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SALUTE: INGM, IL 10/8 GIORNATA DEDICATA A RICERCA 
MALATTIE AUTOIMMUNI  
 
SALUTE: INGM, IL 10/8 GIORNATA DEDICATA A RICERCA MALATTIE 
AUTOIMMUNI LATINA(ITALPRESS) - Mercoledi' 10 Agosto, presso la 
spiaggia di Frontone, nell'isola di Ponza, avra' luogo l'iniziativa "Sole 
Mare Ricerca", promossa dalla Fondazione INGM "Romeo ed Enrica 
Invernizzi" (Istituto Nazionale di Genetica Molecolare) in collaborazione 
con il Comune di Ponza e le cooperative locali. L'incontro sara' 
interamente dedicato alla promozione della ricerca scientifica e alla 
prevenzione delle malattie autoimmuni. "Gli enormi passi avanti che la 
ricerca sta compiendo, diventano sempre piu' efficaci e sostenibili, 
quanto piu' ognuno di noi ne riconosce il valore contribuendo anche con 
piccoli gesti. In questo modo non esistono nemici invincibili" ha 
sottolineato il presidente della Fondazione Gianfranco Scalabrin. 
Durante l'iniziativa verra' devoluta alla Fondazione una cifra simbolica di 
"1 Euro" per ogni lettino ed ombrellone noleggiato. Il sindaco di Ponza, 
Piero Vigorelli, e' certo che il progetto verra' accolto dai suoi concittadini 
con sensibilita' ed afferma: "Ponza e' pronta a rinascere a partire da 
queste azioni". Durante la giornata "Sole, Mare & Ricerca" verranno 
distribuiti gadget ed opuscoli informativi allo scopo di sensibilizzare sul 
tema. (ITALPRESS). boa/com 05-Ago-16 11:23 NNNN 
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Ponza, la ricerca non va in vacanza: un euro in 
beneficenza per ogni ombrellone noleggiato 
Mercoledì 10 agosto, presso la spiaggia di Frontone a Ponza, si terrà l’iniziativa “Sole Mare 

Ricerca”, promossa dalla Fondazione INGM “Romeo ed Enrica Invernizzi” (Istituto Nazionale 

di Genetica Molecolare) in collaborazione con il Comune di Ponza e le cooperative locali. 

 
  

L’incontro sarà interamente dedicato alla promozione della ricerca scientifica e alla 

prevenzione delle malattie autoimmuni. Il Presidente della fondazione, Gianfranco Scalabrini 

spiega: “Gli enormi passi avanti che la ricerca sta compiendo, diventano sempre più efficaci 

e sostenibili, quanto più ognuno di noi ne riconosce il valore contribuendo anche con piccoli 

gesti. In questo modo non esistono nemici invincibili”. L’evento, dunque, si inserisce in un 

progetto più ampio di sensibilizzazione verso un pubblico più vasto per non dimenticare che 

la ricerca scientifica non va in vacanza. 

  

Durante l’iniziativa – fortemente voluta dal responsabile comunicazione della Fondazione, 

Ferdinando Femiano, e dai giovani imprenditori isolani – verrà devoluta alla Fondazione una 

cifra simbolica di un euro per ogni lettino ed ombrellone noleggiato. Il sindaco di Ponza, Piero 

Vigorelli, è certo che il progetto verrà accolto dai suoi concittadini con sensibilità ed afferma: 

“Ponza è pronta a rinascere a partire da queste azioni”. Durante la giornata “SOLE, MARE & 

RICERCA” verranno distribuiti gadget ed opuscoli informativi allo scopo di sensibilizzare sul 

tema. 

http://www.ilmessaggero.it/latina/ponza_ricerca_iniziativa-1896191.html	
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INGM,	 IL	 10/8	 GIORNATA	 DEDICATA	 A	 RICERCA	
MALATTIE	AUTOIMMUNI	

	
	
