
                                                                                                           

LA ONLUS FLYING ANGELS VOLA A MILANO PER UNA SERATA BENEFICA CON 

IL SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE PAOLO CLERICI 

 

Milano, 4 ottobre 2019 – Si è tenuta ieri a Villa Necchi Campiglio, grazie al contributo della 
Fondazione Paolo Clerici, una serata di raccolta fondi, organizzata per la prima volta nella piazza 
milanese, a sostegno della Flying Angels Foundation che ha accolto 300 ospiti con la madrina della 
serata Antonella Clerici. 
Un evento concepito come occasione per contribuire all’attività di fundraising di Flying Angels 
Foundation, ma anche per far conoscere più da vicino gli importanti progetti della onlus nata nel 
2012 a Genova dalla volontà e dall’impegno di un gruppo di imprenditori liguri.  
 
Flying Angels Foundation è l’unica organizzazione, non solo in Italia, che si occupa in modo specifico 
del trasporto aereo di bambini gravemente malati e dei loro familiari verso quei Paesi che 
dispongono di strutture ospedaliere e medici specializzati per offrire loro le cure necessarie. La rete 
di assistenza con cui la onlus collabora è composta da oltre 70 organizzazioni non-profit in Italia e 
18 all’estero, intervenendo in ogni Paese in cui ci sia necessità di organizzare nel minor tempo 
possibile viaggi salvavita. Altrettanto importante è l’attività di Flying Angels per l’acquisto di voli 
aerei per i medici volontari in partenza per missioni sanitarie e umanitarie, o che sono impegnati 
nella realizzazione di progetti di formazione del personale locale.  
 
Dotata di un Comitato Scientifico, costituito da medici volontari di diverse specialità e reperibile 24 
ore su 24 tutti i giorni dell’anno per valutare tempestivamente ciascun caso, Flying Angels in 7 anni 
di attività ha salvato più di 1.800 bambini provenienti da 70 Paesi nel mondo, finanziando oltre 
3.000 biglietti aerei - tra cui quelli relativi a 68 missioni mediche all’estero - per un totale di 8 milioni 
di miglia volate. 
 
“Flying Angels Foundation nasce con un obiettivo chiaro e concreto: tutelare il diritto alla salute di 

bambini affetti da gravi patologie, in qualsiasi parte del mondo si trovino. E per farlo, si è 

specializzata nel trasporto aereo, oltre ad impegnarsi costantemente nel lavoro di costruzione di un 

dialogo con altri soggetti che compongono la filiera della solidarietà (medici, ospedali, organizzazioni 

non profit) e con i propri sostenitori. Il ringraziamento oggi è per la Fondazione Paolo Clerici che ci 

sostiene e ci ha presentato ad una platea importante come quella di Milano, e a tutte le aziende che 

hanno deciso di aderire. Siamo orgogliosi di aver condiviso una serata con i rappresentati di un 

tessuto imprenditoriale così rilevante, che tanto potranno fare, insieme a noi, per garantire ai 

bambini che ci chiederanno aiuto una possibilità di guarigione”, ha dichiarato Francesco Maria 

Greco, Presidente di Flying Angels Foundation Onlus. 

“Ho deciso di sposare la causa di Flying Angels appena ne ho conosciuto i promotori, apprezzando 

l’altissimo valore della missione perseguita con grande dedizione ed efficacia. Credo fermamente in 

questa onlus, di cui sono anche Consigliere, proprio perché ogni risultato raggiunto ha un valore 

inestimabile, trattandosi della vita di un bambino che viene salvata. Ecco perché ho voluto 

coinvolgere la Fondazione che presiedo, per contribuire a far conoscere questa realtà di cui sono 

orgogliosamente parte, e mi unisco ai ringraziamenti a tutti coloro che contribuiscono a portare a 

buon fine i numerosi progetti”, ha concluso Paolo Clerici, Presidente della Fondazione Paolo Clerici. 

https://fondazionepaoloclerici.com/
https://www.flyingangelsfoundation.org/


                                                                                                           

Flying Angels Foundation Onlus 
Flying Angels Foundation (FAF) è nata nel 2012 per garantire ai bambini di tutto il mondo affetti da patologie che non 
possono essere curate nel loro paese, un trasferimento aereo tempestivo verso un ospedale dove ricevere le cure 
salvavita. Flying Angels finanzia anche i voli delle équipe mediche che vanno ad operare laddove esistono strutture 
sanitarie sufficientemente attrezzate.  
Dal 2012 a oggi, FAF ha collaborato con circa 90 organizzazioni no profit italiane e internazionali aiutando più di 1.800 
bambini di 70 paesi del mondo, finanziando circa 3.000 biglietti aerei, di cui quelli relativi a 60 Equipe mediche. 
www.flyingangelsfoundation.org/ 

@flying.angels.foundation 
 

 
Fondazione Paolo Clerici 
La Fondazione Paolo Clerici nasce nell’ottobre 2017 su iniziativa di Paolo Clerici, che ricopre la carica di Presidente, e con 
il sostegno di Coeclerici S.p.A.. La Fondazione si propone di svolgere attività filantropiche con finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale, per contribuire - anche mediante l’arte - alla valorizzazione dei territori e alle comunità che vi risiedono.  
Per il suo primo progetto, la Fondazione Paolo Clerici si è voluta dedicare alla promozione dell’arte e della cultura e ha 
scelto come partner il Galata Museo del Mare di Genova, il più grande museo marittimo del Mediterraneo.  
Grazie al contributo di Coeclerici, il Galata si è arricchito di una nuova sala, la Sala Coeclerici, che ospita la collezione 
permanente “Navigare nell’Arte” con le opere della più importante collezione privata di dipinti marittimi in Italia e di 
rilievo internazionale. Questa importante iniziativa garantirà l’unità nel tempo di una collezione d’arte di pregio e 
assicurerà una fruizione non solo alla comunità di Genova, ma a tutti i numerosi visitatori del Museo. 
www.fondazionepaoloclerici.it  

@fondazionepaoloclerici  

 

 

Per ulteriori informazioni 

Flying Angels Foundation Fondazione Paolo Clerici 

Riccardo Rossano 
riccardorossano@flyingangelsonlus.org 
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