IL COMITATO D’ONORE DELLA FONDAZIONE HEAL

A nome di tutto lo staff della nostra Fondazione sentiamo di
rivolgere un ringraziamento davvero speciale ai tanti
prestigiosi membri del nostro Comitato d’Onore.
La perseveranza delle tante anime che hanno dedicato il loro
pensiero alle attività che portiamo avanti, con gentilezza e
coraggio, ci fa onore e ci dona, ormai da diverso tempo, la
giusta tenacia per poter traghettare ogni nostro intento verso
un comune sentire a costante difesa della vita, attraverso le
nostre attività di finanziamento alla ricerca in campo neurooncologico pediatrico.
Grazie

all’impegno,

al

sostegno

ed

alla

vicinanza

dei

componenti del Comitato, riusciremo a raggiungere importanti
traguardi che coopereranno a delineare il nostro orizzonte e
permetteranno a tanti piccoli pazienti di poter confidare in
cure concrete che potranno assicurare loro un futuro denso di
sorrisi, progettualità e infinite possibilità.
Non smetteremo mai di ringraziare gli animi gentili del nostro
Comitato d’Onore perché la loro preziosa umanità rappresenta
un importante contributo che alimenterà la nostra attività
solidale, valorizzando il profondo impegno che dedichiamo,
quotidianamente, al finanziamento di importanti progetti di
ricerca a costante difesa della vita.

Ecco a voi, quindi, il nostro Comitato d’Onore:
Ernesto Fürstenberg Fassio (Manager – Vicepresidente di Banca
IFIS)
Enrico Brignano (Attore, Regista, Showman)
Flora Canto (Attrice e Conduttrice)

Andrea Gentile (Psicologo)
Antonio Divella (Imprenditore e Scrittore)
Bernardo Corradi (Ex
Commissario Tecnico)

Calciatore,

Dirigente

Sportivo

e

Christian Vieri (Ex Calciatore)
Costanza Caracciolo (Show Girl e Modella)
Luca Li Voti (Musicista, Responsabile KeepOn Experience)
Flavio Insinna (Attore e Conduttore Televisivo)
Dora Invernizzi Ceretti (Imprenditrice)

English Version:
THE HEAL FOUNDATION’S HONOR COMMITTEE

On behalf of everyone at our Foundation, we would like to
extend a very special thank you to the many prestigious
members of our Honor Committee.
The perseverance of these souls who have dedicated themselves
to the work we carry out with kindness and courage, gives us
great honor and pushes us forward towards our goal to protect
life through the financing of research in the pediatric neurooncology field.
Thanks to the commitment, support and closeness of the members
of the Committee, we will be able to achieve vital goals to
outline the Foundations’s horizon and will allow many young
patients to be able to trust in concrete treatments that will
ensure them a future full of smiles, plans and infinite
possibilities.

We can never stop to express our gratitude to the kind hearts
of our Honor Committee because their indispensable
contribution is what feeds our solidarity work, enhancing the
deep commitment that we dedicate daily to the financing of
important research projects in constant defense of life.

We present our Honor Committee:
Ernesto Fürstenberg Fassio (Manager – Vice President of Banca
IFIS)
Enrico Brignano (Actor, Director, Showman)
Flora Canto (Actress and Conductor)
Andrea Gentile (Psychologist)
Antonio Divella (Entrepreneur and Writer)
Bernardo Corradi (Former Soccer Player, Sports Manager and
Head Coach)
Christian Vieri (Former Soccer Player)
Costanza Caracciolo (Show Girl and Model)
Luca Li Voti (Musician, KeepOn Experience Manager)
Flavio Insinna (Actor and TV host)
Dora Invernizzi Ceretti (Entrepreneur)

