Lecco, 29 settembre 2008

A tutti gli Associati
Cari associati,
purtroppo devo iniziare con la triste notizia della scomparsa del nostro cantore
Albano Carmine che ha cantato per oltre 40 anni. A Diego suo figlio ed a tutti i parenti
vanno le nostre più sentite condoglianze; ciao Carmine!
Superato il triste momento ci consola che nuovi cantori si stanno affacciando al
coro, il che ci da ossigeno.
Ora guardiamo ai prossimi impegni:
03 ottobre - ore 21.00 LECCO - VILLA GOMEZ - Partecipazione al concerto
"MAGNIFICAT" della Convivia Musicale di Arcellasco Erba
04 ottobre - ore 16.00 MONZA - VILLA REALE - Partecipazione al raduno per la pace
delle forze militari con animazione della Santa Messa;
11 ottobre - ore 21.00 LECCO - SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLA
VITTORIA- Concerto del gemellaggio con il coro Campanil Bas di
Molveno;
12 ottobre - ore 12.30 PESCATE - RISTORANTE LE TORRETTE - Pranzo del
gemellaggio con il coro Campanil Bas di Molveno;
26 ottobre - ore 15.45 AROSIO - FONDAZIONE ANNA BORLETTI - Concerto
04 novem. - ore 09.00 LECCO - SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLA VITTORIA
Assoarma - Santa Messa;
08 novem.novem.- ore 21.00 LECCO - SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLA VITTORIA
Concerto della Pace.
Dal giorno 5 al giorno 8 dicembre sarà tra noi il Coro Montesantu di Baunei. Sono
previsti due concerti rispettivamente il giorno 6.12 alle ore 21.00 presso il Santuario
Nostra Signora della Vittoria ed il giorno 7.12 presso la Chiesa Parrocchiale di Barzio.
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Un altro successo di gran rilievo è stato il concerto tenutosi a Badile frazione di
Zibido San Giacomo (MI) il 7 settembre u.s.. Voglio ringraziare personalmente tutti i
coristi ed il maestro che hanno dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse stato
bisogno, come siamo.
Sono state inoltre stipulate nuove convenzioni e precisamente:
¤ AlbergoAlbergo-Ristorante Le Torrette – Via Roma, 151 – PESCATE.
¤ Claude Stock House Max&Tony – abbigliamento uomo-donna – Via M.
D’Oggiono, 5/7 – LECCO.
Per ogni vostra necessità l’elenco aggiornato è presente sul nostro sito
www.coroalpinolecchese.it sotto la pagina “soci”-“convenzioni”.
Stiamo pensando ad un capodanno per tutti i nostri associati, sarebbe proprio
bello trascorrerlo insieme; a breve vi comunicherò il programma.
Vi informo inoltre che sono già aperte, per motivi organizzativi, le iscrizioni per
la gita sociale anno 2009 “Sul Trenino del Bernina e la gastronomia dei crotti” che si
terrà presumibilmente nei primi giorni di Giugno; nelle prossime informative
trasmetterò il programma dettagliato; è inutile dire che vi aspetto, come sempre,
numerosi.
Ai nati nei mesi di ottobre e novembre vanno gli auguri di buon compleanno:
COLOMBO ANGELA (7/10) - RATTI ANGELO NINO (7/10) - ANDREOTTI
ADRIANO (10/10) – MAZZOLENI GIUSEPPE (10/10) - MILANI ANGELO (12/10) –
MAGGIONI ERMINIA (22/10) - FUCHS FRANK (26/10) - MEREGALLI ENRICO
(26/10) - PANZERI MARIO - SUELLO (27/10) – MAURI GIANCARLO (30/10) – RIVA
MARCO (7/11) – VITALI VINCENZO (7/11) - RIVA FRANCESCO (10/11) – ROTA
CLAUDIO (11/11) – LAVECCHIA SABRINA (19/11) – VALSESCHINI G.BATTISTA
(22/11) - SALA FRANCESCO (26/11) - SANGALLI EZIO (27/11).
.
Il Presidente
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