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2019 esplosioni di note
Sotto lo stesso cielo
Il Coro non avrebbe la stessa passione nell’offrire ogni volta i propri canti al pubblico se i 
coristi e il maestro non fossero convinti di trasmettere una grande bellezza da condividere, 
nelle melodie e nei contenuti, che tocca i sentimenti più profondi di umanità che superano 
ogni differenza e frontiera.
Il Concerto di Natale conclude un anno di canti in un abbraccio ideale che comprende 
tutti, nessuno escluso, sotto lo stesso cielo pieno di stelle che accomuna simbolicamente 
ogni popolo e con la cometa, segno luminoso di speranza universale. 
In linea con quanto detto, anche l’ inizio dell’ anno 2019 si apre con il concerto benefico“Sotto 
lo stesso cielo”, promosso da A.V.S.I. e dal Centro Culturale Don Minzoni, con cui il Coro 
C.A.I. Sondrio inaugura il nuovo anno nella Chiesa Collegiata dei SS. Gervasio e Protasio 
di Sondrio assieme al Coro Beato Nicolò Rusca.
Un’altra chiesa, quella parrocchiale di Ravoledo di Grosio, vede protagonista il Coro il 2 
marzo nel concerto tenuto nell’ ambito dei festeggiamenti di S. Gregorio Magno, ai piedi 
del maestoso mosaico di Cristo Pantocratore, eseguito nel 2007 dal noto artista contem-
poraneo sloveno Marko Ivan Rupnik.

A Gallarate su invito dei gruppi Alpini locali
A Gallarate, il 25 maggio, i protagonisti sono gli Alpini con tre cori che fanno da cornice e 
introduzione al nostro intervento: il Coro del Gruppo Alpini della città ospitante, il Coro 
A.N.A. Penna Nera e il Coro della Sezione A.N.A. di Varese.

Cosio Valtellino (SO) - Frazione Cosio - Chiesa di S. Martino



Nel cuore della montagna e sulle rive del lago Maggiore
Assolutamente inedita e suggestiva l’ esibizione del Coro il pomeriggio del 1° giugno: in 
Valmalenco ci accoglie la miniera di talco dismessa della Bagnada scavata nel cuore della 
montagna. Con il casco di sicurezza in testa i coristi si esibiscono nel concerto “Esplosio-
ni di note” voluto dall’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) e organizzato 
dall’Ecomuseo della Valmalenco.
Splendida serata quella di Verbania che ci vede cantare la sera del 14 giugno nella 
bella sala del recente Teatro Il Maggiore, sulle rive del lago, per il concerto organizzato 
dal Centro Nazionale Coralità del C.A.I. nel contesto della XXI Settimana Nazionale 
dell’Escursionismo, al quale ha partecipato anche il Coro S.E.O. della sezione C.A.I. 
di Domodossola.

Dono di Canti a Teglio
Appuntamento ormai tradizionale quello presso la chiesa di S.Eufemia di Teglio il 14 
settembre per il concerto “Dono di Canti”, alla sua terza edizione, sostenuto da enti e as-
sociazioni locali, con ospite il Coro 7 Laghi di Varese con la cena conclusiva offerta dalla 
locale Accademia del Pizzocchero.
Il 21 settembre il Coro è poi invitato a esibirsi a Tirano in occasione della mostra dal titolo 
“Paesaggi e Passaggi” presso il Giardino Arcari di Tirano . 

Un grande Coro misto: Coro C.A.I. Sondrio e Coro Di Nota in Nota di 
Berbenno
Il 6 ottobre, nella chiesa di S. Martino a Cosio, restaurata di recente, il Coro, per la prima 
volta dopo un breve periodo di prove congiunte nell’ arco dell’ anno, canta assieme al 
Coro femminile di Berbenno Di Nota in Nota sotto la direzione del comune maestro 
Michele Franzina. L’ esibizione del grande coro misto composto dai due gruppi si ripete 
poco dopo nella cornice più solenne e tradizionale del 16° Memorial Siro Mauro svoltosi 
come consueto nel Teatro Sociale di Sondrio. Il Memorial, con grande partecipazione di 
pubblico vede la presenza anche del Coro Prealpi di Villa Pedergnone di Erbusco (BS) che 
aveva invitato il nostro Coro nel 2018.

