Comitato A.N.D.O.S. di Albano Laziale

L’Amministrazione della Città di Albano Laziale
in collaborazione con il
Comitato A.N.D.O.S. di Albano Laziale
presenta
il concerto di beneficenza

Una Rondine fa Primavera
musica popolare, tradizionale e colta
nel tempo e nel mondo

Coro dell’Accademia Musicale Gandolfina
direttori M°Alberto Galletti e M° Paola Ghigo

con la partecipazione del Coro Nomentum
direttore M° Roberto Murra

Domenica 3 Giugno 2012 ore 18
Sala Consiliare – Palazzo Savelli – Albano Laziale

Comitato A.N.D.O.S. di Albano Laziale

Questo concerto fa parte della rassegna di eventi
“la musica : arte e incontro”
organizzata dall’Accademia Musicale Gandolfina per gli appassionati di musica che
comprende, tra l’altro, conferenze sulla musica gregoriana e sulla storia degli
strumenti musicali, una visita guidata al museo nazionale degli strumenti musicali ed
un concerto per clarinetti.
L’Associazione culturale “Accademia Musicale Gandolfina”,
costituita nella Città di Castel Gandolfo (RM) nel novembre
2010 allo scopo di diffondere la conoscenza e la pratica
della musica strumentale e vocale, si esprime dando vita
alla formazione corale “Coro dell’Accademia Musicale
Gandolfina” sotto la direzione artistica del Maestro Alberto Galletti.
Il Coro polifonico, diretto dai Maestri Alberto Galletti e Paola Ghigo, musicisti e
docenti di elevata professionalità, accoglie al suo interno sia elementi con diverse
precedenti esperienze musicali sia semplici amanti della musica.
La formazione corale si caratterizza per l’originalità e la ricercatezza delle esecuzioni,
spesso accompagnate da arrangiamenti originali, realizzati mediante l’utilizzo di
strumenti musicali adeguati al brano ed alla sua epoca di origine e per la struttura
dei concerti che spesso assumono la caratteristica di spettacolo tematico oltre che
sola esecuzione dei brani. In tal senso i concerti “Monasteri e Cattedrali” e “Cantan
Gli Angeli nei Cieli…” rappresentano percorsi guidati alla scoperta della musica dal
medioevo ai giorni nostri, o evidenziano i diversi approcci del medesimo tema a
seconda delle diverse culture ed influenze musicali.
Oltre alle celebrazioni delle principali festività liturgiche nella Parrocchia Pontificia S.
Tommaso da Villanova di Castel Gandolfo, l’Accademia Musicale Gandolfina cura
l’animazione musicale della celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre il 15
Agosto.
Per informazioni :

Accademia Musicale Gandolfina
Via Garibaldi 16 - 00040 Castel Gandolfo
Tel : 3498702789 e-mail : accademusigandolfina@libero.it

L’Amministrazione della Città di Albano Laziale
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Comitato A.N.D.O.S. di Albano Laziale
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Una Rondine fa Primavera
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Coro dell’Accademia Musicale Gandolfina
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Sala Consiliare – Palazzo Savelli – Albano Laziale

