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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
Cari amici, 
 
mi sia concesso, prima di addentrarmi nella tradizionale relazione sull'anno sociale appena 
trascorso, di far memoria di due grandi amici dell'USCI che ci hanno recentemente lasciato: 
REBECCHI MARIO, Presidente del Coro Monte Penegra, e già Consigliere USCI Varese per 
diverso tempo e MAURO MILANI Vice presidente della CORALE ARNATESE.  
 
A loro ed a tutti quelli che li hanno preceduti è rivolto il nostro pensiero. Li immaginiamo riuniti 
alla schiera dei coristi le cui voci non possiamo più fisicamente sentire ma il cui ricordo resta vivo 
nei nostri cuori. Purtroppo, mentre sto leggendo, si stanno celebrando i funerali di un mio caro 
amico a cui non posso partecipare perché motivi istituzionali richiedono la mia presenza qui. Si 
chiamava Giuliano Morosetti, amico con cui per moltissimi anni ho condiviso la passione per la 
fotografia. Perdonatemi se ne parlo in questa sede ma sento che è il minimo che posso fare per 
rendere testimonianza della mia sincera amicizia nei suoi confronti. 
Vi ringrazio per la vostra sensibilità ed attenzione. 
 
Do ora lettura della mia relazione. 
 
Vi confesso che, quando stavo per accingermi a scrivere queste righe, ho voluto recuperare quella 
che fu la mia prima  relazione nell'ormai lontano 2008. M'incuriosiva rileggere quanto avessi scritto 
allora, all'esordio di una carica in cui ero stato catapultato per le dimissioni del mio predecessore.  
Vi ho trovato un incipit che trovo ancora attuale e che ho voluto riprendere in premessa a questa 
relazione del 2013. Oggi, come si sa, si provvederà a rinnovare il Consiglio Direttivo e pertanto la 
presente relazione costituisce formalmente il bilancio di un Presidente uscente.  
 
Riporto testualmente quell'incipit del 2008. 
 
 Più che un’arida elencazione di fatti ed episodi, questa mia relazione intende esporre quelli 
che sono stati i principi progettuali che hanno indirizzato l’agire del Consiglio Direttivo nell’anno 
appena conclusosi ed intende evidenziare quella che può ben essere definita “ la nostra filosofia 
nell’agire”. 
 
Trovo che queste parole esprimano pienamente quello che è stato l'indirizzo generale al quale, in 
questi anni, ho inteso conformare la nostra delegazione. Tuttavia è anche necessario dire che cosa 
concretamente è stato svolto nell'anno 2012, perché gli eventi ed i fatti costituiscono pietre miliari 
di un percorso strategico. 
 
Ritengo che il 2012 sia stato un anno eccezionale sotto molti profili  per le diverse e numerose 
buone cose fatte.  
 
- Partirei dal fatto che nel marzo scorso - per la prima volta nella nostra storia istituzionale - Varese 
ha ospitato l'Assemblea Regionale USCI, ottimamente figurando per l'organizzazione dell'evento, 
cosa che ci è stata ampiamente riconosciuta non solo dal Presidente Regionale ma anche dalle 
delegazioni intervenute.  
 
- Abbiamo mantenuto viva,per il quinto anno consecutivo, la Rassegna di S. Caterina del Sasso 
ottenendo - anche qui per la prima volta - la collaborazione della Provincia di Varese che ha 
disegnato e prodotto per noi le locandine. Abbiamo portato sei cori dei quali uno svizzero (Il coro 
Palestrina di Locarno), grazie al gemellaggio con la Società Ticinese di Canto stabilito nel 2011. Gli 
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altri cori, nostri cori USCI, partecipanti sono stati il Josquin des Pres, la Schola Cantorum 
S.G.Evangelista, il Quartetto Sesquialtera, la Corale San Lorenzo e il Coro Prealpi.  
 
