Coro Alpino Lecchese

Fondato nel 1951 da un gruppo di giovani che si riunivano la sera a
cantare, presso l’Oratorio San Luigi di Lecco, il Coro Alpino Lecchese “Amici
del Resegone”, crebbe continuamente e costantemente, sia nel numero dei
suoi componenti che nella qualità e nella varietà delle sue esecuzioni.
Spinte all’ascesa furono indubbiamente il connaturato amore per la
montagna, con la congiunta caparbietà di voler arrivare sempre più in
alto mixata alla capacità e appassionata direzione dei suoi maestri: Danilo
BERTANI, Angelo MAZZA e dell’attuale Francesco SACCHI.
Il Coro Alpino Lecchese ha partecipato a diversi concorsi nazionali
classificandosi al primo posto nelle seguenti località: SEREGNO – LECCO
– VITTORIO VENETO – IVREA.
Ha partecipato inoltre al 1°, 2° e 3° festival di Roma, alle manifestazioni
di Lucca, Milano, Padova, Piacenza, Pisa e Rovereto ed ha effettuato
tournèe anche in diversi Paesi Europei (Austria, Cecoslovacchia, Francia,
Germania, Svizzera, ex Jugoslavia).
Nel corso della sua storia il Coro Alpino Lecchese ha inciso tre LP dal titolo
“el resegun” (edito dalla Carisch – Milano) – “su pei monti…” (edito dalla
Carisch – Milano), – “La Valle” (edito dalla Eco - Milano) passati negli
archivi dei collezionisti come pezzi rari oltre ad alcune musicassette che
riproducono i brani più significativi del proprio repertorio, che attualmente
comprende circa 110 brani, e della crescita artistica del Coro.
Nel 2001 ha compiuto i suoi primi 50 anni di attività ed ha tenuto un
concerto presso il Teatro della Società di Lecco. Nell’occasione è stato
inciso un CD dal titolo “il Canto della Piana”.
Nell’anno 2004 il Coro è stato insignito della medaglia d’argento dal
Sindaco del Comune di Lecco. Nel 2006 il Coro Alpino Lecchese ha
festeggiato i suoi primi cinquantacinque anni di vita.
Numerose le iniziative realizzate per celebrare la scadenza, tra le quali si
ricordano il Concerto del 55° tenutosi il 13 ottobre 2006 presso il Teatro
della Società di Lecco e la predisposizione del cofanetto contenente quattro
CD dal titolo: “El Resegun” – “Su per i Monti” – “La Valle” – “Il Canto della
Piana”. Il 20 dicembre 2007 il coro si è esibito, presso la Sala della Lupa
di Montecitorio in Roma, al Concerto della Coralità di Montagna.
Erano presenti alte cariche dello Stato, il presidente della Camera Bertinotti,
il presidente del Senato Marini, deputati e senatori (oltre 200), tra i quali
gli eletti lecchesi Castelli, Rusconi, Bodega e Codurelli, sportivi medagliati
come Antonio Rossi ed Emanuela Di Centa. Nel 2008 si è gemellato con
il Coro Capanil Bas di Molveno e con il Coro Montesantu di Baunei ed ha
partecipato al 1° Festival regionale dei Cori Alpini svoltosi a Brescia, presso
il Teatro Grande. Il Coro fa parte della Consulta Musicale del Comune di
Lecco.

Il campanile: 4 novembre 1940
Il campanile del santuario della Vittoria ha settant’anni. Venne
inaugurato il 4 novembre 1940 con il discorso ufficiale del
cappellano militare dei bersaglieri monsignor Edoardo Gilardi,
lecchese del quartiere San Giovanni (scomparso nel 1962),
decorato della prima guerra mondiale e promotore della Casa
del Cieco di Civate. Alto 61 metri, il campanile domina una
parte di Lecco, in particolare la zona dei ponti sull’Adda.
Settant’anni or sono era l’unica “torre”, dopo i 96 metri dl
campanile della basilica; poi è venuto qualche grattacielo negli
anni ’60, come quello collocato fra via Azzone Visconti e piazza
Manzoni. Conserva la “statura” monumentale, rivestito di pietra
fornita dalla ditta Calvasina: il granito bianco di San Giacomo
di Chiavenna.
La chiesa della Vittoria era stata inaugurata il 5 novembre
1932, con il campanile largamente incompleto. I lavori furono
ultimati fra marzo e novembre 1940, quando nuovi, tragici
lampi di guerra si accendevano nei cieli d'Europa, coinvolgendo
anche l'Italia.
Il progetto si deve all’arch. Pietro Palumbo (lo stesso del
Santuario); è stato realizzato dall’impresa Lotario Bigoni. Si
alza su solida base, studiata dall’ing. Pietro Amigoni (poi
senatore dal 1953 al 1963) e dall’arch. Mario Ruggeri. La croce
alta tre metri è dono della società Antonio Badoni.
Una lapide incisa tra pietra nera, sull’ingresso al campanile,
in via Trieste, ricorda il 4 novembre 1940. Venne espresso
l’auspicio di collocare una grossa campana della Vittoria e
della Pace. E’ stata inaugurata 28 anni dopo, il 4 novembre
1968, per iniziativa del Comune e dell’Associazione Famiglie
Caduti e Dispersi in Guerra. E’ la campana che suona alle 19
di ogni tramonto, con solenni e lenti rintocchi, per ricordare i
Caduti e per implorare pace e libertà.
Aloisio Bonfanti

