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Il 10 dicembre si celebra

la Giornata mondiale dei diritti umani

e anche quest’anno la campagna contro

le nuove dipendenze “Scegli la libertà”,

si è ulteriormente sviluppata, toccando orizzonti più ampi.

Con questo nuovo evento musicale NADIA Onlus

e Fondazione Brusutti proseguono il loro impegno,

insieme a tutti coloro che hanno uno sguardo attento

alle problematiche del mondo giovanile.

Ancora una volta la  musica è uno straordinario mezzo

per stare insieme e godere di momenti costruttivi e gioiosi.

Con il patrocinio e il contributo di

Si ringraziano gli sponsor



Concerto di Natale
Future of Children

Parrocchia dedicata a 
San Fermo
Chiesa Inferiore

Stradone San Fermo
Verona, Centro Città

Venerdì 11 Dicembre 2015
Ore 20.45

Benvenuto:

Luciano Vanti
Presidente NADIA Onlus

Saluto Istituzionale

Introduzione:

Marco Eugenio Brusutti
Presidente Fondazione Brusutti

R.S.V.P.
segreteria@nadiaonlus.it

Tel. 045 995388

Programma Musicale:

Deck the Halls – Traditional
Amen – Gospel
Didn’t My Lord Deliver Daniel - Spiritual
Sometimes I feel – Spiritual 
Kumbayah – Spiritual
Joshua Fit the Battle of Jericho – Spiritual
Carol of the Bells – Carol 
Go,Tell it on the Mountain – Spiritual
God rest you Merry, Gentleman – Carol
Jingle bell Rock – Carol 
Angel’s Carol – Carol
I’m Gonna Sing – Gospel
Oh Holy Night – Carol
Jingle Bells – Traditional
White Christmas – Traditional 
Oh Happy Day – Gospel

Insieme vocale: “Affetti Sonori”
Direttore: M° Rossella Bottacin



La Fondazione Brusutti, costituita a Venezia, è Ente morale 
nata in memoria di Gino e Giulia Brusutti, creatori dell’omonima 
società tra le più importanti in Italia fondate nel Novecento, nel 
settore della mobilità delle persone.
Nasce da un suggerimento del Presidente della Repubblica, 
Onorevole Giorgio Napolitano, affinchè i valori industriali, 
sociali, umani e gli ideali, frutto della vita e del lavoro dei 
fondatori, possano non essere dispersi, ma sapientemente e 
concretamente trasmessi alle nuove generazioni.
La Fondazione è di partecipazione, non ha scopo di lucro, è 
apolitica e apartitica.

L’idea-guida dei progetti e delle attività di utilità sociale, culturale 
e scientifica della Fondazione è la “Prossimità”: un pensiero che 
tende a ripensare il nostro tempo.
In un mondo sempre più dominato da obiettivi di basso 
profilo e immediato interesse questo concetto richiama 
immediatamente la possibilità e l’esperienza di una “vicinanza” 
all’intera comunità umana, oltre ogni “diversità”.
La prossimità fra le persone consiste nella conoscenza e nel 
riconoscimento della partecipazione alla e nella stessa umanità 
che ciascuno di noi condivide.

L’Associazione NADIA Onlus, è una associazione di 
volontariato formata da persone che lavorano per uno scopo 
sociale condiviso, liberamente, senza fini di lucro e senza 
discriminazioni etniche, razziali, sociali e religiose.

La missione dell’associazione è quella di perseguire 
esclusivamente scopi di solidarietà sociale ponendosi come 
obiettivi:

•	 la	valorizzazione	della	persona	e	della	famiglia,
 prioritariamente la tutela dei diritti dei bambini;

•		 l’assistenza	ai	soggetti	svantaggiati
 nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico;

•		 l’educazione	e	la	prevenzione	volte	al	reinserimento	sociale.

NADIA Onlus
Via Bernini Buri, 99
37132 Verona
Tel. 045 995388
nadiaonlus.it

Fondazione Brusutti
Isola di San Servolo
30124 Venezia VE
tel. 041 639 5076
fondazionebrusutti.org


