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2015 un anno speciale
IL 2014, anno del 50º di fondazione del Coro, era terminato con un Concerto di Natale 
prodigo di doni: un cd triplo, un libro, un pubblico strepitoso, degno coronamento di 
un avvenimento così importante per la storia del sodalizio.
Approssimandoci ora ad un altro Natale e alla fine di un anno viene naturale ripercor-
rere i mesi passati e fare un bilancio degli avvenimenti, delle attività, degli incontri e dei 
concerti effettuati. Il Coro lo ricorda come un anno felice e ricco di eventi fra i quali non 
possiamo dimenticare, fra l’altro, un avvenimento istituzionale di grande rilevanza per 
la coralità : la costituzione, dopo mesi di intensa preparazione, del Centro Nazionale 
Coralità all’interno del C.A.I. nazionale, che coordinerà i circa 70 cori C.A.I. d’Italia.  Nel 
consiglio direttivo è stato nominato anche il presidente del Coro C.A.I. Sondrio, mentre 
il maestro è stato nominato nella Commissione artistica ed il segretario è stato scelto 
come referente dei cori della Lombardia. 
Le trasferte 2015 del Coro sono state particolarmente numerose, impegnative e presti-
giose: ricordo in particolare i concerti di Sanremo al Teatro del Casinò, di Scandiano 
(RE), di Saint Vincent, di Verona nell’auditorium del Palazzo della Gran Guardia e quello 
più recente di Parma nel magnifico Teatro Regio nel bellissimo centro storico della città 
emiliana. Esibizioni e viaggi che rimarranno nella memoria e nel cuore dei coristi.
L’anno in cui ricorrono i 15 anni di direzione del Coro da parte di Michele Franzina, 
inizia con due uscite nel Comune di Buglio in Monte, paese del maestro:  a febbraio con 
il concerto nella accogliente chiesa parrocchiale, sempre affollata, su invito del Gruppo 
Alpini locale, a marzo nella frazione al piano di Villapinta, nella chiesa di S. Cristoforo, 
assieme al Coro Alpi Retiche diretto da Walter Mazzoni.
In aprile ha luogo, come succede spesso da parte del Coro, una iniziativa di collabora-
zione con altre associazioni di volontariato: il Centro Culturale Don Minzoni assieme ad 

2014 - Sondrio
Auditorium Torelli



Sanremo (IM) 
Teatro dell’Opera del Casinò



A.V.S.I. (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) organizza all’auditorium 
Torelli di Sondrio un concerto benefico a favore della o.n.g. impegnata in 30 Paesi del 
mondo in programmi di cooperazione, con successo di pubblico e di offerte.
Alla fine di maggio il Coro effettua la prima importante trasferta dell’anno a Sanremo 
dove si svolge l’Assemblea Nazionale dei Delegati C.A.I. e un affollatissimo concerto nella 
serata di sabato al Teatro dell’Opera del Casinò con il Coro C.A.I. Mariotti di Parma. Per 
l’occasione si presenta al grande pubblico, con l’esibizione dei due cori C.A.I., l’istituzio-
ne del Centro Nazionale Coralità all’interno del C.A.I. nazionale. Grande successo, con 
espliciti riconoscimenti al coro valtellinese. La domenica seguente, prima del ritorno a 
casa, tutto il Coro si ritrova a pranzare, con inevitabile coda di canti, al ristorante Italia 
a poca distanza dal mare nella città ligure.
La seconda importante uscita dell’anno, di due giorni, si effettua nel mese di giugno in 
provincia di Reggio Emilia a Scandiano , invitati dal Coro La Baita, a sua volta ospite a 
Sondrio per il Memorial Siro Mauro l’anno precedente. Il concerto si svolge nel sugge-
stivo cortile della Rocca medioevale dei Boiardo nel centro storico del paese.  Il giorno 
seguente il Coro visita il centro storico di Reggio Emilia e poi canta Messa nella chiesa 
di S. Pietro, contigua ad un convento benedettino con due importanti chiostri rinasci-
mentali. Degna conclusione della trasferta il momento conviviale e canoro condito con 
piatti tipici emiliani.
La terza uscita importante dell’anno è nel mese di settembre in Valle d’Aosta: il Coro 
Saint-Vincent organizza la sua rassegna corale in occasione del 50° di fondazione che 
si svolge nella chiesa parrocchiale. Il giorno dopo, una giornata bellissima, il Coro visita 
il capoluogo Aosta con i suoi importanti ruderi romani.
Quarta trasferta di prestigio a Verona, di fronte all’Arena, nell’auditorium del Palazzo 
della Gran Guardia: il Coro Scaligero dell’Alpe, veronese, invita il Coro C.A.I. Sondrio alla 
seconda edizione della  sua rassegna “CantaCAI”, importante evento che richiama ogni 
volta circa 600 spettatori. Anche qui il Coro riceve grandi consensi e calorosi applausi 
dal competente pubblico locale.
Il mese di ottobre si apre per il Coro con due eventi nella sua città. Il primo è un concerto 
presso l’Albergo della Posta di fronte al Comitato Centrale del C.A.I. con un pubblico 
importante seppur ristretto, il secondo richiama invece un pubblico straripante. Si tratta 
della rassegna classica del Coro valtellinese nei primi giorni di ottobre: il Memorial Siro 
Mauro ospitata, nella sua 12a edizione, nel nuovissimo Teatro Sociale del capoluogo. 
Splendida sede e splendido pubblico, parte del quale purtroppo deve rimanere fuori 
per una affluenza superiore ad ogni previsione. Ospiti del Coro C.A.I. Sondrio sono il 
Coro Nives di Premana diretto dal maestro Francesco Sacchi e il Coro La Martinella  
del C.A.I. Firenze diretto dal maestro Ettore Varacalli. Il Coro locale, nonostante i soli 
quattro canti eseguiti, riceve moltissimi consensi e apprezzamenti anche dai numerosi 
direttori presenti provenienti da altre province.
In autunno due eventi a Morbegno a breve distanza l’uno dall’altro: il concerto tenuto 
nella chiesa di S. Pietro alla fine di ottobre e la Messa cantata presso la Cappella della 
Casa di Riposo ai primi di novembre ambedue organizzati per ricordare il decennale 
della fondazione dell’Hospice Siro Mauro per le cure palliative.
Ultima uscita dell’anno, anche questa di due giorni, in una sede di eccezione: il Teatro 
Regio di Parma. Il grande e sfarzoso teatro ottocentesco voluto per la città emiliana dalla 



