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Alla cortese att.ne
STAFF
RADIO MILLENNIUM

Busto Arsizio, 20 agosto 2019
Oggetto: ringraziamenti

Carissimi,
con la presente intendiamo esprimere tutto il nostro ringraziamento per il sostegno nella
realizzazione della ottava edizione di “Music for Emergency”, la festa promossa dai gruppi del
Coordinamento Nord Ovest Lombardia per sostenere i progetti di Emergency.
Nello specifico desideriamo ringraziarvi per la disponibilità e la vicinanza dimostrataci da subito,
rispondendo alla nostra richiesta di aiuto per pubblicizzare attraverso la vostra emittente il nostro
evento. Siete stai veramente fantastici realizzando, gratuitamente per noi, lo spot per promuovere la
tre giorni di Fagnano Olona, trasmettendolo poi in diversi giorni ed orari ed infine ospitandoci per
delle interviste allo scopo di far conoscere Emergency e la nostra festa.
Quest’anno abbiamo deciso di contribuire, con il ricavato della festa, al completamento del nuovo
Centro di Eccellenza in Chirurgia Pediatrica di Entebbe in Uganda. La costruzione dell’ospedale,
progettato gratuitamente da Renzo Piano Building Workshop in collaborazione con TAMassociati e
l’ufficio tecnico di Emergency, è iniziata nel 2017. Si prevede la chiusura dei lavori tra la fine di
quest’anno e l’inizio del 2020, puntando ad avviare le attività sanitarie nei primi mesi del 2020.
Oltre a fornire cure chirurgiche gratuite e di eccellenza, l’ospedale sarà anche un centro di
formazione per giovani medici e infermieri provenienti dall’Uganda e dai Paesi circostanti.
Il ricavato di Music for Emergency 2019, al netto delle spese, è stato di € 10.133,66=
Con questa cifra verrà acquistato un macchinario di chimica clinica per il laboratorio di analisi del
nuovo ospedale di Entebbe.
Siamo dunque felici di concludere l’entusiasmante esperienza di questo anno inviandovi i nostri più
sentiti ringraziamenti per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, è anche grazie a persone come
voi che possiamo realizzare un evento di questa portata.
Augurandoci di avervi in futuro ancora tra i nostri sostenitori, l'occasione ci è gradita per inviarvi i
nostri migliori saluti di Pace.

Per il coordinamento nord-ovest Lombardia
Giandomenico Crespi
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