
“Il G.I.ME  è un vero gruppo. 
Un gruppo di persone con 

diverse competenze scientifiche che condivi-
dono ideali prima che conoscenze ed interessi. 
Senza padroni né poteri a cui rendere conto, gui-
dato dall’esclusivo rispetto della ricerca fatta con 
onestà e fatica, nello sforzo costante di aiutare i 
pazienti e le loro famiglie. 
Personalmente mi sono sentito, in passato tal-
volta, solo.
Oggi sono invece onorato di avere trovato bravis-
simi nuovi compagni di viaggio in questa av-
ventura e, soprattutto, l’affetto ed il supporto di 
tanti che, a volte seppur non toccati dalla malat-
tia, condividono la nostra visione ed il nostro 
costante impegno di salvaguardia di una do-
verosa (seppur scomoda) onestà intellettuale. 
Grazie,” 

Luciano Mutti

Contattateci: tel. 329 0915734 
www.gruppoaiutomesotelioma.org

Il gruppo è nato dall’incontro casuale di parenti 
di vittime dell’amianto del lecchese. Confrontando 
le nostre esperienze abbiamo sentito l’esigenza di 
fare qualcosa di concreto su questo tema così im-
portante. 
Siamo consociati al Gime (Gruppo Italiano Mes-
otelioma, www.gime.it) e in contatto con varie as-
sociazioni nazionali  come Avani (www.avani.it) e 
l’Associazione Famigliari Vittime Amianto (www.
vittimeamianto.it).
Il gruppo non ha fini di lucro ma esclusivamente 
finalità sociale. I nostri obiettivi sono:
- fornire ai cittadini informazioni di carattere gen-
erale riguardanti le malattie asbesto-correlate, ed 
in particolare il mesotelioma. 
- informare sulle varie possibilità di cura fornendo 
indirizzi di medici specializzati nella ricerca e nella 
cura del mesotelioma. 
- fornire primo sostegno, comprensione e sper-
anza direttamente agli ammalati e ai loro famigliari 
che si trovano smarriti.
- portare a conoscenza che esistono anche nel 
lecchese luoghi dove c’è ancora l’amianto, e far 
capire ai cittadini l’importanza di rimuoverlo usan-
do le dovute cautele, vista la sua enorme perico-
losità (basta una sola fibra inalata - ed inoltre non 
dimentichiamo che il mesotelioma resta latente 
dai 25 fino ai 50-60 anni). 
- stimolare i cittadini a segnalare alle Asl i luoghi 
dove l’amianto è visibilmente in cattivo stato, per-
chè facilmente potrà essere pericoloso e nocivo 
per la salute. 
- promuovere e organizzare incontri sul tema con 
la presenza di esperti, iniziative ed attività culturali 
ed artistiche in genere. 
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Elevazione Musicale

Si ringrazia:Si ringrazia:

Il Gruppo Aiuto Mesotelioma Lecco Il Gruppo Italiano  
Mesotelioma

Ristorante Pizzeria Baia di Parè  
Via Parè 37, Valmadrera (LC)

Ristorante Azzeccagarbugli  
P.zza XX Settembre, Lecco

Farmacia S. Nicolò 
Via Parini 29, Lecco

Timbrificio Milanese 
Via F.lli Cairoli 32, Lecco

Alziamo la voce  
contro  
il mesotelioma
Il Gruppo Aiuto Mesotelioma Lecco presenta:

eseguita dall’Accademia Corale 
di Lecco diretta dal 
M° Antonio Scaioli e dal 
Coro S.Giorgio di Acquate 
diretto da Gianmarco Aondio  

Sabato 27 settembre 2014, ore 21 
Basilica di S. Nicolò (Lecco) - ingresso libero



Johann Pachelbel (1553-1606)   
         Magnificat per coro e basso continuo 
 
Lajos Bardos (1899-1986)   
          Audi Filia – Graduale di Santa Cecilia   
          a 4 voci 
 
Luigi Molfino (1916-2012)    
 Ave Maria – a 4 voci 
 
Alessandro Scarlatti (1660-1725)  
 Exultate Deo – Mottetto a 4 voci
 
Witautas Miskhinis (1954)   
 Cantate Domino
 
Bruno Bettinelli (1913-2004)   
 Aurora

 
Organista: Paolo Mauri

ACCADEMIA CORALE DI LECCO
Programma:

Waldemar Åhlen (1894 – 1982) 
 Sommarpsalm

Stefano Aldeghi (1984 -)
 Alleluia

Ola Gjeilo (1979 -)
 Northern lights

Eric Whitacre (1970 -)
 Sleep
 Water night 

Beatriz Corona (1962 - )
 Corazon Coraza

Moses Hogan (1957 – 2003)
 I can tell the World

Larry Farrow (1950 -)
 Oh when the Saints go marchin’ in 
 
Organista: Stefano Aldeghi

CORO SAN GIORGIO DI ACQUATE                                                                                
Programma:

 
Direttore: Gianmarco Aondio Direttore: Antonio Scaioli

Quando l’amore vi chiama seguitelo.
Anche se le vie sono dure e scoscese queste 
sono le parole di un poeta libanese: Gibran.
Ma sono anche le parole che ci ha insegnato 
nostro Signore. 
 
O Signore, le persone che oggi sono al tuo cos-
petto hanno seguito queste parole, e l’ultima 
via che hanno preso era molto dura e scosc-
esa, perché fatta di speranza che non voleva 
finire, e di dolore e sofferenza che non voleva-
no terminare. Poi alla fine di quella via c’è un 
passaggio che porta alla luce... che porta a te. 
Hanno attraversato questo passaggio e ora vi-
vono nella tua grazia, nella tua luce e nella pace.  
Da te o Signore vengono le parole EVENU 
SHALOM ALECHEM - e la pace sia con voi. E 
noi Signore rispondiamo grazie. 
 
Vogliamo la pace nei nostri cuori per perdon-
are coloro che non hanno tutelato la vita dei 
nostri cari, e la giustizia, non solo divina, ma 
anche terrena, per non creare altre vittime, 
che hanno solo la colpa di lavorare. 
E nostro Signore, e Madre Teresa di Calcutta, 
ci insegnano, che anche il lavoro è 
una preghiera.

Preghiera commemorativa per le vittime 
dell’amianto


