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Il coro "Cima Verde" conquista il Lombardo-Veneto. 
 
VIGO CAVEDINE  - Dopo un 2018 "super" anche il 2019 è iniziato alla 
grande per il coro "Cima Verde" di Vigo Cavedine, con impegni in zona e 
nelle regioni vicine. Nella mattinata di domenica 13 gennaio 2019 il coro ha 
voluto ricordare i propri amici che non sono più con noi, con una S.Messa ed 
alcuni canti sul cimitero di Vigo Cavedine. Lo stesso giorno, ma al 
pomeriggio, gli amici di Aquila Basket ci hanno ospitato nel loro tempio per il 
canto dell'Inno d'Italia ad inizio gara... adrenalina sempre alle stelle quando 
devi cantare il Tuo Inno davanti ai Tuoi Campioni. Nelle settimane successive 
alcuni componenti del gruppo Aquila Basket sono poi venuti a trovarci in 
sede, per seguire le nostre prove e passare una serata in amicizia ed allegria. 
Grandiii... Forza Aquilaaaaa!!! Nelle ultime settimane, invece, il coro è stato 
impegnato in 2 uscite molto importanti: sabato 23 marzo 2019 abbiamo 
partecipato a Cornedo Vicentino (VI) alla rassegna “Verso la Pasqua”, 
organizzata dagli amici del “Gruppo Corale Maranina” nell’ex-chiesa di San 
Giovanni Battista, insieme al coro “Serenissima” di Vigonza (PD). La location 
era veramente di prim'ordine, una chiesa trasformata in auditorium che ha 
trasmesso vere e forti emozioni sia a noi coristi sia al pubblico che ha 
ricambiato con grande entusiasmo all'impegno dei tre gruppi corali. Ieri sera - 
sabato 6 aprile 2019 - siamo stati invece in terra lombarda, per partecipare 
alla"46ª Rassegna Corale Città di Rho", organizzata nell’auditorium 
"Maggiolini"dagli amici del coro “Stella Alpina”, ospite anche il coro “Monte 
Cusna” di Reggio Emilia. In un auditorium gremito abbiamo ritrovato vecchie 
e nuove conoscenze, come gli amici di Venaria Reale (TO), di Recoaro 
Terme (VI), di Piacenza, di Conegliano (TV) e molti altri che per passione e 
amore del canto si sono portati a Rho, nell'hinterland milanese, per seguire 
una rassegna corale molto nota e impegnativa. Il "Cima Verde" ha dovuto 



concentrarsi particolarmente per poter dare il meglio di sé, e la soddisfazione 
è stata molto grande al termine della serata poiché i tre cori sono riusciti ad 
esprimersi al meglio, regalando al pubblico e a tutti gli amici venuti da lontano 
una serata di "Bel Canto"! Per noi una nota ancora più suggestiva: infatti era 
presente in sala il giovane compositore Nicolò Pellizzari  - premiato lo 
scorso novembre al "Concorso Pedrotti" organizzato dal Conservatorio di 
Trento e dalla "Fondazione Coro della SAT" con il brano "Serenata del 
Moleta" - che abbiamo eseguito proprio ieri sera in sua presenza. 
Un'emozione forte, che si è aggiunta alla straordinaria atmosfera di amicizia e 
legame fraterno che si crea quando tanti amici si ritrovano per trascorrere 
insieme una serata in serenità, allegria e fratellanza. Bravi a tutti e alla 
prossima! 
	
	


