
Gino era con noi, con il 
grande entusiasmo di sem-
pre, quest’anno a Bairo (TO) 
quando il concerto il sabato 

sera aveva introdotto l’al-
legra vigilia dell’Adunata 
Nazionale Alpini a Torino, 
prevista per il giorno succes-
sivo, domenica 8 maggio.
La nostra partecipazione era 
terminata in modo straordi-
nario con quel canto intenso 
che Gino amava moltissimo: 
Pavana.
Poi le prime brutte notizie, 
le supposizioni, l’increduli-
tà, le cure, l’incitamento, la 
speranza e la fine: un desti-
no crudele l’aveva veloce-
mente ed inesorabilmente 
rapito alla sua famiglia, al 
suo paese, alle sue associa-
zioni.
Il pomeriggio di sabato 22 
ottobre, sul sagrato del Ro-
sario, tra una marea di gen-
te che voleva manifestare la 
sua riconoscenza, la Pavana 
è ritornata ma … “non sento 
la tua voce e non trovo le tue 
mani… Tu eri già partito e 
stavi cantando, da solo, lun-
go i fiumi, oltre le stelle”.
gli amici coristi

Ricordando l’Amico Gino

Agosto 2010
Gino a Riccia (CB) 
in occasione della trasferta 
del Coro Monte Penegra 

Da L’eco del varesotto del 4/11/2011

Da L’eco del varesotto del 18/11/2011

E’ diventata ormai un appuntamento fisso 
il ritrovo dei Coristi di Cunardo e Luino nei 
paesi del Luinese per un momento di canti 
nella cerimonia religiosa e per una giornata 
di amicizia.
Da Curiglia nel 2010, quest’anno il ritrovo 
sarà a Montegrino, domenica 20 novem-
bre.
Alle 10.00 Santa Messa nella Parrocchiale 
Sant'Ambrogio di Montegrino, con la pre-
senza del Parroco don Giovanni ed un bre-
ve concerto per i presenti.
Ci sarà successivamente l’opportunità di 
pensare ai pesanti impegni di quest’ultimo 
scorcio d’anno, di programmare importan-
ti rassegne già prenotate per il 2012, di rin-
graziare l’opera dei Direttori Luca Cigolini 
e Riccardo Bianchi e ricordare i cari Amici, 
Sandro Cagliani e Gino Marchioretto “... 
chiamati a cantare più in alto delle stelle”.

Montegrino Vt.
Santa Cecilia per i coristi 

Sandro Cagliani, scomparso lo scorso giugno,
con la moglie Ada, a Curiglia nel novembre 2010