Il Coro si presenta fuori dalla Valle: a Canzo (CO) e a Lodi
Ancora una volta gli Alpini: per iniziativa del gruppo di Buglio in Monte (SO) collegato 
con quello di Canzo (CO), organizzano il concerto nel centro lariano il 23 di novembre.
Dopo il memorabile e applauditissimo concerto del novembre 2017 il Coro è di nuovo 
invitato a Lodi a metà dicembre per un concerto benefico presso il grande auditorium del 
Centro Bipielle progettato da Renzo Piano. 

Auguri
Si conclude infine felicemente e festosamente l’ anno con il “magico” concerto di Natale 
all’ auditorium Torelli del capoluogo con un brindisi offerto a tutti i partecipanti.
Dopo un intenso anno di attività, il Coro, con il suo maestro Michele Franzina, ripromet-
tendosi un anno venturo ancora più denso di soddisfazioni, augura di cuore a tutti i suoi 
sostenitori e ammiratori un felice Natale e un anno nuovo ricco di eventi favorevoli come 
degna risposta alla speranza di ciascuno.

Aurelio Benetti
Dicembre 2019 Presidente Coro C.A.I. Sondrio



Il saluto del maestro
Siamo nuovamente giunti al concerto di Natale.
Per me è sempre emozionante preparare il Coro per questo appuntamento: il concerto 
dello scambio degli auguri è l’occasione per salutare e ringraziare il pubblico, i colleghi 
coristi e le famiglie. Proprio i nostri cari condividono con noi tutto ciò che riguarda il Coro, 
sia le gioie, sia l’impegno richiesto per le prove e per i concerti. 
Durante questa serata il Coro presenta le novità musicali, frutto della continua ricerca di 
ampliamento del repertorio.
È inoltre l’occasione per far crescere le nuove voci che arricchiscono le varie sezioni, ma 
è anche il momento di raccontare le esperienze e le soddisfazioni maturate nel corso 
dell’anno.
Amichevolmente saluto tutti voi, ringraziandovi di esserci vicini, di sostenerci, di rassicu-
rarci e di invogliarci a migliorare.
Auguro un sereno Natale a tutta la grande famiglia del Coro C.A.I. Sondrio. 

03/11 - Sondrio - Collegiata SS. Gervasio e Protasio



Vagabondando con il Coro C.A.I Sondrio 
Nonostante desideri essere vicino, a tutti i 77 Cori che aderiscono al Centro nazionale co-
ralità, quando sarà terminato il mio incarico proverò certamente il rammarico di averne 
conosciuti solo una parte, una piccola parte della nostra grande realtà.
Una realtà che poggia su un organismo a cellule, policentrico, di stupenda vitalità.
Perché, allora, con il Coro C.A.I. di Sondrio ho vagabondato più di una volta, anzi un nu-
mero di volte che mi imbarazza sinceramente nei confronti di altri Gruppi corali.
La risposta non è poi così scontata come verrebbe facilmente da dire: è uno dei Cori che 
sta, per capacità artistica nella “Top five”, tra i primi cinque del Club alpino italiano. E 
meriterebbe più di una eccezione per doverosa stima, apprezzamento e gratitudine.
Ma i motivi della ripetuta vicinanza sono legati anche ad altre considerazioni. Cercherò 
di elencarne alcune.
Quanti sono i Cori che sin dal 2002, come quello di Sondrio con la presenza nel primo 

