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34 allarsanotizie

20 febbraio 2021, il Coro Pasu-
bio spegne 55 candeline. È una 
frase semplice da scrivere ma 
che all’interno racchiude oltre 
cinque decenni di entusiasmo, 
orgoglio, difficoltà, amicizie, la-
crime e tanta, tanta, passione.
Identificheremo sempre l’origi-
ne di tutto in Francesco Cavallin 
e nella sua bizzarra idea di dare 
alla Vallarsa un coro ma, per 
scrivere una storia così lunga, 
è necessaria la collaborazione 
di molte persone: da chi ha la 
forza di trascinare ed esporsi in 
“prima linea” a chi si lascia tra-
sportare e guidare. Una sorta di 
staffetta con il fine unico della 
passione del canto, del piacere 
di rappresentare la nostra co-
munità nel canto popolare sia 
nel nostro territorio, sia fuori 
regione, in Italia e all’estero.
Abbiamo trascorso il 55° di 
fondazione come un giorno 
qualunque, alle prese con il ri-

spetto delle norme, per cerca-
re di contenere una pandemia 
che di fatto sta bloccando l’at-
tività dal marzo 2020 ma, nel 
contempo, non dimentichiamo 
chi ha deciso di interrompere il 
suo straordinario cammino nel 
Coro Pasubio. Straordinario, 
perché non potrebbe essere de-
finito in altro modo.
È stato tra i primi vallarseri 
che hanno risposto a France-
sco e che, sotto la guida del 
primo maestro Domenico Ra-
oss, hanno dato vita al sodali-
zio. Buono, gentile, puntuale, 
rispettoso, disponibile, sono 
solo alcuni aggettivi che rispec-
chiano il suo modo di essere.
Certo, un po’ di tristezza per 
come si è concluso il suo cam-
mino l’abbiamo ma, forse, si 
è concluso con la riservatezza 
che caratterizza la sua perso-
na e che l’ha contraddistinto 
in tutti questi anni.

Caro Riccardo Rippa,
oggi perdiamo un pezzo di 
storia ma siamo orgogliosi 
che tu ne abbia fatto parte e 
ti ringraziamo per tutto quel-
lo che hai fatto. Mancherà la 
tua presenza alle prove e ai 
concerti ma, siamo sicuri, ci 
saranno nuove occasioni per 
incontrarsi e trascorrere dei 
momenti in compagnia. Con 
profonda stima e gratitudine. 

I nostri primi 55 anni

DALLE ASSOCIAZIONI

Gli amici del Coro CORO PASUBIO
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