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Finoaqualche tempo fa era il
corodella chiesa, ora èdiven-
tato un gruppo che nonmet-
te piede in chiesa per la mes-
sa e che, oltre al canto pratica
l’inclusionesociale.Quellave-
ra.Èunavicendadecisamen-
te particolare quella che sta
vivendo lacoralediMarchesi-
no.Unarealtàdalla lungasto-
riachenelnomesi rifàall’inti-
tolazione della parrocchia, il
Santissimo Redentore, ma
che di fatto in chiesa non ci
canta più damesi.
Adesso ad animare le mes-

se, su invito del parroco, ci va
uncorodi giovani,ma il cam-
biamento ha portato ad una
trasformazione che non può
che essere considerata in po-
sitivo. L’ensemble vocale, da
quando è diventato giocofor-

za laico,nonsolohacontinua-
to ad esistere, ma ha anche
aperto le porte alle persone
diversamenteabili.Diventan-
do, davvero, un luogo di co-
munione.
La storia della corale del

Santissimo Redentore parte
da lontano. «Dal 1977, l’anno
in cui, per iniziativa dell’allo-
raparrocodonGiuseppeBot-
tacini, era stato deciso di far
nascere nella da poco istitui-
ta parrocchia di Marchesino
un gruppo vocale», racconta
il maestro di allora, e di oggi,
del coro, Giovanni Giuseppe
Biondani. «All’inizio c’erano
decinedi coristi, e così si è an-
dati avanti per alcuni anni,
riuscendo a proporre anche
iniziative particolari, come i
concerti dedicati alla musica
liturgica contemporanea»,
continua.
Poi, nell’83, il gruppohavis-

suto una prima fase di stasi,
che èdurataunannoecheha
poi portato ad un cambio di
maestro. Negli anni Novan-
ta, quindi, la corale ha vissu-
to una seconda battuta di ar-
resto, dalla quale ha comun-
que anche in quel caso sapu-
to riprendersi. Nel ’98, infat-
ti, il gruppo si è ricostituito e
haricominciatoacantarenel-
le cerimonie religiose, tor-
nando ad avere come guida
Biondani. «Da allora l’attivi-
tà non si è più fermata, ed è
consistitaanche inpartecipa-
zioni a rassegne ed iniziative
varie, sinché l’anno scorso,
proprio quando cadevano i
quarant’anni dalla fondazio-
ne, laparrocchianonhadeci-
so di cambiare rotta», conti-
nua il direttore.
Daparte sua, comedei cori-

sti, nonc’è vogliadi commen-
tare l’accaduto. Certo in pae-

se qualcuno dice a mezza vo-
cecheallabasedell’allontana-
mento della corale dalle fun-
zioni non ci sarebbero que-
stionimusicali, bensìnonme-
glio precisate discordanze le-
gate ad alcune attività ex-
tra-religiose. In particolare
la gestione della sagra.
Nessuno, però, ufficialmen-

te conferma queste voci.
Nemmeno il parroco, don
ClaudioCunego, il quale pre-
ferisce evitare di esprimersi.
«Si tratta di una vicenda in-
terna alla vita parrocchiale e
che tale dovrebbe restare»,
spiega il sacerdote. Il quale, e
questo va detto, è impegnato
in una consistente azione di
rinnovamento della parroc-
chia di Marchesino, che sta
portando alla realizzazione
diunnuovocentrocomunita-
rio, che èdestinato adiventa-
re uno spazio di aggregazio-

ne per l’intera località butta-
pietrina, e ad opere di siste-
mazione e miglioramento
della chiesa che, essendo sta-
ta creata all’interno di un ca-
pannone, comincia ad essere
oggetto di vari problemi
strutturali.
«Noi siamoconvinti cheora

