I FRACASSONI IN CONCERTO:
LIVE BENEFICO PER L’OSPEDALE DI KALONGO
Sabato 19 settembre, ore 21
Sala Medioevo, Olgiate Comasco (CO)
Ingresso gratuito con libera donazione a favore della Fondazione Dr. Ambrosoli
Appuntamento da non perdere sabato 19 settembre alle ore 21.00. Presso la sala Medioevo di Olgiate
Comasco la band marianese I Fracassoni si esibirà in un concerto benefico a favore della Fondazione Dr.
Ambrosoli, che dal 1998 raccoglie fondi e sostiene il Dr. Ambrosoli Memorial Hospital di Kalongo in nord
Uganda e la Scuola di Ostetricia St. Mary’s per giovani ragazze ugandesi.
Durante la serata il gruppo musicale di “giovani maturi” – che per passione si esibisce a livello
professionistico per scopi benefici – scatenerà la platea al ritmo di rock, twist, lenti e canzonissime anni ‘60
– ‘70, fino ai contemporanei Modà. Le bellissime cover, tra le quali “Senza Luce” dei Procul Orum, “Quando
ami una donna” di Fausto Leali, “La tua immagine” più conosciuta come “The Sound of Silence” di Simon &
Garfunkel, “Bandiera Gialla” di Gianni Pettenati, “Sono bugiarda” di Caterina Caselli, “Cuore” di Rita
Pavone, e tantissime altre ancora, con la dilagante simpatia del manager Raffaele Terruzzi, animeranno
un’indimenticabile serata di grande musica e solidarietà.
L’ingresso è gratuito con la possibilità di effettuare una libera donazione a favore della Fondazione D.
Ambrosoli per i bisogni dell’Ospedale. Il Dr. Ambrosoli Memorial Hospital è situato a Kalongo in Nord
Uganda. Serve una popolazione di circa 500.000 persone che vivono sotto la soglia della povertà e fornisce
assistenza a circa 40.000 pazienti l’anno. Conta 302 posti letto e 6 reparti: maternità, pediatria, medicina
generale, chirurgia, tbc, aids - un poliambulatorio per pazienti esterni, un laboratorio di analisi e radiologia
e 2 sale operatorie.

Si ringrazia il Sindaco Prof.ssa Maria Rita Livio, l’Assessore Dott. Simone Moretti e il Comune di Olgiate
Comasco per il patrocinio e l’uso gratuito della sala Medioevo.
Per info:
Fondazione Ambrosoli
www.fondazioneambrosoli.it
https://www.facebook.com/Fondazioneambrosoli
info@fondazioneambrosoli.it
I Fracassoni
https://www.facebook.com/pages/I-Fracassoni/190297617687628?fref=ts
https://www.facebook.com/raffaele.terruzzi?fref=ts
I Fracassoni
La band nasce 14 anni fa, da un gruppo di professionisti e imprenditori di Mariano Comense legati da
un’amicizia profonda sin dai tempi della gioventù, ma anche da una passione fortissima per la musica.
Esordiscono come gruppo di cover dei Nomadi ma nel corso degli anni il numero di rivisitazioni musicali
cresce fino ad arrivare a coprire un programma più vasto e moderno.
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Oggi il gruppo propone musiche che spaziano dagli anni ‘60 e arrivano fino ai Modà, toccando brani rock dei
più rinomati gruppi statunitensi, come CCR Credence Clearwater Revival o Spencer Davis Group (“Give me
some Love”).
Grazie a Raffaele Terruzzi, manager del gruppo, che oltre alla sua attività professionale – si occupa di
industria dolciaria ed è Presidente del Gruppo Miele dell’A.I.I.P.A. (Associazione Italiana Industrie Prodotti
Alimentari) – in passato è stato per diversi anni delegato UNICEF in sud America, il gruppo ha una spiccata
vocazione solidale, e si esibisce regolarmente per scopi benefici a favore di innumerevoli Associazioni e
Fondazioni con scopi umanitari.
La band è formata da Massimo Mauri, chitarra solista; Paolo Mottadelli, chitarra basso; Claudio Meroni,
tastiere; Luigi Anzani, batteria; Rosi Naso, cantante solista; Simona Pulici, cantante solista; Maurizio
Bonacina, voce solista ed Emilio Verga, chitarra ritmica.

La Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital
“La salute è un diritto universale.
Investire sulla salute è investire sul benessere di ogni individuo e sul futuro di un Paese.
Garantire assistenza sanitaria qualificata significa ridurre e prevenire malattie facilmente curabili nel mondo
sviluppato e contribuire al miglioramento delle condizioni di salute e di vita di ogni individuo. Nostra responsabilità
e desiderio è perpetuare la memoria e l’opera medica e missionaria di padre Giuseppe Ambrosoli, proseguendo nel
solco da lui tracciato.
Attraverso il sostegno dell'ospedale e della scuola di ostetricia da lui fondati, assicuriamo l'accesso ai servizi sanitari
alla popolazione del Nord Uganda e promuoviamo la formazione medica per accompagnare l'ospedale verso il
futuro traguardo dell'autonomia.”
Con questa missione viene costituita nel 1998 ad opera dei Missionari Comboniani e della famiglia di Padre Giuseppe
Ambrosoli la Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital, al fine di dare continuità e futuro all’ospedale di Kalongo e
alla scuola specialistica di ostetricia da lui fondati.
La Fondazione sostiene :
- i costi di gestione corrente dell’ospedale, condizione imprescindibile per l’erogazione continuativa di adeguati servizi
sanitari e di assistenza
- l’attività di formazione della scuola di ostetricia al fine di ridurre, attraverso servizi sanitari tempestivi alle donne in
gravidanza, il problema della mortalità materno-infantile e contribuire al miglioramento della condizione femminile
- la formazione manageriale, sanitaria e tecnico-logistica del personale.
L’opera di padre Giuseppe negli anni dello sviluppo dell’ospedale ugandese ha potuto contare sul fondamentale
sostegno di medici, privati, imprenditori e istituzioni proveniente dal territorio comasco e valtellinese, grazie anche
all’intensa attività di proselitismo di padre Egidio Tocalli, morbegnese, medico e missionario comboniano, succeduto a
padre Giuseppe alla guida dell’Ospedale negli anni dolorosi della guerra civile. Rientrato in Italia nel 2008, padre Egidio
oggi collabora intensamente alle attività di divulgazione e raccolta fondi della Fondazione Dr. Ambrosoli.
Padre Giuseppe Ambrosoli
Nato nel 1923, dopo una laurea in medicina e chirurgia a Milano e la specializzazione a Londra in malattie tropicali,
padre Giuseppe Ambrosoli entra nell’ordine dei comboniani con il sogno di partire per l’Africa e dedicare la propria
esistenza ai più poveri.
Nel 1955 si reca a Kalongo nel nord dell’Uganda per gestire un piccolo dispensario locale.
Professionalità e dedizione, competenze mediche e spirito imprenditoriale, unitamente al supporto di tanti medici
volontari e amici finanziatori, lo portano a trasformare in 32 anni il piccolo ambulatorio in una delle più importanti
strutture sanitarie ugandesi, con 330 posti letto e standard di cura elevati.
“Salvare l’Africa con gli Africani”: nel 1959 Padre Giuseppe fonda una scuola specialistica di ostetricia nella convinzione
che la formazione qualificata sia la strada maestra per l’autonomia delle future generazioni.
Nel 1987 la guerra civile che flagella il nord Uganda porta all’evacuazione forzata dell’ospedale per ordine militare.
Padre Giuseppe, provato dalla fatica e dalla sofferenza, muore a Lira il 27 marzo nel 1987 .
Dopo la sua morte è stata avviata la causa di beatificazione, che è tutt’ora in corso.
Nel 1989 l’ospedale di Kalongo viene riaperto ed intitolato al suo fondatore: nasce il Dr. Ambrosoli Memorial Hospital,
alla cui guida arriva padre Egidio Tocalli, missionario comboniano e medico che lo dirige sino al 2008 portando avanti il
processo di “africanizzazione” iniziato dal fondatore.
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Il Dr. Ambrosoli Memorial Hospital e la St. Mary’s Midwifery School Kalongo (nord Uganda)
L’Ospedale, fondato nel 1957 da padre Giuseppe Ambrosoli, missionario comboniano e chirurgo, è un ente privato non
profit appartenente alla Diocesi di Gulu. E’ una delle più importanti organizzazioni sanitarie ugandesi per numero di
letti (302) e garantisce assistenza sanitaria qualificata a circa 40.000 persone l’anno: il 70% donne e bambini.
Dotato di 6 reparti - maternità, pediatria, medicina generale, chirurgia, tbc, aids - un poliambulatorio per pazienti
esterni, un laboratorio di analisi e radiologia e 2 sale operatorie, da impiego oggi a 213 operatori.
La Scuola viene fondata nel 1959 da padre Ambrosoli per trovare una soluzione sostenibile al grave problema della
mortalità materno - infantile in Africa.
Punta sulla formazione qualificata quale fattore primario per dare alle future generazioni la possibilità di un futuro
autonomo anche in campo sanitario.
Dalla sua nascita ad oggi la St. Mary's Midwifery School ha qualificato oltre 1200 ostetriche.
Oggi è considerata una struttura di eccellenza nella formazione medica specialistica e le sue ostetriche diplomate
vengono richieste non solo nelle strutture ugandesi, ma anche in quelle di Tanzania, Kenia, Sudan, Congo e altri paesi
dell'Africa sub sahariana.

Il Dr. Ambrosoli Memorial Hospital è situato a Kalongo in nord Uganda, una zona rurale teatro di una sanguinosa di
guerra civile e che oggi sta cercando di rinascere e ritornare alla normalità. L’Ospedale oggi serve una popolazione di
circa 500.000 persone che vivono sotto la soglia della povertà e fornisce assistenza a circa 40.00 pazienti l’anno. Conta
302 posti letto e 6 reparti: maternità, pediatria, medicina generale, chirurgia, tbc, aids - un poliambulatorio per
pazienti esterni, un laboratorio di analisi e radiologia e 2 sale operatorie. Dà lavoro a 213 persone.
Grazie all’attività medica svolta dall’Ospedale nel 2014, sono state effettuate:
- 29.306 visite ambulatoriali
- 16.654 vaccinazioni
- 14.186 ricoveri
- 2.886 interventi chirurgici
- 2.981 parti
- 2.709 persone hanno ricevuto trattamenti e cure HIV

Per ulteriori informazioni:
Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital Kalongo Uganda Onlus
www.fondazioneambrosoli.it
info@fondazioneambrosoli.it
telefono: 02 36558852
codice fiscale: 95055660138
c/c postale n° 8758230
IBAN: IT 25 M 05216 10900 000000000750– Credito Valtellinese, via Sant’Elia, 3 Como
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ufficio Stampa Fondazione Ambrosoli:
Paola Carlotti - Ellecistudio, Como
telefono: 031.301037 - 335.7059871
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