept, offre 

piatti sani e gustosi grazie alle creative ricette realizzate con materie prime di qualità superiore, 

cucinate con la magica leggerezza del vapore. 

  

Intrattenimento  

La partnership fra CityLife Shopping District e Cinema Anteo, una realtà ormai consolidata e 

sempre più apprezzata a Milano, è stata la prima ad essere siglata. “CityLife Spaziocinema” offre 

7 sale proiezione per una capienza complessiva di 1200 posti, con una programmazione di 

altissima qualità, attenta ai gusti di un pubblico vario e molto sensibile all’offerta cinematografica 

che da sempre contraddistingue Anteo. 

 

 

Salute e benessere 

All’interno del CityLife Shopping District trova spazio un cluster dedicato in modo particolare 

alla salute e al benessere, con la presenza di servizi specializzati e di alta qualità finalizzati ai 

diversi aspetti della cura della persona. Fra questi un ruolo di primo piano è svolto da Centro 

Diagnostico Italiano (CDI), realtà attiva a Milano da oltre 40 anni, che offre una struttura 

sanitaria ambulatoriale a servizio completo ed all’avanguardia.  

 

 

Sonae Sierra, grazie alla partnership con Generali Real Estate, ha fornito i servizi professionali 

necessari per le fasi di sviluppo e di costruzione del distretto commerciale e si occupa dell’asset e 

property management del CityLife Shopping District. 
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Comunicato stampa  

FFC ONLUS È CHARITY PARTNER DEI CAMPIONATI 

ITALIANI DI SERIE A E B DI GINNASTICA ARTISTICA, 

IN PROGRAMMA AL MEDIOLANUM FORUM DI MILANO 

NELLE GIORNATE DEL 4 E 5 MAGGIO 2018. 
 

GLI ATLETI E I GIOVANI TESTIMONIAL DI FONDAZIONE, 

SUPPORTATI DAL VICEPRESIDENTE MATTEO MARZOTTO,  

SARANNO I COPROTAGONISTI DI SPOT E INIZIATIVE VIRALI  

DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA MALATTIA GENETICA GRAVE  

PIÙ DIFFUSA, TRASMESSI SIA SUI CANALI SOCIAL, SIA OFFLINE 
SU SKY SPORT E RMC SPORT, MEDIA PARTNER DEI CAMPIONATI. 

 

IL RICAVATO DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI SARÀ INTERAMENTE 

DEVOLUTO A SOSTEGNO DELL'AMBIZIOSO PROGETTO 
“TFCF-FASE PRECLINICA”, PROMOSSO DA FFC ONLUS.  

 

E FINO A PASQUA, PROSEGUE NELLE PIAZZE ITALIANE L'OFFERTA 

DELLE UOVA DI CIOCCOLATO PER LA RICERCA SCIENTIFICA FC 

MENTRE E' ONLINE SUL PROFILO FACEBOOK DELLA ONLUS LA 

NUOVA CAMPAGNA SOCIAL 5X1000.  
 

Continua il sodalizio tra Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e il mondo dello sport: la Onlus è charity partner di 

uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, i Campionati Nazionali di serie A e B maschili e femminili di 

Ginnastica Artistica, in programma il 4 e 5 maggio a Milano, al Mediolanum Forum di Assago. Una due giorni 

di gare ad altissimi livelli con oltre 450 atleti professionisti provenienti da tutta Italia, pronti a contendersi il 

gradino più alto del podio per competere in azzurro alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2010.  

 

Una collaborazione fortemente voluta da ASD Ginnastica Meda, associazione promotrice dell'evento sportivo 

nazionale, che ha scelto di offrire il proprio sostegno ai malati di fibrosi cistica, destinando l'intero ricavato dei 

biglietti a favore dell'attività di ricerca promossa dalla Onlus e in particolare al progetto scientifico di forte valenza 

internazionale “Task Force for Cystic Fibrosis-Fase Preclinica” che rappresenta la via italiana nella lotta alla 

fibrosi cistica. Lo studio TFCF, promosso da FFC in sinergia con le eccellenze italiane Istituto Italiano 

Tecnologia e Istituto G. Gaslini di Genova, mira a individuare il farmaco per la cura della mutazione più 

diffusa in FC. Dal suo avvio, nel 2014, si è giunti alla fase preclinica e l’obiettivo finale è quello di arrivare nel 

2019 a uno studio clinico nei malati, impiegando la combinazione di farmaci risultata più efficace e più sicura.  

