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CONCERTO NATALIZIO 2022 DEL 

 

CORO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA 

 

PER A.NA.VI. ODV 

  

 
Anche quest’anno sotto il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Verona nella storica cornice 
della Loggia di Fra’ Giocondo, in Piazza dei Signori, fra casette, babbi e alberi luminosi 
continuerà la grande maratona di solidarietà organizzata da A.NA.VI. ODV (Associazione 
Nascere per Vivere - Organizzazione di Volontariato) iniziata lo scorso 18 novembre e che 
culminerà alle ore 16.30 di DOMENICA 18 DICEMBRE 2022, con il “Concerto di Natale” 
eseguito dal Coro dell’Ordine degli Avvocati di Verona, che si esibirà in canti natalizi 
della tradizione europea. 
 
Il Coro nasce nell’estate 2008 da una felice intuizione dell’Avv. Aldo Bulgarelli, allora 
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, realizzata con entusiasmo 
dall’Avv. Enrico Querena e resa possibile dall’impegno e dalla competenza dei Maestri che 
si sono avvicendati negli anni alla direzione e all’accompagnamento; attualmente il Coro è 
composto da una trentina di elementi, si avvale della preziosa direzione del Maestro Paolo 
De Zen ed è coadiuvato dal Maestro Paolo Pachera quale organista. 
 

Molti i componenti del Foro di Verona che si sono messi a disposizione come volontari per 
la raccolta fondi nella Casetta di Babbo Natale al fine di sostenere attivamente l’iniziativa 
proposta da A.NA.VI. ODV di finanziare il progetto denominato "INSIEME PER I LORO 
OCCHI", iniziato già a decorrere dal 01.11.2018, che consiste nel sostegno psicologico alle 
famiglie ed ai bambini con disabilità visiva, realizzato grazie al sostegno di Fondazione 
Cattolica Assicurazioni, terminato il quale il progetto, per poter proseguire, deve essere 
integralmente finanziato da A.NA.VI. ODV.  
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                                                                          Per Associazione Nascere per Vivere ODV 
        Organizzazione di Volontariato 
                                                                                                  Il Presidente 
                                                                                                Mauro Gherardi 
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