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Domanica 23 novembre 2008 

 
la storica corale Alfonso Marelli di Monza a Mondovì 

 

 

La Corale Alfonso Marelli conserva ancora 

oggi il nome del suo fondatore che, nel 

1919, riunì semplici appassionati di musica 

per formare una corale religiosa con lo 

scopo di dare risalto, attraverso il canto, 

alle celebrazioni solenni. I Maestri 

Valeriano Cerniski, Franco Motta, Romeo 

Cazzaniga, Amleto Rosti ed oggi il 

giovanissimo Maestro Alessandro Ronchi, 

si sono avvicendati negli anni alla sua 

direzione. 

Il repertorio è andato crescendo ed è 

tutt’ora in continua evoluzione. Alle iniziali 

messe corali (“Jocunda” del Vittadini, 

“Messa da Requiem” del Perosi,…) si sono 

aggiunti brani lirici (“congiura dell’Ernani”, 

“consacrazione dell’Aida”,…) ed arie sacre 

(“Lacrimosa” di Verdi, “Ave Verum Corpus” di Mozart, “Gloria” di Vivaldi, “Mosè” di 

Rossini,…). 

Il coro compirà presto 90 anni ed è composto da una quarantina di elementi tra 

soprani, mezzi soprani, tenori I, tenori II, bassi e baritoni. 

 

La storica corale domenica 23 novembre 2008 sarà a Mondovì per animare la Santa 

Messa celebrata nella Parrocchia di Santa Maria Maggiore in Mondovì Ferrone e dare 

sostegno all’Associazione Reability Onlus. 



Infatti, grazie alla preziosa disponibilità del parroco Don Flavio Begliatti, dell’intera 

parrocchia, della corale stessa ed alla collaborazione tra un paio di solerti giovani 

volontari monregalesi, l’Associazione ha potuto organizzare questo evento conciliando 

l’importante momento della Santa Messa con l’animazione della stessa attraverso la 

musica ed il canto offrendo inoltre, alle persone presenti, la possibilità di devolvere un 

contributo economico importante per un popolo molto distante fisicamente ma, non 

per questo, meno degno di vivere in una condizione che possa essere definita umana.  

 

Da anni l’associazione Reability lavora nei campi profughi presenti al confine tra la 

Thailandia e la Birmania, dove la popolazione birmana che riesce a sfuggire al duro 

regime militare trova rifugio e aspira ad una vita che, per lo meno, non sia 

costantemente sotto la minaccia delle armi. 

In questi campi, disposti lungo il confine, si rifugiano più di 50 mila persone:  uomini, 

donne e bambini che dopo giorni di duro cammino nella foresta riescono a sfuggire ai 

militari birmani; giungono in questi luoghi spesso digiuni, feriti, o con gravi danni fisici 

causati dalle mine antiuomo disseminate dall’esercito stesso lungo i sentieri della 

giungla. 

 

Reability sta progettando un presidio ospedaliero mobile, una piccola clinica con 

personale specializzato che si possa muovere facilmente nei luoghi dove l’urgenza 

di intervento è maggiore. Per acquistare le attrezzature e i medicinali necessari, per 

pagare i medici, per far sì che tutto questo diventi possibile, occorre progettazione, 

impegno, volontà e denaro, tanto denaro, anche quello che la sensibilità di Don Flavio, 

che ha deciso di devolvere tutte le offerte raccolte durante la celebrazione e le persone 

stesse che parteciperanno alla Santa Messa, ci permetterà di reperire. 

Si ringraziano fin d’ora tutti coloro che contribuiranno a questa importante causa. 
 

 
Informazioni circa il progetto: 
Reability ONLUS 
via Principe Tommaso 27 
10125 Torino 
www.reability.org 
info@reability.org  

Informazioni circa la corale:  
Corale Alfonso Marelli 
via Paisiello, 2 
20052 Monza (MI) 
www.coralemarelli.it  
info@coralemarelli.it  


