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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
Cari amici, 
 
 
Il 2013, che è alle nostre spalle, ha rispettato i programmi che la nostra Delegazione si è data, 
facendo - come vedremo nel seguito di questa mia tradizionale relazione - un passo ancora più 
avanti.  
 
- L'anno scorso, come ricorderete, è stato rieletto il nuovo Consiglio Direttivo che ha ritenuto di 
accordarmi la necessaria fiducia e stima confermandomi nella carica di Presidente. E' quindi mio 
dovere, oltre che vero piacere, esprimere un sincero ringraziamento a tutti i Consiglieri per la 
collaborazione e la dedizione espressa. Ringrazio il Vice Presidente, signora Franca Dall'Acqua, 
che, dopo l'esperienza di Presidente del Collegio Sindacale, ha assunto questo gravoso incarico con 
lodevole energia. Questa delegazione ha mantenuto viva la tradizione delle quote rosa, infatti la 
signora Franca Dall'Acqua è subentrata nella carica alla signora Antonella Alunno che non si è 
ricandidata per impegni personali non più conciliabili con questo ruolo.  Ringrazio anche la nuova 
Segretaria, la giovanissima Elena Bianchi che si è rivelata all'altezza delle pur notevoli capacità 
organizzative della precedente segreteria ricoperta dalla signora Emanuela Albé, nostra Consigliera 
in carica che qui saluto e ringrazio con particolare affetto. 
Ringrazio tutti i Consiglieri con un unico grande abbraccio di stima: quelli di antica data e quelli di 
nuova nomina. Ringrazio il nuovo Collegio Sindacale presieduto da Paolo Ghielmi e la nuova 
Commissione Artistica, presieduta da Alessandro Cadario. 
 
Come noto, infatti, lo scorso anno la Commissione è stata pressoché totalmente rinnovata con 
l'ingresso di giovani che si sono subito calati nel ruolo con grande impegno come vedremo più 
avanti. 
 
Torniamo però per un momento alle nostre attività del 2013 
 
- Il 12 maggio scorso abbiamo confermato la tradizionale rassegna di musica Sacra IN...CANTO, 
svoltasi nel Chiostro di Voltorre, con l Ensemble vocale “ Calycanthus e il coro da camera “ Sine 
Nomine , il tutto ancora una volta in collaborazione con la Provincia di Varese. 
 
- Abbiamo mantenuto viva, per il sesto 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. Cinque le messe vespertine domenicali assicurate 
all'Eremo con l'apporto dei cori Coro Lirico della Corale Arnatese ; Coro La Brughiera ; Coro 
Harmonia ; Coro Aldo Roscio e Coro S. Pietro  
 
- E' stata rispettata, nonostante che, come oramai noto, l'assessorato alle politiche sociali provinciale 
al pari di tutti gli altri, sia stato abolito, la nostra mission verso il sociale, completando la 
tradizionale manifestazione UN CORO PER AMICO che in modo istituzionale e organizzato porta 
i nostri Cori a esibirsi gratuitamente nelle strutture socio assistenziali varesine. 
 
- Il 29 Settembre a Ascona si è svolta la seconda edizione della manifestazione internazionale VOCI 
del LAGO, da noi ospitato nel 2012 a Luino, in virtù del gemellaggio tra l'USCI e la Federazione 
Ticinese Società di Canto presieduta dal mio omologo Flaminio Matasci. Abbiamo goduto di una 
organizzazione ed accoglienza inappuntabile. I nostri due cori partecipanti sono stati per l'USCI il 
Coro Monte Penegra e il Coro femminile Sophia che qui ringrazio pubblicamente per aver dato 
lustro alla qualità della nostra coralità varesina. 
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- Sabato 16 novembre 2013 è stata realizzata una riuscitissima manifestazione ideata dalla 
Commissione Artistica: un Flash Mob in piazza S. Vittore a Varese con circa trecento coristi 
provenienti da quindici cori diversi che - sotto l'abile direzione del M° Reggiori - hanno eseguito 
l'Inno Europeo - più comunemente noto come Inno alla gioia di Beethoven - attirando una folla 
incredibile di curiosi ed ammirati spettatori. E' stato anche girato un breve video che vedremo al 
termine di questa relazione, video che è presente anche su YouTube. 
 
- Il 7 dicembre, dopo un lunghissimo lavoro preparatorio e di raccordo con la CESVOV, abbiamo 
portato la tradizionale Rassegna Natalizia in sette località della provincia: Busto, Cuveglio, 
Gallarate, Gazzada,  Travedona, Venegono, Varese, coinvolgendo quattro Associazioni che hanno 
curato la logistica in quattro delle sette località. Per quanto riguarda la nostra iniziativa benefica, 
nelle nostre tre sedi abbiamo raccolto netti 600 euro che sono stati accreditati all'Associazione verso 
gli Ultimi che sostiene la missione francescana nella Guinea Bissau, uno dei paesi più poveri del 
mondo in assoluto.  
 
