COMUNICATO STAMPA

Inaugurata, presso l’Unità di Genetica e Immunologia Pediatrica
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di
Messina, l’aula di informatica realizzata con i proventi della
vendita del Cd “Caro Papà Natale… 3”
Messina, 31 marzo 2011. E’ stata inaugurata oggi, presso l’UOC di Genetica e Immunologia
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina l’aula
informatica donata dall’Associazione Culturale Claudio Moretti e dal Credito Siciliano grazie ai
proventi dell’iniziativa di solidarietà “Caro papà Natale… 3”.
Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti: Giuseppe Pecoraro, Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”, Carmelo Salpietro, direttore UOC di
Genetica e Immunologia Pediatrica, Giuseppe Signeri, Vice Direttore Commerciale del Credito
Siciliano, e Annamaria Andreoli, Presidente dell’Associazione Culturale Claudio Moretti.
L’iniziativa benefica “Caro papà Natale...” è nata nel 2008 con l’obiettivo di consentire ai piccoli
pazienti ricoverati nei reparti di lungodegenza pediatrica degli ospedali italiani di rimanere in
contatto, grazie ad internet e a programmi di messaggistica, con i loro amici e con il mondo
esterno ai fini di studio e di svago, raggiungendo tre importanti obiettivi:
•
•
•

didattico: aiutare i bambini ricoverati a stare al passo con il programma scolastico;
ricreativo: consentire loro il contatto con partenti e amici;
psicologico: permettere di superare l’isolamento verso l’esterno e la sensazione di
smarrimento del bambino che si deve confrontare con una realtà ed un ambiente
(l’ospedale) spesso “ostile” e pieno di incognite.

L’Associazione Culturale Claudio Moretti ha coinvolto nel progetto 80 cantanti e artisti di fama
nazionale ed internazionale che, con grande entusiasmo, hanno partecipato gratuitamente a
questa iniziativa, nel 2008, nel 2009 e nel 2010 interpretando brani natalizi tradizionali ed
inediti. I brani sono stati raccolti in tre CD: “Caro papà Natale...”, “Caro papà Natale...2” e “Caro
papà Natale, 3” venduti prevalentemente attraverso le 540 filiali in tutta Italia del Gruppo
bancario Credito Valtellinese, di cui il Credito Siciliano fa parte.
I proventi delle oltre 78.000 copie vendute – oltre 13.000 CD venduti nel Natale 2008, ben
30.000 CD nel Natale 2009 e ad oggi oltre 35.000 della terza edizione del CD “Caro papà
Natale…” – hanno consentito fino ad ora di realizzare 33 aule informatiche presso altrettante
unità pediatriche di ospedali italiani (l’elenco completo è fornito in allegato).
Questi importanti risultati di vendita dell’intero progetto “Caro papà Natale…” si sono
concretizzati anche con la consegna, avvenuta lo scorso mese di febbraio, del Disco di Platino a
tutti gli artisti italiani e internazionali, cabarettisti e comici, volti noti della nostra televisione, che
per tre anni hanno gratuitamente interpretato brani inediti e alcune delle più belle canzoni di
Natale donando la loro arte e le loro splendide voci per portare serenità a tutti i bambini
ricoverati nei reparti di lungodegenza pediatrica degli ospedali italiani.
«Desidero ringraziare sentitamente Annamaria Andreoli, Presidente dell’Associazione Culturale
Claudio Moretti, Pietro Cirrito, Vice Direttore Generale del Credito Siciliano – ha affermato
Carmelo Salpietro, Direttore della Clinica di Genetica ed Immunologia Pediatrica – per la
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sensibilità e l’attenzione che hanno dimostrato verso i bambini ricoverati nella UOC di Genetica
e Immunologia Pediatrica dell’AOU Policlinico di Messina. Al nostro reparto afferiscono bambini
con patologie genetiche, immunologiche, infettivologiche, gastroenterologiche, allergologiche,
dismetaboliche, ematologiche che provengono da Messina, dalla provincia e per oltre il 30%
dalle altre città siciliane o dalla vicina Calabria. Spesso questi bambini, per la complessità delle
patologie, sono costretti a trascorrere periodi piuttosto lunghi in reparto. L’opportunità di
disporre di un’aula informatica consentirà loro di mantenere i contatti con la scuola, la famiglia,
gli amici, di un aggiornamento culturale, oltre che di momenti di svago che, sicuramente,
consentiranno di alleviare i disagi del ricovero. Al mio personale ringraziamento si unisce tutto il
personale medico, infermieristico ed ausiliario oltre ai genitori dei pazienti e ai piccoli pazienti.
