
Associazione Carmine Gallo Onlus 
 

Progetto “Le Ali di Gianandrea” 
 
“Uno dei sogni di Gianandrea era quello di sorvolare il Golfo di Napoli… e un 
giorno l’ha realizzato” 
 
Tutti insieme, genitori, medici, infermieri, volontari, tutti uniti in un’alleanza 
terapeutica, abbiamo lavorato affinchè Gianandrea “vivesse il suo sogno”. Ci piace 
pensare che Gianandrea abbia vissuto uno dei più bei giorni della sua vita. 
 
Il progetto “Le Ali di Gianandrea” si propone di realizzare i desideri dei nostri 
ragazzi colpiti da una malattia oncologica per aiutarli a “dimenticare” anche per un 
solo attimo la malattia e ritrovare la voglia di vivere e divertirsi, perchè quell’attimo 
resta per sempre nei cuori di tutti. Ma non solo, il progetto si propone anche di 
stimolare e supportare la ricerca scientifica, la formazione di medici ed infermieri, 
con la speranza di contribuire a migliorare le cure esistenti e aumentare sempre di più 
le opportunità di cura e guarigione dei nostri ragazzi malati, qui a Napoli, nella loro 
città… a casa loro.  
 
L'obiettivo di quest'anno è raccogliere fondi per offrire un’opportunità di formazione 
a un giovane chirurgo ortopedico napoletano, sostenendo una borsa di studio per un 
progetto di studio/ricerca sui Sarcomi dell’apparato muscolo scheletrico, al fine di 
dotare il Dipartimento di onco-ematologia dell'Ospedale Pausilipon di un numero 
sempre maggiore di medici specialistici e contribuire a sviluppare una rete di 
collaborazione tra i centri oncologici italiani, per garantire più rilevanti possibilità di 
guarigione. 
 
Aiutaci a raggiungere questo obiettivo donando alla nostra Associazione! 
Grazie 
1 Conto corrente postale n. 54262084 
intestato a: Associazione Carmine Gallo Onlus, per il bambino emopatico e 
oncoematologico, presso l’Ospedale Pausilipon-Via Posillipo, 226 - 80123 Napoli 
causale: Le Ali di Gianandrea 
 
2 Bonifico bancario c/c n. 000054262084  
Presso: Poste Italiane S.p.a. Agenzia 160 - Viale Palmiro Togliatti, 2 - 00174 - Roma 
IBAN: IT05N0760103200000054262084 
causale: Le Ali di Gianandrea 
 
Puoi sostenere l'associazione destinandoci il 5x1000 firmando nell'apposito spazio 
del modello 730 o UNICO e indicando il nostro Codice Fiscale. 04745821217 