CD del C.A.I., hanno anticipato l’appartenenza al 
sistema di rete che l’associazione ha poi costituito 
per la valorizzazione della coralità? Presenza con-
fermata anche in quelli editati successivamente 
nel 2013 e 2016.
Quali hanno saputo superare, con intuizione non 
comune, un anacronistico campanilismo attra-
endo Uomini provenienti da un ampio territorio 
come la Valtellina?
Quanti ancora, con rara disponibilità e generosità, 
hanno arricchito la loro storia conferendo con-
tributi non soltanto canori ad importanti eventi 
promossi dal C.A.I. in particolari situazioni?
Storia da non dimenticare e da ricordare con i con-
certi più significativi:
2015 a Sanremo, Teatro dell’Opera del Casinò per la 
prima presentazione del C.N.C. davanti ai Delegati 
dell’assemblea nazionale - 2015 a Sondrio, Hotel 
Posta per la riunione del Consiglio nazionale C.A.I. 
- 2016 a Milano, Aula Magna dell’Università degli 
Studi durante gli eventi multiculturali di “Cime a 

Milano” – 2017 a Teramo, Sala della Provincia per la “Solidarietà alle Terre colpite dal sisma” 
– 2019 a Verbania, Teatro Il Maggiore per la XXI Settimana Nazionale dell’ Escursionismo.
Chi con entusiasmo e l’immediato sostegno ha consentito nuove iniziative quali, nel 2017 
al M.A.C. laVerdi di Milano, i Convegni per “seminari di studio sulla coralità” o la realiz-
zazione di un’opera editoriale sui “99 Canti dei cori C.A.I.” e, di prossima pubblicazione, 
un’altra che tesserà il filo rosso della lunga tradizione riguardante la straordinaria forma 
espressiva canoro musicale?
Infine, quanti Cori hanno “distaccato” risorse umane che con la costanza, competenza ed 
impegno ancora una volta volontaristico e professionale concorrono ai lavori e progetta-
zioni per gli Organi del Centro nazionale coralità: Aurelio Benetti nel Consiglio direttivo, 
Michele Franzina in Commissione artistica e Agostino Scarinzi tra i Referenti di macroarea 
territoriale. (continua)

VERBANIA
venerdì 14 giugno 2019 - ore 21

ingresso libero

Teatro Il Maggiore - via S. Bernardino 49
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CLUB ALPINO ITALIANO

CONCERTO
Armonie tra le montagne

COMUNE DI VERBANIA

XXI SETTIMANA NAZIONALE ESCURSIONISMO

Coro S.E.O. – C.A.I. Domodossola
diretto da Pierluigi Saccani

Sezione C.A.I. 
S.E.O. Domodossola

150° anniversario
di Fondazione

Coro C.A.I. Sondrio
diretto da Michele Franzina



A queste domande poste in modo retorico si potrebbe rispondere che ci sono altri casi, 
altri magari rari esempi.
Ma perché viene da sottolinearle parlando del Coro C.A.I. di Sondrio?
Vorrei circoscrivere la risposta con due constatazioni che svelano un filo conduttore.
-  La spontanea, naturale convinta accoglienza ed amicizia che traspare dai Vostri sguardi 

quando una fortunata sorte consente di frequentarVi nei momenti lontani dall’ufficialità. 
Ovvero la qualità dei rapporti interpersonali.

-  La capacità interpretativa nei Vostri canti conseguente non solo alla preparazione ed 
alla tecnica delle corde vocali ma completata dalla partecipazione personale che fonde 
parole, musica e sentimenti.

Per questo con il Coro C.A.I. Sondrio ci si ritrova volentieri: perché qui, si respira l’aria 
giusta.
Quella che proviene da una eccellenza artistica che penetra nei nostri cuori, quella che 
traspira da quel “modo di saper essere”, tra Voi e con chi Vi è vicino, e quella che alimenta 
l’Anima indispensabile a trasmettere il vero senso della Coralità.
Grazie per questi splendidi doni, Cari Amici del Coro C.A.I. di Sondrio, e Sereno Natale.

Gabriele Bianchi
Presidente del Centro Nazionale Coralità del C.A.I.