- Nel maggio scorso abbiamo confermato la tradizionale rassegna di musica Sacra IN...CANTO, 
svoltasi nel Chiostro di Voltorre, col Coro femminile Hildegard von Bingen di Como e il Choro 
Lauda Sion di Caronno Varesino e questo ancora una volta in collaborazione con la Provincia di 
Varese 
 
- Abbiamo confermato, in cooperazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di 
Varese, la nostra mission verso il sociale. Intendo riferirmi alla manifestazione UN CORO PER 
AMICO che ha visto, oltre alle 15 Case di Riposo in cui si sono esibiti altrettanti nostri cori USCI, 
una serata extra per la solidarietà al Centro Anziani di Lonate Pozzolo grazie all'intervento 
volontario di due nostri cori. 
 
- L'USCI varesina è stata una delle delegazioni a realizzare concretamente la manifestazione 
promossa dalla delegazione Regionale e dalla Regione Lombardia, chiamata CORI IN PIAZZA ed 
alla quale , il 15 settembre scorso a Cajello di Gallarate, hanno partecipato il Coro 7 Note, il Coro 
Prealpi e come coro ospite il Coro ANA Stella Alpina di Vergnasco. Una manifestazione in cui la 
collaborazione accordata dalla proloco è stata di altissimo rilievo ed efficacia scenica, tanto da 
suscitare stupore ed entusiasmo nelle centinaia di persone assiepate in Piazza Diaz.  
 
- Il 30 Settembre a Luino si è svolta la manifestazione internazionale VOCI del LAGO, a cui 
avevamo lavorato per più di un anno, e che ha celebrato il gemellaggio tra l'USCI e la Federazione 
Ticinese Società di Canto presieduta dal mio omologo Flaminio Matasci. E' stata una giornata 
memorabile per molti versi, che è stata resa possibile dal notevole contributo in uomini e mezzi 
assicurato dal Comune, dalla ProLoco e dalle Parrocchie di Luino. Manifestazione a cui la 
Provincia ha provveduto a pubblicare locandine e depliant. I cori partecipanti sono stati per l'USCI 
il Coro Città di Luino e il Coro Voci Bianche della Corale Arnatese, mentre gli amici del Canton 
Ticino hanno portato ad esibirsi la Corale Valmaggese ed il Coro giovanile della Turrita Bellinzona. 
Devo esprimere un sincero grazie a quanti hanno duramente lavorato per questa manifestazione ed 
in particolare l'amico Piero Rossi che è stato un prezioso punto di raccordo con la città di Luino. 
 
 
- Il 7 dicembre, dopo un lunghissimo lavoro preparatorio e di raccordo con la CESVOV, abbiamo 
portato la tradizionale Rassegna Natalizia ad essere presente in ben 10 località della provincia: 
Busto, Cuveglio, Gallarate, Gazzada, Malnate, Saronno, Tradate, Travedona, Voldomino, Varese, 
coinvolgendo ben 7 Associazioni che hanno curato la logistica in 7 delle 10 località. Numeri mai 
raggiunti ed un impegno straordinario da parte di tutti. 
 
- Infine, a dimostrazione che l'USCI Varese è attenta anche al servizio che deve essere erogato ai 
cori affiliati su versanti che non siano esclusivamente corali, abbiamo ospitato il 15 dicembre a 
Varese (una delle sole tre realtà lombarde a farlo) il seminario promosso dall'USCI Regionale sulla 
NATURA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E AMMINISTRATIVE per le Associazioni 
Corali, con l'interessante intervento del fiscalista Dr Sandro Massi. La copiosa documentazione è 
stata distribuita a tutti i cori partecipanti (anche di altre provincie) ed è a disposizione dei cori 
affiliati che volessero richiederla online. Voglio credere che è chiaro a tutti, che le Associazioni non 
profit oggi non possono più essere gestite come un vecchio circolo della scopa liscia, ma sono 
soggetti amministrativi che devono dimostrare in ogni momento la corretta e coerente conformità 
alle disposizioni legislative che disciplinano il particolare ambito delle società non a scopo di lucro, 
pena pesanti sanzioni da parte degli organi competenti. Approfitto per ricordare, come peraltro 
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scritto anche nel nostro sito web e negli inviti fatti circolare via email, ad armonizzare solertemente 
- se non già provveduto - gli statuti alle norme vigenti.  
 