Spero di non aver dimenticato qualcosa, ma credo che tutta la Delegazione debba essere orgogliosa 
del lavoro svolto e dei risultati.  
 
Diciamo pure che ci siamo mossi per assicurare non solo continuità alle iniziative tradizionali, ma 
sforzandoci anche di aggiungerne di nuove, pur nella difficoltà perenne della scarsità di mezzi 
economici che affligge la nostra come molte altre associazioni. 
 
La prima risorsa, continuo a ripeterlo, deve essere il nostro entusiasmo, la nostra caparbietà e la 
convinzione che i nodi prima o poi si sciolgono se non ci arrende prima. E' nella nostra testa e nel 
nostro cuore che vanno trovati i mezzi necessari per fronteggiare le difficoltà e costruire 
pazientemente e senza fermarsi un piccolo tassello di muro ogni giorno. Prima ancora delle risorse 
economiche, sono quelle umane a determinare la fortuna o 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. 
 
Ma vorrei parlare anche dei programmi, delle nuove idee che sono in germinazione. 
 
Tra queste una è già un embrione in crescita: si tratta della prima Rassegna di Musica Popolare 
USCI che affiancherà la nostra tradizionale rassegna di Musica Sacra. Abbiamo individuato la 
location (a Gallarate) grazie alla collaborazione avviata con i responsabili del Teatro Nuovo, la data 
(il prossimo 20 settembre), strutturato il canovaccio tecnico grazie al contributo della Commissione 
Artistica e abbiamo anche avviato una possibile collaborazione con un partner che potrà veicolare 
una buona affluenza di pubblico. Siamo in fase di accordo con i tre cori popolari partecipanti e 
possiamo avvalerci di una struttura professionistica pubblicitaria a sostegno. Vorremmo farla 
diventare un appuntamento annuale sempre più importante e lavoreremo sodo per riuscirci.  
 
Dovremo anche riuscire a scardinare una porta finora rimasta chiusa ai nostri appelli. Siamo infatti 
un raro esempio di USCI efficiente al suo interno ma che fa fatica a farsi ascoltare in alcuni ambiti. 
Mi riferisco al fatto che neppure quest'anno siamo riusciti a trovare un dialogo con il mondo della 
scuola per partecipare all'iniziativa regionale "Cori in classe". L'esperienza insegna che se non si 
trova un interlocutore vivo e diretto, soprattutto negli enti pubblici, anche la Posta Elettronica 
Certificata resta lettera morta. Per questo vorrei fare un appello a tutti voi perché contribuiate a 
reperire un contatto efficace ed efficiente attraverso cui poter valorizzare questa magnifica iniziativa 
regionale che ci ha visto ancora una volta assenti. La coralità è anche fattore di crescita culturale. 
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Notoriamente sottostimato, deve far di tutto per emergere. Bisogna trovare quindi il modo di fare 
sistema, coinvolgere, attivarsi, perché coinvolgere il mondo giovanile è la migliore premessa per 
assicurare il futuro alla coralità.  
 
In chiusura vorrei solo riformulare gli auguri ai Cori che nel 2013 hanno festeggiato un importante 
compleanno. A tutti loro abbiamo fatto sentire la presenza dell'USCI garantendo la nostra 
partecipazione e conferendo loro una targa a ricordo dell'evento. Formuliamo ora gli auguri 
anticipati anche a coloro che ne festeggeranno uno analogo nel corrente anno. La coralità è anche 
vicinanza e solidarietà. E' sentimento fraterno che si fa voce. 
 
Ci pare giusto con l'occasione rinnovare i complimenti al M° Giacomo Mezzalira che ha vinto il 2° 
premio in composizione (primo non assegnato) al prestigioso concorso internazionale Guido 
d'Arezzo. E' un altro tassello di eccellenza che tutta l'USCI, grazie ai suoi affiliati, può vantare. 
 
Un ringraziamento infine al M° Francesco Barbuto, nostro affiliato, che nella veste di Presidente 
della Commissione Artistica Regionale ha ben rappresentato la nostra delegazione. Non solo, vorrei 
rinnovargli qui i complimenti per l'eccellente lavoro redazionale svolto con la rivista on line A PIU' 
VOCI che è stata rivitalizzata ed ha assunto un taglio grafico e sostanziale di egregio livello. 
 