Scandiano (RE) 
Rocca dei Boiardo



“amata duchessa” Maria Luisa d’Asburgo, consorte di Napoleone Bonaparte, con inizio 
dei lavori nell’anno 1821, ha tributato, con un pubblico d’eccezione, una vera ovazione 
al Coro C.A.I. Sondrio che cantava al termine della “Rassegna del Bel Cant” organizzata 
dal Coro C.A.I. Mariotti di Parma. La domenica successiva i coristi, dopo una visita al 
famoso centro storico della città è ospitato a cantare Messa nella cripta del duomo. La 
trasferta, intensa e entusiasmante, finisce, prima del ritorno, con  il pranzo nel ristorante 
Corale Verdi, noto per le frequentazioni degli appassionati di musica.
Domenica 22 novembre il Coro torna a Buglio in Monte per la Messa cantata ed il 
concerto per l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Morbegno e la domenica 
successiva ricorda i propri morti nella Messa cantata nella chiesa collegiata di Sondrio.
Il 2015 è stato quindi un anno di intensa attività e di grandi soddisfazioni per il Coro e 
termina con il grande Concerto di Natale la sera del 19 dicembre all’auditorium Torelli 
di Sondrio nel consueto incontro degli auguri con i propri amici e affezionati spettatori.
Il 2015 nel mondo è stato invece purtroppo un anno segnato da eventi tragici, guerre e 
attentati terroristici: Parigi, Africa, Medio Oriente. Un anno segnato quindi dalla morte. 
Morte di uomini voluta da altri uomini.
Il Natale ci fa memoria invece di una Nascita che è riuscita a cambiare l’uomo e il mondo. 
Il piccolo contributo che un coro come il nostro può offrire è fatto di cose belle e positive 
come i canti popolari che per loro natura sono segno di forte identità ma nello stesso 
tempo di un grande senso di umanità condivisa. L’esistenza stessa di un coro e il suo 
futuro possono essere garantiti, oltre che da una guida esperta, solo da forti elementi di 
condivisione e solidarietà uniti alla passione per il canto e anche da un po’ di sacrificio 
che è indispensabile in qualsiasi esperienza umana seria.
Cantare bene per uno scopo buono : il Coro è tutto qui.
Educare con pazienza alla bellezza e all’unità coloro che stanno dentro un coro forse 
può servire anche a quelli che stanno fuori e lo ascoltano.
Un grazie di cuore al nostro pubblico, ai nostri sponsor  e a tutti gli inserzionisti.
Buon Natale a tutti!

