
Coro Castel Penede di Nago

lmpnowisamente scompanso un per"sonaggio che tanto ha dato
al Cono Castel Penede e alla cor-alità trentina

A fine novembne un malone tm-

pnovviso si è pontato vìa il dinettore
storico del Coro Castel Penede,

"ll flnnn pne nenttr della tua anima:
lo hai fortemente voluto, lo hai sempne
difeso; con coraggio e detenminazione
l..-i -rn' rtn fnn ^nòo^òno il nnr rnnn orror òoPuuu ror ur EùuEr E il gì UPPU E

manteneîe unita la fonmazione anche
e, sopnattutto, nei momenti più difficili
Sempne pnonto ad organizzare mo-

menti d'incontno: una gior"nata in Valle
non la nnlonfr ttn ni^rr^ r; ^-^+- ^pur ro pururruo urr prdULU ul Potuo d

casa tua dopo un concento in Focca :

ogni scusa ena buona per r"icompat-
fano il nnr rnnn o fane 11p ^n' Ài fnctr ouor u il gr UPPU u I PU Ur rEùuo G,

quindr, I'occasione di buon canto
Nuove idee e disponibilità pen il tuo

cono: la capanna sul Baldo. una sezio-

ne Voci Bianche,,. hai voluto e cneato
la manifestazione che ogni anno niu-

niene ì ninnr re nnni dpll'Alto Ganda in

un momento di canto e felice anmonia;
hai lavorato e contnibuito in modo de-

tenminante per realizzane una nuova
qede nnntandn idcc investendo il tuo
tempo, offr"endo la tua competenza,

fonnendo attrezzatune e fondi penchè

fosse possibile giungene all'inauguna-
zione Sempîe pnonlo a spnonane il

gnuppo a cornvolgene nuove pensone

E il coro non ena il tuo unico intenesse:
famiglia, campagna, associazioni,

Oggi dovevamo tnovanci pen le pno-

\/tr nnn I rrna lc nnnvc oef il concento
del gior^no 26 dicembne a Nago,., la

pneparazione di alcuni canti di Nata-
le da eseguire di fnonte alla Comunità
che ospita il coro con la pantecipazio-

ne delle voci della Sezione Giovanile
Probabilmente non sanesti venu-

In ^ nnn\/tr ncnr:he i nnoblemi che ul-",," ' H, .

timamente hanno afflitto i tuoi occhi
ti mettevano a disagio e nendevano
pnoblematlco anche il guidane la notte
ma l'intenvento ena alle ponte e così
si poteva guandane avanti al futuro..,
La notizia cl è annivata impnowisa, ina-

spettata Solo domenica ci siamo visti
in occasione del pranzo che il cono or -

ganizza in occasìone della r^iconnenza

della sua Patrona S. Cecilia: un mo-
mento di unione fr^a coristi e familiani
si e par"lato delle gioie del gr"uppo, delle
piccole pneoccupazioni, degli intenventi
che a bneve avnebbeno nisolto i pnoble-

mi ai tuoi occhi e abbiamo condiviso
un po le paune e rassicunazioni per poi

lascianci con gli auguri di un presto an-

rivedenci
Ci vonnebbe un libro pen panlane

della tua vita, della tua famiglia, delle
tue attività, delle tue passioni, della tua
generosità.., in questa pagina solo un

piccolo r"icordo, alcune foto di momen-
ti di vita nel cono un piccolo pensieno,

un saluto ed un gnande grazie dai tuoi
conisti ciao Robentol"

I tuoi coristi

ll Maestro Robefto Giuliani con i qiovani della sezione Voci Bianche

ll Maesfo Roberto Giuliani
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