Mercoledì	10	Agosto,	presso	 la	spiaggia	di	Frontone,	nell'isola	di	Ponza,	avrà	

luogo	 l'iniziativa	 "Sole	 Mare	 Ricerca",	 promossa	 dalla	 Fondazione	 INGM	

"Romeo	 ed	 Enrica	 Invernizzi"	 (Istituto	 Nazionale	 di	 Genetica	 Molecolare)	

in	collaborazione	con	il	Comune	di	Ponza	e	le	cooperative	locali.	L'incontro	sarà	

interamente	 dedicato	 alla	 promozione	 della	 ricerca	 scientifica	 e	 alla	

prevenzione	delle	malattie	autoimmuni.	"Gli	enormi	passi	avanti	che	la	ricerca	

sta	compiendo,	diventano	sempre	più	efficaci	e	sostenibili,	quanto	più	ognuno	

di	 noi	ne	 riconosce	 il	 valore	 contribuendo	anche	 con	 piccoli	 gesti.	 In	questo	

modo	 non	 esistono	 nemici	 invincibili"	 ha	 sottolineato	 il	 presidente	 della	

Fondazione	 Gianfranco	 Scalabrin.	 Durante	 l'iniziativa	 verrà	 devoluta	 alla	

Fondazione	 una	 cifra	 simbolica	 di	 "1	 Euro"	 per	 ogni	 lettino	 ed	 ombrellone	

noleggiato.	 Il	 sindaco	 di	 Ponza,	 Piero	 Vigorelli,	 è	 certo	 che	 il	 progetto	 verrà	

accolto	 dai	 suoi	 concittadini	 con	 sensibilità	 ed	 afferma:	 "Ponza	 e'	 pronta	 a	

rinascere	a	partire	da	queste	azioni".	Durante	la	giornata	"Sole,	Mare	&	Ricerca"	

verranno	distribuiti	gadget	ed	opuscoli	 informativi	allo	scopo	di	sensibilizzare	

sul	tema.	

http://www.italpress.com/lazio/ingm-il-10-8-giornata-dedicata-a-ricerca-malattie-autoimmuni	

	

 



	

	 	La ricerca non va in vacanza, iniziativa benefica sulla 
spiaggia di Ponza 

 
Salute, iniziativa ""Sole Mare Ricerca" a Ponza„ 
La ricerca scientifica non va in vacanza e arriva sull’isola di Ponza.  
Nella giornata di mercoledì 10 agosto, infatti, la spiaggia del Frontone ospiterà 
l’iniziativa “Sole Mare Ricerca”, promossa dalla Fondazione INGM “Romeo ed Enrica 
Invernizzi” (Istituto Nazionale di Genetica Molecolare) in collaborazione con il Comune di 
Ponza e le cooperative locali. 
Un incontro interamente dedicato alla promozione della ricerca scientifica e alla 
prevenzione delle malattie autoimmuni. 
“Gli enormi passi avanti che la ricerca sta compiendo, diventano sempre più efficaci e 
sostenibili, quanto più ognuno di noi ne riconosce il valore contribuendo anche con piccoli 
gesti. In questo modo non esistono nemici invincibili” ha affermato il presidente della 
fondazione, Gianfranco Scalabrini.  
L’evento, infatti, si inserisce in un progetto più ampio di sensibilizzazione verso un pubblico 
più vasto per non dimenticare che la ricerca scientifica non va in vacanza. 
Durante l’iniziativa – fortemente voluta dal responsabile comunicazione della Fondazione, 
Ferdinando Femiano, e dai giovani imprenditori isolani – verrà devoluta alla Fondazione 
una cifra simbolica di “1 euro” per ogni lettino ed ombrellone noleggiato. Durante la 
giornata “Sole Mare Ricerca” verranno distribuiti gadget ed opuscoli informativi allo scopo di 
sensibilizzare sul tema. 
Il sindaco di Ponza, Piero Vigorelli, è certo che il progetto verrà accolto dai suoi concittadini 
con sensibilità ed afferma: “Ponza è pronta a rinascere a partire da queste azioni”. 
 
http://247.libero.it/rfocus/26776751/1/la-ricerca-non-va-in-vacanza-
iniziativa-benefica-sulla-spiaggia-di-ponza/ 
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Salute, iniziativa "Sole Mare Ricerca" a Ponza 
La ricerca non va in vacanza, iniziativa benefica sulla spiaggia di Ponza 

