La Banda “Don Guerino Caproni”
in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale
di Carobbio degli Angeli
presenta il

L’Associazione Cure Palliative si costituisce a Bergamo nel 1989 e fa parte del vasto
movimento delle cure palliative in Italia e nel mondo, partecipa con altre 60 organizzazioni italiane alla Federazione Cure Palliative ed i suoi operatori si riconoscono nella Società Italiana di Cure Palliative.
Ricordiamo che “palliative” deriva da pallium, il mantello dei romani che proteggeva tutto il corpo, tutti i bisogni. E così le cure palliative hanno un approccio totale
al malato, alle sue sofferenze fisiche, psicologiche, spirituali e sociali, con supporto
alla famiglia.
I molti volontari dell’Associazione (circa 120 volontari attivi e 800 soci) operano
nell’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo in supporto all’equipe, nel day-hospital
oncologico e in assistenza domiciliare; altri ancora seguono organizzazione, comunicazione, raccolta fondi.
L’Associazione svolge un’importante ruolo di informazione e sensibilizzazione sulle cure palliative sia verso gli operatori (medici ospedalieri, di medicina generale,
pediatri, infermieri, ...) che verso la cittadinanza promuovendo incontri, convegni
ed eventi. Le cure palliative sono ora una concreta realtà nella nostra provincia e si
tratta di consolidarle, estenderle, migliorarle. I malati di ogni patologia inguaribile
hanno bisogno di una rete di sostegno capillare ed efficiente.
Nel marzo 2008 nasce il coro dei volontari dell’Associazione, come una nuova modalità per parlare di cure palliative. Viene intitolato a Kika Mamoli, l’indimenticabile Presidente dell’Associazione Cure Palliative, morta nel suo Hospice nel luglio del
2005. A lei sono stati intitolati l’Hospice di Borgo Palazzo, l’Istituto Professionale
e il Liceo dei Servizi Sociali di via Brembilla, a testimonianza della profonda riconoscenza dell’intera comunità bergamasca per tutto ciò che Kika ha fatto, insieme
ai volontari delle cure palliative, sul fronte della sofferenza totale dei malati e del
sostegno alle famiglie coinvolte.
Il Coro “Kika Mamoli”, diretto dal maestro Laura Saccomandi, è composto da volontari ed amici dell’Associazione e, nei concerti più “importanti” si presenta insieme al Coro della Terza Università di Bergamo.
Da alcuni mesi ha iniziato una collaborazione con la Banda Musicale di Carobbio
degli Angeli, diretta dal Maestro Silvano Brusetti, con la quale si è esibito il 1°
aprile scorso al Teatro Donizetti in occasione del “Gran Galà Bergamo”, spettacolo
organizzato a favore dell’Associazione Cure Palliative.

associata

Concerto
di Buon Anno
dirige il Maestro Silvano Brusetti
e con la partecipazione del

CORO “KIKA MAMOLI”
dell’ACP di Bergamo
diretto da Laura Saccomandi

Sabato 7 gennaio 2012
ore 20,45
presso Palestra Scuole Elementari
di Carobbio degli Angeli
INGRESSO LIBERO
Presenta Francesco Brighenti

Programma
PRIMA PARTE

SECONDA PARTE

Euro Celebration
(Andrè Waignein)
Gloria in Excelsis Deo
(arr. Jef Penders)
Musiche per i reali fuochi d’artificio
(G. F. Handel)
Gloria
(A. Vivaldi)
Solemn and Festive Music
(Marc Antoine Charpentier)
Jubilate Deo
(S. Paccani)

Klingende Weihnacht
(arr. Josef Hastreiter)
Messa breve in Do: Kyrie e Gloria
(Charles Gounod)
Dal tuo stellato soglio
(G. Rossini)
The battle hymn of the Republic
(William Steff)

La Banda Musicale “Don Guerino Caproni” di Carobbio degli Angeli nasce nel
1989 da un’idea di Adriano Pavesi e Silvano Brusetti, oggi rispettivamente Presidente e Direttore del gruppo.
Dal 2004 è associata all’A.B.B.M. (Associazione Bergamasca Bande Musicali),
che conta un centinaio di bande iscritte.
La Banda Musicale svolge servizi civile e religiosi, e concerti per sola banda o
con la partecipazione di cori o cantanti solisti.
Il gruppo opera con lo scopo di preservare le tradizioni della cultura musicale e
popolare; l’incontro fra diverse generazioni, la soddisfazione nel raggiungere
insieme un traguardo, la condivisione di momenti fanno di questo gruppo un
valido centro di aggregazione e svago.
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