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OGGI L’ADDIO A PEPPINO RUSCONI
— LECCO —
OGGI POMERIGGIO alle 16 nella Basilica di San Nicolò si celebra il funerale di Giuseppe, detto Peppino, Rusconi. Già presidente
per tre decenni del Coro Alpino Lecche...

2009-05-21
— LECCO —
OGGI POMERIGGIO alle 16 nella Basilica di San Nicolò si celebra il funerale di Giuseppe, detto Peppino, Rusconi. Già presidente
per tre decenni del Coro Alpino Lecchese, Peppino da sempre si è impegnato in associazioni di volontariato. Dal 1948 cooperatore
dell’oratorio San Luigi di Lecco centro, è stato nel 1951 a fianco di don Giuseppe Tagliabue, quando venne costituito il Coro Alpino
tra i giovani della parrocchia con la direzione del maestro Danilo Bertani. È stato il protagonista di un’amicizia musicale e corale italo-
tedesca, nata casualmente nel 1982, alle Terme di Montegrotto, vicino a Padova. Fu l’avvio di un «gemellaggio» che portò per ben
otto volte il Coro Alpino in Germania. I cantori di Glossglattbach, città vicino a Stoccarda, vennero a Lecco per le celebrazioni del 45°
e del 50° dell’Alpino.

RUSCONI è stato attivo nell’Ente Lecchese Manifestazioni, nella Consulta Musicale, nel gruppo parrocchiale di San Carlo al Porto. È
stato inoltre assessore del Comune di Galbiate nella Giunta guidata dal sindaco Cesare Golfari, visto che Rusconi abitava nella piccola
frazione di Ponte Azzone Visconti, una frangia sotto il Barro che appartiene a Galbiate. A Rusconi anche il merito di essere uno dei
promotori del Concerto della Pace che si tiene ogni anno nei primi giorni di novembre presso il santuario della Vittoria. La prossima
edizione, ha già anticipato il coordinatore Assoarma, Filippo Di Lelio, verrà dedicata alla memoria di Peppino. La salma di Rusconi
sarà tumulata nel cimitero di Pescate, nella tomba di famiglia, dove già riposano i genitori.
Aloisio Bonfanti
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