Vorrei qui anche valorizzare l'attività svolta dalla Corale Arnatese che, fra le altre iniziative tra cui 
quella legata al bicentenario verdiano - ha aperto con ben due concerti (Coro Voci Bianche e Coro 
Lirico) la Manifestazione nazionale 2000Libri lo scorso ottobre a Gallarate, sotto il patrocinio 
dell'USCI Varese che ha intermediato nei contatti con l'Amministrazione Comunale. 
 
Un ringraziamento al Presidente Piero Rossi che ha rappresentato l'USCI alla manifestazione dei 
mercatini di Natale del Brinzio col suo coro Monte Penegra. La richiesta di un coro popolare 
pervenutaci direttamente dal Sindaco dimostra come nel territorio la nostra associazione stia ben 
seminando e sia sempre più favorevolmente conosciuta. Ne ho avuta ulteriore riprova non molti 
giorni fa in un colloquio durante il quale il mio interlocutore mi ha testualmente detto " Beh, se il 
coro lo manda l'USCI per noi è già segno di garanzia". 
 
Ricordo infine l’importanza del nostro sito internet (www.uscivarese.it): visitiamolo e forniamo 
puntualmente le  notizie e gli aggiornamenti. Già dallo scorso anno è stata aperta una finestra su 
Facebook. A tal proposito devo informarvi che il numero dei "mi piace" è in continua crescita, 
segno che FB è uno strumento del quale non si può non tener conto se si vuole mantenere vivi i 
contatti con quella non piccola parte utenza internauta che ogni giorno frequenta i social forum. 
 
Casualmente mi è venuta in mano pochi giorni fa la relazione del 3 marzo 1998 ( sedici anni fa 
quindi) che l'allora Presidente USCI Mauro Luoni lesse in un'analoga assemblea, relazione nella 
quale si leggono alcuni punti particolarmente interessanti se raffrontati alla realtà odierna. 
Innanzitutto si rileva che erano due sole le rassegne istituzionalizzate in quel periodo: quella di 
Musica sacra e quella di Ponte Tresa. Negli ultimi anni siamo intorno alle sei/sette all'anno. L'USCI 
è evidentemente assai cresciuta in termini di numerosità di proposte e iniziative corali. Un altro 
punto interessante è - lo cito testualmente - " Vorremmo che l'USCI accrescesse la propria visibilità 
nei confronti dell'esterno".  Un auspicio che è stato trasformato in obiettivo concreto e sul quale ci 
siamo fortemente spesi negli ultimi anni per raggiungerlo. Oggi - anche se tutto è perfettibile e 
restano ancora molte zone d'ombra - un grande passo avanti è stato fatto. Anche istituzionalizzando 
il sito internet, la pagina Facebook e i contatti continui con i mass media. Abbiamo anche ottenuto 
due interviste televisive presso l'emittente LA6 lo scorso novembre, segno che l'USCI è oramai una 
associazione che gode di una buona nomea. Per questa ragione invito ancora una volta tutti i cori 
affiliati a esporre in tutte le loro manifestazioni il logo USCI. E' un marchio che dà valore aggiunto 
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e che può e deve essere utilizzato. Questo aspetto, rilevato anche nella già citata relazione del 
lontano 1998, è sì migliorato rispetto ad allora ma lo ritengo ancora insufficiente per gli standard 
che io credo la nostra organizzazione si deve dare.  
 
Ed a proposito di standard, anticipando quello che sarà poi meglio descritto nelle successive 
comunicazioni, l'USCI ha inteso darsi un regolamento interno, colmando un gap funzionale 
abbastanza datato. Informo infatti che il Consiglio Direttivo ha approvato lo scorso 20 gennaio il 
Regolamento interno che entra in vigore con domani 3 marzo 2014.  
Il Regolamento - lo ricordo - è uno strumento tecnico di competenza del Consiglio Direttivo che 
serve a meglio disciplinare e armonizzare processi funzionali dei quali lo Statuto - per sua stessa 
natura - non può occuparsi. Come si vedrà esso punta a migliorare e razionalizzare l'assetto 
organizzativo interno. 
 
Chiudo questa mia relazione invitando tutti i soci presenti e quelli assenti a riflettere su una 
bellissima quanto profonda frase di Mandela « Il vincitore è quasi sempre un sognatore che non si è 

mai arreso ». 
 
Sia questa la chiave di successo della nostra piccola istituzione che si regge sull’entusiasmo e sulla 
passione per la musica corale, una struttura che lavora non per un effimero presente ma per un 
solido futuro. A tutti voi che m'avete fin qui pazientemente ascoltato il mio sincero e caloroso 
abbraccio. 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
Salvatore Benvenga 