Gallarate (VA) - Chiesa di S. Alessandro



Verbania - Teatro Il Maggiore



Notizie dal Coro
Compleanni canori

I miei primi 40 anni di Coro Cai
Ho cominciato a cantare all’età di sei anni nella corale della parrocchiale di Ponte in Valtel-
lina con la direzione del maestro Siro Mauro. Fu lui che, quando compii i quattordici anni, 
mi volle al Coro Cai, che dirigeva ormai da  tempo. A mia mamma spiegò la cosa dicendole 
che gli serviva una voce capace di salire molto in alto come quella di un soprano. Con un 
po’ di titubanza e di paura mi inserii nella grande famiglia del Coro come tenore primo, 
dove a quarant’anni di distanza canto sempre con la stessa passione: ormai la voce non è 
più la stessa, è più matura, ma sono ancora il solista di tante canzoni. 
Mi emoziono ogni volta che canto, anche se, per fortuna, la voce non tradisce il mio sen-
timento. Solo al funerale del maestro Siro non sono riuscito a vincermi tanto era grande il 
dolore per aver perso colui che consideravo un secondo papà e un grande amico, che per 
anni era stato la mia guida e che avevo scelto come testimone di nozze.
In questi anni sono tante le persone con cui ho condiviso i momenti di prova, le cene in 
allegria, le trasferte vicine e lontane. A tutti va il mio ringraziamento per avermi fatto sentire, 
fin da subito, un membro del gruppo. In particolare, con alcuni è nato anche un rapporto di 
vera amicizia, com’è naturale che succeda condividendo per tanti anni gli stessi interessi.
Ogni uscita è sempre stata gratificante, perché il Coro Cai si prepara ogni volta con la stessa 
serietà e professionalità. Quanti ricordi abbiamo in comune dalle trasferte in Australia e 
Sud America, alle cantate nei rifugi, o a qualche festa! Purtroppo, ci sono già stati anche 
i funerali di alcuni coristi, che negli anni ci hanno lasciato, ma che mai dimenticheremo.
Quanti sono i concerti a cui ho preso parte? Non ne ho la minima idea, ma sono certa-
mente così numerosi che mia moglie Gabriella ha ragione di dirmi che sono un malato di 
coro! In effetti, credo di essere mancato solo quando un problema di salute mi ha messo 
ko per un mese.
Chiudo ringraziando di cuore tutti quelli che mi hanno accompagnato in questi anni:
•  innanzitutto, le madrine che sono sempre state presenti. All’inizio della mia esperienza 

corale, una di loro, prendendomi la mano, mi disse: - “Te se come un fiö”. Ricordo che 
divenni rosso come un peperone;

•  Piero Camanni, Presidente del Coro per moltissimi anni. In occasione del 45° del Coro 

Da sin.: Giorgio Lanzini, Giordano Testini, Giovanni Dell’Angelini



scrisse carissime parole su di me: - “Caro Giovannino ti ho sempre visto tenore primo, 
solista insostituibile, non mollare mai!” Grazie di cuore;

•  l’attuale Presidente, Aurelio Benetti, al quale da tempo sono legato da sincera amicizia; 
con lui ho scoperto tante sfumature diverse della bellezza: quella di luoghi mai visitati 
prima, quella di mangiare e bere in compagnia e, naturalmente, quella di... cantare;

•  l’amico di tutti i coristi, Gabriele Bianchi, che ha creduto nelle capacità del Coro Cai, 
permettendoci di entrare a far parte della coralità italiana, conoscendo nuovi cori e 
facendoci conoscere;

•  il maestro Michele, che, nonostante la pesante eredità lasciata da suo predecessore, ha 
saputo assumersi questo difficile compito con coraggio e determinazione, portando il 
Coro a raggiungere ottimi livelli;

•  e infine tutti i coristi, che come me hanno la passione del canto e di appartenere a un 
coro: ”Offrire la propria voce e fare in modo che si amalgami con tutte le altre… non c’è 
gara per prevalere, ma ognuno si adopera affinché il buon risultato sia collettivo…

Insomma, quarant’anni con tante soddisfazioni, di cui la più grande è quella di condivi-
dere questa mia passione con mio figlio Matteo, che da 15 anni canta accanto a me ogni 
lunedì e giovedì.
Sereno Natale e buone feste a tutti.