- Come se non bastasse questo novero di iniziative elencate, abbiamo sostenuto ed ospitato a 
Varese, favorendone la preparazione, il Coro giovanile, guidato da Alessandro Cadario, che è stato 
il coro leader all'Europa Cantat nel luglio scorso a Torino.  
 
Spero di non aver dimenticato qualcosa per strada, ma credo che non tanto io, quanto tutta la 
Delegazione debba andare fiera del lavoro svolto e dei risultati concreti e tangibili che sono a 
dimostrarlo. Nel 2007 la delegazione gestiva tre massimo quattro eventi l'anno. Siamo arrivati ad 
averne circa dieci. 
 
Uno dei principali obiettivi che mi ero assegnato all’inizio del mio mandato era proprio quello di 
riuscire a conferire alla nostra delegazione un marchio di qualità e garanzia di bontà delle nostre 
proposte musicali e che esso che fosse ampiamente riconosciuto “ipso facto”.  Il logo USCI doveva, 
da solo, riuscire ad esprimere tutta la qualità e serietà che il lavoro dell’istituzione e dei cori 
associati silenziosamente – per molti anni – ha svolto e continua a svolgere per il canto corale nella 
nostra realtà provinciale.  Io penso che se non è stato ancora totalmente raggiunto, siamo prossimi a 
conseguire questo importante obiettivo. L'USCI deve auto referenziarsi in virtù di un’applicazione 
costante che miri alla assoluta genuinità e qualità dell’offerta. Deve attirare appassionati e costituire 
un punto di riferimento per chi è vicino ( o si avvicina) alla realtà corale.  
 
Il logo USCI deve essere un marchio di qualità e punto d’orgoglio per le manifestazioni e per i cori 
che lo esibiscono. Deve rappresentare il valore aggiunto ad una manifestazione corale. 
 
Questo non è un passaggio automatico, ma il risultato di un paziente e duro lavoro di tessitura, a cui 
si giunge solo col contributo tangibile (anche se spesso oscuro) di quanti operano in seno alla 
Delegazione. E’ frutto di sinergie e collaborazione costantemente prestata in prima persona dai 
membri del Consiglio Direttivo che qui pubblicamente ringrazio. 
 
Prima ancora delle risorse economiche, sono quelle umane che fanno la fortuna o cagionano la 
decadenza delle istituzioni. E’ la capacità degli uomini di condividere con serietà e giusta passione 
le idee, è la volontà costante di impegnarsi – al meglio delle proprie capacità – per realizzare gli 
obiettivi che ci si è deciso di raggiungere. 
 
Come Presidente uscente non posso che ringraziare di cuore - uno ad uno personalmente - tutti i 
membri del board che hanno lavorato costantemente e con passione condividendo le iniziative e non 
risparmiandosi per realizzarle. 
 
Ci sono cose incompiute e di questo devo dire. Non si è ancora riusciti a definire concretamente una 
iniziativa, a cui si sta lavorando da tempo,  che è il ripristino della Rassegna dei Cori Popolari per 
cui viene lasciata in eredità al nuovo Consiglio. Non ho potuto svolgere una più assidua presenza 
territoriale, assorbito da numerosi impegni. Per cui se qualcuno si è adontato per qualche mia 
assenza ad una manifestazione me lo perdoni, non posso essere dappertutto e a tempo pieno. Ho 
cercato di delegare e spero che il nuovo Consiglio si avvalga maggiormente di questo strumento che 
permette di ripartire i carichi e far crescere anche altre professionalità. Avrei voluto svolgere una 
campagna di sensibilizzazione maggiore nei confronti dei giovani. Ci sono realtà corali, soprattutto 
quelle popolari, che invecchiano in modo impressionante senza trovare rincalzi e non è bello né 
utile, ma solo commovente, vedere persone molto avanti negli anni cantare senza avere di fianco 
giovani che li sostengono e costituiscano premessa e promessa di continuità. I giovani faticano a 
trovare lavoro e quindi, se privi di sollecitazione e se cresciuti in un sistema che ha cancellato il 
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servizio di leva, è lecito pensare che manchi loro quella serenità e quello stimolo che potrebbero 
indurli a cercare una propria via corale anche nelle compagini popolari. 
 