	

Salute, iniziativa ""Sole Mare Ricerca" a Ponza„ 
La ricerca scientifica non va in vacanza e arriva sull’isola di Ponza.  
Nella giornata di mercoledì 10 agosto, infatti, la spiaggia del Frontone ospiterà 
l’iniziativa “Sole Mare Ricerca”, promossa dalla Fondazione INGM “Romeo ed Enrica 
Invernizzi” (Istituto Nazionale di Genetica Molecolare) in collaborazione con il Comune di 
Ponza e le cooperative locali. 
Un incontro interamente dedicato alla promozione della ricerca scientifica e alla 
prevenzione delle malattie autoimmuni. 
“Gli enormi passi avanti che la ricerca sta compiendo, diventano sempre più efficaci e 
sostenibili, quanto più ognuno di noi ne riconosce il valore contribuendo anche con piccoli 
gesti. In questo modo non esistono nemici invincibili” ha affermato il presidente della 
fondazione, Gianfranco Scalabrini.  
L’evento, infatti, si inserisce in un progetto più ampio di sensibilizzazione verso un pubblico 
più vasto per non dimenticare che la ricerca scientifica non va in vacanza. 
Durante l’iniziativa – fortemente voluta dal responsabile comunicazione della Fondazione, 
Ferdinando Femiano, e dai giovani imprenditori isolani – verrà devoluta alla Fondazione 
una cifra simbolica di “1 euro” per ogni lettino ed ombrellone noleggiato. Durante la 
giornata “Sole Mare Ricerca” verranno distribuiti gadget ed opuscoli informativi allo scopo di 
sensibilizzare sul tema. 
Il sindaco di Ponza, Piero Vigorelli, è certo che il progetto verrà accolto dai suoi concittadini 
con sensibilità ed afferma: “Ponza è pronta a rinascere a partire da queste azioni”. 
	

http://www.latinatoday.it/cronaca/salute-iniziativa-sole-mare-ricerca-ponza.html	
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Ponza, “Sole mare e ricerca”: iniziativa benefica contro le 
malattie autoimmuni 

 
La ricerca non va in vacanza. E’ questo lo spirito che anima la manifestazione in programma 
mercoledì 10 agosto, presso la spiaggia di Frontone a Ponza, dal titolo “Sole mare ricerca”, 
che vede insieme la fondazione “Romeo ed Enrica Invernizzi” dell’Istituto nazionale di 
genetica molecolare, il Comune di Ponza e le cooperative locali. Un evento che nasce dalla 
necessità condivisa di promuovere la crescita e lo sviluppo della ricerca scientifica e la 
prevenzione delle malattie autoimmuni, che ogni anno colpiscono tante persone e contro le 
quali si stanno facendo grandi passi in avanti ma ancora non abbastanza. L’appuntamento 
di Ponza si inserisce, infatti, in un progetto più ampio di sensibilizzazione verso un pubblico 
più vasto per non dimenticare che anche durante il periodo estivo la ricerca scientifica 
continua a produrre risultati contribuendo ad alimentare la speranza di raggiungere nuovi 
importanti traguardi a vantaggio di tutti. 
Durante l’iniziativa – fortemente voluta dal responsabile comunicazione della Fondazione, 
Ferdinando Femiano, e dai giovani imprenditori isolani – verrà devoluta alla Fondazione 
una cifra simbolica di 1 euro per ogni lettino ed ombrellone noleggiato. 
La solidarietà degli abitanti 
Il sindaco di Ponza, Piero Vigorelli, è certo che il progetto verrà accolto dai suoi concittadini 
con sensibilità ed afferma: “Ponza è pronta a rinascere a partire da queste azioni”. La 
giornata sarà anche l’occasione per distribuire gadget e opuscoli informativi allo scopo di 
sensibilizzare le persone ai temi della ricerca scientifica e medica, oltre che alla solidarietà 
verso chi è costretto a fare i conti con una malattia rara e poco conosciuta. 
“Non esistono nemici invincibili” 
“Gli enormi passi avanti che la ricerca sta compiendo – afferma il presidente della 
fondazione Gianfranco Scalabrini – diventano sempre più efficaci e sostenibili, quanto più 
ognuno di noi ne riconosce il valore contribuendo anche con piccoli gesti. In questo modo 
non esistono nemici invincibili”. 

