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Rapporto di attività del comitato
Nel corso del 2012 il comitato, che si è riunito 9 volte, è stato particolarmente impegnato con il progetto che
a Natale porterà il Coro Clairière a Betlemme per partecipare alla Messa di mezzanotte nella Basilica della
Natività. L’associazione ha curato l’organizzazione del viaggio e del soggiorno, proceduto alle diverse
prenotazioni e tenuto i contatti con gli interlocutori del coro presso la Custodia di Terra Santa. Inoltre si è
preoccupata di reperire i relativi finanziamenti, riuscendo a coprire integralmente il deficit preventivato grazie
al contributo di diversi sostenitori; per i dettagli si rimanda ai comunicati e ai rendiconti concernenti il
progetto. L’associazione si è inoltre attivata per offrire ai suoi membri e, più in generale, alle famiglie dei
coristi una proposta di viaggio organizzato per consentire loro di partecipare in modo diretto all’evento: 41
persone hanno accolto l’offerta e ulteriori 20 ne usufruiranno parzialmente.
Il comitato si è fatto portavoce delle necessità del coro presso gli Amici del CSI, che hanno poi
generosamente accordato un contributo a titolo forfetario di Fr. 5'000.- per il 2012 e di Fr. 5'000.- per il 2013
“per le molteplici attività e le iniziative extrascolastiche di qualità intraprese” dal Coro Clairière.
A tutti i sostenitori vanno i nostri sinceri ringraziamenti e la nostra riconoscenza!
Il 21 marzo 2012 l’Ordre des Palmes Académiques, per il tramite del Groupe promoteur du Tessin, ha
conferito a Brunella Clerici una distinzione per la promozione della cultura d’espressione francese nel
Cantone Ticino, segnatamente “pour avoir présenté, au cours de la saison 2011, à l’Auditorium de la Radio,
un concert-spectacle consacré à Charles Trenet et aux plus belles chansons de France des années 1900
dans le cadre de la programmation De Paris à New York”. Il presidente dell’associazione è stato invitato ad
intervenire con un’allocuzione nel corso della cerimonia.
L’associazione ha sostenuto il coro con interventi mirati in occasione della trasferta di inizio estate a Cortona
e del concerto con l’OSI per la festa della mamma. Su richiesta della Direttrice, ha concepito e realizzato la
nuova cartelletta per gli spartiti utilizzata durante i concerti.
I lavori correnti, di cui si è riferito nei precedenti rapporti d’attività, sono proseguiti anche nell’anno in
oggetto. In particolare, l’associazione:
- gestisce la cassa del coro, su mandato del Conservatorio, rendendo conto alla Direzione del CSI. Si
ricorda che il comitato non ha evidentemente nessuna facoltà di disporre dei fondi del coro: la competenza
rimane interamente alla Direttrice del coro e al Conservatorio, cui la cassa appartiene;
- tiene i file necessari per rilasciare un attestato dettagliato al corista al momento della sua uscita dal coro.
L’elenco completo dei concerti e delle attività didattiche effettuate, regolarmente aggiornato, è visibile anche
sul sito internet del coro;
- si preoccupa dei costumi e delle divise dei coristi. Nel corso dell’anno è stata introdotta una nuova divisa,
disegnata appositamente e realizzata con pazienza dalla signora Giulia Brunello, che ringraziamo per il
grande lavoro effettuato e per la generosità;
- aggiorna i curriculum e garantisce la traduzione in francese e tedesco;
- documenta l’attività del coro, in particolare tramite la realizzazione, la raccolta e la distribuzione gratuita di
fotografie via internet.
Sono iniziati i lavori per allestire la pagina del sito internet con la storia del coro, di cui si è riferito nel
rendiconto 2011, finalizzata a mettere in evidenza il repertorio eseguito. Attualmente si sta raccogliendo e
selezionando il materiale disponibile per comporre una proposta per ognuno degli eventi più qualificanti a
cui il coro ha partecipato sin dalla sua fondazione. Il comitato ha deciso di abbinare al formato informatico
anche una versione su carta e a tale proposito ha concepito un prodotto suscettibile di essere aggiornato
nel tempo e di conseguenza di resistere al rapido invecchiamento.
Dando seguito a quanto suggerito dall’Assemblea, il comitato ha approfittato delle manifestazioni che hanno
coinvolto il Coro Clairière e i suoi cori preparatori per informare in merito all’esistenza e agli scopi
dell’associazione, per presentare la propria attività e per cercare di raccogliere nuove adesioni. Attualmente
l’associazione conta 77 membri (+ 11).