COORDINAMENTO ASSOARMA
SANTUARIO MADONNA DELLA VITTORIA
Giovedì 4 novembre 2010, ore 21.00
Santuario della Vittoria - Lecco

XIII Concerto della
Vittoria e della Pace

Con il patrocinio:

Comune di Lecco

con il contributo di

Il concerto

Coro Amici della Montagna di Origgio (Va)

Coro Val San Martino
di Cisano Bergamasco

Il primo concerto della Vittoria e della Pace si è svolto nel novembre

1998, in occasione dell’80esimo della cerimonia di posa della
prima pietra del Santuario dedicato a Nostra Signora della Vittoria.
Ha cantato solo il Coro Alpino Lecchese. Negli anni successivi
al Coro si è affiancato, almeno, un altro complesso.
Hanno preso parte:
1999: Coro Alpino di Berbenno, in provincia di Sondrio
2000: Coro La Torr di Merate, in provincia di Lecco
2001: Coro Valsassina di Cremeno, in provincia di Lecco
2002: Coro Monte Zugna di Rovereto, in provincia di Trento
2003: Coro Musica Viva di Colico, in provincia di Lecco
2004: Coro Grigna dell’Ana di Lecco
2005: Coro Polifonico e Gruppo d’archi monsignor Delfino Nava,
del Decanato di Lecco
2006: Corale Città di Acqui Terme e Corale San Pietro al Monte
di Civate
2007: Coro Val S. Martino di Cisano Bergamasco e Coro Alpino
Monte Colmenacco di Nesso in provincia di Como
2008: Coro Brianza di Missaglia e Coro Monti Verdi di Tirano.
2009: Coro Alpini di Canzo e Vous de la Valgranda di Ballabio.
Quest’anno il concerto vedrà la partecipazione del Coro Amici
della Montagna di Origgio e del Coro Val San Martino di Cisano
Bergamasco.
Il concerto è dedicato ai 70 anni del campanile del Santuario
della Vittoria inaugurato il 4 novembre 1940.
L'organizzazione, alla sua tredicesima edizione, è dell'Assoarma
di Lecco, con il coordinatore Filippo Di Lelio, e del Santuario della
Vittoria, con il rettore don Enzo Rasi. Il commento storico e di
presentazione si deve, sin dalla prima edizione, ad Aloisio Bonfanti.

Cantare in un coro significa condividere fatica e passioni. Vuole dire
mettersi all’ unisono con gli altri, conciliare voci diverse, dare spazio,
costruire amicizia. Tutto ciò non è facile, eppure il coro Amici della
Montagna cammina su questa strada da più di trent’ anni.
Il coro è nato ad Origgio nel 1979 ad opera di amici che hanno
creato un’ occasione d’ incontro e di studio per coltivare la comune
e grande passione per il canto.
Tanti anni sono passati dalla fondazione del coro: anni di studio,
di sacrificio, di soddisfazioni, di riconoscimenti, di tanti concerti;
come dimenticare quelli con i “Crodaioli” di Bepi de Marzi, con i
bambini del “Piccolo Coro Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna,
con la “Sat” di Trento e quell’ incontro con Giovanni Paolo II a Roma;
come tralasciare i numerosi ricordi che rimarranno per sempre nella
mente e soprattutto nel cuore di chi li ha vissuti in prima persona.
Forti sono anche i ricordi delle manifestazioni che organizziamo ad
Origgio: “Serata di Canto Corale” giunta alla sua XXIII edizione,
“Cantiamo per la Pace” giunta alla X edizione presentata in occasione
della Pasqua e il “Concerto della Liberazione” giunto alla V edizione,
ogni 25 Aprile. Nel 2009 in occasione del nostro trentesimo di
fondazione abbiamo organizzato ad Origgio il “I Raduno Nazionale”
dei Cori Amici della Montagna con la presenza di ben 11 cori
provenienti da tutta Italia.
Tutto questo ci spinge a continuare con la stessa passione di un
tempo, con la voglia di cantare per trasmettere il messaggio e le
emozioni di ogni canzone e per non dimenticare quegli Amici che
oggi non sono più tra noi, ma che continuano a cantare le nostre
melodie nell’ infinito silenzio che solo Dio conosce. Fin dalla fondazione
il coro è diretto da Raffaele Ceriani. Dal 1985 è iscritto all’ USCI
delegazione di Varese. Gran parte del proprio repertorio è raccolto
in due incisioni.

Il Coro Val San Martino viene fondato nella primavera del 1969 a
Cisano Bergamasco. Inizialmente si compose di circa 25 giovani
accomunati dalla voglia di cantare insieme, sotto la guida del M°
Elio Papini. Negli anni successivi, con il M° Padre Antonio Raimondi,
l’attività del coro si fece via via più intensa. Dal 1984 la direzione
è affidata al M° Valter Sala. Oggi, accanto al repertorio popolare
e tradizionale, si affiancano canti ed armonizzazioni d’autore,
rendendo il repertorio stesso estremamente vario: si va da canti tipici
alpini e di montagna, a canti popolari sia a carattere nazionale
che internazionale, a canti classici rivisti in chiave folcloristica, fino
a margini di musica spiritual e sacra. Da 15 anni a questa parte
ogni anno vengono organizzate due rassegne denominate: “Eco di
Canti” e “Natale a Cisano” con la partecipazione di cori nazionali
ed internazionali.
Il Coro partecipa per la seconda volta al concerto di Lecco, presso
il Santuario della Vittoria. E' già stato presente, nell'anno 2007,
quando ha partecipato anche il Coro Monte Colmenacco di Nesso,
in provincia di Como.

