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Relazione del Presidente 
 
Cari amici, 
 
leggo questa mia relazione mentre alle mie spalle scorre la presentazione elettronica delle attività 
che la nostra Delegazione ha messo in cantiere nel corso del 2008.  
 
I fatti illustrati si commentano da soli, ma appare doveroso darne anche una articolata elencazione. 
 
Gli impegni che erano stati assunti e che avevamo anticipato nella relazione dello scorso anno sono 
stati mantenuti. Due nuovi importanti appuntamenti sono stati introdotti: la rassegna di Musica 
Sacra, svoltasi  in aprile nell’antica e splendida Chiesa di S.Pietro a Gemonio e la presenza, in tutte 
domeniche nel mese di giugno, di cinque cori alla  Messa vespertina nelll’Eremo di S.Caterina del 
Sasso con appendice di esecuzioni corali sacre ai fedeli.  
Non solo: abbiamo realizzato – unici in tutta la Lombardia – un progetto coordinato ad ampio 
respiro e denominato “Un Coro per Amico, progetto solidarietà”, con il quale è stato articolato ed 
ufficializzato lo sforzo dei Cori Usci verso il sociale ed in particolare verso le Case di Riposo. 
Questo progetto è stato approvato e parzialmente sostenuto da un contributo finanziario della 
Provincia (la cui erogazione è attesa al completamento dell’iter burocratico in corso).  
Sono state altresì riconfermate nel 2008 sia la tradizionale rassegna natalizia, dal notevole impatto 
mediatico, sia gli appuntamenti di Cardano al Campo (settembre) e Porto Valtravaglia (ottobre). 
Abbiamo sponsorizzato anche per il 2008, nei limiti delle nostre possibilità economiche,  la 
pubblicità del corso di Master Class (questa edizione con con Erik Van Nevel) promosso dal Liceo 
Musicale di Varese sull’International Choral Bulettin. 
Sosteniamo e continuiamo a sostenere – con tutte le risorse possibili – il Corso di Direzione di Coro 
e Coralità giunto alla XX Edizione e che rappresenta un ulteriore punto distintivo dell’USCI 
varesina rispetto a tutte le altre delegazioni lombarde. Un ringraziamento per la professionalità e 
l’impegno profuso ai M° Blasutta, Ciffo, Conti e Vessella. 
 
Sono stati condivisi importanti momenti istituzionali dei nostri cori associati, mi riferisco  agli 
importanti anniversari della Corale Arnatese (ottanta anni) e Coro ValTinella (quaranta).  
 
Ma ciò su cui vorrei portare la vostra cortese attenzione è che la buona nomea dell’USCI sta  via via 
sempre più affermandosi nel contesto culturale della nostra provincia. 
Come ho avuto modo di dire nella relazione dello scorso anno, uno dei principali obiettivi che mi 
ero assegnato all’inizio del mio mandato era proprio quello di riuscire a contrassegnare le iniziative 
musicali promosse dalla nostra delegazione con un indiscutibile marchio di qualità che fosse 
ampiamente riconosciuto.  Il logo USCI deve, da solo, riuscire ad connotare tutta la qualità e 
professionalità che il lavoro della Delegazione e dei cori associati esprimono nella nostra realtà 
provinciale.  
 
Nell’immaginario collettivo il logo dell’USCI – credo si possa attestare – costituisce oramai un 
marchio di qualità e quindi motivo di vanto per le manifestazioni e per i cori che lo esibiscono. Esso 
sta oramai rappresentando un valore aggiunto di una manifestazione corale.  
Questo non è stato frutto di improbabili vendite porta a porta, come un piazzista, ma il risultato 
tangibile di una strategia di tipo scacchistico, a cui si arriva solo con la pianificazione e la continua 
verifica tattica, condivisa pienamente da tutti coloro che operano in seno alla Delegazione. E’ 
quindi frutto di una collaborazione costantemente prestata in prima persona dai membri del 
Consiglio Direttivo che qui pubblicamente ringrazio.  
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Ho cercato di essere presente – nei limiti delle mie umane disponibilità di tempo - alle 
manifestazioni in cui la veste ufficiale della carica che rivesto apportava un “quid” di valore 
mediatico. Qualche volta non è stato possibile e me ne scuso, ma ho rilevato e ne do testimonianza, 
in tutti i miei interventi, attenzione e crescente stima nei confronti dell’istituzione USCI anche da 
parte del pubblico meno informato.  
 
