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Edizione 2012

Sabato 18 febbraio

A favore della ONLUS 

A.NA.VI. 

di Verona



L’evento che è diventato notizia 

60.000
contatti in 80 giorni sul sito interne e social network

7 riviste di spettacolo a livello regionale hanno scritto dell’evento

5 articoli sull’Arena di Verona

8 servizi sui media TV locali

Il Comitato Organizzatore No Profit, ideatore ed 
organizzatore è lieto di presentare l’edizione 2012

presidente@granballodelladamadelventaglio.it
info@granballodelladamadelventaglio.it



CHI SIAMO:

•A.NA.VI., Associazione NAscere per VIvere, nasce 
nel 1995 dall'Amore di genitori che hanno condiviso 
l'esperienza della nascita prematura dei loro figli ed 
hanno deciso di creare una ONLUS che seguisse 
queste patologie.

•A.NA.VI. svolge la propria attività in stretta 
collaborazione con l’équipe medica della Clinica 
Pediatrica del Policlinico Giambattista Rossi di 
Verona, con i Centri di Patologia e Terapia Intensiva 
Neonatale e Pediatrica con l'aiuto di coloro che 
condividono l'Amore e la passione per la tutela 
pediatrica.

COSA FACCIAMO:

•Favoriamo la formazione e l'aggiornamento del personale medico e paramedico 

•Collaboriamo con i Centri di Patologia Pediatrica all' interno dei reparti, ed acquistiamo attrezzature 
specialistiche che aiutino a migliorare le terapie.

•Ci adoperiamo per rendere la vita degli Ospiti della Pediatria più sopportabile cercando di umanizzare sia la 
malattia che le cure 

www.anavi.it





L’unica serata danzante, di beneficenza, dove la 

BIG BAND RITMO-SINFONICA di Verona,

orchestra di 40 musicisti

suona

per far ballare il pubblico

L’evento veramente

UNICO



AUGUSTO SCHIAVOAUGUSTO SCHIAVO
2 volte campione (veronese) di balli da sala

Ritorna nella sua Verona 

e ballerà con tutte le Signore sulle musiche più emozionanti.

il cuore di Verona batterà ancora più forte !

COINVOLGENTE



ENTUSIASMANTE

20 maestri e maestre di ballo da sala

della scuola

di Augusto Schiavo

balleranno  con tutte le Dame, ed i cavalieri, su 
musiche da sogno



PARTECIPATIVO

Docenti e studenti di 2 Scuole:

Liceo Artistico Nani Boccioni

Istituto Alberghiero Carnacina

ed i giovani del Rotaract

dedicano il loro impegno per aiutare la ONLUS

A.NA.VI. di Verona



ETICO

Una commissione premierà

3 persone 

distinte per attività Sociali

Premio Dama del Ventaglio 2012Premio Dama del Ventaglio 2012



L’evento della 

VERONA BUONA

VVVVeneto eneto eneto eneto VVVVerona erona erona erona VVVVolontariatoolontariatoolontariatoolontariato

la la la la VVVVerona erona erona erona VVVVera !era !era !era !



I nostri “amici” del 2011



Ore 19.00 ingresso dalla Scala della Ragione – cocktail di benvenuto

Ore 19.30 Saluto del Presidente A.NA.VI. Gherardi Avv. Mauro e della  

VicePresidente Sig.ra Viapiana Maria Grazia

- inizio danze

Ore 20.15 Buffet con il servizio della Scuola Alberghiera Carnacina di 
Bardolino in collaborazione.

Ore 22.30 Premiazione della “Dama del Ventaglio” 2012

Ore 22.45 Ripresa delle danze

Ore 23,30 fine serata 

Programma EventoProgramma Evento



TIPO DI EVENTO:

Serata danzante con orchestra, maestri di Ballo

ORCHESTRA

BIGBAND RITMO-SINFONICA di Verona 
Direttore Marco Pasetto con 40 musicisti

ARTISTI PRESENTI

20 Maestri della scuola di ballo ARTHUR MURRAY
Campione del Mondo balli da sala AUGUSTO SCHIAVO

SCUOLE CHE COLLABORANO

Istituto Profess.  LUIGI CARNACINA
Liceo Artistico NANI BOCCIONI

In collaborazione con

ROTARACT VILLAFRANCA

Scheda TecnicaScheda Tecnica


