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     I componenti la nuova direzione 

VIGO CAVEDINE - Nel mese di febbraio 2011 è giunto a conclusione naturale il primo triennio a gestione Gino 

Bolognani, quale presidente del Coro Cima Verde di Vigo Cavedine (Trento). In occasione dell'assemblea generale, 

il presidente, nella sua relazione, si è soffermato su alcuni momenti significativi dell'attività del coro. 

Quest'associazione è ormai riconosciuta non solo in Trentino ma anche in  tutt'Italia per la qualità artistica e la 

capacità di rappresentare la realtà popolare locale, tanto da essere considerato uno dei cori più qualificati della 

Federazione. Dalle parole del presidente si evince la grandissima importanza data alla collaborazione, alla 

responsabilità e alla dedizione, facoltà fondamentali per la crescita e la riuscita di questo progetto. Fra i concerti 

eseguiti all'estero si ricordano piacevolmente le trasferte  fatte a Miesbach (Germania), Cheske Budejovice 

(Repubblica Ceca), Amsterdam (Olanda), Pola (Croazia)  e San Gallo (Svizzera) per rappresentare il Trentino alla 

67° edizione dell'Olma, fiera dell'agricoltura e dell'alimentazione. Spiccano in Italia le esibizioni di Padova, Como, 

Venezia, Recoaro Terme e Lucca. Motivo di grande orgoglio per il coro è stata la nomina come testimonial ufficiali 

AIL del Trentino. Durante l'assemblea, inoltre, si è provveduto alla votazione dei nuovi componenti del direttivo,in 

carica per il periodo 2011 – 2013. Sono risultati eletti:  Bolognani Gino (presidente), Bolognani Sergio 

(vicepresidente), Bertè Robert (segretario), Pederzolli Pierpaolo (cassiere), Lucchetta Dino, Chesani Giocondo 

(consiglieri),  Bolognani Marzio e Lever Marino (economi). Il giorno 19 febbraio 2011, presso l'hotel Liberty di 

Riva del Garda, vi è stata l'annuale cena sociale con la partecipazione non solo dei coristi ma anche dei loro 

familiari e degli sponsor. Il riconfermato presidente Gino Bolognani ha tracciato un ambizioso e impegnativo 

programma per i prossimi tre anni richiedendo a tutti i componenti presenti grande impegno e costanza. Gli 

appuntamenti programmati per il 2011 sono molti e variegati. Oltre ai concerti in valle si avranno numerose uscite, 

fra cui spiccano Avio e Caldonazzo in ambito regionale, Firenze e Latina in quello nazionale. Verrà poi fatto, col 

patrocinio della Federazione Cori, un concerto al rifugio Erdemolo  (Gruppo del Lagorai). Vi è in progetto,  inoltre, 

con la collaborazione del comune di Cavedine, della Provincia Autonoma di Trento e dell'associazione Trentini nel 

Mondo, una trasferta in Brasile da farsi nel 2012. Tutto questo, però, non sarebbe possibile senza le molte 

persone che sostengono il coro. Il presidente ha ringraziato tutti gli sponsor che, con il loro contributo economico, 

permettono alla direzione, al maestro e ai coristi di dedicarsi esclusivamente all'aspetto artistico e organizzativo 

dell'attività. Un ringraziamento va al maestro del coro, Gianluca Zanolli che con dedizione e indiscussa 

professionalità guida la compagine a traguardi artistici sempre più di alto livello, con grande soddisfazione per 

tutti. In conclusione ha provveduto a ringraziare i familiari dei coristi per la sensibilità nei confronti del coro e 

l'amministrazione comunale di Cavedine per l'aiuto dato, fornendoci sia spazi che finanziamenti. La serata si è 

conclusa in un'atmosfera di festa  fra gradevoli pietanze, musica e amicizia.  

 


