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II coro Ana Valnure alla casa di riposo "San Giuseppe" con Il direttore Boriotti, lo staff e i due past president Ana Piacenza

Gli aiiziaiii della San Giuseppe
commossi dai cori degli alpini
Applaudito concerto del gruppo Ana
Valnure di Bettola diretto da Edo
Mazzoni nella casa di riposo di via Morigi

Brunella Petri

PIACEPQA
I canti alpini sono entrati nella ca-

sa di riposo "San Giuseppe" di Pia-
cenza e hanno fatto breccia nel cuo-
re dei tanti ospiti, per la gran parte
anziani, che con la mente sono ri-
tornati agli anni della gioventù,
quella forse difficile ma anche spen-
sierata, quella che ha visto partire e
tornare (e a volte non tornare) un
alpino nelle loro famiglie. E li han-
no cantati insieme al coro Ana

Valnure di Bettola invitato nei gior-
ni scorsi alla struttura di via Morigi
dallo staff di animazione.
La formazione corale, diretta dal
maestro Edoardo Mazzoni, era
composta di circa trenta cantori,
compresi due giovanissimi "cante-
rini' Riccardo e Leonardo, che in-
dossando con orgoglio il loro cap-
pello con la penna nera, hanno ese-
guito insieme al coro tutti i brani del
repertorio proposto.
Gli applausi sono stati tanti per il
coro Ana Valnure che, oltre alle tra-
sferte musicali sia in Italia sia

all'estero, rimane radicato al terri- a tenere viva l'identità sociale della
tono. Il legame con la comunità è persona che risiede alla casa di ri-
prioritario anche per la Casa di ri- poso, per continuare a farla sentire
poso "San Giuseppe'; diretta da parte di una società.
Claudio Boriotti, e per gli operato- La Casa ospita attualmente 128 per-
ri. Nella struttura vengono infatti or- sone, di diverse età, non autosuffi-
ganizzati quotidianamente mo- cienti. Tra essivi è il maestro Juri Bo-
menti diintrattenimentoeperiodi- schiroli, ospite del nucleo Grada
camente occasioni che mantengo- (reparto della struttura dedicato al-
no il collegamento con il territorio le gravissime disabilità acquisite)
coinvolgendo quindi associazioni dopo l'incidente stradale in cui è ri-
o istituzioni, momenti che aiutano masto coinvolto nel 2016. Grazie al

percorso di riabilitazione nella
Anche un maestro struttura non ha mai perso il "con-

ospite ha diretto tatto" con la musica e nell'occasio-
ne del concerto del coro Ana Valnu-

la formazione re il maestro Mazzoni, suo amico di

Invito dallo Staff 
lunga data, gli ha ceduto il posto per
la direzione di alcuni brani. Ad ap-

di animazione plaudire i protagonisti del pomerig-

della struttura gio erano presenti anche due past
president della sezione Ana di Pia-
cenza, Aldo Silva e Bruno Plucani.
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