INTONANDO INFORMA
L’Associazione Corale Intonando con questo primo numero di “Intonando
Informa” vuole creare un collegamento diretto con tutta la comunità di
Mussotto, per far conoscere i progetti, le sue iniziative e tenere viva
l’attenzione sulla vita dell’ Associazione che opera sul territorio ormai da molti
anni.
Nella riunione del 1° ottobre 2009, tenutasi presso il Santuario della Natività
di Maria SS, già chiesa parrocchiale, il presidente dell’ Associazione aveva
riferito alla comunità l’intenzione di prendere in gestione la chiesa e i locali
della canonica stipulando, con il parroco don Franco Gallo, un contratto di
comodato d’uso che al tempo era in fase di definizione.
Siamo lieti di comunicarvi che il 6 febbraio il contratto è stato firmato dalle
parti in causa e che perciò l’Associazione Corale Intonando ha preso in
gestione i suddetti locali.
Verranno utilizzati come sede e per le attività di sempre: la canonica come
sala prove per il coro degli adulti e dei ragazzi, la chiesa per ospitare concerti
di musica corale e di musica classica.
Nella chiesa, come stabilito dal contratto, potranno continuare a svolgersi
celebrazioni e iniziative religiose, previo accordo e compatibilmente con le
iniziative programmate dall’ Associazione Intonando che si prenderà cura
degli edifici, occupandosi della loro conservazione, della manutenzione, della
pulizia e del decoro, nel rispetto del loro carattere sacro.
Vogliamo precisare che il referente per le iniziative religiose e pastorali
rimane ovviamente don Franco Gallo. La comunità, in merito alla possibilità
di celebrare nel santuario riti religiosi, dovrà rivolgersi al parroco che valuterà
ogni richiesta e prenderà le decisioni del caso.
L’Associazione ha voluto fortemente creare a Mussotto la sua sede e
prendere in gestione il complesso per tante ragioni: molti di noi a Mussotto
sono nati e cresciuti, ci vivono e per loro la vecchia chiesa ha un grande
valore affettivo.
Inoltre la possibilità di utilizzare questi locali offrirà l’opportunità di animare la
vita della frazione con iniziative volte alla divulgazione della musica, alla
formazione, senza precludersi altre esperienze culturali.

Ci auguriamo che Mussotto, con la sede della nostra associazione, possa
diventare, d’intesa con il Comune di Alba, un possibile e stimolante
interlocutore in ambito culturale, rispetto al centro storico.
La comunità potrà avere a disposizione un centro capace di promuovere
incontri, seminari di studio, convegni, in ordine a tematiche non solo musicali,
ma anche sociali e religiose, con una particolare attenzione all’ecumenismo,
al dialogo interreligioso ed a quello interculturale.
Come avete potuto constatare, l’Associazione nel mese di novembre ha già
provveduto alla completa ristrutturazione del tetto della chiesa, opera
eseguita dall’Impresa di Costruzioni Aldo Barberis per una spesa di circa
40.000 euro.
Abbiamo raccolto fondi grazie alla vendita del cd “Quando nell’Ombra” da noi
realizzato nel santuario della Natività di Maria SS, ma il debito è ancora
ingente.
Confidiamo sulla sensibilità della comunità e vi chiediamo di contribuire alla
spesa inviandoci offerte:
- contattando un qualsiasi membro dell’ associazione
- attraverso bonifico bancario presso la Banca d’Alba, filiale di Mussotto, sul
conto corrente intestato a: Associazione Corale Intonando

CODICE IBAN IT 69 R 08530 22504 000080102849
Vi ricordiamo che eventuali offerte sono detraibili ai fini fiscali.
Inoltre, un’importante risorsa è la possibilità di destinare il vostro 5 x 1000
della dichiarazione dei redditi alla nostra associazione.
5 x mille
a favore di Associazioni di Promozione Sociale come la nostra
ASSOCIAZIONE CORALE INTONANDO
Codice fiscale 90037500049
Cogliamo l’occasione per ringraziare chi ha già contribuito a sostenere le
spese della ristrutturazione e fiduciosi in un vostro generoso sostegno
porgiamo cordiali saluti.
Per l’Associazione Corale Intonando
il presidente
Andreana uda