Giovanni Dell’Angelini

40 anni di Coro Cai
Nel lontano 1979, non ricordo, ma credo verso il mese di Aprile, una sera fui convinto da mio 
zio, allora componente del Coro Cai, a partecipare ad una serata di prove che si tenevano 
presso il Palazzo Martinengo a Sondrio. Spaesato ma interessato in quei locali adattati dal 
lavoro dei coristi a sala prove, è partita  la mia avventura al Coro Cai e, tra prove, concerti, 
viaggi, uno dopo l’altro sono passati quarant’anni… Ricordo i primi tempi, diciassettenne, 
le sere fuori casa ad aspettare il grande Maestro Siro che passava a prendermi davanti casa 
e che poi mi riportava a fine prova; ricordo le serate di concerti e tutti i viaggi che, con il 
coro, mi ha portato a visitare anche lidi lontani (Australia, Brasile, Finlandia, Germania, 
….) ogni volta con una diversa e particolare esperienza. Far parte di questo gruppo di amici 
che, nonostante tutto, si vedono e si frequentano almeno due volte la settimana, tra le altre 
cose mi ha permesso di crescere come persona e di diventare quello che oggi sono. Grazie. 
Gli anni passano veloci e, dopo il grande maestro Siro che ricordo con affetto, mi ritrovo 
ogni tanto a pensare agli amici che ci hanno lasciato per cantare in un altro coro “divino” e 
a quelli che per altri motivi hanno voluto o dovuto abbandonare la “compagnia”. Un grazie 
comunque per il tempo e gli anni trascorsi insieme. 
Altri ringraziamenti li devo indirizzare alle figure del precedente Presidente Avv. Piero 
Camanni con il quale ho condiviso parecchi anni di “avventura”, alle madrine, all’attuale 
Presidente Arch. Aurelio Benetti la cui passione ed impegno continua a spronarci a nuovi 
traguardi e al maestro Michele Franzina che senza timore ha ereditato una compagine 
forgiata ed abituata alle mani esperte di Siro e piano piano è riuscito a portare avanti e a 
migliorare negli anni il Coro e naturalmente a tutti gli amici del Coro che ancora oggi mi 
“sopportano” e con i quali condivido la passione per il canto corale che spero continui 
in futuro e che ci permetta di mantenere e migliorare la qualità del Canto popolare per 
il pubblico che ci segue con affetto e al quale dobbiamo in primis l’impegno e la nostra 
riconoscenza. 
Sereno Natale e buone feste a tutti 

Giorgio Lanzini 



40 anni di emozioni
Ho il cuore colmo di gratitudine per le tante emozioni ed esperienze vissute in questi anni 
di appartenenza al Coro Cai Sondrio.
Ringrazio il maestro Michele e gli amici coristi di ieri e di oggi;  il maestro Siro che dal 
cielo ci segue e ci accompagna; i presidenti Avv. Piero Camanni  e Arch. Aurelio Benetti e 
il caloroso pubblico che  sempre ci sostiene.

Giordano Testini 

Cinquanta
Una serata come quella di cinquant’anni fa, esattamente il 20 novembre 1969*, ha cambiato 
la mia vita.  Mi sono trovato improvvisamente immerso in un mondo nuovo, quello dei 
cori, e più precisamente 
nel coro Cai di Sondrio.  
Colpo di fulmine ? Amore 
a prima vista ? Chiamate-
lo come volete ma così è 
stato; e sono ancora qui.  
All’interno del Coro vivo la 
mia esperienza guardando 
all’esterno, alle persone 
che ti vengono ad ascol-
tare, che ti sostengono e ti 
incoraggiano. Non ci sono 
parole quando qualcuno 
ti dice “… mi è venuta la 
pelle d’oca” oppure “… mi 
sono commosso”. E’ tutto 
qui; qualsiasi sacrificio, 
rinuncia, fatica scompa-
iono all’improvviso…. da 
cinquant’anni.
L’affetto da cui sono cir-
condato, dai più giovani con i quali mi trovo benissimo, ai più vecchi traspare in ogni 
prova, in ogni trasferta e di questo ne sono estremamente felice.
Il ricordo di chi non c’è più, e sono tanti, è sempre vivo in me; alcuni hanno lasciato un 
vuoto incolmabile ma sono sempre con noi all’interno del Coro come spero di esserlo io 
fra cinquant’anni. 
Ragazzi vi abbraccio tutti e ….. in alto i calici. 

