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Ingresso libero 

La EsseGiElle nasce nel 1990 dall’iniziativa 

di un gruppo di amici già impegnati in attività 

di solidarietà, intenzionati a tradurre in qual-

cosa di concreto una precisa scelta di vita: il 

volontariato.  

Così sono nati i progetti di sviluppo e i pro-

grammi di sostegno in India, Cile, Albania, 

RD Congo e Nigeria, paesi segnati da povertà, 

conflitti interni e forti squilibri sociali, le cui 

conseguenze ricadono su soggetti deboli, in 

particolare bambini. 

3 MOTIVAZIONI PER 1 MISSIONE: 

 Esse come SOLIDARIETÀ … 

insita in ogni cuore, si esprime in 

tutte le lingue del mondo per co-

struire ponti di pace, amicizia, 

fratellanza, progresso. 

 Gi come GIUSTIZIA … 

è possibile solo se c’è il pieno rispetto dei  

diritti umani. 

 Elle come LIBERTÀ … 

dalla fame, dalla violenza, dall’emarginazione, per 

favorire l’autodeterminazione dei popoli. 

EsseGiElle cooperazione internazionale Onlus 

Piazza Campitelli,9 - 00186 Roma – Tel. e fax 06.6833361 
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PER FINANZIARE UN PROGETTO: 

- Cod. IBAN  IT 25 K 01030 03283 0000 61112756  

Monte dei Paschi di Siena – Via del Corso, 297/A – Roma 

- C/C POSTALE n. 36460004 

  

PROGETTI IN CORSO 

“Una farm solidale a Umudim Imezi Owa”  

La proposta di realizzare una farm nella co-

munità di Umudim Imezi Owa (Enugu State, 

Nigeria) nasce per sostenere la piccola im-

prenditorialità agricola nei paesi in via di svi-

luppo.  Il progetto prevede la creazione di una 

azienda agricola, che, attraverso lo studio e la 

pratica di tecniche moderne e sostenibili, sia 

in grado di aiutare la comunità locale a prov-

vedere al suo fabbisogno quotidiano, miglio-

rando la produttività delle terre, rendendo più 

agevole la commercializzazione dei prodotti e 

potenziando il livello tecnico e gestionale dei 

contadini. Il progetto ha un rilievo sociale no-

tevole: tramite la creazione di un centro di 

formazione tecnico-agraria, verrà data ai gio-

vani nigeriani l’occasione di imparare un me-

stiere, con la conseguenza di ovviare al pro-

blema politico-sociale della migrazione verso 

i Paesi occidentali. 
 

“Assistenza socio-sanitaria a Mgbahiri” 

Il progetto ha lo scopo di garantire il diritto 

alla salute agli abitanti del villaggio di Mgba-

hiri (Imo State, Nigeria), assicurando assisten-

za medica a tutti coloro che versano in condi-

zioni di disagio economico. Dal momento che 

la maggior parte della popolazione non ha 

modo di raggiungere le strutture ospedaliere 

presenti in città, l’intento è di mettere in piedi 

un team di professionisti, costituito da medici, 

infermieri e farmacisti, che mensilmente met-

tano a disposizione il loro tempo e le loro 

competenze per distribuire medicinali ed ef-

fettuare cure mediche di base.  



 

CORO  

“GIANANDREA GAVAZZENI” 

Il Coro Polifonico Gianandrea Gavazzeni, gran-

de compositore e direttore d’orchestra bergama-

sco, è stato fondato nel 1994 dal Maestro Massi-

mo Martinelli. Il coro è composto da circa venti 

elementi, tutti uniti dalla passione comune per la 

musica e il canto. Il repertorio spazia da pezzi 

della tradizione popolare alla musica sacra e pro-

fana di grandi compositori del passato fino a ce-

lebri brani d’opera. 

M° ANTONIO VITA 

Dal 2000 svolge l’attività di direttore del Coro il 

Maestro Antonio Vita, diplomato in Pianoforte e 

Didattica della Musica e attualmente Docente di 

musica nella scuola secondaria. Ha partecipato in 

qualità di relatore alla conduzione di pubbliche 

manifestazioni artistiche e didattiche organizzate 

dal Conservatorio di Musica di Santa Cecilia di 

Roma e svolge attività di docenza di Corsi di 

Formazione Primaria (Università degli Studi di 

Roma Tre). Continua a condurre ricerche in cam-

po didattico-musicale, sperimentando azioni in-

novative in relazione ai processi di apprendimen-

to dell’infanzia. Negli anni Novanta ha ricoperto 

l’incarico di Direttore del Coro presso 

l’Associazione Folkloristica di Minturno (LT), 

Scuola di Arti e tradizioni Popolari, partecipando 

ad importanti Festival in Italia e all’estero. Dal 

2009 è subentrato al Maestro F. Potenza nella 

direzione del Coro “Insieme  per Cantare” e dal 

2013 svolge l’incarico di preparazione e direzio-

ne del Coro Polifonico “Salvo D’Acquisto”. 

 

Al pianoforte: FLAVIA D’ERASMO 

 

Programma 

 

JOY TO THE WORLD (G. F. Haendel) 

WHITE CHRISTMAS (I. Berlin) 

MILLE CHERUBINI IN CORO (F. Schubert) 

STILLE NACHT (F. X. Gruber) 

SILENZIO DI NEVE (M. Maiero) 

SORGETE PASTORI (E. Capaccioli)  

NEVE (A. Venturini - Testo di G. Pascoli) 

CAMPANA SOBRE CAMPANA  

(Canto natalizio andaluso) 

LOS REYES MAGOS (A. Ramirez)  

JINGLE BELLS ROCK  

(J. C. Beal - J. R. Boothe) 

HAIL HOLY QUEEN (da Sister Act) 

OH HAPPY DAY (E. R. Hawkins) 

 

Soprani 

Francesca Barberini  

Marzia Berardi  

Maria Teresa Butta 

Valeria Leonori  

Patrizia Naticchioni 

Anna Maria Ritz A Porta  

Ludovica Schmidt 

Assunta Suocerini 

  

Contralti 

Maria Cicognani Schietroma  

Giulia Del Gallo  

Rosaria Del Rosario 

Roberta Giraldo 

Sofia Lanza  

Giuditta Paganelli 

Flaminia Pediconi 

  

Tenori 

Carlo Botta 

Ettore Capparella  

Giovanni Pacini 

  

Bassi 

Claudio Cornegliani  

Nicola Di Menno 

Sergio Sabatini 

Enrico Scifoni 

 