http://www.latinacorriere.it/2016/08/05/ponza-sole-mare-ricerca-iniziativa-benefica-malattie-
autoimmuni/	
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LA RICERCA NON VA IN VAANZA, IL RPGETTO A PONZA 

 

Mercoledì 10 Agosto, presso la spiaggia di Frontone, avrà luogo l’iniziativa “Sole Mare Ricerca”, 

promossa dalla Fondazione INGM “Romeo ed Enrica Invernizzi” (Istituto Nazionale di Genetica 

Molecolare) in collaborazione con il Comune di Ponza e le cooperative locali.  

L’incontro sarà interamente dedicato alla promozione della ricerca scientifica e alla prevenzione 

delle malattie autoimmuni.  

Il Presidente della fondazione, Prof. Gianfranco Scalabrini ha affermato: “gli enormi passi avanti che 

la ricerca sta compiendo, diventano sempre più efficaci e sostenibili, quanto più ognuno di noi ne 

riconosce il valore contribuendo anche con piccoli gesti. In questo modo non esistono nemici 

invincibili”. L’evento, dunque, si inserisce in un progetto più ampio di sensibilizzazione verso un 

pubblico più vasto per non dimenticare che la ricerca scientifica non va in vacanza.  

Durante l’iniziativa – fortemente voluta dal responsabile comunicazione della Fondazione, il dott. 

Ferdinando Femiano, e dai giovani imprenditori isolani – verrà devoluta alla Fondazione una cifra 

simbolica di “1 Euro” per ogni lettino ed ombrellone noleggiato.  

Il sindaco di Ponza, Piero Vigorelli, è certo che il progetto verrà accolto dai suoi concittadini con 
sensibilità ed afferma: “Ponza è pronta a rinascere a partire da queste azioni”.�Durante la giornata 

“SOLE, MARE & RICERCA” verranno distribuiti gadget ed opuscoli informativi allo scopo di 

sensibilizzare sul tema.  

file:///Users/italcommunications/Desktop/La%20ricerca%20non%20va%20in%20vacanza,%20il%20
progetto%20a%20Ponza%20%7C%20Luna%20Notizie%20-
%20Quotidiano%20di%20Latina.webarchive	
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Salute:	Ingm,	il	10/08	giornata	dedicata	a	ricerca	malattie	

autoimmuni	

Mercoledi' 10 Agosto, presso la spiaggia di Frontone, nell'isola di Ponza, avra' luogo 
l'iniziativa "Sole Mare Ricerca", promossa dalla Fondazione INGM "Romeo ed Enrica 
Invernizzi" (Istituto Nazionale di Genetica Molecolare) in collaborazione con il 
Comune di Ponza e le cooperative locali. L'incontro sara' interamente dedicato alla 
promozione della ricerca scientifica e alla prevenzione delle malattie autoimmuni. "Gli 
enormi passi avanti che la ricerca sta compiendo, diventano sempre piu' efficaci e 
sostenibili, quanto piu' ognuno di noi ne riconosce il valore contribuendo anche con 
piccoli gesti. In questo modo non esistono nemici invincibili" ha sottolineato il 
presidente della Fondazione Gianfranco Scalabrin. Durante l'iniziativa verra' devoluta 
alla Fondazione una cifra simbolica di "1 Euro" per ogni lettino ed ombrellone 
noleggiato. Il sindaco di Ponza, Piero Vigorelli, e' certo che il progetto verra' accolto 
dai suoi concittadini con sensibilita' ed afferma: "Ponza e' pronta a rinascere a partire 
da queste azioni". Durante la giornata "Sole, Mare & Ricerca" verranno distribuiti 
gadget ed opuscoli informativi allo scopo di sensibilizzare sul tema. 

