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La Corale Ss. Pietro e Paolo dal 1986
porta la musica ad altissimi livelli

Nacque dalla fusione di un gruppo di appassionati del canto con alcuni giovani

GESSATE (ssr) Dal 1986 la Co-
rale Ss. Pietro e Paolo è una vera
e propria istituzione per il paese.
Nacque dalla fusione di un
gruppo di appassionati del can-
to corale con i giovani che ani-
mavano a quel tempo le fun-
zioni liturgiche, il tutto sotto la
spinta del parroco di allora don
Primo Lobartini, presidente
f o n dato re.

L’impegno costante e assiduo
ha nel tempo accresciuto, oltre
al repertorio, anche la qualità di
questa formazione dilettantisti-
ca, che può ormai definirsi seria
e preparata.

«La formazione di un reper-
torio non può andare che di pari
passo con la crescita musicale
dei coristi - ha spiegato il di-
rettore artistico del coro Ma r i o
Ron chi - La conoscenza delle
nozioni basilari della musica ed
esperienza sono elementi irri-
nunciabili per ogni buon corista
e, proprio in quegli anni, per
sopperire alle ovvie lacune, du-
rante le prove furono inserite
delle lezioni di teoria». Il 6 feb-
braio del 1993 la Corale ottenne
un riconoscimento ufficiale da
parte delle isti-
tuzioni del Co-
mune di Gessa-
te: un importan-
t e  r i c o n o s c i-
mento che fu as-
segnato nella se-
rata di premia-
z i o n e  d e l l a
«  F o n d a z i o n e
Guido Tresoldi».

Da alcuni an-
ni, accanto a un
repertorio pret-
tamente sacro,
nel quale spicca-
no autori come
Pe ro s i ,  C ha r-
pentier e Mo-
zart, la Corale ha
allargato i propri
confini musicali
affrontando bra-
ni di musica operistica legati ad
autori famosi come Verdi, Puc-
cini, Rossini, Mascagni e Boito.
Pur non trascurando l’imp e g no
liturgico durante le festività, la
Corale ha proposto concerti dal
programma musicale sempre
più ampio e interessante, ri-
scuotendo gratificanti ricono-
scimenti di critica e pubblico.

In oltre quindici anni di at-
tività è stata chiamata ad esibirsi
in innumerevoli occasioni e lo-
calità, come al concerto «Natale
in India» all’ospedale San Raf-
faele di Milano con il cantante
Al Bano Carrisi e la soprano
Katia Ricciarelli, concerto pre-
sentato da Cristina Parodi e dal

direttore artistico Mario Ronchi.
Ha inoltre inciso con il cantante
A l  B a n o  l ’ i n n o  u f f i c i a l e
d e ll’ospedale San Raffaele. In
questi anni ha avuto anche al-
cuni impegni televisivi: su Rai
Due per la trasmissione «Caro
Carosello», per la Messa Solen-
ne trasmessa su Rai Uno il 7
febbraio 1999 dall’ospedale San
Raffaele, nella trasmissione
«Italie di Rai Tre» nel dicembre

2001 e nel mag-
gio 2002. In oc-
c a s i o n e  d e l
27esimo «Con-
gresso Nazionale
d e l l’Ass ociazio-
ne Italiana Santa
Cecilia», tenutosi
a Roma dal 20 al
2 3  n o v e m b r e
2003, la Corale ha
eseguito, nell’au -
la Paolo VI nella
Città del Vatica-
no, un concerto
alla presenza di
Papa Giovanni
Paolo II, di fronte
a oltre 10mila
pers one.

L a  C o ra l e  è
composta da 75
coristi, dagli or-

ganisti Emilio Brambilla e Raf -
faele Bernocchi, dal direttore
artistico Mario Ronchi e dal
maestro Costante Ronchi. Il
presidente della Corale è il par-
roco don Enzo Locatelli, men-
tre il vice è Gianluigi Tresoldi.

I consiglieri sono Raffaele
Bernocchi, Emanuela Bramati,
Natale Colombo, Mariang ela
Cune o, Rolando Tresoldi e So -
nia Zullato.

La sede del coro si trova in via
IV Novembre al civico 4. Le pro-
ve si svolgono il lunedì e il mer-
coledì, dalle 21.15 alle 23. Per
informazioni chiamare lo
02-95781958 o lo 02-95780206.