Se c'è un rimpianto, che debbo onestamente esprimere, è stato forse nel non sempre perfetto 
allineamento operativo con la Commissione Artistica. Questo importante organo, con cui il nuovo 
Consiglio che uscirà da questa Assemblea dovrà rivedere alcuni elementi di raccordo, deve a mio 
avviso ottimizzare l'attività e raccordarsi maggiormente col Consiglio. E' necessario che da essa 
giungano continui flussi di proposte. Perché c'è spazio per fare di più di quanto è stato fatto. Il 
lavoro da svolgere è molto e molte sono le idee, ma pochi i mezzi. Occorre quindi poter contare 
molto sulle menti e ancor di più sulle braccia. I tempi attuali sono duri a livello generale, inutile 
nasconderlo. La coralità non è un'isola felice che vive come un corpo giulivo ed estraneo dal tessuto 
sociale da cui è ospitata. Le risorse scarseggiano. Queste cose vanno dette per comprendere quanto 
sia arduo e impegnativo il compito che attende coloro i quali devono spendersi per mantenere alto, 
si pure in un ambito piccolo e marginale, il profilo culturale del nostro paese. 
 
La coralità deve essere orgogliosa di rappresentare un elemento di crescita culturale di questo paese. 
Certamente sottostimato, probabilmente ostacolato da molti lacciuoli, ma lo è e pertanto deve far di 
tutto per farsi sentire e non smettere mai di farlo ad ogni livello ed in ogni circostanza possibile. La 
memoria è labile: basta poco per vanificare anni di lavoro. La gente fatica a ricordare che cosa ha 
mangiato la sera prima, figuriamoci se esiste memoria su un lavoro oscuro ed umile come il nostro. 
Ecco perché bisogna fare rete, sistema, coinvolgere, attivarsi, collaborare a tutto tondo, sacrificarsi 
mettendo spesso da parte il proprio inevitabile "ego" e ragionando da "noi". E questo invito è 
particolarmente rivolto ai giovani che desiderano proporsi per lavorare in seno all'USCI. Sono loro 
la vera forza e la linfa di un sistema, ma a condizione che essa confluisca in una organizzazione che 
funzioni e che può, rinnovandosi con loro, aiutarli a crescere. 
 
Resta infine da citare l’importanza del nostro sito internet (www.uscivarese.it) quale veicolo di 
comunicazione efficace verso l’esterno ma anche verso l’interno: usiamolo e contribuiamo 
apportando notizie e aggiornamenti. Purtroppo le braccia che gestiscono questo sito sono le stesse 
che fanno anche altro, quindi ci sia perdonata qualche manchevolezza, ma siamo qui a chiedere 
oltre che comprensione la vostra collaborazione, le vostre segnalazioni puntuali. Si chiede di essere 
anche propositivi e non agire solo di conformità. E' stata aperta una finestra anche su Facebook, un 
social forum molto frequentato e che registra un notevole incremento di contatti quasi ogni giorno. 
 
Chiudo questa mia relazione invitando tutti i soci presenti e quelli assenti a meditare costantemente 
su una frase di Epicuro « Di tutti quei beni che la saggezza procura per la completa felicità della vita, 

il più grande di tutti è l’acquisto dell’amicizia » quell'amicizia che deve continuare ad essere il 
primo motore dell'USCI Varese. 
 
E’ questa la chiave di successo di una istituzione che, fondata sull’entusiasmo e la volontarietà di 
appassionati della musica corale, costruisce non per un fugace presente ma per un solido futuro. Al 
nuovo Consiglio che l'Assemblea eleggerà auguro un buon lavoro, a quello che oggi si scioglie 
rinnovo il mio grazie sincero ed un abbraccio che, mi pare appropriato, definire davvero corale. 
 
 
Le mie sincere cordialità a tutti voi che m'avete fin qui pazientemente ascoltato. 
 
IL PRESIDENTE 
Salvatore Benvenga 


