INTERVISTA A BERNARDO CORRADI SU RAINEWS24 PER PROGETTO
HEAL
Rivolgiamo un sentito ringraziamento al campione Bernardo
Corradi, nostro amico e sostenitore, per aver
dedicato, alla causa che portiamo avanti con gentilezza e
coraggio, una parte dell’interessante intervista
rilasciata il giorno 11 Maggio 2020 a RAINEWS24.
Bernardo, a partire dalla propria esperienza personale,
ha dedicato un pensiero alla nostra missione
soffermandosi sulla grande importanza insita nel
finanziare progetti di ricerca che alimentino il sapere
affinché la vita possa essere costantemente difesa e
preservata.
Nell’intervista, Bernardo parla anche del prezioso
contributo che, grazie all’impegno, alla gentilezza ed al
coraggio dei nostri sostenitori, la nostra realtà
associativa ha potuto donare al Centro COVID-19
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro: mai
come in questo momento della nostra storia abbiamo
bisogno dell’intelligenza e della sensibilità di tutti
quegli animi gentili che hanno a cuore la vita dei nostri
piccoli pazienti.
Ringraziamo, pertanto, tutta la redazione di RAINEWS24 e
l’amico Bernardo Corradi per aver dedicato parole E
pensieri densi di speranza e positività alla nostra
realtà.
1. Intervista di Bernardo Corradi a RAINEWS24

We warmly thank the champion Bernardo Corradi, our friend
and supporter, for media dedicated to the cause that we
carry out with kindness and courage, which was part of an
interesting interview released on May 11, 2020 from

RAINEWS24.
Bernardo, coming from his own personal experience, has
dedicated words to our mission, focusing on importance in
financing research projects that feed knowledge so that
life can constantly be defended and preserved.
In the interview, Bernardo also spoke about the precious
contribution our association has been able to donate to
the COVID-19 Center of the Bambino Gesù Children’s
Hospital in Palidoro, only thanks to the commitment,
kindness and courage of our supporters. Now more than
ever do we need the intelligence and sensitivity of all
those kind souls who have a helped the lives of our
little patients.
We therefore thank the entire editorial staff of
RAINEWS24 and Bernardo Corradi for the dedicated media
words and thoughts full of hope and positivity brought to
our reality.

