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Lecco, 14 luglio 2008 
A tutti gli Associati  

 

 
 
 

Cari associati, 
presto ci godremo le meritate ferie! 
In questo primo semestre non abbiamo eseguito molti concerti, ma con un 

grande impegno del nostro maestro e dei cantori tutti si è preferito lavorare sulla 
qualità del nostro canto, preparando inoltre cinque nuovi brani, che nella seconda 
parte dell’anno, entreranno a far parte del nostro repertorio. 

Saluto ufficialmente due nuovi cantori COMMODARO GRAZIANO e PANZERI 
SILVANO che hanno fatto domanda per entrare a far parte del nostro gruppo; a loro il 
saluto ed il benvenuto da parte di tutti i componenti dell’associazione. 

Terminato il concerto di Molveno del 26 di questo mese, come dicevo, ci godremo 

le ferie per riprendere le prove riprendere le prove riprendere le prove riprendere le prove il giorno 8 settembre p.vil giorno 8 settembre p.vil giorno 8 settembre p.vil giorno 8 settembre p.v.... 
Vi ricordo che presso i negozi convenzionati è sempre possibile usufruire delle 

agevolazioni previste nelle convenzioni stipulate e all’attualità le adesioni sono 18; in 
ordine di tempo l’ultima convenzione, che và aggiunta all’elenco trasmessovi con la 
nostra informativa del 31 marzo u.s., è stata stipulata con l’OTTICA PARAMATTIOTTICA PARAMATTIOTTICA PARAMATTIOTTICA PARAMATTI di 
Lecco Via Roma, 93, che applica le seguenti facilitazioni: 

♦ 25% di sconto su occhiali da vista completi o su lenti oftalmiche.25% di sconto su occhiali da vista completi o su lenti oftalmiche.25% di sconto su occhiali da vista completi o su lenti oftalmiche.25% di sconto su occhiali da vista completi o su lenti oftalmiche. 
♦ 10% di sconto su binocoli, telescopi, microscopi10% di sconto su binocoli, telescopi, microscopi10% di sconto su binocoli, telescopi, microscopi10% di sconto su binocoli, telescopi, microscopi, occhiali da sole, occhiali da sole, occhiali da sole, occhiali da sole. 

Per ogni vostra necessità l’elenco aggiornato è presente sul nostro sito 
www.coroalpinolecchese.it sotto la pagina “soci”-“convenzioni”. 

Godetevi pertanto le vacanze, siate parsimoniosi nel mangiare e fate attenzione 
alle scottature; l’augurio più sincero è quello di ritrovarci più in forma che mai alla 
ripresa dell’attività. 

Un caloroso saluto a tutti e auguri ai nati nei mesi d’agosto e settembre: 
BONFANTI ALOISIO (5/8) – CATTANEO GIANLUCA (6/8) - PIRAS ELISABETTA 
(6/8) - FERRANTI PRIMO (9/8) – MARAZZI IVANO (11/8) – SALA GIOSUE’ (14/8) - 
MARTINI GIORGIO (18/8) – BONACINA FERRUCCIO (23/8) - MILANI 
ALESSANDRO (24/8) – CAVALLI ALESSANDRO (26/08) – POLLIERE GIUSEPPE 
(28/8) – MILANI MARIANGELA (3/9) - MARASCU GEORGETA (5/9) - FERRARI 
ALFONSO (14/9) -    .     

 
 
.      

         Il Presidente 

   


