Lecco, 31 maggio 2008
A tutti gli Associati

Cari associati.
abbiamo fatto molto e complimenti al coro per la buona esecuzione in occasione
del concerto “Pro-Scuola Materna” di Casletto; questo ci ha fatto onore.
Dobbiamo compiere ancora uno sforzo per i prossimi due mesi, in particolare per
luglio, che ci vedono impegnati nei seguenti concerti:
14 GIUGNO – IMBERSAGO
12 LUGLIO ERVE - 19 LUGLIO ZELBIO - 26 LUGLIO - MOLVENO
Nel mese d’agosto ci godremo le sacrosante ferie, per poi riprendere il calendario
dell’ultimo quadrimestre dell’anno, con la trasferta, probabile nel mese di settembre, a
Montevarchi; la venuta del coro Campanil Bas di Molveno (TN) nella nostra città per il
concerto di ottobre (11 e 12). In novembre avremo il consolidato concerto della Pace,
presso il Santuario della Nostra Signora della Vittoria, che animeremo con il Coro
Monti Verdi di Tirano (SO).
In dicembre è previsto, per le giornate 6-7-8, l’arrivo del coro Montesantu di
Baunei (Sardegna) che si esibirà in due concerti, uno a Lecco e l’altro a Barzio.
Nei concerti sopra citati il nostro coro si esibirà con 4-5 brani nuovi che il nostro
Maestro con tanta pazienza ci ha insegnato.
Vi invito ad utilizzare, per i vostri acquisti, i negozi convenzionati ricompresi
nell’elenco trasmessovi con la nostra precedente informativa e che comunque trovate
aggiornati sul nostro sito www.coroalpinolecchese.it sotto la pagina “soci”“convenzioni”. Nel caso individuaste nuovi negozi interessati alla nostra iniziativa Vi
preghiamo comunicarcelo; sarà nostra cura prendere contatti con gli stessi per la
stipula della convenzione.
E’ giunto il momento degli auguri per i nati nei mesi di Giugno e Luglio:.
MILANI MARCO (21/6) – NEGRI MARIA (22/6) - CAVALIER D’ORO ANDREA (27/6)
– ROTA LODOVICO (30/6) – NAVA MICHELE (2/7) - STEFANONI ROSA (3/7) –
BRAMBILLA MASSIMO (4/7) – GRISO DOMENICO (4/7) - BOLIS ADRIANA (5/7) –
RAMPONI MARCO (13/7) – FUMAGALLI GIACOMO (19/7) – COLOMBO EUGENIO
(23/7) – NOGARA GIUSEPPE (25/7) – SPREAFICO RENATO (29/7) .
Da ultimo, buone ferie, buon riposo a tutti e cordiali saluti.
.
Il Presidente
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