A.N.D.O.S. onlus
Associazione Nazionale Donne Operate al seno
Comitato di Albano Laziale
L'Associazione è stata fondata originariamente con il nome di D.I.S. - Donne
Impegno Solidarietà, dalla prof.ssa Matilde Filosofi e da altre donne sensibili al
problema del tumore al seno con lo scopo di dare sostegno alle donne operate,
aiutandole nella loro riabilitazione fisica, psicologica e sociale dopo l'esperienza, a
volte traumatica, dell'intervento chirurgico, proponendosi altresì di informare e
sensibilizzare le donne alla prevenzione del cancro mammario.
Nel 1996 l'Associazione D.I.S. si è trasformata in un Comitato A.N.D.O.S.
O.n.l.u.s., organizzazione che, con le medesime finalità, opera a livello nazionale,
con sede a Trieste, nata nel 1987 su ispirazione dell'Istituto Tumori di Milano
diretto dal prof. Umberto Veronesi.
Il Comitato non ha fini di lucro e si avvale delle prestazioni volontarie di alcuni
suoi aderenti. Tutte le attività svolte vengono sostenute economicamente dal
contributo dei soci, da istituzioni ed enti, nonché da privati; la sede
dell’Associazione è messa a disposizione dal Comune di Albano Laziale, che si è
sempre dimostrato sensibile nei confronti del problema. Tra i nostri sostenitori
sono numerosi gli operatori sanitari ed i medici dell’Ospedale di Albano con i quali
si è instaurato un fecondo rapporto di collaborazione. In varie occasioni la nostra
Associazione si è impegnata a sostenere il Centro oncologico dell’Ospedale “San
Giuseppe” di Albano, sia facendosi portavoce presso la ASL delle necessità e dei
problemi delle donne operate al seno, sia contribuendo materialmente ai servizi in
essere presso la struttura sanitaria. Tuttora collaboriamo con il Day Hospital
Oncologico e il Reparto di Senologia, trasferiti presso l’Ospedale “Luigi
Spolverini” di Ariccia, prestiamo servizio di assistenza al letto delle donne
operate presso la Chirurgia dell’Ospedale di Albano e portiamo avanti le nostre
iniziative di assistenza, sostegno e sensibilizzazione:
Gruppo di psicoterapia
Ginnastica riabilitativa e Rigenerazione posturale
Linfodrenaggio manuale e meccanico
Corso di Hatha Yoga
Corso di Clownterapia
Corso di creatività (patchwork, ricamo, decoupage)

Largo Don Giacomo Alberione, 27/A - 00041 Albano Laziale (RM)
lun, mer: 10.00-12.00; ven: 16.30-18.30
Tel. e Fax 069325562 email: andosalbanolaziale@libero.it
Tutte queste iniziative hanno bisogno di supporto materiale ed umano, e
auspichiamo per il futuro di poter sempre contare, oltre che sulla presenza attiva dei
volontari, sul sostegno della cittadinanza e sul contributo delle istituzioni e degli enti
che finora ci hanno sostenuto: ciò consentirà all’ A.N.D.O.S. di Albano Laziale di
continuare sulla strada intrapresa e dare vita a nuove e più ampie iniziative.
Essere volontarie A.N.D.O.S. è una scelta di vita che parte dal credere nella vita
stessa e richiama nel suo divenire forze indispensabili per trasmettere coraggio e
speranza. E’ un volontariato che sa ascoltare, che si forma e studia strategie migliori
per l’approccio a chi è nel bisogno, che facilita la valorizzazione dell’autostima e il
rispetto della persona. Il tutto nell’ottica di passare dall’assistenza per la malattia
tumorale alla promozione di uno stato di benessere esteriore e interiore nella
persona.
Perché

“Una Rondine fa Primavera” :

La rondine è il simbolo dell’ A.N.D.O.S. ed è a primavera che tornano le rondini,
anzi annunciano la primavera quando ancora fa un po’ freddo.
Per questo le rondinelle A.N.D.O.S., impegnate a riportare una primavera di
speranza nel cuore e nella vita di chi oggi è in difficoltà, daranno il ‘La’ a questo
concerto che da semplice condivisione del piacere della musica può diventare un
momento di condivisione e solidarietà concreta che vada oltre il Comitato e
coinvolga la cittadinanza intera.
Auspichiamo che ognuno nel proprio piccolo faccia della propria vita un volo di
rondine, che in un canto di gioia porti speranza nella gratuità della condivisione.
Possiamo contribuire alle attività dell’A.N.D.O.S. :
- associandoci come volontari o come semplici sostenitori;
- donando il 5%o dell’ IRPEF indicando il nostro codice fiscale 90035550582 e
apponendo la firma nello spazio dedicato alle Associazioni di Volontariato dei modelli
CUD, UNICO o 730;
- con una donazione detraibile dall’IRPEF e deducibile dall’IRPEG a mezzo bonifico
codice IBAN: IT71E0709238860000000200301.
Un ringraziamento particolare va al Coro dell’Accademia Musicale Gandolfina e
al Coro Nomentum di Roma che hanno dedicato la propria esibizione a questo
scopo e all’Amministrazione della Città di Albano Laziale che ci ha ospitati nella
Sala Consiliare e concedendo il patrocinio.