Aurelio Benetti
Dicembre 2015  Presidemte Coro C.A.I. Sondrio

Reggio Emilia - Teatro R. Valli



Saint-Vincent
Chiesa Parrocchiale



15 anni di direzione

Caro maestro Michele,
sono già passati quindici anni da quando hai preso in mano le redini del Coro.
Sembra ieri quando per la prima volta, senza l’aiuto del maestro Siro, con un po’ di 
timore, ti accingevi a dirigere il tuo primo concerto: era il 30 settembre 2000 al Passo 
dello Stelvio per il gemellaggio fra il Museo storico “Carlo Donegani” e il Museo di 
Caporetto (Slovenia).
E invece, quanta strada, quanti impegni, quanti ricordi, quanti momenti belli e gratifi-
canti abbiamo vissuto!  Purtroppo abbiamo dovuto affrontare  anche alcuni momenti 
tristi che però sono serviti a consolidare i  sentimenti di amicizia e di stima reciproca. 
Abbiamo condiviso, insomma, un pezzo della nostra vita.
Ma il cammino che ci attende è ancora lungo; speriamo di poterlo percorrere insieme 
in armonia,  auspicando ulteriori reciproche soddisfazioni, non solo canore.
Intanto complimenti e grazie di cuore  dal presidente e dai coristi.

2000 - Ronco di Buglio in Monte

2015 - Verona



notizie dal Coro

FeStoSo eVento
Il 5 settembre 2015 il co-
rista Gianfranco Del Pelo 
si è unito in matrimonio 
con Daniela Fadarini, fi-
glia del corista Diego. Alla 
cerimonia hanno voluto 
che partecipasse anche il 
Coro, che poi è stato in-
vitato a festeggiare presso 
la tenuta “La Gatta” della 
ditta Triacca, nota produt-
trice di vini, con l’impec-
cabile servizio di catering dell’amico Jim Pini del ristorante Sassella di Grosio. Nel 
ringraziarli per aver voluto condividere un così importante momento della loro vita, 
il Coro augura loro una lunga vita coniugale e tanta felicità.

rinUnCiA ForzAtA
Venerdì 23 ottobre 2015, alle ore 18.11 il segretario del Coro riceve una telefonata dalla 
sig.ra Maria Cristina Massaro, segretaria di redazione della  trasmissione televisiva 
“Quelli che il calcio”, con la quale viene chiesta la disponibilità a partecipare alla pun-
tata di domenica 25. Il Coro dovrebbe recarsi alla “Cà San Marco”, presso l’omonimo 
passo, da dove verranno effettuati dei collegamenti . La chiusura ufficiale del passo e 
il brevissimo tempo di preavviso costringono a rinunciare all’invito.

Un dono inAtteSo
Giovedì 29 ottobre 2015, poco prima dell’inizio della prova, si è presentato alla sede 
del Coro il sig. Motta, titolare del negozio Centro Musicale in via N. Sauro a Sondrio 
accompagnato da un collaboratore, chiedendo se fosse già arrivato il maestro Michele 
Franzina e dicendo che doveva fare una consegna. Dopo essere stato informato che il 
maestro non era ancora arrivato ma che sarebbe stata questione di minuti, i suddetti 
si allontanavano, ritornando poco dopo con un pianoforte elettronico accompagnato 
da un biglietto con scritto: “Un piccolo grazie per il Vostro contributo a sostegno della 
Valle – Due stelle alpine Margherita e Chiara”. Lo stupore è stato grande e abbiamo 
dovuto chiedere ulteriori informazioni per risalire alle autrici del magnifico gesto. 
L’arrivo del maestro ha poi contribuito a chiarire ulteriormente l’enigma.
È bello e gratificante per tutti i coristi sapere di essere apprezzati e ricompensati con 
gesti di questo tipo. Alle generose benefattrici desideriamo far giungere i più sentiti 
ringraziamenti da parte di tutto il Coro.



ricordando nostra madre,
madrina del Coro
La crescita professionale del Coro è 
sempre stata accompagnata dall’affetto, 
la passione e l’impegno delle madrine. 
Nell’anno 1985, con l’organizzazione di 
nostra madre Alba Caspani (nella foto 
a fianco dello storico Presidente Piero 
Camanni), il Coro varca per la prima 
volta l’oceano, per una tournèe in Au-
stralia. L’incontro con le comunità ita-
liane, che ospitano nelle proprie case i 
coristi, è caloroso e commovente, splen-
didi i concerti tenuti nelle città di Perth 
e Sidney. L’interesse ed il supporto delle Istituzioni, Regione Lombardia e Provincia 
in primis, l’aiuto dei fratelli Comolatti, consentono di ripetere l’esperienza nell’anno 
1990 in numerose località e prestigiose location di Argentina e Brasile, coronate con 
il concerto tenuto nella “terrazza Italia”, a San Paolo.