la migliore cosa da fare sia
quella di pensare alla nostra
attività», taglia corto il diret-
tore Biondani che non vuole
nemmenocommentare il fat-
to che la corale del Santissi-
mo Redentore non sia più
chiamatada almenoun anno
ad animare la messa. «Dopo
un primo periodo di sbanda-
mento», racconta, «i coristi
hanno deciso di continuare a
tenere in vita il coro, che ha
ripresodoposeimesi aprova-
re lo scorsosettembreedèan-
che stato avvicinato da una
parrocchia importante, che

cihachiestodi esserepresen-
ti in chiesa ogni domenica».
Se davvero il coro di Mar-

chesino deciderà di cantare
lontano da casa non lo si sa
(«èun temaancoradaaffron-
tare», spiega il maestro), pe-
rò quello che è sicuro è che,
non avendo più avuto uno
spazio disponibile, prima ha
provato a casa dello stesso
Biondani e ora si sta prepa-
randoa farlo inuna salames-
sa a disposizione dal Comu-
ne, avendo esso aderito
all’associazione Buttapietra
a 360 gradi.
«Quella che per noi è la

grande novità è però che ab-
biamodecisodi aprire le por-
te alla partecipazione di per-
sone disabili di qualsiasi
età», precisa il direttore.
«Adesso i coristi sono una
ventina,compresi cinquepor-
tatori di handicap, che parte-
cipano all’attività in vari mo-
di, alcuni anche accompa-
gnando con la musica il can-
to», aggiunge il direttore
Biondani. Facendo capire
che, grazie a loro, il coro è di-
ventato, enonstiamoparlan-
do di questioni economiche,
più ricco. Oggi, in ogni caso,
il Santissimo Redentore è si-
curamente in grado di pro-
porre delle armonie fino a ie-
ri inaspettate.•
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BUTTAPIETRA.NovitànelgruppodelmaestroBiondanicheportaavanti l’inclusione

Ilcorononpiùgraditoinchiesa
apreleporteacantantidisabili
IlSantissimoRedentoreesclusodallemessedamesi.Ilparroco:«Faccendainterna»

CASTELD’AZZANO
COMMEDIAINSCENA
SABATOSERA
ABECCACIVETTA
Sabatoalle21al teatropar-
rocchiale aBeccacivetta, la
Prototeatro di Montagna-
na presenterà L’allegra
combriccoladelbarcentra-
le, scritta e diretta daPiero
DalPrà. Promuove l’asses-
sorato alla cultura. G.G.

VALEGGIO.L’iniziativaperleassociazioni

Contributoperlosport
Superateleprevisioni
Sonostate42lefamiglie
chelohannoversato
L’assessore:«Così i ragazzi
nonlascerannoicorsi»

SOMMACAMPAGNA.Appuntamentovenerdì

Solidarietàperrifare
l’asilodistruttodall’Isis
Seratapromossadall’Avsi
perlastrutturainIraq
Erafrequentatadacristiani
egestitadallesuore

MOZZECANE.Unesempiodisensocivico

IlComuneaffidailparco
allacuradeibambini
Loavevanochiestododici
piccoli chevivonoaTormine
Ricevonounacasacca
persvolgereil lorocompito

POVEGLIANO

Bertolicanta
isuccessi
disuopadre

IlcorodelSantissimoRedentoredirettodalmaestroGiovanniGiuseppeBiondanieoggirealtàapprezzata

Sono state superiori alle pre-
visioni le domande di contri-
buto che le famiglie residenti
con figliminori da avviare al-
lo sport hanno presentato al
Comune. Quarantaquattro
quelle pervenute, di cui solo
due quelle non aventi diritto,
per un importo totale da ero-
gare di 6.304,50 euro. È sta-
ta così superata la soglia di
5mila euro che l’assessorato
allo Sport aveva previsto
nell’ottobre 2017 e questo ha
spinto ilComunea incremen-
tare lo stanziamento iniziale.
Il contributo poteva essere
utilizzatoper laquotadi iscri-
zioneai corsi delle variedisci-

