INAUGURATA LA NUOVA SEDE ROMANA DI PROGETTO HEAL

A nome di tutto il nostro staff, siamo lieti di annunciare
l’apertura ufficiale della nostra nuova sede romana situata a
Roma in Via Angelo Bellani, n. 36 ed inaugurata ieri (29
Novembre 2019 alle ore 18:00) alla presenza di grandissimi
ospiti intervenuti per dare il loro contributo umano ed
emotivo ad un evento che rappresenta, per noi, il momento
iniziale di un processo di condivisione che contiamo di
estendere in altre città italiane.
Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso la parola i
genitori fondatori di Progetto Heal, Simone De Biase e Serena
Catallo, la Dottoressa Angela Mastronuzzi (Responsabile del
Reparto di Neuro-Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma), il Prof. Franco Locatelli (Primario
dell’unità di Onco-Ematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma), la nostra madrina Elena Santarelli ed il Prof.
Francesco Avallone della Fondazione Bambino Gesù a cui siamo
riusciti a donare la cifra di 250.000,00€, prima tranche
relativa all’acquisto del Simulatore Neurochirurgico:
un importante traguardo raggiunto con gentilezza, coraggio,
forza e tenacia, ma ricordiamo che per portare a conclusione
questo importante obiettivo abbiamo bisogno del sostegno e
della generosità di quanti vorranno accogliere con gioia il
nostro messaggio.
Un grande ringraziamento va al campione Christian Vieri per il
suo prezioso supporto, alla sua compagna di vita Costanza
Caracciolo per i sorrisi e il grande affetto donati ad Heal, a
Nicola Ventola per la grande attenzione rivolta alla nostra
causa ed al Dott. Andrea Carai, neurochirurgo di grande fama
che rappresenta uno dei fiori all’occhiello del nostro staff
medico-scientifico.
Un grandissimo ringraziamento sentiamo di rivolgerlo: alla

Società di comunicazione YDEO – Your Brand On che ha tinto di
suggestione fiabesca l’allestimento della nostra sede con
grande estro creativo ed all’Architetto Barbara Di Carlo che
ha coordinato tutte le attività logistico-organizzative della
serata con grande cura del dettaglio e con meticolosa
professionalità. Infine, un ringraziamento speciale lo
rivolgiamo a tutti quegli ospiti preziosi ed a quegli animi
gentili e coraggiosi che ieri sera hanno donato il loro
sostegno ad una missione che portiamo avanti, ormai, da
diversi anni. I tanti nostri sostenitori, amici e volontari
presenti al cocktail di inaugurazione hanno accarezzato la
serata con i loro brindisi ed i loro sorrisi, perché la
nascita di una sede non è solamente un nuovo approdo, ma un
punto di svolta per innescare una forza collaborativa di
grande valore umano e, nel nostro caso specifico, scientifico.
Assieme alla sede centrale di Sora, la nuovissima location
romana dialogherà con tutti coloro che si avvicineranno alla
nostra Associazione e sarà pronta ad accogliere e ad ospitare
preziose sensibilità.
Heal non è un progetto, è un volo!
Venite a trovarci a Roma a n Via Angelo Bellani, n.36!

