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1. PREMESSA
La Relazione Annuale 2009 è abbastanza semplificata rispetto alle predenti
perché si è sostanzialmente stabilizzata l’organizzazione e la vita del Coro che, quindi,
non mostra grosse novità: è proprio in questa progressiva e tranquilla crescita la vera
novità da evidenziare quest’anno.

2. I SOCI E LE ATTIVITA’
a. I Soci e l’andamento delle adesioni
I Soci iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale, elevata per il
2009 da Euro 25,00 a Euro 30,00 (sia per il rinnovo che per le nuove adesioni), sono
complessivamente 46 (l’elenco nominativo aggiornato, riportato in ultima pagina, è
consultabile, come questo documento, anche sul sito Internet).
Valgono sostanzialmente le valutazione espresse negli anni scorsi
sull’opportunità di allargare le immissioni o, piuttosto, di consolidare la
partecipazione dei coristi già iscritti e, ormai, di provata militanza.
Sulla base delle linee già in precedenza approvate, il Coro sì è sempre più
stabilizzato facendo pieno affidamento su un adeguato numero di voci, suddivise tra
le quattro sezioni, che garantiscono un buon livello artistico complessivo, grande
facilità nell’apprendimento di nuovi brani e, soprattutto, la disponibilità di un vasto
repertorio per le diverse occasioni.
Tuttavia, in ragione delle naturali progressive alternanza tra i coristi, si è
ora del parere di riaprire, dopo più di due anni di “blocco”, un limitato e mirato
ingresso di nuovi cantanti che consenta di incrementare numericamente e
artisticamente le quattro sezioni, ricercando soprattutto appassionati personalmente
conosciuti e presentati, che diano affidamento di costanza e serietà di
partecipazione.
Nel senso, ciascuno è direttamente coinvolto nella ricerca delle nuove voci
da proporre per l’ingresso nella nostra compagine, avendo ben presente le
caratteristiche collettive del nostro Coro e quelle individuali dei candidati prescelti.
Al riguardo, comunque, si richiama il contenuto dell’art.13 dello Statuto che
prevede, in particolare, che per ogni candidato presentato da un altro Socio il
Comitato debba esprimere il suo insindacabile giudizio, fondato anche sul parere
tecnico del Direttore del Coro.
Si ribadisce l’esigenza di attenersi sempre e scrupolosamente alla procedura,
informando subito nel senso le persone presentate, per evitare sia aspettative degli
interessati, con conseguenti spiacevoli imbarazzi, che ammissioni inutili se non
dannose per lo sviluppo artistico del Coro.
b. L’attività del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione in carica, eletto nel 2006 e in parte rinnovato negli
anni per gli avvicendamenti effettuati secondo le norme statutarie (come dettagliato
nella precedente Relazione Annuale), è attualmente così composto:
− presidente: Pensiero Trabucco;
− direttore artistico: Francesco Anastasio;
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−
−
−
−
−

maestro del Coro: vacante (assolve la funzione tecnica il M° Alberto Vitolo);
segretario: Giuseppe Todaro;
tesoriere: Giuseppe Loiacono;
consigliere: Roberto Ripandelli;
consigliere: Patrizia Naticchioni.

