Il nostro primo Maestro

+Raimondo Peduzzi – maestro dalla fondazione nel 1993 al 2003
di Mario Ritter, fondatore, presidente onorario e corista

Il maestro Raimondo Peduzzi é stato l’unico maestro di coro, degli undici che contattai
nella primavera del 1993, che accettò, ultrasettantenne, di svezzare 28 adulti al canto
d’assieme. La sera dell’8 giugno 1993 nella sala mensa della Polizia Stradale con tanta
emozione firmammo l’atto costitutivo che stigmatizzava la nascita del Coro della Polizia
Ticinese. Un uomo perfettamente connotato con il nostro coro, perché come tanti di noi ha
iniziato con lo “sporcarsi le mani” con lavori manuali, per poi passare a studi specifici che
lo hanno votato al diritto e alla difesa degli individui. Avvocato, segretario particolare di
Dipartimento nell’ambito dell’Amministrazione statale, Pretore di Leventina per oltre un
ventennio, Raimondo ha sempre coltivato a pari passo la sua grande passione, la musica.
Musicista autodidatta, poi maestro e fondatore di formazioni bandistiche, dà vita a due
compagini corali oggi fiore all’occhiello del Ticino corale: il Coro SCAM (Società Corale
Aziendale Monteforno, oggi denominata Società Corale Amici della Montagna); il Coro della
Polizia Ticinese che diresse per 10 anni, dalla fondazione sino al 2003. Raimondo sudò con
noi le proverbiali “sette camicie” ma dopo una manciata di mesi di prove, nel maggio del
’94 portò il coro ad esibirsi, da solo, nel suo primo concerto di gala pubblico nell’aula
magna delle scuole Nord di Bellinzona. Un mese dopo nel giugno del 1994 partecipammo
al nostro primo Incontro dei Cori di Polizia Svizzeri, a Losanna, dove fummo accolti con
una grande ovazione. Un vero precursore, Raimondo, seppe fondere due compagini Coro
della Polizia Ticinese e il coro SCAM, nel rispetto delle singole specificità, che si
amalgamavano quando vi fosse stata la necessità di rafforzare l’uno o l’altro organico per
onorare un impegno. Nel 2000 cantammo in Piazza San Pietro innanzi al Santo Padre
Giovanni Paolo II. Alle nostre spalle 30'000 persone applaudirono e ci fecero salire i brividi
alla schiena. Poi in Germania con il Polizei Chor di Fulda, quest’ultimi poi nostri ospiti nel
maggio del 2003 al concerto di gala eseguito nel teatro Sociale di Bellinzona. Grande la
frase che diresse al coro in occasione di una delle sue ultime prove “Ragazzi guardate che

io ho raggiunto la rispettabile età di ottant’anni. Mi sento in forma sia mentale che fisica
ma comunque rendetevi conto che dovete pensare in tempo alla mia sostituzione”. Lo
sapevamo, ma si tende sempre a rimandare. Raimondo cedette la direzione del coro nel
2003 al Mo. Mauro Vanni non senza avergli parlato e invitato alla sua ultima prova da
direttore.
Grazie Raimondo per la saggezza, la serietà, la ferma cordialità con la quale ci hai guidati
all’arte corale.

IL CORO DELLA POLIZIA TICINESE È IN LUTTO
Martedì 6 ottobre 2015, all'età di 93 anni, ha lasciato la vita terrena
il nostro indimenticabile primo Maestro e Maestro onorario
Avvocato Raimondo Peduzzi.
Nel nostro Coro lascia un ricordo indelebile per le sue capacità musicali e umane.
Ai figli, ai famigliari ed agli amici, presentiamo le nostre più Sincere Condoglianze.
Al Maestro Raimondo un sentito ringraziamento per tutto quello che ha fatto per il nostro
Coro.
Grazie caro Maestro non la dimenticheremo mai!
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