La felice occasione ci consente la possibilità di una breve riflessione: fino a quando nel contesto
sociale del nostro paese ci saranno persone che progettano, partecipano e realizzano iniziative
come queste, vuol dire che sarà viva e forte la speranza di migliorare il futuro dei nostri
bambini».
«Questa iniziativa - ha dichiarato il Vice Direttore Commerciale del Credito Siciliano Giuseppe
Signeri – è la dimostrazione di come il nostro Istituto tenga in alta considerazione i valori della
solidarietà e dell’impegno a favore delle fasce più svantaggiate. Da sempre la nostra azione a
favore del territorio non si limita al sostegno dell’economia ma anche della dimensione sociale e
culturale non dimenticando che è sempre la persona, nelle sue diverse espressioni, il
destinatario delle nostre attenzioni».
Annamaria Andreoli, Presidente dell’Associazione Culturale Claudio Moretti, ha dichiarato: «È
bello tornare in Sicilia per inaugurare un’altra aula di informatica realizzata grazie al progetto
“Caro papà Natale…”. Dopo Catania e Palermo, anche a Messina è stata installata la
postazione multimediale, la terza in Sicilia, ma la numero 33 fino a questo momento. Un
risultato raggiunto anche grazie alla generosità dei siciliani: sono infatti veramente tanti i cd
venduti in Sicilia presso gli sportelli del Credito Siciliano! La sensibilità verso i disagi che i
bambini ricoverati in ospedale devono affrontare, ha permesso di concretizzare anche questo
obiettivo. Un altro passo verso la meta: 67 aule in tutta Italia entro il 2011. Quando un progetto
si concretizza e realizza gli obiettivi per cui è nato, il merito è di tutte quelle persone che in
vario modo hanno partecipato alla sua riuscita; perciò grazie agli artisti che così generosamente
hanno messo a disposizione il loro talento, all’Associazione culturale Claudio Moretti che ha
realizzato i 3 CD “Caro papà Natale…”, al Gruppo bancario Credito Valtellinese, in Sicilia
rappresentato dal Credito Siciliano, che lo ha commercializzato attraverso tutte le sue filiali e
alle persone che lo hanno acquistato. La generosità di tutti, consentirà anche ai bambini che
troveranno assistenza in questa struttura ospedaliera di superare il disagio e la sofferenza della
malattia più serenamente e, magari, anche con un sorriso».
La terza edizione del disco, a cui hanno partecipato, tra gli altri, i Pooh, Irene Grandi, Ron,
Amedeo Minghi, Massimo Ranieri, Luca Jurman e tanti altri, contiene cinque brani inediti:
“Natale Din Don Dan” di Gino Paoli e Roby Matano, “In Bethlehem”di Sarah Jane Morris e
Danilo Rea, “A Christmas Night” di Massimo Varini, “Insieme Si Può”, scritto a quattro mani
da Christian Moretti e Gianni Pescini e interpretato da un nutrito gruppo di cabarettisti e
attori comici quali: BAZ, Enrico Beruschi, Raul Cremona, Fabrizio Fontana, Leonardo
Manera, Sergio Sgrilli e “La notte più dolce che c’è” eseguito, tra gli altri, da Bobby Solo,
Franco Fasano, Riccardo Fogli e Silvia Mezzanotte e con la partecipazione del coro I
Piccoli Cantori di Milano.