Giunto al suo terzo anno di attività, il Comitato, come da Statuto, dovrà
essere rinnovato dall’Assemblea dei Soci con nuove elezioni, fissate nella stessa
data della presentazione dell’odierna Relazione, subito dopo la sua approvazione
che, in definitiva, segna anche la chiusura dell’attività svolta sotto la responsabilità
dell’attuale Comitato.
Invariate anche per quest’anno le Presidenze Onorarie, che restano (oltre a
quella conferita con l’Atto Costitutivo al Generale Antonio Ricciardi) le due
determinate dal Comitato di Gestione, per il Generale Salvatore Fenu e per il
precedente Ordinario Militare, il Cardinale Angelo Bagnasco.
c. Gli incarichi conferiti
Il Comitato ha rinnovato l’incarico per la preparazione e la direzione del
Coro al Maestro Alberto Vitolo, che ha proseguito sulle linee già avviate.
Inoltre, per le esigenze del repertorio religioso e la direzione nelle occasioni
liturgiche, attesa preliminarmente l’insorta indisponibilità del Maestro Capone, che
già l’anno scorso ci aveva portato in numerose significative occasioni, si è cercato
un nuovo Maestro.
La ricerca è stata particolarmente accurata, anche al fine di creare le
premesse per una proficua collaborazione tra le due linee di direzione, e ha portato
infine alla scelta del Maestro Andrea Benedetto, che ha accettato l’incarico (a titolo
gratuito, sostanzialmente alle stesse condizioni del Maestro Vitolo) e ha
entusiasticamente iniziato la sua attività, ampliando il repertorio, sia gregoriano che
polifonico, e dirigendo il Coro in numerosi e importanti eventi.
Per quanto riguarda, invece, gli incarichi conferiti ai Soci iscritti, l’avvertita
esigenza di demoltiplicare i compiti del Comitato per molte attività di comunicazione
con i singoli, ha indotto a ripristinate gli incarichi di Capo Sezione, che sono stati
attribuiti a Patriza Naticchioni (soprani), Sofia Lanza (contralti), Ettore Capparella
(tenori) e Tommaso Treglia (bassi).
Il sistema ha funzionato subito e bene, per la buona volontà e per l’elevata
capacità dimostrate dai prescelti, cui va anche in questa occasione il nostro grato
riconoscimento.
Molto apprezzata, anche quest’anno, la preziosa collaborazione fornita dal
volenteroso e sempre efficiente Daniele Zamponi, già incaricato dall’anno
precedente con provvedimento verbalizzato del Comitato.

3. IL SERVIZIO LITURGICO
Il servizio liturgico, come meglio si evincerà dalla successiva lettura degli
interventi svolti, nell’ultimo anno è stato significativamente sviluppato, com’era negli
auspici di tutti, assorbendo buona parte dell’attività complessiva.
Il Coro ”Salvo D’Acquisto” ha partecipato a numerose celebrazioni liturgiche
presiedute dai Cappellani Militari, presso la Legione Allievi Carabinieri di Roma e
presso la Basilica del Pantheon.
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Ringraziamo particolarmente il Cappellano della Scuola Allievi, Padre
Giancarlo Locatelli, ora trasferito alla Scuola Ufficiali, e il nuovo Cappellano che lo ha
sostituito, Don Pierluigi, per aver sempre prescelto il nostro Coro in occasione delle
solenni liturgie presso l’Istituto.
In particolare, l’intervento con periodicità almeno mensile al Pantheon, impegno
assunto l’anno scorso e rinnovato anche per il 2008/2009, ricominciato a dicembre con
programma fissato sino al prossimo giugno, si è confermato oneroso ma estremamente
gratificante, sia dal punto di vista spirituale che artistico.
Inoltre, sono stati intensificati i rapporti di collaborazione con con il Parroco
della Chiesa di Santa Maria del Rosario a Prati, Padre Graziano Lezziero, e con il
Parroco della Chiesa dei Santi Sette Fondatori, Padre Massimo Anghinoni, quest’ultimo
referente anche per le celebrazioni che si svolgono nella sottostante Cripta “Tempio
Nazionale del Suffragio Perpetuo dei Caduti di tutte le guerre”.

