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Con il secondo numero di INTONANDO INFORMA l’associazione corale,
vuole condividere con gli abitanti di Mussotto, con amici e simpatizzanti i
progetti e le iniziative promosse nell’intento di animare la vita del quartiere
con proposte ed eventi culturali. Come già descritto nel primo numero, il 6
febbraio 2010 è stato stipulato il contratto di comodato d’uso tra il parroco
don Franco Gallo e la nostra associazione. Tale contratto ci autorizza a
gestire il santuario della Natività di Maria S.S. e i locali della canonica.
E’ stato anche stilato un regolamento interno che attribuisce all’una o all’altra
parte oneri e onori, ed ogni anno potrà essere rivisto e modificato in base alle
nuove esigenze.
Intanto, in questi mesi, le porte del santuario si sono aperte per ospitare non
solo momenti musicali, ma anche iniziative di beneficenza. A proposito di
beneficenza: vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno devoluto
un’offerta per il rifacimento del tetto del santuario.
(Non saprei se elencare qui i benefattori o riportare un elenco al fondo.
Vedete voi)
Apprezziamo molto il vostro indispensabile contributo e, considerando i tempi
di crisi che stiamo attraversando, ci rendiamo conto del vostro grande sforzo.
Purtroppo però, ad un anno di distanza dal completamento dei lavori, il debito
rimane ancora ingente, circa 30 mila euro. Un ringraziamento speciale va alla
ditta Aldo Barberis che non ha esitato a prorogare ulteriormente la data per la
consegna del saldo. Non possiamo però abusare della pazienza altrui e per
reperire fondi, ci siamo attivati non solo facendo concerti e vendendo i nostri
cd ma, abbiamo bussato anche alle fondazioni bancarie. In questa ricerca di
finanziamenti un grosso aiuto ci è stato dato dal sindaco Maurizio Marello e
dal vice sindaco Mariangela Roggero Domini che da queste pagine
ringraziamo. Infatti hanno promosso la nostra causa presso i responsabili
delle varie istituzioni affinché la nostra sede possa diventare in futuro, un
centro culturale importante, volto alla diffusione della cultura, alla formazione
delle nuove generazioni e non solo in ambito musicale. A questo proposito,
se riceveremo risposte positive in merito ai finanziamenti, i locali della
canonica potranno essere ristrutturati e ampliati per diventare più funzionali

alle attività dell’associazione, in particolare alle prove in quanto attualmente lo
spazio non è adeguato al numero dei coristi.
Il maestro Franco Biglino da tempo lavora con soddisfacenti risultati con il
coro dei ragazzi “Intonandoli” riceve spesso richieste di nuovi inserimento ma
per ragioni di spazio si vede costretto a rifiutare. Ci auguriamo che in futuro,
se tutto si svolgerà secondo i piani, la nostra sede possa accogliere più coristi
per dare l’opportunità a bambini e adulti di formarsi e dedicarsi a questa bella
passione che è la musica corale.
E’ continuata nei mesi passati la formazione relativa alla vocalità della voce
con docenti diplomati alla scuola tedesca di Gisela Rohmert e ha visto
coinvolti non solo coristi dell’associazione, ma anche esterni provenienti da
altre realtà corali dell’albese o semplici appassionati di canto. Le lezioni del
maestro G. Petrella e Roberta Guidi hanno suscitato molto interesse, tanto
che a partire dal prossimo mese verrà riorganizzato un corso di 1° e di 2°
livello.
Siamo lieti che tali iniziative siano apprezzate sul territorio per il loro carattere
innovativo, per la continuità e rappresentino nel loro genere un’esperienza
decisamente unica.
Sempre in tema di formazione, vi comunichiamo che i locali della canonica
ospiteranno presto un corso di teatro diretto dall’ attore Aldo Turco: molti di
noi hanno avuto già modo di conoscerlo e apprezzarne l’ estro artistico e la
professionalità.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che, per rendere il locale
chiesa e la canonica più accoglienti, si sono dedicati gratuitamente alla
manutenzione: il signor Luciano Bolla e il signor Renzo Quaglia che hanno
ritinteggiato con cura le pareti della canonica; il signor Giovanni Demaria che
ha prestato la sua opera di esperto elettricista; la signora Anna Maria
Colombano che non ha mai fatto mancare fiori presso la statua della
Madonna e ancora il signor Renzo Quaglia che provvede costantemente a
tenere puliti i cortili adiacenti la canonica. A tutti va il nostro sincero grazie.
L’aiuto concreto di questi volontari ci ha permesso di condividere le molte
incombenze che una struttura come questa richiede.
Chi volesse aiutarci, può acquistare il nostro cd “Quando nell’ombra” i cui
proventi sono destinati a sanare il debito relativo alla spesa del tetto, oppure
a versare un contributo sul numero di conto …..presso la Banca D’Alba, filiale
di Mussotto o consegnarlo a mano al presidente Andreana Uda.
Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito per essere sempre aggiornati su
iniziative e concerti.
Fiduciosi che i nostri appelli saranno ascoltati vi diamo l’appuntamento al
prossimo numero di INFORMA per altre comunicazioni e altri aggiornamenti.
Distinti saluti.
Il presidente
Andreana Uda