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Questa la track list di “CARO PAPA’ NATALE… 3”: VOCINSIEME “La Notte Più Dolce Che C'è”,
Pooh “E Non Serve Che Sia Natale”, Irene Grandi “Buon Natale A Tutto Il Mondo”, Gino
Paoli e Roby Matano “Natale Din Don Dan”, Alexia “Grande Coraggio”, Ron “Le Voci Del
Mondo”, Antonella Ruggiero “Occhi Di Bambino”, Sarah Jane Morris e Danilo Rea “In
Bethlehem”, Massimo Varini “A Christmas Night”, Luca Jurman “I Believe I Can Fly”,
Amedeo Minghi “Pensiero Di Pace”, Massimo Ranieri “Mi Troverai”, Andrea Mingardi e
Katia Ricciarelli “My Prayer”, Luca Carboni e Jovanotti “O E' Natale Tutti I Giorni…”,
COMICINSIEME “Insieme Si Può”.
Il CD “Caro papà Natale… 3” è ancora in vendita sul sito internet www.caropapanatale.it. E’
possibile, inoltre, sostenere l’iniziativa attraverso un bonifico su conto corrente presso il Credito
Valtellinese – Sede di Sondrio – intestato a: “Associazione Culturale Claudio Moretti” IBAN: IT
95 J 05216 11010 0000 0001 8800 BPCVIT2S – CAUSALE: Donazione a sostegno dell’iniziativa
Caro papà Natale 3.
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CARO PAPA’ NATALE…
Le aule installate…
1. BERGAMO: Ospedale Riuniti – Reparto di Pediatria
2. BRESCIA: Ospedale dei Bambini Spedali Civili – Reparto di Neuropsichiatria Infantile
3. PAVIA: Ospedale San Matteo – Reparto di Pediatria
4. TORINO: Ospedale Pediatrico Regina Margherita
5. CATANIA: Policlinico – Unità Operativa di Emato-Oncologia Pediatrica
6. MERATE (LC): Ospedale Leopoldo Mandic – Reparto di Pediatria
7. COMO: Ospedale Sant’Anna – Reparto di Pediatria
8. MILANO: Istituto Nazionale dei Tumori – Reparto di Pediatria
9. RIETI: Ospedale San Camillo De’ Lellis – Reparto di Pediatria
10. MILANO: Ospedale Niguarda Ca’ Granda – Reparto di Oftalmologia
11. DESENZANO DEL GARDA (BS): Azienda Ospedaliera – Reparto di Pediatria
12. VERONA: Ospedale di Borgo Trento – Reparto di Pediatria
13. BUSTO ARSIZIO (VA): Ospedale Di Circolo – Reparto di Pediatria
14. VICENZA: Azienda Ospedaliera – Reparto di Pediatria
15. SONDRIO: Azienda Ospedaliera – Reparti di Pediatria e di Oncologia
16. ROMA: Policlinico Gemelli – Reparto di Oncologia
17. PALERMO: Ospedale dei Bambini G. Di Cristina – Reparto di Oncoematologia
18. MILANO: Ospedale San Raffaele – Reparto di Pediatria
19. LECCO: Ospedale Manzoni – Reparto di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza
20. GENOVA: Istituto Giannina Gaslini – Dipartimento di Ematologia e Oncologia
21. FIRENZE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer – Reparto di Oncoematologia Pediatrica
22. MILANO: Associazione CasAmica Onlus
23. SAN MARCELLO PISTOIESE (PT): Dynamo Camp
24. ROMA: Ospedale Pediatrico Bambin Gesù – Ludoteca del presidio di Palidoro
25. MERATE (LC): Ospedale di Merate – Sede Territoriale di Neuropsichiatria Infantile
26. SONDRIO: Comunità educativa per minori Mille Colori
27. VARESE: Ospedale Filippo del Ponte – Clinica Pediatrica degli Studi dell’Insubria
28. MILANO: Ospedale Sacco – Reparto di Pediatria
29. RIMINI: Ospedale Infermi – Reparto di Pediatria
30. MILANO: Ospedale Buzzi – Reparto di Pediatria
31. BRESCIA: Ospedale dei Bambini – Reparto di Oncologia Pediatrica – e Casa Ronald Mc
Donald
32. PADOVA: Azienda Ospedaliera - Dipartimento di Pediatria “Salus Pueri”
33. MESSINA: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino”

