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Musica da 60 anni
Il «Coro Alpino»
gloria della città

Il maestro Sacchi
e 36 elementi:
al loro attivo
ben 1500 concerti

Cominciano domenica le celebrazioni per l’importante
ricorrenza del gruppo presieduto da Giuseppe Nogara
Sessant’anni di carriera. Il Coro Alpino Lecchese “Amici del Resegone”, fondato nel 1951
da un gruppo di giovani che si riunivano la sera a cantare all’oratorio San Luigi di Lecco, è giunto allo storico traguardo in questi giorni e intende festeggiarlo in pompa magna.
Concerti del 60° si terranno un po’ per tutta la
provincia. Il primo a Bosisio Parini, nella parrocchia di Sant’Anna, alle 21 (alle 20 sarà animata
la messa) di questo sabato 29 gennaio. I coristi
saranno poi, tra gennaio e febbraio, a Introbio,
Merate (Sabbioncello, il 19 febbraio) e Varenna
(fine febbraio-primi di marzo).
Ma il programma è molto più vasto e articolato:
il 14 e15 maggio aprirà l’open day – mostra fotografica “Un po’ di noi con i ricordi migliori” nella sala convegni del palazzo del commercio in
piazza Garibaldi. Il 21 maggio si terrà il concerto di gemellaggio con il coro Campanil Bas di
Molveno al Santuario Nostra Signora della Vittoria; il 9 luglio concerto a Cervignano del Friuli, ospiti del coro “La Clabe”; il 15 ottobre, il clou:
concerto del 60° anniversario al Teatro della Società.
A questi concerti si uniranno i tradizionali appuntamenti organizzati dall’Assoarma, dalla Consulta Musicale lecchese e dal Cai – sezione di lecco (25 aprile – maggio in musica – polifonia di
ottobre – concerto della vittoria e della pace, concerto di Natale).
Il presidente del Coro Alpino Lecchese è Giuseppe Nogara dal 2004, sostenuto dal suo vice Marco Riva e dai consiglieri Massimo Brambilla,
Adriana Ferrari, Giuseppe Fumagalli, Georgeta
Marascu, Giordano Pirola, Claudio Rota, Luigi
Spreafico. Tesoriere è Maurizio Grioni, coordinatore del consiglio Francesco Sala e segretario

organizzativo Alessandro Milani.
Prima, presidenti furono don Giuseppe Tagliabue (dalla fondazione fino al 1959), quindi fino
al 1960 Gianfranco Sacchi, Antonio Maggi (fino al 1982), Vittorino Redaelli (fino al 1986), e
Peppino Rusconi (fino al 2003).
Il Coro Alpino Lecchese è un concentrato di amore per la montagna e per
la musica. La caparbietà di voler arrivare sempre più in alto, mixata alla capacità e appassionata direzione dei
suoi Maestri, ha poi fatto il miracolo
di far raggiungere a questo sodalizio
un traguardo davvero storico come i
suoi primi sessant’anni. Ecco perché
è necessario ricordare i Maestri di ieri e oggi: Danilo Bertani, Angelo Mazza e l’attuale maestro Francesco Sacchi (assistito dal vice Eugenio Colombo, da 57 anni nel coro).
Parlare della storia del Coro vuol dire parlare di premi e riconoscimenti
locali, nazionali e internazionali. Il coro alpino
lecchese ha partecipato a diversi concorsi nazionali classificandosi al primo posto (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 Eesegun” (edito dalla Carisch di
Milano), “Su pei monti…” (Carisch Milano), “La
Valle” (edito dalla Eco di Milano). Nell’anno 2004
il coro è stato insignito della medaglia d’argento dal sindaco del Comune di Lecco.

LE IMMAGINI
Nella foto in alto tutti i componenti del Coro Alpino Lecchese che
si apprestano a festeggiare i 60
anni di attività. Qui sopra il presidente Giuseppe Nogara. Sotto il
gemellaggio con Molveno e il
maestro Francesco Sacchi, che
lo dirige dal 1973.

Il coro Alpino Lecchese è composto da 36 elementi oltre il maestro. In
carriera il Coro Alpino Lecchese ha effettuato più di 1500 concerti in Italia oltre che in varie città europee e può contare su un repertorio di circa 120 brani.
Tra tutti il concerto del 20 dicembre
2007 nella sala della Lupa di Montecitorio, in occasione dell’esibizione dedicata alla coralità di montagna, alla presenza delle più importanti autorità dello stato.
Il coro alpino lecchese fa parte della
Consulta Musicale di Lecco e
si identifica quale coro di
"canto popolare" con tendenza per i canti di montagna. È
associato all’ Usci (unione società corali italiane).
Ecco i nomi di tutti i musicanti. Maestro: Francesco Sacchi
(dal 1973).
Tenori primi: Francesco Bussani, Frigerio Federico, Grioni Maurizio, Limonta Benvenuto, Mauri Gabriele, Mottadelli Franco, Panzeri Mario,
Panzeri Mario, Sangalli Ezio,
Valsecchi Riccardo.
Tenori secondi: Brambilla
Massimo, Colombo Eugenio, Ferranti
Primo, Meregalli Enrico, Milani Angelo, Panzeri Giovanni, Pelaratti Gabriele, Riva Francesco, Rota Claudio.
Baritoni: Assandri Eros, Cavalli Giuseppe, Gianola Bruno, Nava Gerardo,
Nava Michele, Panzeri Silvano, Pirola
Giordano, Spreafico Luigi, Villa Maurizio Enrico .
Bassi: Adriano Andreotti, Franco Fumagalli, Griso Domenico, Milani Alessandro, Nava Paolo, Nogara Giuseppe, Ratti Angelo Nino, Rota Lodovico.
Presentatrici: Lavecchia Sabrina, Ferrari Adriana.