E qui voglio anche ringraziare l’oscuro ma prezioso lavoro del dott. Mauro Luoni, già presidente di 
questa Delegazione qualche mandato fa, che ci ha fattivamente e laboriosamente rappresentato in 
seno all’Usci Lombardia collaborando (anzi oserei dire svolgendo la massima parte dell’opera) alla 
stesura del nuovo Statuto Regionale.  Segno che l’USCI varesina dispone di un patrimonio di 
risorse umane ed intellettive di prim’ordine.  
 
Questo deve ancora una volta farci meditare sul fatto che, più delle risorse economiche, sono quelle 
umane che fanno la fortuna o cagionano la decadenza delle istituzioni. 
 
E’ stata ridisegnata la veste grafica del nostro sito internet (www.uscivarese.it) quale veicolo di 
comunicazione efficace verso l’esterno ma anche verso l’interno. E’ stato aggiunto un gadget: la 
vetrina degli annunci, su cui i cori associati possono veder pubblicate delle loro inserzioni di tipo 
istituzionale. Usiamo quindi  il nostro sito e contribuiamo comunicando al webmaster le notizie e 
gli aggiornamenti, soprattutto quelli legati agli eventi musicali. 
 
Una relazione non deve essere solo retrospettiva ma deve volgere uno sguardo anche al futuro: in 
questo 2009, oltre a confermare tutti gli eventi del 2008, stiamo lavorando e collaborando ad altre 
iniziative, tra cui -  a breve – quella di patrocinio del costituendo Coro Giovanile Italiano con 
repertorio “vocal pop” che la Feniarco ha promosso per la 5* Accademia Europea a Fano in 
settembre e la cui direzione è stata affidata al M° Alessandro Cadario di Varese. 
 
E qui spendo una parola su un punto nodale della programmazione futura. L’USCI, come qualsiasi 
istituzione che voglia perpetuarsi, deve essere pronta a cogliere le opportunità offerte 
dall’evoluzione del (mi si passi la brutta ma efficace parola) “mercato”. E soprattutto deve investire 
nel settore giovanile, unica credibile risorsa per assicurare un ricambio generazionale e mantenere 
vivo il senso di appartenenza al mondo della coralità. In una parola rinnovarsi conservando. 
 
Chiudo questa mia relazione con un pensiero che mi venne in mente qualche tempo fa.  “Come un  
filo che la storia avvolge sul gomitolo, così le figure che attraversano e fanno la vita di una 
associazione costituiscono i fili di un unico indipanabile tessuto”.  Nessuno conta i fili né si 
sofferma a identificarli, ma valuta ed apprezza la stoffa nella sua interezza, nella sua gradevolezza, 
nella sua adattabilità. E’ in questa forma che io immagino l’USCI che qui rappresento.  
 
E’ questa ritengo essere l’essenza di una istituzione che, pur fondata sull’entusiasmo e la 
volontarietà di appassionati della musica corale, costruisce pazientemente e seriamente non per un 
fugace presente o interessi di parte ma per un solido futuro che appartenga davvero a tutti. 
 
Scusandomi e se qualche involontaria dimenticanza è incorsa in questa relazione, porgo a 
 tutti voi amici coristi, direttori o responsabili di coro e a voi consiglieri,  le mie cordialità 
 
IL PRESIDENTE 
Salvatore Benvenga 


