
 
 

CERCASI CANDIDATI! 
 
Cari Amici, Cantori, Direttori, Presidenti, 
 
si avvicina un importante appuntamento istituzionale che si rinnova ogni anno, la nostra 
Assemblea. 
Come sempre verrà presentato il resoconto delle nostre attività.  
Non dovrà però essere semplicemente l’elenco di una serie di azioni, da ascoltare ed 
eventualmente approvare. Vorrei che invece fosse un momento di considerazioni a voce alta, 
di idee nuove da condividere, di riflessioni e valutazioni, di critiche costruttive e di 
partecipazione attiva. 
So bene quanto ciascuno di Voi sia impegnato nel proprio Coro e quanto appunto “partecipi 
attivamente” alle iniziative del gruppo, che non si limitano solo al cantare. Mi piacerebbe 
allora che la passione che vi spinge e vi sorregge in quell’impegno fosse presente anche al di 
fuori del Coro e fosse messa a disposizione di tutti. 
Il nostro Statuto ci impone, a scadenze fisse, il rinnovo delle cariche ma ormai da molto, 
troppo tempo stiamo continuando a mantenere invariato in proroga il Consiglio Direttivo, per 
dar modo a tutti di individuare i nuovi candidati. E il momento è nuovamente arrivato! 
Certo, vi chiedo di trovare altro tempo ed altre energie da investire nella coralità, ma….a chi va 
richiesto questo sforzo se non ai veri amanti e agli appassionati del canto corale, quali siete 
Voi? Chi meglio di Voi capisce e risolve le criticità di un’Associazione come la nostra e può 
portare suggerimenti e cambiamenti? 
Il gruppo che da anni è alla guida dell’Associazione si è molto affiatato e il lavoro è svolto in un 
clima di amicizia: chi ci succederà nelle cariche troverà dunque un ambiente sereno e 
collaborativo, impagabile presupposto per continuare l’attività senza troppe difficoltà e avrà 
naturalmente tutto l’appoggio e la collaborazione per un completo passaggio delle consegne. 
Grazie dunque fin da ora a chi vorrà sostituirci, a chi vorrà mettersi in gioco per promuovere 
la nostra attività provinciale ed avanzare anche nuovi progetti: il lavoro non mancherà, ma 
sarà anche foriero di soddisfazioni. 
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