Bruno Bellero
* 1° concerto nel 1970

Fiocco rosa
Lieto evento in casa del maestro Michele. Alle 23.57 di martedì 23 aprile 2019 è arrivata 
Caterina, pronta a fare compagnia alla sorella Cecilia. Papà e mamma sono al settimo cielo.
 Alla nuova nata e alla sua  famiglia i più sinceri auguri di buona e lunga vita da parte di 
tutto il Coro.



Grosio (SO) - Frazione Ravoledo - Chiesa di Cristo Re



Le esibizioni del 2019
26/01/2019 SonDrIo (So) - Collegiata SS. Gervasio e Protasio - Sotto lo stesso cielo

Coro Beato Nicolò Rusca (Sondrio SO)

02/03/2019 GroSIo (So) - Frazione Ravoledo - Chiesa parrocchiale di Cristo Re

25/05/2019 � GaLLaraTE (Va) - Chiesa parrocchiale S. Alessandro - Incontro corale
Coro A.N.A. (Varese VA) - Coro Penna Nera (Gallarate VA)

01/06/2019 LanZaDa (So) - Miniera della Bagnada - Esplosioni di note

14/06/2019 � VErBanIa (VB) - Teatro Il Maggiore - XXI Settimana Nazionale Escursionismo - 
Armonie tra le montagne

Coro S.E.O. - C.A.I. Domodossola (Domodossola VB)

14/09/2019 TEGLIo (So) - Chiesa parrocchiale S. Eufemia - Dono di canti
Coro 7 Laghi (Varese VA)

21/09/2019 TIrano (So) - Giardino Arcari - Paesaggi e passaggi
Il giardino del contrabbandiere

06/10/2019 CoSIo VaLTELLIno (So) - Frazione Cosio - Chiesa S. Martino
Concerto di Nota in nota
Coro Di Nota in Nota (Berbenno di Valtellina SO)

12/10/2019 SonDrIo (So) - Teatro Sociale - 16° Memorial Siro Mauro
Coro Di Nota in Nota (Berbenno di Valtellina SO) - Coro Prealpi (Villa Pedergnano 
di Erbusco BS)

03/11/2019 SonDrIo (So) - Collegiata SS. Gervasio e Protasio
Santa Messa defunti Coro C.A.I. Sondrio

23/11/2019 � CanZo (Co) - Basilica di Santo Stefano - Cori Insieme
Coro Gruppo Alpini Canzo (Canzo CO)

25/11/2019 SonDrIo (So) - Chiesa di San Rocco - S. Messa defunti Creval

08/12/2019 SonDrIo (So) - Frazione Mossini - Chiesa parrocchiale di San Carlo

15/12/2019 � LoDI (Lo) - Audotorium T. Zalli - Bipielle Center
Vivere un’emozione sulle onde della musica

Coro Monte Alben (Lodi LO)

21/12/2019 SonDrIo (So) - Auditorium Torelli - Concerto di Natale

CURIOSITÀ
La provincia di Sondrio è composta da 77 Comuni. Il Coro, nella sua ultracinquanten-
nale attività, ha avuto l’occasione di esibirsi finora in 55 di questi e conta in futuro di 
aggiungerne altri tra quelli restanti. 