 

Claim della partnership tra Campionati Nazionali Ginnastica Artistica e FFC Onlus è il respiro che ai 

ginnasti serve per gareggiare e che ai malati di fibrosi cistica spesso manca: sarà questo il filo conduttore delle 

numerose iniziative benefiche on e offline in programma, che vedranno coinvolti gli atleti e i volontari di 

Fondazione per stimolare l'interesse del pubblico nei confronti della malattia genetica grave più diffusa che 

colpisce soprattutto i polmoni e che porta all’impossibilità di respirare. Una malattia poco conosciuta che in Italia 

interessa 2 milioni e mezzo di portatori sani, spesso inconsapevoli, in grado di trasmettere la patologia ai propri 

figli. 
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Ed è già forte in rete il tam-tam mediatico: i testimonial di FFC supportati dal vicepresidente e cofondatore 

della Onlus Matteo Marzotto e i ginnasti in gara si stanno già mobilitando, coprotagonisti di spot teaser, dirette, 

ospitate e iniziative virali di sensibilizzazione trasmesse, oltre che sui profili social degli Enti coinvolti, anche sui 

canali dei media partner dell'evento sportivo, Sky Sport e Radio Monte Carlo Sport.  

 

A supportare i volontari di Fondazione, ci saranno anche le eccellenze della ginnastica italiana, tra cui le Farfalle, 

medaglia d’oro ai Cinque Cerchi ai Campionati Mondiali 2017, che riprenderanno sui propri profili gli spot e le 

dirette delle iniziative charity collegate all'evento sportivo, ricordando l'importanza del sostegno alla ricerca 

scientifica contro la malattia definita "a timer", da cui ad oggi non si può ancora guarire. 

 

Nel frattempo, fino a Pasqua, prosegue l’impegno di Fondazione e dei suoi 10.000 volontari nelle principali 

piazze italiane con l’offerta delle uova di cioccolato a sostegno della ricerca scientifica (clicca a questo link per 

scoprire la mappa delle piazze), mentre sui social di Fondazione è partita la nuova Campagna 5x1000 

rappresentata dall’hashtag 5x1000xrespirare, supportata, per la prima volta, dalle testimonianze di coloro che 

sono entrati a contatto con la malattia quasi per caso, senza avere un contatto diretto con essa. Attraverso i modelli 

730, Unico o CUD della dichiarazione dei redditi è possibile destinare la quota 5x1000 alla Fondazione per la 

Ricerca sulla Fibrosi Cistica, l’Agenzia Nazionale della Ricerca FC. Per fare un dono di valore a costo zero, 

basta inserire la propria firma e il codice fiscale della Onlus (93100600233) nella categoria “Finanziamento della 

ricerca scientifica e della Università”. 

 

FFC è la prima Onlus che, da oltre vent'anni in Italia, promuove, seleziona e finanzia progetti avanzati di 

ricerca clinica e di base per migliorare la durata e la qualità di vita dei malati affetti da fibrosi cistica 

e sconfiggere definitivamente la malattia genetica grave più diffusa. FFC fa parte del ristretto numero di 

realtà italiane riconosciute dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) quale organizzazione che opera 

secondo criteri di efficienza, trasparenza, credibilità e onestà. Riceve inoltre annualmente il riconoscimento della 

certificazione HON (Health on the Net) per l’affidabilità dell’informazione medica online, attraverso il proprio 

sito www.fibrosicisticaricerca.it. 

 

2002/2018 – Grazie alle attività di Ricerca di FFC Onlus 

  

336 Progetti 

4 servizi alla ricerca centralizzati 

200 Gruppi e Istituti di Ricerca 

700 Ricercatori complessivi 

400 Contratti e borse di studio 

330 Revisori internazionali 

500 Pubblicazioni su riviste internazionali 

550 Presentazioni congressuali 

140 Delegazioni e Gruppi di sostegno 

10.000 Volontari 

Oltre 24.000.000 di euro investiti in attività di ricerca 

 

 

http://www.fibrosicisticaricerca.it/campagne-di-sostegno/pasqua-2018/mappa-del-cioccolato-2018/
http://www.fibrosicisticaricerca.it/campagne-di-sostegno/cinque-mille-2018/
http://www.fibrosicisticaricerca.it/
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CONTATTI PER LA STAMPA  
 
 Campionati Italiani Ginnastica Artistica 4 e 5 maggio 2017 

Bell Holding  
MariaCristina Lani +39 335 8080574 | mcl@mih8h.com 
 

 Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica 
Patrizia Adami +39 338 3820355 | ufficiostampaclab@gmail.com 
Rif. Carlotta Bergamini + 39 333 3300469 
 

 CityLife  
Weber Shandwick | Advisory - T. 02.006411.1 
Giorgio Catalano  +334 6969275|  gcatalano@advisorywebershandwick.it 
Chiara Ottolini  +345 9742071 | cottolini@advisorywebershandwick.it  
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