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Sabato 10 Dicembre 2011

:: Speciale Natale nell’Est Veronese

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige

SALVAGUARDARELEFONTIDIREDDITOMIGLIORANDO ILTESSUTOSOCIO-ECONOMICOEFACENDOSQUADRA

Convegnodedicatoalle
nuove strategiedimercato

Da 60 anni
arrediamo
le Vostre case.

Ora con il nuovo spazio espositivo
più grande di Verona.

Venerdì 30 dicembre alle ore
20,45, nell’Abbazia di Villanova
di San Bonifacio Ensemble Antica Pieve si esibirà nel “A Christmas Concert”. Coro ed orchestra tracceranno insieme il cammino verso il Natale con i brani
gioiosi e cristallini di Bach e
Händel, accanto alle particolari
sonorità di Whitacre, Biebl ed
Alcaraz.
Con il piacere che può solo derivare dal vivere luoghi tanto ricchi di storia, le voci del coro e
degli strumenti dell’orchestra risuoneranno tra le antiche pietre dell’abbazia dove l’arte e la
musica si fonderanno in un’unica rilucente bellezza.
L’Ensemble Antica Pieve, diretta dal maestro Francesco
De Biasi, è una formazione vocale e strumentale di recente
formazione: nasce nel 2004 da
un gruppo di amici appassionati di musica polifonica, professionisti e non, a cui si aggiungono nel tempo altri componenti
provenienti da diverse importanti realtà ed esperienze musicali.
Fin dai suoi esordi, per le caratteristiche vocali e strumentali
dei suoi componenti, si è indiriz-

zataverso la musica antica e barocca, ma nel corso degli ultimi
anni l’evoluzione artistica della
formazione ha consentito di
ampliare notevolmente il repertorio barocco e di affrontare nello stesso tempo importanti
composizioni di musica contemporanea.
L’Ensemble Antica Pieve ha
come obiettivo di proporre dell’ottima musica attraverso spettacoli che possono essere sia
nella forma tradizionale del concerto che multimediale, sfruttando così al meglio la sinergia
fra le arti.
E’ a disposizione per l’animazione di Sante Messe e cerimonie nuziali.
Il coro è attualmente composto da 20 coristi, suddivisi in
quattro o più voci a seconda
del repertorio, ai quali si affianca di volta in volta un numero
variabile di strumentisti diplomati, alcuni dei quali professionisti. Fino a tutto il 2008 ha collaborato con il coro, in qualità di
preparatrice vocale, la compianta cantante ed amica Antonella Dalla Pozza. Dal gennaio
2009 la sostituisce il soprano
veronese Elena Bertuzzi.

R AL

E IM PIA N

CI

ET

NE

S

TI

E

M

O

.
I
G
.M
.
O
S.n.c.

.

Un Sereno Natale
e un Felice Anno Nuovo

punzonatura, piegatura e saldatura
S. BONIFACIO (VR) - Via Nazionale 24/D
Tel. 045.610.4871 - Fax 045.610.7549
Cell. 348.229.4792 - E-mail: sogim@libero.it

IE02747

Appuntamentonell’anticapieve
con“A ChristmasConcert”

GE
A’

ACQUISTIAMO PAGANDO SUBITO IN CONTANTI

ORO ARGENTO & PLATINO
VENDITA GIOIELLI e PREZIOSI A PREZZI

SHOCK
!!!

SAN BONIFACIO - Via Camporosolo, 118/A
Tel. 045.6152056 - a 100 mt. dalle POSTE
Siamo presenti anche a Desenzano D.G. (BS) - Suzzara (MN) - Monselice (PD)

IC07508

LANOTTEDEL 30 MUSICHEDIBACHEHÄNDEL, WHITACRE,BIEBL EDALCARAZNELL’ABBAZIA DIVILLANOVA

ALBAREDO D’ADIGE (VR) - Via Serega, 17
Tel. 045.700.0207
www.giavoniarredamenti.it

SO

ganizzatori che i i rimedi di base
per vincere la battaglia sono la
riqualificazione delle aziende,
la formazione e l'informazione,
ma ognuno avrà qualche elemento da aggiungere.
Il convegno «Nuove strategie
di mercato», ha il compito di dare voce ai principali attori dell’economia italiana e dell’Est veronese, uno dei più importanti
insediamenti produttivi in assoluto.
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ro, elemento primario per il sostentamento e il benessere della famiglia. Per salvaguardare
le fonti di reddito migliorando il
tessuto sociale ed economico,
si passa attraverso il «fare squadra» fra enti privati e pubblici,
aziende, economisti, professionisti ed organizzazioni di categoria, da cui trarre gli spunti per
sintetizzare le «Nuove strategie
di mercato» da attuare.
E’ noto, dicono ancora gli or-
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nico di Milano e Paolo Capraro,
consulente Gestione Rapporti
Bancari.
Sono previsti gli interventi interventi di alcuni relatori appartenenti a Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e ApIndustria-ConfApi.
La Consulta del Lavoro è nata
per salvaguardare la sopravvivenza e la salute economica
del territorio. E tutto parte dalla
indispensabile tutela del lavo-
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Ci sarà un perchè!
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A San Bonifacio il 16 dicembre
dalle 18 al Teatro Centrale, in
via Marconi,importante convegno dal titolo “Nuove strategie
di mercato".
Economisti, giornalisti delle
principali testate, imprenditori,
docenti universitari, rappresentanti degli enti territoriali e leader delle associazioni di categoria si riuniscono attorno ad un
tavolo per "portare il proprio
contributo alla soluzione di questa recessione".
Il delicato momento economico pone ulteriori difficoltà alle
aziende, per alcune anche con
estreme conseguenze. La situazione coinvolge tutto il mondo
produttivo e del lavoro, interessando anche il singolo lavoratore e di conseguenza gli enti locali, Provincia, Comuni, costretti ad intervenire con i propri servizi sociali”, spiega il professor
Giancarlo Baggio, presidente
della Consulta del Lavoro, che
ha organizzato il convegno.
“La Consulta del Lavoro, che
pone come ruolo primario la "tutela del lavoro", vuole attraverso il convegno porre una prima
pietra miliare per avviare iniziative ed azioni, nelle quali tutti, enti pubblici, associazioni di categoria, imprenditori, professionisti, istituti bancari, possano unire gli intenti e le forze a favore
delle imprese per vincere la sfida del nuovo modo di fare mercato». sottolinea il presidente
Baggio.
Numerosi e autorevoli i relatori invitati, riferiscono gli organizzatori.
Il programma vede i contributi
di Fabio Sdogati, docente Economia internazionale al Politec-