Stefano ed Enrico Muffatti

1985 - Perth, aeroporto - cartello di benvenuto



Verona - Arena

Verona - Auditorium Palazzo della Gran Guardia



CORO C.A.I. SONDRIO

diretto dal maestro Michele Franzina

SABATO 19 DICEMBRE 2015
SONDRIO - AUDITORIUM TORELLI - ORE 21

COMUNE DI SONDRIO

R I S TORANTE
J IM

Via Roma, 2 - Grosio (So)

Sassella
SEZIONE DI SONDRIO

Laboratorio di falegnameria

paganoni 
costruzioni

Sondrio

Con il patrocinio del

CONCERTO DI NATALE

HOTELHHHS



Programma

Quel mazzolin di fiori
Anonimo

La canapa
Franzina

E mi me ne so’ andao
Sacchi

La ballata del soldato
Guglielminotti

Oggi è nato in una stalla
Pigarelli

Feste
De Marzi

Maremma
Fantuzzi

Lauda dell’Epifania
Pigarelli

Polesine
Vacchi

San Matio
De Marzi

O felice o chiara notte
Dionisi

La casa
De Marzi

La tradotta
Malatesta

Vien moretina
Marcianò

Senzenina
Franzina



Le esibizioni dal 01/01/2015 

21/02/2015	 	 	BUGLIO IN MONTE	(SO)	-	Chiesa	di	San	Fedele		-	Gruppo	A.N.A.
Cento	anni	dopo	-Insieme	per	non	dimenticare

14/03/2015	 	 BUGLIO IN MONTE	(SO)	-	Frazione	Villapinta	-	Chiesa	di	San	Cristoforo	-	CantinCoro
	 	 Coro Alpi Retiche (Civo SO)

11/04/2015	 	 SONDRIO	(SO)	-	Auditorium	Torelli	-	Concerto	pro	A.V.S.I.	
	 	 (Associazione	Volontari	Servizi	Internazionali)

30/05/2015	 �	 SANREMO	(IM)	-	Teatro	dell’Opera	del	Casinò	-	Assemblea	Nazionale	Delegati	C.A.I.	
  Coro C.A.I. Mariotti - Parma (Parma PR)

20/06/2015	 �	 SCANDIANO	(RE)	-	Cortile	Rocca	dei	Boiardo
	 	 45a	Rassegna	nazionale	corale	città	di	Scandiano
  Coro La Baita (Scandiano RE) - Coro I Cantori del Caldone (Cerlongo  MN)

21/06/2015	 �	 REGGIO EMILIA	(RE)	-	Chiesa	di	San	Pietro	e	Prospero	-	Santa	Messa
  Coro Amorosa Vox (Reggio Emilia RE)

05/09/2015	 	 SONDRIO	(SO)	-	Chiesa	di	San	Rocco	-	Matrimonio	di	Del	Pelo	Gianfranco	e	Faldarini	Daniela

19/09/2015	 �	 SAINT-VINCENT	(AO)	-	Chiesa	parrocchiale	-	Rassegna	corale	-	In	bé	momèn
	 	 50°	di	fondazione	del	Coro	Saint-Vincent	
  Coro Saint-Vincent (Saint-Vincent AO) - Coro Joie de Chanter (Brusson AO)

03/10/2015	 �	 VERONA	(VR)	-	Auditorium	del	Palazzo	della	Gran	Guardia	
	 	 2a	edizione	CantaCAI	-	Memorial	Alberto	Paoletto
  Coro Scaligero dell’Alpe (Verona VR)

09/10/2015	 	 SONDRIO	(SO)	-	Hotel	della	Posta	-	Comitato	Centrale	CAI	e	Presidenti	O.T.C.O.

10/10/2015	 	 SONDRIO	(SO)	-	Teatro	Sociale	-	12°	Memorial	Siro	Mauro
  Coro Nives  (Premana LC) - Coro La Martinella - C.A.I. Firenze ( Firenze FI)

31/10/2015	 	 MORBEGNO	(SO)	-	Chiesa	di	San	Pietro
	 	 Concerto	per	il	10°	di	fondazione	Hospice	Siro	Mauro	di	Morbegno	
  Corale Don D. Mottolini (Regoledo di Cosio SO)

07/11/2015	 �	 PARMA	(PR)	-	Teatro	Regio	-	34a	Rassegna	del	Bel	Cant
	 	 Coro C.A.I. Mariotti - Parma (Parma PR) - Coro Città di Forlì (Forlì FC) - 
  Coro Vox Canora (Parma PR)