plinesportivepresenti sul ter-
ritorio.
Potevano accedere all’asse-

gnazione i nuclei familiari
con indicatore di situazione
economica equivalente
(Isee), per il 2016 (redditi
2015), inferiore o uguale a
12mila euro, con residenza a
Valeggio da almeno un anno
e figli minori che frequenta-
no corsi di varie discipline
sportive, organizzatedalleas-
sociazioni sportivedilettanti-
stiche.
«Per un versonon si può es-

sere contenti che 42 famiglie
abbiano dovuto far ricorso al
contributo», dichiara l’asses-
sore allo Sport, SimoneMaz-
zafelli, «ma per l’altro però,
grazie all’iniziativa, abbiamo
scongiurato l’abbandonodel-
la pratica sportiva per altret-
tanti ragazzini».•A.F.

LUGAGNANO
ISOFFIASTORIE
SUONANO
LECOLONNESONORE
Venerdì alle 21 all’audito-
rium parrocchiale, colon-
ne sonore di film famosi
con I soffiastorie. Si esibi-
ranno Pamela Morgia,
Giuseppe Schiavone, Lo-
renzo Spina, Alessandra
Rossi ed Elena Pigozzi. F.V.

VILLAFRANCA
INCONTROSUILITIGI
DOMANISERA
CONLECICOGNE
A chi capita di litigare
l’associazione Le Cicogne
organizza per domani alle
20.30un incontro sullage-
stionedei conflitti.Relato-
ri Linda Pachera e Massi-
moMerlini. Prenotazioni:
371.350798. V.L.

DOSSOBUONO
LAVERONA
DELSETTECENTO
ALL’AUSER
Domani alle 15.30, alle
scuole medie, l’Auser pro-
pone la conferenza con la
professoressaKatiaGalvet-
to «La Verona del 1700».
Seguirà una visita guidata
nel pomeriggio del 20 feb-
braio a Verona.M.V.A.

ISOLADELLASCALA
SABATOSERA
MUSICAL
ALCAPITANBOVO
Per la rassegnadi spettaco-
li del teatro Capitan Bovo,
sabato alle 21 la Compa-
gnia dell’Alba e il Teatro
Stabile d’Abruzzo mette-
ranno in scena il musical
Tutti insieme appassiona-
tamente.M.F.

Brevi

LASAGRA.AVigasiotorna
adesserecelebratauna
tradizionecheèsì
gastronomica,mache
costituisceancheunasorta
dirivisitazionediquelloche
untempoeraunveroe
propriostiledivita.La
manifestazionecheèin
programmaperoggi,giorno
delleCeneri,a
Campagnamagra,nello
spazioriservatoalleattività
comunitarie,nonèinfatti
solounmomentodifesta
apertoatutti.
Lagiornatadedicataal
Piattodeipoveri,cheviene
organizzataperil
diciannovesimoanno
consecutivodalgruppoLe
avematediForette,èin
qualchemodoiltentativodi
recuperareusidiantica
memoria.

Comevuoleuna
consuetudinecherisalemolto
indietroneltempo,infatti,nel
giornosuccessivoallafinedel
carnevalevannoconsumati
pastifrugalie,soprattutto,
prividicarne.
Perquestoa
Campagnamagraperl’intera
giornata,dalle11sinoalle19,
inunastrutturacoperta,
riscaldataeconpostiasedere,
verrannoservitepietanze
comeglispaghetticonle
sardelle,polentaerengae
polentaebaccalà.
Piùchepiattideipoveri,sono
piattidellatradizione,
insomma.Quellatradizione
cheaVigasioèdiventataun
eventoingradodiattirare
tantepersone.Cosìtantecheil
parteciparvièormaidiventata
nelcorsodeglianniun’usanza
comune.LU.FI.

