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N.B. CAP. Dott. Sergio PIREDDA
Comaadante XIVOCentro di Mobilitazione
Corpo Militare della C.R.L
Vico .Barone Rossi, 2
09125 Cagliari

m.mo ComaDdante,

la presente, per esprimerLe il ns. più vivo ringraziamento per la collaborazione da Voi prestata in occasione

delle manifestazioniAIL. "STELLE DI NATALE 2007 - UOVA DI PASQUA 2008".

, E' stato un grandissimo onore per l'Associazione che rappresento, avere tra le Istituzioni cbe ci hanno

supportato quella del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. E' infatti per noi motivo di orgoglio l'aver

operato con Voi durante le Manifestazioni organizzate per la raccolta fondi destinati a progetti ed alla ricerca

scientifica a favore dei pazienti affetti da malattie neoplastiche del sangue.

Ho avuto modo di constatare personalmente l'elevata preparazione tecnico/professionale dei Suoi uomini,

l'altissimo spirito di Corpo e il notevole impegno da Loro profuso durante tale evento.

In tali circostanze, hanno dato prova di possedere elevatissime capacità operative, meritandosi il rispetto e

l'ammirazione dei cittadini, con i quali si sono proposti in modo assolutamente impeccabile.

L'apporto operativo del Suo personale, depositario di quei valori di onestà, lealtà e solidarietà, anche se

addestrati ad operare in contesti ben più impegnativi, è stato determinante per il buon esito della suddetta

manifestazione.

La prego peraltro di voler estendere tutta la nostra considerazione, ammirazione e stima al LuogoÙ!1IDIU

Massimo NURCHI, per la collaborazione fomitaci durante tali eventi .

Nella presente, ho evidenziato alcuni dati significativi relativi ai bilanci delle suddette manifestazioni

approvati.da questo Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 24/05/2008 e 01/0812008.

La saluto cordialmente ringraziandoLa a nome di tutta l·associazione che rappresento.
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Manifestazione "Stelle di Natale 2007"83.047,63

38.181,4944.866,14

Manifestazione "Uova di PllSQua2008'·84.484,82

39.582.5244.902,30
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