Lanzada (SO) - Miniera della Bagnada



Il Memorial Siro Mauro - Albo d’oro
Rassegna annuale di canti popolari organizzata dal Coro a Sondrio  
per ricordare il suo maestro scomparso nel 2001

DaTa E LUoGo CorI InVITaTI DIrETTorE
09/10/2004
auditorium Torelli

Coro Vetta Ponte in Valtellina - SO Walter Mazzoni
Coro 7 Laghi Varese - VA Lino Conti

08/10/2005
auditorium Torelli

Coro Monti Verdi Tirano - SO Tamara Della Vedova
Coro Val Tinella Gavirate - VA Sergio Bianchi

07/10/2006
auditorium Torelli

Coro Cime di redasco Grosio - SO Marino Antonioli
Coro I Cantori delle Cime Lugano - SVIZZERA Gabriele Brazzola

06/10/2007
auditorium Torelli

Coro della SaT Trento - TN Mauro Pedrotti

11/10/2008
auditorium Torelli

Coro nivalis Chiavenna - SO Leonardo Del Barba
Coro Escoral Casazza - BG Corrado Patelli

03/10/2009
auditorium Torelli

Corale Bellaria Igea Marina Bellaria Igea Marina - RN Gilberto Casali
Corotrecime Città di abbiategrasso Abbiategrasso - MI Luca Perreca

16/10/2010
Sala Polifunz.  
Don Bosco

Coro Burcina Biella - BI Bruno Giacomini
Coro Voci alpine Città di Mori Mori - TN Stefano Balter

08/10/2011
auditorium Torelli

Coro Stelutis Bologna - BO Silvia Vacchi

13/10/2012
auditorium Torelli

Coro Monte Bianco Genova - GE Lorenzo Cambiaso
Coro Voci del Baldo Città di Verona Verona - VR Federico Donadoni

12/10/2013
auditorium Torelli

Coro C.a.I. Bovisio Masciago Bovisio Masciago - MB Pino Schirru
Coro C.a.I. Mariotti - Parma Parma - PR Giambernardo Ugolotti

04/10/2014
auditorium Torelli

Coro Polifonico Siro Mauro Ponte in Valtellina - SO Massimiliano Moltoni
Coro La Baita Scandiano - RE Fedele Fantuzzi

10/10/2015
Teatro Sociale

Coro nives Premana - LC Francesco Sacchi
Coro La Martinella - C.a.I. Firenze Firenze - FI Ettore Varacalli

08/10/2016
Teatro Sociale

Coro della Montagna “Inzino” Gardone Val Trompia - BS Narciso Lancelotti
Coro Scaligero dell’alpe Verona - VR Matteo Bogoni

07/10/2017
Teatro Sociale

Coro alpa Caravaggio - BG Alberto Cantini
Coro Saint-Vincent Saint-Vincent - AO Corrado Margutti

13/10/2018
Teatro Sociale

Coro Polifonico di Bonarcado Bonarcado - OR Michele Turnu
Coro Sass Maor Primiero S. M. di Castrozza - TN Federico Orler

12/10/2019
Teatro Sociale

Coro Di nota in nota Berbenno di Valtellina - SO Michele Franzina
Coro Prealpi Villa Pedergnano di Erbusco - BS Paolo Tosoni

Sondrio - Teatro Sociale - 16° Memorial Siro Mauro



Sondrio - Teatro Sociale - Coro Prealpi

Sondrio - Teatro sociale - Coro Di Nota in Nota



I cori, le bande e gli altri gruppi incontrati nel 2019
Coro Beato Nicolò Rusca di Sondrio SO
Coro A.N.A. di Varese VA
Coro Penna Nera di Gallarate VA
Coro S.E.O. - C.A.I. Domodossola di Domdossola VB
Coro Di Nota in Nota di Berbenno di Valtellina SO 2 v.
Coro Prealpi di Villa Pedergnano di Erbusco BS
Coro 7 Laghi di Varese VA
Coro Gruppo Alpini Canzo di Canzo CO
Coro Monte Alben di Lodi LO