4. GLI IMPEGNI
a. Interventi e concerti svolti nell’anno trascorso
− ROMA – 9 febbraio 2008: Basilica del Pantheon, Chiesa dell'Ordinariato Militare Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Cappellano Mons. Angelo Frigerio.
− ROMA – 9 marzo 2008: Tempio Nazionale del Suffragio Perpetuo dei Caduti di
tutte le guerre, presso la Chiesa dei Sette Santi Fondatori dei Servi di Maria Celebrazione Eucaristica.
− ROMA – 26 aprile 2008: Basilica del Pantheon, Chiesa dell'Ordinariato
Militare - Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Franco Sarzi Sartori.
− ROMA – 27 aprile 2008: Chiesa di San Vitale, affidata alla cura dell’Ordinariato
Militare – Festeggiamenti per la festività di San Vitale e celebrazione delle Cresime,
presieduta dal Vescovo Vicario di Roma, S.E. Mons. Ernesto Mandara.
− ROMA – 18 maggio 2008: Basilica del Pantheon, Chiesa dell'Ordinariato Militare Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vittorio Pignoloni, con l’intervento del
Coro di voci bianche “Chor Tonika” di St. Johannes Warthausen, Germania.
− LOURDES (Francia) – dal 22 al 27 maggio 2008: Partecipazione al 50°
Pellegrinaggio Militare Internazionale, in occasione del 150° Anniversario delle
Apparizioni della Madonna Immacolata.
− ROMA – 7 giugno 2008: Aula Magna della Legione Allievi Carabinieri –
Celebrazione della
Santa Messa, presieduta dal Cappellano Padre Giancarlo
Locatelli, in diretta radiofonica nazionale
su RADIOMARIA.
− ROMA – 18 giugno 2008: Tempio Nazionale del Suffragio Perpetuo dei Caduti
di tutte le guerre, presso la Chiesa dei Sette Santi Fondatori dei Servi di Maria –
CONCERTO D’ESTATE.
− FABRICA DI ROMA (VT) – 21 giugno 2008: Chiesa Madre di San Silvestro Papa
– Concerto per la “Festa Europea della Musica”, patrocinata dall’Amministrazione
Comunale in Commemorazione dei Caduti di tutte le Forze dell’Ordine.
− SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - 11 ottobre 2008: Chiesa di San Pio da
Pietrelcina - Celebrazione Eucaristica nell’ambito del Pellegrinaggio organizzato
dalla Legione Allievi Carabinieri di Roma, in diretta TV su TeleRadio Padre Pio.
− MONTE SANT’ANGELO (FG) - 12 ottobre 2008: Santuario di San Michele
Arcangelo - Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cappellano Padre
Giancarlo Locatelli, nell’ambito del Pellegrinaggio organizzato dalla Legione
Allievi Carabinieri di Roma.
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− ROMA – 31 ottobre 2008 (mattina): Scuola Allievi Carabinieri – Celebrazione
Eucaristica per le Sante Cresime dei Carabinieri Allievi del Corso Formativo,
presieduta dal nostro Ordinario Militare, Mons. Vincenzo Pelvi.
− ROMA – 31 ottobre 2008 (sera): Chiesa di Santa Maria del Rosario in Prati –
Partecipazione alla Liturgia per la chiusura delle celebrazioni in onore della
Beata Vergine Maria del Rosario, presieduta dal Vescovo Vicario di Roma, S.E.
Mons. Benedetto Tuzia.
− ROMA - 8 novembre 2008: Tempio Nazionale del Suffragio Perpetuo dei Caduti
di tutte le guerre, presso la Chiesa dei Sette Santi Fondatori dei Servi di Maria –
Messa di commemorazione dei Defunti.
− ROMA - 21 novembre 2008: Chiesa di Sant’Ugo - Celebrazione Eucaristica per
la festa della “Virgo Fidelis”, organizzata dalla Sezione di Montesacro
dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
− ROMA - 30 novembre 2008: Tempio Nazionale del Suffragio Perpetuo dei
Caduti di tutte le guerre, presso la Chiesa dei Sette Santi Fondatori dei Servi di
Maria – Cerimonia di scoprimento della lapide commemorativa dell’Eroe Salvo
D’Acquisto, da parte del fratello Alessandro.
− ROMA – 8 dicembre 2008: Basilica del Pantheon, Chiesa dell'Ordinariato Militare
– Solenne Concelebrazione Eucaristica per la Festività dell’Immacolata Concezione,
presieduta dal Cappellano Mons. Angelo Frigerio, con Mons. Daniele Micheletti,
responsabile della Basilica, e Mons. Salvatore Genchi, Vicario dell’Ordinario.
− ROMA – 13 dicembre 2008: Casa di Cura “Villa Fulvia”, via Appia Nuova 901
– “Giornata della solidarietà” per il Santo Natale, organizzata
dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezioni di Ardea, Ciampino,
Genzano, Anzio, Nettuno, Santa Maria delle Mole, Lanuvio, Albano, Castel
Gandolfo, Velletri, Messa celebrata dal Cappellano della Scuola Allievi
Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri, Don Mauro Amato.
− ROMA – 18 dicembre 2008: Scuola Allievi Carabinieri – Celebrazione
Eucaristica per il Santo Natale, presieduta dal Cappellano Don Pierluigi.
− ROMA – 19 dicembre 2008: Policlinico “Umberto I” – Cerimonia di
inaugurazione della ristrutturata Cappella, con un Concerto di Natale alla
presenza della Direzione Generale e del Cappellano dell’Ospedale.
− ROMA – 21 dicembre 2008: Parrocchia dei Sette Santi Fondatori dei Servi di
Maria (Tempio Nazionale del Suffragio Perpetuo dei Caduti di tutte le guerre) Concerto di Natale.
− FABRICA DI ROMA (VT) – 17 gennaio 2009: Chiesa Madre di San Silvestro
Papa – Concerto di Natale, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, a
chiusura del ciclo natalizio.
− ROMA – 18 gennaio 2009: Basilica del Pantheon, Chiesa dell'Ordinariato
Militare - Celebrazione Eucaristica in occasione del 131° Anniversario di
Fondazione dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del
Pantheon, presieduta da Mons. Daniele Micheletti.
b. Le prove e la partecipazione
Il Coro prosegue la sua preparazione presso la Legione Allievi Carabinieri,
in viale Giulio Cesare, confermatasi la sede più funzionale per tutti.
Rinnoviamo ancora il nostro sincero ringraziamento al Comandante della
Legione Allievi Carabinieri, Gen.B. Sabino Cavaliere, che ha rinnovato la
concessione per l’uso della Sala Cinema e il permesso al parcheggio delle
autovetture nei giorni delle prove e dei concerti.
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Le prove si svolgono regolarmente il martedì e, eccezionalmente, in una
seconda sera il giovedì o venerdì, per la preparazione del repertorio liturgico o in
prossimità di impegni esterni.
In particolare, sono state previste più prove, a cura dell’incaricato
responsabile della direzione in occasione delle liturgie, Andrea Benedetto, per la
preparazione del canto gregoriano e degli altri brani tipici delle celebrazioni
religiose, sempre da concordare e in stretta intesa con il Maestro Vitolo.