Sarah Sartirana

I COMPONENTI I coristi che fanno parte dell’associazione; a destra un’immagine risalente al 1986

CONCERTO Insieme per l’inno ufficiale dell’ospedale San Raffaele: «Una sorpresa inaspettata, momenti unici»

L’incontro con Al Bano e la registrazione di una canzone
GESSATE (ssr) Il 1998 fu l’anno
del San Raffaele. Sin dall'inizio
dell'anno i contatti con mon-
signor Charles Vella, respon-
sabile degli Affari Sociali
d e l l’ospedale San Raffaele di
Milano, erano stati intensi, per-
ché in pentola bolliva un even-
to molto importante: il 50esimo
anniversario di ordinazione sa-
cerdotale di don Luigi Verzè,
presidente fondatore.

«La nostra Corale fu chia-
mata ad accompagnare la ce-
rimonia religiosa che si svolse il
24 maggio nell'Aula Magna del
Dibit, struttura facente parte
d e l l’ospedale - ha commentato
il direttore artistico del coro
Mario Ronchi - Grande fu la
nostra sorpresa, quando, al-
l'improvviso, comparve il can-
tante Al Bano Carrisi, che
chiedeva di cantare con noi
l’inno ufficiale del San Raffaele,
da lui composto per onorare la
profonda amicizia che lo lega

a l l’ospedale. L’esecuzione fu
molto apprezzata dai presenti e
Al Bano stesso si complimentò
con noi. Lunedì 9 novembre ci
recammo in una sala di inci-
sione di Milano dove, sotto la
guida del maestro Vitto r i o

Bac chetta, pianista ufficiale di
Al Bano, registrammo il bra-
no».

Non era ancora svanita l'e-
mozione per la bella esperien-
za, che il 16 dicembre al con-
certo «Natale in India», la Co-

rale fu ancora protagonista al
San Raffaele. La serata fu pre-
sentata dal direttore artistico
Mario Ronchi e da Cristina Pa-
ro di.

«Ancora una volta ci trovam-
mo fianco a fianco con Al Bano
che quella sera cantò in mezzo
a noi “Va ’ Pe n si e ro” - ha con-
tinuato Ronchi - Ma l'emozione
fu ancora più grande quando si
esibì la soprano Katia Riccia-
rell i che, alla fine della serata,
espresse parole di ammirazio-
ne per il nostro coro, auguran-
doci un futuro ricco di sod-
disfazioni. Il concerto fu tra-
smesso all’interno della strut-
tura ospedaliera di Milano e,
con collegamento satellitare,
anche nelle strutture del Brasile
e dell'India. Con la nostra mu-
sica eravamo quindi arrivati
contemporaneamente in tre di-
versi Continenti e ciò per un
attimo ci fece sentire “Co ra l e
del mondo”».INSIEME Da sinistra Costante Ronchi, Al Bano e il direttore Mario Ronchi

IL PARROCO Don Enzo Locatelli

MARTEDÌ L’intervento prevede la sostituzione del telo della tensostruttura

Centro sportivo: al via i lavori
GESSATE (ssr) Sono iniziati i lavori di
manutenzione straordinaria al centro
sportivo «Romeo Bertini». Martedì è
stato dato il via all’intervento di so-
stituzione completa del telo della co-
pertura della tensostruttura 1. Avranno
una durata di circa 10 giorni salvo
imprevisti, per un costo complessivo di
circa 50mila euro.

La tensostruttura, nel corso degli
anni, è stata oggetto di numerosi atti
vandalici che hanno reso necessari vari
interventi di «rappezzi» del telo di
coper tura.

Si presentava coperta con un solo
strato di pvc poiché il secondo strato era
stato irrimediabilmente strappato in
più punti e, in caso di altri danni al telo,
la struttura sarebbe diventata inagi-
b i l e.

L’intervento prevede la rimozione del
telo, attraverso l’ausilio di autogru a
piattaforma aerea. Si provvederà quindi
alla revisione della struttura portante
esistente e alla sostituzione di eventuali
parti ammalorate, oltre che alla for-
nitura e alla posa in opera di un telo di
copertura realizzato con una doppia
membrana di telo in tessuto Trevira ad
alta tenacità.

Successivamente si installeranno due
elettroventole posizionate sui due an-
goli opposti della struttura per l’e m i s-
sione di aria all’interno dell’i nte rca-
pedine fra le due membrane e, infine, si
passerà alla sostituzione della tam-
ponatura inferiore della porta di ac-
cesso alla struttura adiacente con due
pannelli in policarbonato o metacri-
l at o.

L AVO R I
La tenso-

struttura del
centro sporti-

vo, oggetto
dell’i n te r ve n-

to di manu-
te n z i o n e
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