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RINNOVATO IL CONSIGLIO DEL CORO
“ Le due valli “ confermano Coffetti
L’assemblea dei coristi del Coro Alpino
“Le Due Valli” ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carico per il prossimo biennio. Presidente del sodalizio è stato confermato Arrigo Coffetti ( curerà i rapporti con gli
enti locali e l’U.S.C.I.) conferma anche per il
segretario Lino Piazzalunga.
Risultano inoltre eletti Giuseppe Adobati
(responsabile sede) Marco Valota ( informazione e organizzazione uscite) Natale Mendiola (comportamento e decoro) Silvio Barcella
(sponsor e richiesta preventivi). Il direttore artistico del coro maestro Aurelio Monzio Compagnoni, svolgerà anche il compito di addetto
stampa.
Nel corso dell’assemblea che ha confermato

l’indirizzo artistico sul quale il coro lavora già
da alcuni anni, è emersa l’esigenza non più rinviabile di ricercare nuovi e più giovani coristi
per dare prospettive di continuità nel medio periodo.
Va in questa direzione la decisione di promuovere la conoscenza del coro nei luoghi dove i giovani vivono la loro esperienza: nelle
scuole (liceo scientifico Amaldi) e nei tre oratori di Alzano Lombardo, prendendo contatto
con i responsabili programmando iniziative.
Confermata anche l’organizzazione per la
prossima primavera del 3° Festival della Coralità Bergamasca, con un affinamento della proposta e maggiore pubblicità per coinvolgere un
numero maggiore di cori.

Annunciata inoltre la prossima registrazione del secondo CD contenente canzoni della
tradizione bergamasca.
Per chiudere due notizie che hanno dato lustro alla attività del coro alpino “Le Due Valli”
di Alzano Lombardo: la partecipazione alla serata finale della 6ª edizione della manifestazione “Orobie film festival” (festival internazionale del documentario di montagna e del film a
soggetto) nella quale il coro ha cantato “Signore delle Cime” per ricordare Mario Morelli e
tutti i caduti in montagna, e la consegna della
lettera da parte dell’Amministrazione comunale
di Alzano Lombardo nella quale è stato riconosciuto l’interesse nazionale del coro.