CANTA CON NOI...
Un coro è fatto di amicizia e di impegno personale, di divertimento e di responsabilità. 
È un piccolo pezzo della società dove le persone stanno insieme legate dalla passione 
per il canto e dalla stima reciproca.
Quando entri nel Coro vieni accolto a braccia aperte, ti senti utile, porti la tua voce e 
quello che sei capace di fare ad una compagnia che per crescere e andare avanti ha 
bisogno di tante cose.
Il Coro esige serietà e perseveranza ma restituisce tanto in allegria, in incontri, cono-
scenze, soddisfazioni.
Se vuoi far parte del Coro C.A.I. Sondrio vieni ad assistere alle prove in largo Sindel-
fingen, 19 (La Piastra) il lunedì e giovedì alle 21. Non costa nulla
Vieni e, se ti piace, CANTA CON NOI...!
Quando vuoi scrivici su Facebook o alla email info@corocaisondrio.it
Seguici su Facebook e sul sito www.corocaisondrio.it

Berbenno di Valtellina (SO) - Sala prove Coro di Nota in Nota



rassegna stampa

“La Provincia” - Settimanale - 26 gennaio 2019

“Centro Valle” 01 giugno 2019

 “Il Giorno” 06 giugno 2019



 “Centro Valle” 22 giugno 2019

 “La Provincia” 26 settembre 2019

“La Provincia” 15 ottobre 2019



Ingresso posto unico € 10,00
Il ricavato sarà devoluto

per il coprogettoARSENALE DELL’ACCOGLIENZA

si esibiranno sul palco dell’AuditoriumT. ZALLI BIPIELLE CENTERvia Polenghi Lombardo,14 Lodi

La Compagnia
della Solidarietà
presenta

PER ACQUISTARE IL BIGLIETTORIVOLGERSI A:

Calicantus edicolainterna all’Ospedale di Lodi
Farmacia del centrovia Marsala, 8 Lodi

Ass Prolocopiazza XX Settembre, 12Codogno (LO)
Stefania +39 339 4780177Alessia +39 333 4844891

Mariarosa +39 339 6507599Marina +39 348 8261791

“Giornale di Sondrio” 26 novembre 2019

“La Provincia” 27 novembre 2019



Il Coro C.A.I. Sondrio oggi

in carica 
dal

Franzina Michele Direttore 2000

in carica 
dal

Benetti aurelio Presidente 2010

canta dal  
(prima  

esibizione)
TENORI PRIMI

Bellero Bruno Vicepresidente 1970

Dell’angelini Giovanni Consigliere 1979

Dell’angelini Matteo 2005

Del Pelo Gianfranco 2004

Magini Cesare 2007

Polla Domenico antonio 2006

romeri alfio Consigliere 2012

romeri Mattia 2009

TENORI SECONDI

Castellanelli Giovanni Consigliere 2008

Cincera Paolo 2005

Della Maddalena alberto 1980

Dell’oro romualdo 2006

Faldarini Diego 1973

Folini Stefano 2002

Gianoli Sergio 1973

Gusmerini Giuseppe 2007

Lanzini Giorgio Revisore 1979

Lucchina Stefano 1997

Paieri Gabriele Tesoriere 1997

Scarinzi agostino Segretario 1990

canta dal  
(prima  

esibizione)
BARITONI

Bergomi Valerio 2016

Cacioni Enrico 1991

Cattaneo Massimo 2002

Dell’agostino Elio 2016

Fognini Flavio 2012

Giana nicola *1981

Gugiatti Mauro 1973

Marchetti Francesco Consigliere *1979

Pistono rocco 2015

Semeria Vittorio *1991

Silvestri Clemente 2017

Testini Giordano Revisore 1979

BASSI

Del nero Ettore Revisore 1983

Del nero Guido *1983

Del nero Vito *2010

Donati Daniele 2015

Magini Giovanni 1970

Molinari Giuliano Consigliere 2010

Muraro Sergio 1978

Piccapietra Giorgio 2010

Speziale Siro 2011

Togninalli osvaldo Consigliere 1985
*con interruzione

MADRINE annamaria Parolo Bettini Jole rainoldi
 Felicita Bardea Paganoni 

Coristi entrati nel 2019

nessuno

Coristi usciti nel 2019

nessuno



Canzo (CO) - Basilica di S. Stefano

Teglio (SO) - Rappresentanti cori, associazioni ed enti organizzatori Rassegna Dono di Canti




