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CARO PAPÀ NATALE: ARTISTI E COMICI INSIEME PER UNA COMPILATION DI SOLIDARIETÀ
GRAZIE AI PROVENTI DELLA PRIMA EDIZIONE PROMOSSA DA CREVAL, È STATA INAUGURATA
UNA SALA INFORMATICA AL SAN RAFFAELE.

E' stata inaugurata Venerdì scorso, presso il Reparto di Pediatria dell'Ospedale San Raffaele di Milano, la
18^ aula di informatica realizzata grazie ai proventi ricavati dalla vendita delle oltre 13.000 copie della prima
edizione del CD "Caro papà Natale...", il progetto musicale, culturale e umanitario realizzato
dall'Associazione Culturale Claudio Moretti di Erbusco (BS), in collaborazione con il Gruppo bancario
Credito Valtellinese.
Nel corso dell'inaugurazione al San Raffaele è stato presentato il nuovo CD "Caro papà Natale...2"
realizzato sempre dall'Associazione Culturale Claudio Moretti, in collaborazione con il Gruppo bancario
Credito Valtellinese e distribuito da Edel Italia, che per il secondo anno consecutivo raccoglie brani inediti e
alcune delle più belle canzoni di Natale interpretate da artisti italiani e internazionali, cabarettisti e comici,
volti noti della nostra televisione.
Il disco contiene anche il brano inedito "IL SORRISO DI UN BAMBINO", scritto a quattro mani da Christian
Moretti e Gianni Pescini e interpretato da un nutrito gruppo di cabarettisti e attori comici quali: Claudio
Batta, BAZ, Enrico Beruschi, Gabriele Cirilli, Raul Cremona, Fabrizio Fontana, il Mago Forrest, Leonardo
Manera, Sergio Sgrilli con la partecipazione straordinaria dei Gem Boy e, per l'occasione, accompagnati
dall'orchestra di ragazzi "speciali" ESAGRAMMA.
I proventi ricavati dalla vendita di questo prodotto saranno interamente destinati alla realizzazione di altre
aule di informatica nei reparti pediatrici di lungodegenza in altre strutture ospedaliere italiane.
«"Caro Papà Natale... 2" - ha dichiarato Miro Fiordi, Direttore Generale del Credito Valtellinese - conferma
la nostra scelta di realizzare, anche attraverso l'impegno di tutti i nostri collaboratori, iniziative di solidarietà
al servizio delle generazioni più giovani. In linea di continuità con la prima edizione del CD che, attraverso
la vendita di 13.000 copie - di cui 10.000 acquistate dai clienti del Gruppo Creval - ha consentito la
realizzazione di 18 aule informatiche nei reparti di lungodegenza pediatrica di alcune tra le principali
strutture ospedaliere italiane, abbiamo deciso di replicare il nostro sostegno mettendo a disposizione le 500
filiali del nostro Gruppo presenti in tutta Italia.
Ritengo che questo CD sia un'ottima idea per accompagnare le festività natalizie e costituisce l'occasione
per "fare del bene" usufruendo di musiche nuove di firme conosciute che gratuitamente si sono messe a
disposizione per il successo dell'evento: il nostro grazie va a loro ma, soprattutto, a tutti i clienti e Soci del
Gruppo Credito Valtellinese, e più in generale all'intera collettività, che vorrà acquistare a fini benefici un
supporto musicale di qualità nell'ottica di un "valore condiviso"».
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