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Il Concerto di Natale promuove

SPAZIO AUTISMO AVO BERGAMO ACTO ONLUS
L’Associazione Spazio Autismo nasce nel 2000 e si
adopera per consentire e migliorare lo sviluppo di
comportamenti relativi alla comunicazione,
all’interazione sociale e all’apprendimento dei minori
inseriti nella scuola e nelle strutture del tempo libero;
finalizzare lo sviluppo dell’autonomia; promuovere
l’orientamento scolastico per l’avvio al lavoro;

organizzare attività ludiche durante le vacanze estive;
favorire la formazione musicale per la costituzione di

un’orchestra sinfonica; sviluppare attività sportive con
il supporto di Associazioni del Territorio; sostenere la
formazione di insegnanti ed educatori.  
L’Associazione sostiene in particolare la gestione del
Centro Spazio Autismo di Bergamo e i progetti “Fai-
ConMe”per il tempo libero degli adolescenti
autistici,“Spazio autismo estate e autonomia”.

L’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) è
un’associazione di volontari che dedicano una parte
del loro tempo all’interno delle strutture ospedaliere,
per dare amicizia, compagnia, conforto e calore
umano ai malati e condividere con loro speranze e
dolori. Il Volontario AVO si occupa del sostegno
morale dei degenti e garantisce forme di assistenza
che vanno dall’aiuto a coloro che non possono
mangiare da soli alle piccole commissioni, dallo
spingere la carrozzella al far sentire, anche nel
silenzio, una presenza amica, disponibile e
premurosa. I volontari devono seguire corsi di
formazione e aggiornamento per accertare di poter
svolgere un servizio responsabile e continuativo e
partecipano alle periodiche riunioni di reparto per
lavorare sempre in armonia e sinergia con il personale
ospedaliero.

ACTO (Alleanza contro il Tumore Ovarico) è
un’Associazione onlus che nasce con l’obiettivo di

diffondere la conoscenza del tumore ovarico, perchè
lo si possa prevenire e combattere insieme: pazienti,
cittadini, ricercatori, medici, aziende e strutture
organizzative sul territorio volte a favorire la diagnosi
tempestiva;  facilitare l'accesso a informazioni utili e
a cure di qualità, per chi ne avesse la necessità e
promuovere e stimolare la ricerca perché trovi al più
presto l'arma finale. ACTO Onlus é un'Associazione
nata il 4 febbraio 2010 su iniziativa di un gruppo di
donne colpite da carcinoma ovarico e di medici
oncologi che si occupano in prevalenza di questa
patologia. Confrontando le diverse storie, ci si è rese
conto che nella quasi totalità dei casi la malattia è
diagnosticata quando ha già raggiunto uno stadio
avanzato, il che contribuisce a farne il tumore
ginecologico con il più basso tasso di sopravvivenza. 

LA STORIA DEL

RockThe Beatles (Let It Be/Hey Jude)
The Rolling Stones (Satisfaction / Jumpin’ Jack Flash / Brown Sugar) 

Jimi Hendrix (Hey Joe / Little Wing) 
Bob Dylan (Knockin’ on Heaven’s Door) 

Eagles (Desperado) 
Creedence Clearwater Revival (Proud Mary) 

Lou Reed (Walk on the wilde side) 
The Doors (Roadhouse Blues) 

Led Zeppelin (Stairway to Heaven / Rock N’ Roll)
Deep Purple (Smoke on The Water)

Ac/Dc (Highway to Hell)
Queen (Bohemian Rhapsody / Save Me/ We will rock you / Love of my Life) 

P.F.M.-  Premiata Forneria Marconi (Impressioni di settembre)
Procol Harum (A Whiter Shade Of Pale)

Pink Floyd (Shine On You Crazy Diamond / Comfortably Numb) 

Irving Berlin (White Christmas) 

Cristian Henry Sementina 
Alberto Federici 
Marco Orsi 
Lorenzo Poli 
Paolo Costa 
Marco Scotti
Mary Montesano 
Tony Guerrieri  
Moreno Delsignore 
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Silvia Lorenzi

PRESENTA 
Fabrizia Fassi

LEAD GUITAR
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DRUMS
BASS
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SAX
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