08/11/2015	 �	 PARMA (PR)	-	Duomo	-	Cripta	-	S.	Messa	solenne

15/11/2015	 	 MORBEGNO	(SO)	-	Cappella	Casa	Riposo	Ambrosetti	-	
	 	 Santa	messa	per	10°	di	fondazione	Hospice	Siro	Mauro	di	Morbegno

22/11/2015	 	 BUGLIO IN MONTE (SO)	-	Chiesa	di	San	Fedele-	S.	Messa	e	Concerto	per	“Virgo	Fidelis”	-	
	 	 Ass.	Naz.	Carabinieri	Sez.	di	Morbegno	 	
  Corale San Fedele (Buglio in Monte SO) - Corpo Musicale Buglio in Monte (Buglio in Monte SO)

29/11/2015	 	 SONDRIO	(SO)	-	Collegiata	SS.	Gervasio	e	Protasio	-	Santa	Messa	per	defunti	Coro

30/11/2015	 	 SONDRIO	(SO)	-	Chiesa	di	San	Rocco	-	Santa	Messa	per	defunti	Credito	Valtellinese

19/12/2015	 	 SONDRIO	(SO)	-	Auditorium	Torelli	-	Concerto	di	Natale



Parma - Teatro Regio



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 LUOGO CORI INVITATI DIRETTORE
09/10/2004 Auditorium	Torelli	 Coro Vetta 

Ponte	in	Valtellina	-	SO
Walter	Mazzoni

Coro Sette 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 Tatro	Sociale Coro Nives
Premana	-	LC

Francesco	Sacchi

Coro La Martinella - C.A.I. Firenze 
Firenze	-	FI

Ettore	Varacalli



Sondrio - Teatro Sociale



i cori, le bande e gli altri gruppi incontrati 
dal 1º gennaio 2015

Coro	Saint-Vincent di	Saint-Vincent AO

Coro	Joie	de	Chanter di	Brusson AO

Coro	La	Baita di	Scandiano RE

Coro	C.A.I.	Mariotti	-	Parma di	Parma PR 2	volte

Coro	La	Martinella	-	C.A.I.	Firenze di	Firenze FI

Coro	Nives di	Premana LC

Coro	Vox	Canora di	Pama PR

Coro	Città	di	Forlì di	Forlì FC

Coro	Alpi	Retiche di	Civo SO

Coro	Amorosa	Vox di	Reggio	Emilia RE

Coro	Scaligero	dell’Alpe di	Verona VR

Corale	San	Fedele di	Buglio	in	Monte SO

Corpo	Musicale	Buglio	in	Monte	 di	Buglio	in	Monte SO

Coro	I	Cantori	del	Caldone di	Cerlongo MN

Corale	Don	D.	Mottolini di	Regoledo	di	Cosio SO

Parma - Teatro Regio



rassegna stampa



“Il Giorno”
14 ottobre 2015

“Centro Valle” 4 luglio 2015

“Il Giorno”
9 ottobre 2015



“La Provincia”
14 novembre 2015

“Centro Valle”
6 giugno 2015



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

Caprinali Dante 1973

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

Zucchi Maurizio *2003

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 Tesoriere 1973

Gusmerini Giuseppe 2007

Lanzini Giorgio Revisore 1979

Lucchina Stefano 1997

Paieri Gabriele 1997

Scarinzi Agostino Segretario 1990

canta	dal		
(prima		

esibizione)

BARITONI

Cacioni Enrico 1991

Cattaneo Massimo 2002

Fognini Flavio 2012

Giacobbi Amos 2000

Giana Nicola *1981

Gugiatti Mauro 1973

Magini Giacomo 1975

Marchetti Francesco Consigliere *1979

Pistono Rocco •	2015

Testini Giordano Revisore 1979

BASSI

Del Nero Ettore Revisore 1983

Del Nero Guido *1983

Del Nero Roberto 2010

Del Nero Vito 2010

Donati Daniele •	2015

Magini Giovanni 1970

Molinari Giuliano Consigliere 2010

Muraro Sergio Consigliere 1978

Piccapietra Giorgio 2010

Speziale Siro 2011

Togninalli Osvaldo 1985

*con interruzione

•	Coristi	entrati	nel	2015	(nessun	corista	è	uscito)

MADRINE Anna Maria Parolo Bettini Jole Rainoldi
 Felicita Bardea Paganoni Fernanda Gianoncelli



Morbegno 
Chiesa di San Pietro