 

http://www.ladiscussione.com/component/k2/item/130220-
salute-ingm,-il-10-08-giornata-dedicata-a-ricerca-malattie-
autoimmuni.html 
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Un	euro	in	beneficenza	per	ogni	lettino	noleggiato	sulla	spiaggia	di	

Frontone	a	Ponza	

	

“Mercoledì 10 Agosto – rende noto un comunicato stampa -, presso la spiaggia di 
Frontone, avrà luogo l’iniziativa “Sole Mare Ricerca”, promossa dalla Fondazione 
INGM “Romeo ed Enrica Invernizzi” (Istituto Nazionale di Genetica Molecolare) in 
collaborazione con il Comune di Ponza e le cooperative locali. 
L’incontro sarà interamente dedicato alla promozione della ricerca scientifica e alla 
prevenzione delle malattie autoimmuni. Il Presidente della fondazione, Prof. Gianfranco 
Scalabrini ha affermato: “gli enormi passi avanti che la ricerca sta compiendo, diventano 
sempre più efficaci e sostenibili, quanto più ognuno di noi ne riconosce il valore 
contribuendo anche con piccoli gesti. In questo modo non esistono nemici invincibili”. 
L’evento, dunque, si inserisce in un progetto più ampio di sensibilizzazione verso un 
pubblico più vasto per non dimenticare che la ricerca scientifica non va in vacanza. 
Durante l’iniziativa – fortemente voluta dal responsabile comunicazione della Fondazione, il 
dott. Ferdinando Femiano, e dai giovani imprenditori isolani – verrà devoluta alla 
Fondazione una cifra simbolica di “1 Euro” per ogni lettino ed ombrellone noleggiato. 
Il sindaco di Ponza, Piero Vigorelli, è certo che il progetto verrà accolto dai suoi concittadini 
con sensibilità ed afferma: “Ponza è pronta a rinascere a partire da queste azioni”. 
Durante la giornata “SOLE, MARE & RICERCA” verranno distribuiti gadget ed opuscoli 
informativi allo scopo di sensibilizzare sul tema. 

http://www.h24notizie.com/2016/08/un-euro-in-beneficenza-per-ogni-lettino-noleggiato-sulla-

spiaggia-di-frontone-a-ponza/	
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La	Fondazione	INGM	e	l’Isola	di	Ponza	uniti	nel	progetto	“Sole	
mare	e	ricerca”	

Mercoledì 10 Agosto, presso la spiaggia di Frontone, avrà luogo 
l’iniziativa “Sole Mare Ricerca”, promossa dalla Fondazione INGM 
“Romeo ed Enrica Invernizzi” (Istituto Nazionale di Genetica Molecolare) 
in collaborazione con il Comune di Ponza e le cooperative locali. 
L’incontro sarà interamente dedicato alla promozione della ricerca 
scientifica e alla prevenzione delle malattie autoimmuni. 
Il Presidente della fondazione, Prof. Gianfranco Scalabrini ha affermato: 
“gli enormi passi avanti che la ricerca sta compiendo, diventano sempre 
più efficaci e sostenibili, quanto più ognuno di noi ne riconosce il valore 
contribuendo anche con piccoli gesti. In questo modo non esistono 
nemici invincibili”. L’evento, dunque, si inserisce in un progetto più ampio 
di sensibilizzazione verso un pubblico più vasto per non dimenticare che 
la ricerca scientifica non va in vacanza. 
Durante l’iniziativa – fortemente voluta dal responsabile comunicazione 
della Fondazione, il dott. Ferdinando Femiano, e dai giovani imprenditori 
isolani – verrà devoluta alla Fondazione una cifra simbolica di “1 Euro” 
per ogni lettino ed ombrellone noleggiato. 
Il sindaco di Ponza, Piero Vigorelli, è certo che il progetto verrà accolto 
dai suoi concittadini con sensibilità ed afferma: “Ponza è pronta a 
rinascere a partire da queste azioni”. 
Durante la giornata “SOLE, MARE & RICERCA” verranno distribuiti 
gadget ed opuscoli informativi allo scopo di sensibilizzare sul tema. 

http://www.iltabloid.it/blog/2016/08/06/la-fondazione-ingm-lisola-

ponza-uniti-nel-progetto-sole-mare-ricerca/	

	


