
 

Erba, 20 dicembre 2015 

Cari Amici, 

  per il “Coro Alpino Orobica”, un concerto non incomincia e non finisce 
all’ora indicata sui manifesti e sulla pubblicità … Per loro tutto ha inizio circa un’ora e 
mezza prima quando, alla spicciolata, chi da vicino, chi da più lontano, incominciano ad 
arrivare nel luogo di ritrovo per le prove comuni: un saluto, una pacca sulla spalla, qualche 
battuta, uno spuntino … arriva anche Don Bruno, il direttore, salutato da tutti con 
grande affetto. Poi, improvvisamente, il brusio si trasforma in canto … tutto prende 
forma … ritornano a tanti anni fa, quando erano militari, si sentono uniti, si vogliono bene. 
  Questa armonia riescono a trasmetterla, durante la serata, a tutti i 
presenti, che ieri erano veramente tanti! Chi infatti c’era ha avuto modo di vivere due 
ore veramente speciali. 
  I “ragazzi” del “Coro Alpino Orobica” con le loro voci hanno raggiunto il 
cuore di ognuno di noi, trasmettendo sensazioni ed emozioni indescrivibili. Don Bruno, 
poi, con la sua simpatia, con le sue battute, ma anche con i suoi gesti, ci ha fatto capire 
come sia lungo e impegnativo imparare una canzone e come questo richieda tempo, 
pazienza e perseveranza. 
  Cosa dire poi di Dimitri, che aveva anche il compito di presentare … lui ha 
saputo ricordare Davide, interpretare la sua vita e raccontare la sua storia inserendola 
tra un canto e l’altro … ci ha fatto emozionare … lo ringraziamo tanto per la sua 
sensibilità e la sua delicatezza. 
  Come dicevamo, però, per i “ragazzi” del “Coro Alpino Orobica”, il concerto 
continua anche dopo che tutta la gente se ne è andata: è un momento bellissimo e 
speciale. 
  Davanti ad un piatto di pasta e ad un bicchiere di vino tutti si rilassano: 
ritornano le battute, i ricordi, Don Bruno li guarda con orgoglio, scuotendo la testa … 
solo il tempo di rifocillarsi un po’ e poi … il canto ricomincia, più impetuoso e potente che 
mai. È impossibile non emozionarsi ancora e non capire una cosa importante: per loro 
questo coro è la vita, insieme si ricaricano, si sentono forti, li legano dei valori profondi, 
sono tante persone diverse che trovano armonia, come le loro voci, attraverso il canto. 
  Ieri sera, grazie alla loro generosità e a quella di tutti gli Amici presenti, 
abbiamo raccolto 2000 euro! 
  Il nostro desiderio era quello di farvi un augurio speciale e pensiamo di 
esserci riusciti ma, come al solito, il regalo lo abbiamo ricevuto noi che siamo tornati a 
casa con il cuore pieno di … cose belle! 
  Grazie di cuore “Coro Alpino Orobica” ed un abbraccio carico di 
gratitudine e di auguri a tutti voi. A presto 

 


