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Questa serata l’abbiamo dedicata a Gino Rizzo che avrebbe 
compiuto settant’anni in agosto.
Dopo la naia, tra gli alpini è stato consigliere del gruppo di 
Ponte nelle Alpi-Soverzene ininterrottamente, rivestendo la 
carica di capo gruppo dal 1997 al 2005 ed è stato anche con-
sigliere della Sezione Alpini di Belluno (1996/98).
Gino era sincero, aperto e soprattutto gioviale. Ha dato molto, 
alla Sua famiglia in primis, ma anche a quella degli alpini, 
dove ha profuso anima e corpo per le attività del donare agli 
altri.
Moltissime sono state le iniziative dell’A.N.A. che ha portato 
a termine. Per la Protezione Civile; per la comunità di Pon-
te nelle Alpi; per il CEIS; per la CASA DI RIPOSO; per gli 
SCOUT di Ponte nelle Alpi; per la CASA POLLICINO a Pe-
trosani (Romania).
Tanti obbiettivi Gino li ha raggiunti con la collaborazione degli 
Alpini del Gruppo che tutti desideriamo ringraziare con que-
sta serata e in particolare ricordare i più vicini a Gino: Enrico 
Mares e Claudio Prest precocemente andati avanti.



Coro Monte Dolada Coro Rualan Coro 
Voci delle Dolomiti

Direttore: Alessio Lavina Direttore: Paola Meneghini Direttore: Vittorino Nalato

 Il coro Monte Dolada nasce nell’estate del 1979 nel comune 
di Ponte nelle Alpi (Belluno) e dal 1998 la sua sede è a Puos 
d’Alpago.

Collabora con le associazioni del territorio, come i Bellunesi 
nel mondo e gli Alpini; da anni è iscritto all’Associazione per lo 
sviluppo delle attività corali del Veneto e, dal 2006, al Centro 
servizi per il volontariato della provincia di Belluno e all’Albo 
regionale del Veneto come Associazione di promozione so-
ciale.

Tra le attività artistiche più importanti del nuovo millennio 
si ricordano le trasferte italiane di Ostuni (Brindisi), Palermo 
(2004) e Castano Primo (Milano, 2008), e quelle internazio-
nali in Francia, Lussemburgo e Cecoslovacchia (tra 2001 e 
2003), in Brasile e in Uruguay nel 2008.

Ha al suo attivo due cd/dvd: “Iože de note” (2006) e “Abbiam 
fondato paesi e città” (2009).

Ha contribuito all’incisione della colonna sonora del film-do-
cumentario sulla tragedia del Mattmark (30 agosto 1965) in-
titolato “Mattmark, neve e ghiaccio”, mandato in onda dall’e-
mittente televisiva elvetica RSI il 10 maggio 2015. Nell’agosto 
dello stesso anno ha partecipato a concerti e commemorazio-
ni del 50° anniversario dell’infausto evento a Sion, a Naters 
presso Briga e presso il ghiacciaio del Mattmark, nel cantone 
Vallese (Svizzera).

Dall’esperienza del “Piccolo coro Monte Dolada” (2008-
2010) è nato il Coro Giovanile Monte Dolada.

 Il coro Rualan di Valle di Cadore (Bl) nasce nell’ottobre del 
2003.

E’ una formazione corale mista che esegue un repertorio di 
montagna e d’ispirazione popolare, prediligendo le armoniz-
zazioni di autori quali DeMarzi, Maiero e Pietropoli, ma guar-
dando anche a composizioni originali e di autori locali.

Nei suoi anni di attività il coro ha preso parte a numerosi 
concerti e rassegne in Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna.

Dal 2009 organizza col comitato turistico paesano la ras-
segna di primavera “Trittico Montano”, ospitando cori che si 
distinguono nel panorama del canto di montagna.

Il coro e’ stato diretto dalla sua fondazione da Francesco 
Meneghini, che nel 2014 ha lasciato la direzione alla figlia, il 
soprano Paola Meneghini.

Attualmente la formazione e’ composta da una trentina di 
elementi di diverse età, provenienti da vari paesi del Centro 
Cadore e della Valboite.

La nuova compagine corale, composta da quindici cantori 
con esperienza corale ultra decennale nel canto popolare al-
pino, inizia il suo percorso canoro nell’anno 2011, con il chiaro 
obiettivo di proporre la vita quotidiana delle persone che vivo-
no la montagna e la società che in essa vi vive. 

Trasportati dalla piacevolezza del repertorio S.A.T., il coro si 
offre al pubblico anche con brani inediti armonizzati dal pro-
prio Maestro Vittorino Nalato . 

Il Coro Voci delle Dolomiti si identifica nelle semplici ma ef-
ficaci parole del famoso musicologo ed armonizzatore Luigi 
Pigarelli, che creando nuove composizioni affermava: “La 
musica parla da sola e non c’è bisogno di rovinarla con tante 
parole”.

Il Coro ha debuttato ufficialmente il 7 ottobre 2011, presso 
il Teatro comunale di Longarone, all’interno delle manifesta-
zioni per il 48° anniversario del disastro del Vajont. In questa 
occasione, ha proposto al numeroso pubblico presente il bra-
no inedito “No sta smentegar…!”, parole e musica di Michele 
Feltrin e armonizzazione di Vittorino Nalato, brano che riper-
corre la storia della vecchia Longarone con la sua gente che, 
da sempre, nell’immagine di Maria Immacolata ha trovato e 
trova conforto. 

Ha al suo attivo già numerosi concerti in tutto il bellunese, 
ma è stato invitato anche in altre provincie e Regioni a pre-
sentare un repertorio interamente dedicato all’epopea Alpi-
na in occasione di manifestazioni dedicate ai 100 anni dallo 
scoppio della Grande Guerra.

• Rifugio bianco (Bepi De Marzi)
• Una benedizione irlandese (Moore – arm. Casanova Fuga)
• Gerusalemme (Bepi De Marzi)
• Cjant da li ciampanis (testo Pasolini – arm. Meneghini)
• Ortigara (Pelosi-Rigoni)
• Carezze (Maiero)

• Gran Dio del cielo (arm. Luigi Pigarelli)
• Bombardano Cortina (arm. Luigi Pigarelli)
• Sul ponte di Perati (arm. Efrem Casagrande)
• Sui monti Scarpazi (arm. Antonio Pedrotti)
• La leggenda del Piave (arm. Patrizio Paci)
• Il testamento del Capitano (arm. Luigi Pigarelli)

• Ti ricordi la sera dei baci (arm. Carlo Brescianini)
• E canterà (Bepi De Marzi)
• Montagne addio (Giancarlo Bregani)
• Shosholoza (arr. Jeffery L. Ames)
• Laila, oh (Bepi De Marzi)
• Sotto Sieris (Marco Maiero)


