
Cos’è ALSO  

  

ALSO è un’organizzazione di volontariato ONLUS che ha sede in 

Gravedona (CO). 

Essa non ha scopo di lucro e nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà 

sociale persegue i seguenti scopi: 

  

-       Promozione e diffusione dell’informazione sulla diagnosi e cura dei 

tumori, con particolare riferimento ai vari trattamenti terapeutici e sui loro 

effetti collaterali, nonché sui servizi di supporto 

-       Miglioramento dell’educazione sanitaria nei confronti della popolazione 

generale sulle conseguenze della malattia neoplastica, la fase cronica ed 

anche quella successiva alla guarigione 

-       Organizzazione di corsi di aggiornamento per medici e infermieri su 

temi oncologici 

-       Collaborazione con psicologi 

-      Ideazione, progettazione e proposta di un gruppo di volontariato che sia 

di aiuto agli ammalati di neoplasia sia nella fase di ricovero che a domicilio 

L’idea è di proporre ogni progetto in sintonia con l’Azienda Ospedaliera, 

l’Azienda Sanitaria Locale e con eventuali altre organizzazioni che hanno 

obiettivi comuni. 

  

 Per ulteriori informazioni consulta: www.alsogravedona.it 

 

 

 

 
 
 

 

 

http://www.alsogravedona.it/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Programma dei cori 
 
 
Coro San Giorgio di Acquate Lecco  
Dir. Gianmarco Aondio  - (*) Pianoforte M° Stefano Aldeghi 
 

 Alleluia  (*)                                                  Stefano Aldeghi        

 Northern lights                                            Ola Gjeilo  

 Water night                                                 Eric Whitacre  

 Sleep                                                          Eric Whitacre 

 I can tell the World                                      Moses Hogan  

 Oh when the Saints go marchin’ in (*)        Larry Farrow            
 
 
Coro Eco del Mera di Villa di Chiavenna  
Dir. M° Omar Iacomella  

 

 Cercheremo                                               M. Maiero 

 I' meta, i' meta                                            P. Bon 

 Gerusalemme                                            B. de Marzi 

 Oh Carlotta                                                C. Vettorazzi 

 Carezze                                                     M. Maiero 

 Cjal Cjut                                                     M. Maiero 
 

 

Coro Antonio Lamotta di Morbegno  
Dir. M° Davide Mainetti  - (*) pianof. M° Alessandro De Maestri 

 Notre pere                                        Maurice Duruflè 

 Quelle est cette odeur agreable       trad. Arr. Paul Nash 

 Cantate domino                                V.Miskinis 

 Cantique de Jean Racine    (*)         G.Faurè                      
 The Ground                         (*)         Ola Gjeilo                    

Da chi è costituita ALSO? 

Da medici, infermieri, malati di cancro, parenti e amici , psicologi, avvocati , 

imprenditori , giornalisti ed esperti di comunicazione. 

Chiunque può entrare a farne parte, purchè condivida gli scopi per cui 

l’Associazione è stata fondata. 

 

Attività in corso: 

- progetto volontari: un gruppo di persone motivate e preparate assistono i e le 

pazienti che frequentano il Day Hospital Oncologico  

- Nell’ambito delle attività di supporto per i  malati oncologici, l’Associazione 

ALSO dal 2011 ha deciso di contribuire alle spese per l’acquisto di una 

parrucca per ogni paziente che, a causa degli effetti collaterali del trattamento 

chemioterapico eseguito, ne fa richiesta. Sino ad oggi sono stati erogati  

cinquanta contributi.  

- Progetto psicologia: dal 2012 si avvale della collaborazione di psicologi per 

counseling, colloqui, supporto psicologico sia per i pazienti che i familiari. Il 

lavoro è stato iniziato dal Dr. Damiano Manzoni che lo ha svolto nel primo 

biennio; da poche settimane è presente la D.ssa Chiara Pizzagalli.  

- Concorso per tema scritto riservato ad alunni /e delle scuole medie inferiori in 

memoria della d.ssa Ludovica Buzzetti. Il bando verrà pubblicato a breve e 

sarà data comunicazione ai vari istituti scolastici presenti nel territorio, oltre 

che sul sito dell’Associazione.  

www.alsogravedona.it 

 

 

http://www.alsogravedona.it/

