CORO LA MARTINELLA – RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2018
Il 2018 è stato il primo dei tre anni di mandato del rinnovato consiglio direttivo del Coro, sostanzialmente
riconfermato, ma che ha visto l’introduzione di due nuovi membri, Gianni Guerri, con l’incarico, grazie alla
sua professionalità, di (nuovo) Tesoriere, e Saverio Lastrucci che con la sua esperienza fornisce adeguato
spessore al ruolo di consigliere; in questi ultimi giorni l’altrettanto validissimo Umberto Confalonieri è
subentrato ad Armando Sarti, dimessosi dal Coro per motivi anagrafici: viene naturale ringraziare Armando
per i lunghi anni nei quali ha permesso al coro di usufruire della sua competenza, serietà, amicizia.
Premesso che le collaudate linee guida del Coro perseguite nel triennio precedente sono state mantenute
anche nel 2018, in sintesi l’attività annuale è consistita in : 65 prove, 21 concerti, 2 eventi specifici (assemblea
+ cena di autofinanziamento), con una media presenze del 71 %. In pratica i coristi si sono incontrati ogni 4
giorni, e ciò conferma la costanza del desiderio di partecipazione alle attività del Coro.
Senza sminuirne altri, rammento questi 4 eventi che hanno sicuramente caratterizzato l’annata:
13 giugno : “Chi per la patria muor, alma sì rea non ha”, presso l’Istituto degli Innocenti. Evento d’emozione
sul Risorgimento organizzato dal Maggio Musicale Fiorentino, con canti, alcuni accompagnati dal pianoforte,
alternati a brani recitati;
18 settembre: RTV 38 partecipazione in diretta alla trasmissione “Risorse” sul tema “Montagna”, insieme ad
Giuseppe Alfio Ciabatti, presidente della Sezione CAI Firenze;
29 settembre : 41° Rassegna Corale Fiorentina di Canti Tradizionali, rientrata tra gli eventi più suggestivi dei
festeggiamenti per il 150° del Cai Firenze, e che ha salutato la partecipazione di due cori CAI, uno di Arona e
l’altro di Piacenza, tenutasi nella ormai consueta cornice del Teatro Goldoni, in oltrarno;
17 novembre: Rassegna Corale in Cattedrale a Parma organizzata dal Coro Monte Orsaro, che poi alla
domenica ci ha organizzato una piacevolissima visita di quella città, bella e ricca di arte e cultura;
Per quanto attiene alla parte economica, il prospetto allegato sui numeri del 2018, non fa emergere criticità,
nel senso che la gestione, costantemente attenta, ha riposto adeguatamente alle esigenze, sostanzialmente
confermando a fine anno le disponibilità economica d’inizio periodo.
Un ultimo cenno circa il Consiglio della Sezione Cai Firenze che ha da poco rinnovato il Consiglio: il Coro ha
mantenuto il consigliere Stefano, col solo accorgimento di avergli cambiato il cognome da Saccardi a Cerchiai;
mentre nel Collegio dei Revisori ha fatto il suo ingresso lo scrivente.
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