5. COMUNICAZIONE E LOGISTICA
Il sito Internet www.coropolifonicosalvodacquisto.com , con “Il Corobiniere
news” e tutte le altre pagine, prosegue la sua funzione divulgativa e propagandistica,
costituendo un diario delle attività svolte e un biglietto da visita pregiato.
E’ costantemente aggiornato… al minuto, e numerose sono stati i contatti
stabiliti tramite il sito con interessati, appassionati o anche semplici curiosi.
Al riguardo l’amministratore del sito, che ha accesso anche al contatore
delle visite effettuate per le varie pagine aperte al pubblico, ha verificato l’elevato
numero di visite, che testimoniano l’interesse che suscita la nostra realtà.
Accennando appena agli aspetti economici, che sono puntualmente
dettagliati nella nota di bilancio approvata dal Comitato, si è reso necessario
elevare, per far fronte alle spese di ordinaria gestione e come già prima anticipato,
la quota annuale di adesione da Euro 25,00 a Euro 30,00.
Per le attività concertistiche sono state rimborsate dagli enti richiedenti le
spese vive sostenute direttamente ai musicisti e ai cantanti solisti che hanno
sostenuto il Coro nelle diverse occasioni, in quantità complessivamente limitate.
Inoltre, quest’anno il Coro “Salvo D’Acquisto” è stato incluso tra le ONLUS
che possono beneficiare del contributo volontario del cinque per mille da parte dei
contribuenti.
Numerosissime sono state le dichiarazioni nel senso ma, al momento, non
siamo in grado di quantificare né la somma complessiva che sarà assegnata né tempi
e modalità di assegnazione, per cui non è ancora possibile fare affidamento su questi
introiti, che ci auguriamo cospicui.

6. PROSPETTIVE E PROGRAMMI
a. La doppia direzione
Il Maestro Vitolo non ha potuto accogliere l’invito a farsi carico di tutti gli
impegni del Coro, numerosissimi nella loro totalità, perlopiù in giornate festive e
con un repertorio tipico, generalmente gregoriano, che esula dalla ordinaria
preparazione musicale, per cui si è cercato di individuare un giovane direttore che
potesse integrare e completare specularmente la guida esperta di Vitolo.
La scelta, in qualche modo obbligata, dei due Maestri per i diversi repertori
e occasioni, ha infine trovato ottimale soluzione con l’individuazione del Maestro
Andrea Benedetto che ha accettato con entusiasmo l’incarico conferitogli, come già
detto, inserendosi subito nella vita del Coro in occasione del pellegrinaggio a San
Giovanni Rotondo.
Egli, peraltro, assiste sovente alle prove del martedì con il Maestro Vitolo,
con il quale ha stabilito un ottimo rapporto di collaborazione, per recepirne gli
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indirizzi rivolti al Coro e poter anche dirigerlo in brani da lui approntati ma validi
anche per il repertorio liturgico.
b. La spinta per l’impegno liturgico
Dopo la partecipazione della quasi totalità dei Coristi al 50° Pellegrinaggio
Militare Internazionale di Lourdes 2008, quest’anno particolarmente significativo
perchè coincidente con il 50° anniversario della sua istituzione, e l’adesione al
Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, organizzato dalla Legione Allievi
Carabinieri, si è accresciuta in tutti la volontà di partecipazione all’impegno
liturgico.
In tal senso, è stata accolta con grande entusiasmo e pari consapevolezza
dell’onere, la proposta di intervento periodico presso la Basilica del Pantheon, nonostante
l’esperienza bellissima ma sofferta per le avversità climatiche dell’anno scorso.
E così per i successivi e numerosi impegni presso le Chiese e le Parrocchie
della Capitale, per i quali è stato messo in cantiere un semplice ma ambizioso
repertorio, adeguato a tutte le ricorrenze e celebrazioni.
Questa volontà e questa linea dovrà sicuramente essere assecondata e
indirizzerà le scelte del prossimo Comitato nei tempi immediatamente a venire.

