
PER INFORMAZIONI SUL CONCERTO:

IN OCCASIONE DELLA

P R E S E N T A

IL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIO

Durante la serata
saranno premiati i vincitori dei concorsi:

“Racconta le Azioni Solidali” e “Cittadini per un Mondo Nuovo”
e le Associazioni più segnalate dell’anno 2019:

della provincia di Vicenza E della Città di Vicenza
Durante l’evento Luca Bassanese presenterà

la “Canzone Europea del Volontariato”

vi aspettiamo
VENERDì 13 DICEMBRE 2019

alle ORE 20:30

TEMPIO DI SAN LORENZO - VICENZA
INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

L’associazione culturale Orchestra Giovanile 
Vicentina nasce a Vicenza nel 2000 e la sua attività 
è rivolta ai ragazzi di scuole di primo e secondo 
grado, anche ad indirizzo musicale, con un’esperienza 
minima dello strumento.

L’orchestra si avvale dell’utilizzo di tutti gli strumenti 
dai classici agli elettrici.

Nel periodo estivo l’associazione propone uno stage 
estivo della durata di una settimana; questa settimana 
serve all’incremento delle abilità musicali degli allievi 
che possono essere sia iscritti all’associazione che 
frequentanti istituti ad indirizzo musicale o conservatori.
Dal 1997 ha realizzato: oltre   300  concerti, scambi 
culturali/musicali  con tourneè all’estero con orchestre 
italiane, norvegesi, francesi, tedesche, austriache, 
croate e spagnole e 22 stage estivi residenziali. 
L‘Orchestra conta circa 80 musicisti annualmente, i 
corsi di strumento sono seguiti da oltre 180 allievi e gli 
iscritti nelle due settimane di stage estivo residenziale 
sono oltre 160 ragazzi.

Tutti i ragazzi svolgono una preparazione costante 
durante l’anno, seguita dai due direttori artistici Mariano 
Doria e Michele Sguotti, entrambi professionisti.

Per informazioni:
www.orchestragiovanilevicentina.com

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza
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LA SERATA sarà l’occasione per presentare
la Seconda Edizione del 

Villaggio del Natale del Dono
a Montecchio Maggiore

5 DICEMBRE 2019

GIORNATA
INTERNAZIONALE
DEL VOLONTARIO
Il 5 Dicembre di ogni anno i volontari di tutto
il Mondo si incontrano per festeggiare la “Giornata 
Internazionale del Volontario” International Volounteer Day, 
promossa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per 
condividere e mettere in luce il prezioso e silenzioso contributo 
che ogni giorno i volontari di tutto il mondo offrono alla società.
In questo spirito, anche il Centro di Servizio per il 
Volontariato della provincia di Vicenza intende dare un giusto 
riconoscimento all’azione dei volontari, offrendo un momento
di condivisione per tutta la nostra provincia.

Quest’anno ci siamo dati appuntamento
a Vicenza Venerdì 13 dicembre
presso il Tempio di San Lorenzo a Vicenza
con il gruppo Orchestra Giovanile Vicentina.
In questo nostro incontro annuale, dedicato alle celebrazioni
della Giornata Internazionale del Volontario,
saranno premiati i vincitori dei concorsi:
- “Racconta le Azioni Solidali”
- “Cittadini per un Mondo Nuovo”

e le Associazioni più segnalate dell’anno 2019:
della provincia di Vicenza e della Città di Vicenza
che riceveranno il riconoscimento
“Volontari… Facciamo la Differenza”

inoltre sarà l’occasione per presentare
la Seconda Edizione del “Villaggio del Natale del Dono”
a Montecchio Maggiore

Durante l’evento Luca Bassanese presenterà
la “Canzone Europea del Volontariato”

Vi aspetto!
IL PRESIDENTE
Marco Gianesini

CON IL PATROCINIO DI