IlpiattodeipoveriaCampagnamagra

Venerdì appuntamento alle
20,45 nella scuola materna
Campostrini per la presenta-
zionedelprogettoAvsi, l’asso-
ciazionevolontariper il servi-
zio internazionale. L’iniziati-
va ha come scopo il sostegno
della ricostruzione dell’asilo
di Qaraqosh in Iraq, dove i
cristiani stanno rientrando
nella Piana di Ninive dopo la
liberazione dall’Isis, assicu-
rando un luogo di protezione
ed educazione per i bambini,
quindi per la comunità. I cri-
stiani, in fugadall’Isis, hanno
trascorso anni da rifugiati
nel campo profughi di Erbil
in Iraq.

La serata èpromossadaCo-
munione e Liberazione con
la parrocchia, il centro cultu-
rale La Pieve, il gruppo mis-
sionario e la stessa scuola
Campostrini.
Il progettoproposto è la ria-

bilitazionedell’asilodelle suo-
re Domenicane a Qaraqosh.
C’è bisognodi tutto: dai lavo-
ri di muratura ai banchi, alle
merende per i bambini e al
loro accompagnamento psi-
co-sociale. La comunità dei
cristiani vuole ripartire dai
più piccoli; ora sono al sicuro
permettendo così ai genitori
di metteremano alle loro ca-
se distrutte, riavviare la loro
attivitàequindi ripartire.Du-
rante l’incontro ci sarà lapos-
sibilitàdiapprofondire l’argo-
mento: sarà proiettato un vi-
deo e ci saràun collegamento
in diretta con i referenti.•L.Q.

Lodevole iniziativadi 12bam-
bini, in età da scuola prima-
ria, della frazione Tormine:
hanno chiesto ed ottenuto
dal Comune l’autorizzazione
per faremanutenzionedel lo-
ro parco giochi pubblico.
Hanno anticipato così il pro-
getto dell’amministrazione
comunale di realizzare quel
principio di sussidiarietà che
saràpresentato ai cittadini in
un’assembleapubblicaprevi-
stapervenerdì alle20.30nel-
la sala consiliare del munici-
pio. I piccoli torminesi, ac-
compagnati dai genitori, so-
no stati ricevuti dall’ammini-
strazione comunale alla qua-

le hanno manifestato il loro
impegno e ricevuto la casac-
cacon la scritta«Piccoli citta-
dini attivi» che li identifiche-
rà nella loro attività di volon-
tari per la qualificazione e
conservazionedel verdepub-
blico attrezzato.
«L’iniziativa dei bambini di

Tormine», dichiara il consi-
gliere comunale delegato al
patrimonio Renato Simon-
celli, «è stata accolta con
grande soddisfazione
dall’amministrazione comu-
nale perché ricca di valori e
significati. In primis rivela
unospiccato sensocivicogra-
zie ancheagenitori illumina-
ti che sostengono e incorag-
giano i loro figli aunapresen-
za attiva per il bene colletti-
vo, attuando in pieno il prin-
cipio che il Comune è un be-
ne comune».•V.C.

Bertoli canta Bertoli. Sabato,
al teatroSanMartino inpiaz-
zaIVNovembre,AlbertoBer-
toli, 37 anni cantante emusi-
cista, riproporrà i grandi suc-
cessi del padre Pierangelo. Il
concerto inizieràalle21 e ver-
rà ripercorsa la storiamusica-
le del cantautore emiliano,
morto a pocomeno di 60 an-
ni nell’autunno 2002.
L’ingressosarà libero.L’even-
to,però, avràancheunrisvol-
to sociale con una raccolta
fondi. Il ricavato delle offerte
libere, infatti, verrà devoluto
alla comunità alloggio di Po-
vegliano La quercia di Abra-
moealCentrodiurnoperan-
ziani gestiti dalla cooperativa
sociale Cercate. Alla serata,
organizzata da Loris Zanon,
parteciperà anche l’Aido di
Castel d’Azzano.•N.V.
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