7. CONCLUSIONI
Soddisfacenti la situazione e i risultati, grandi le attese e le prospettive: questa
la sintesi di un intenso anno di gestione.
Subito dopo la discussione e approvazione della Relazione, l’Assemblea sarà
chiamata ad esprimersi per la scelta del nuovo Comitato di Gestione, che condurrà il
Coro verso sempre più ambiziosi traguardi.
Al nuovo Comitato i coristi chiederanno nuove idee, sulla base degli
orientamenti emersi nel corso della discussione assembleare, e una guida ferma verso
gli obiettivi prefissati, nella tradizione ormai consolidata dei due precedenti organismi
di gestione, ai quali dobbiamo riconoscere il merito di aver condotto il Coro all’attuale
elevato livello.
Quindi, terminiamo con uno sguardo al passato ma, più che mai,, con gli occhi
fissi verso l’avvenire!
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MARGHERITA FABBRI
LETIZIA FRANCHI
ANNAMARIA MANCINI
ROBERTA MANCUSO
PATRIZIA NATICCHIONI
IVANA RICCIARDI
PATRIZIA RIPANDELLI
MARIA RIZZO
ADRIANA ROMAGNOLI
MARIA LUISA VARRIALE

MARIA FRANCESCA ALTIMARI
MARIA TERESA BRUNETTI
ANNUNZIATA BUSCARINO
RITA CAMBORATA
ANGELA MARIA D'APRILE
GIUSEPPINA DI MARCO
TERESA GERVASI
SOFIA LANZA
LUCIA MAROLO
ANNUNZIATA NASO
LAURA RABITTI
MARCELLA SACCO
MARIA TERESA SANTESARTI
DOMENICA TAVELLA
ROSANNA TRIESTE
IRMA VALENTI
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ETTORE CAPPARELLA
DAMIANO CIANCA
GIUSEPPE COLASURDO
GIUSEPPE PASSAFARO
PASQUALE RIBATTI
ANTONINO SURACE
JEAN TORIEL

BATTISTA AQUINO
ANTONIO BUONO
ROBERTO DUCCI
GIUSEPPE LOIACONO
MARIO MATTEI
ANTONIO RICCIARDI
ROBERTO RIPANDELLI
SERGIO SABATINI
VINCENZO TANZARELLA
GIUSEPPE TODARO
PENSIERO TRABUCCO
TOMMASO TREGLIA
DANIELE ZAMPONI
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Magg. CC M° Francesco Anastasio

vacante (incaricato: M° Alberto Vitolo)
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Dott. Giuseppe Todaro

Prof. Giuseppe Loiacono
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Col. CC Roberto Ripandelli

Signora Patrizia Naticchioni
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Antonio Ricciardi
Alessandro D’Acquisto Salvatore Fenu
Marco Frisina
Angelo Frigerio
Filippo Manci
Pensiero Trabucco
Francesco Anastasio Salvatore Lazzara Bruno Capanna
Gianfranco Risté Vincenzo Tropeano Salvatore Lembo Michele Razza Luigi Bacceli Leonardo Susca
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Maestro Andrea Benedetto
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presso la Chiesa Principale di Santa Caterina da Siena in Magnanapoli

APERTO A TUTTO IL PERSONALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, DELLE FORZE ARMATE
E DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN SERVIZIO E IN CONGEDO, CON FAMILIARI E AMICI
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