Lecco, 31 gennaio 2009

A tutti gli Associati
Carissimi associati,
questa lettera ha un sapore particolare; la sto scrivendo dalla clinica dove
sono ricoverato a seguito di un’operazione e l’opportunità mi consente di
trasmettervi una riflessione: intorno a noi c’è tanta sofferenza che spesso non si
vede, per cui, ritengo, che siamo molto fortunati, stiamo bene, amiamo la vita,
amiamo il canto, amiamo l’allegria, siamo un bel coro; seppur diversi molto uniti.
Riusciamo con i nostri messaggi canori a rallegrare gli anziani delle case di
riposo, a rendere omaggio nelle funzioni funebri, ad infondere emozioni nei
concerti, a far sorridere gli sposi nei matrimoni, a rendere felici persone diverse. E’
importante che proseguiamo su questa strada, così facendo continueremo a dare il
nostro contributo.
Ho fatto questa premessa perché abbiamo davanti un anno colmo di impegni
che deve vedere tutti quanti impegnati e presenti nelle prove e nei concerti.
A tutti i soci, vecchi e nuovi, va il mio augurio affinché il 2009 sia un anno
ricco di salute e di soddisfazioni per voi e le vostre famiglie.
Un ringraziamento al maestro Sacchi che sta profondendo un grande
impegno per rinnovarci e cantare sempre meglio ed a tutti i componenti del Coro e
del Consiglio Direttivo, un grazie di cuore per il loro impegno.
Siamo in attesa di una conferma ufficiale per la nuova sede e per
altro…………...; saremo precisi e dettagliati in occasione dell’assemblea ordinaria
annuale di tutti i soci che si terrà il giorno 28 marzo p.v., in sede da definire (verrà
comunicata unitamente alla convocazione dell’assemblea stessa).
In marzo terremo il primo concerto dell’anno presso la casa di riposo per
anziani di Merone.
Abbiamo inoltre necessità di chiudere, per questioni prettamente
organizzative, le iscrizioni alla gita sociale del 14 giugno p.v. “IL “TRENINO
ROSSO” DEL BERNINA E LA GASTRONOMIA DEI CROTTI”. Potete iscriversi
anche telefonicamente ai seguenti recapiti telefonici: 340.4887302 (Nogara) –
334.9142710 (Milani) oppure inviando un e-mail di adesione al seguente indirizzo:
segreteria@coroalpinolecchese.it.
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E’ confermata la trasferta a BAUNEI in Sardegna – 30.31 maggio / 1.2 giugno
- riservata esclusivamente ai componenti del coro.
Vi è anche in previsione, modalità e data da concordare, un concerto a
Legnano presso l’Università degli Anziani.
Il 3 luglio saremo a Galbiate per l’85° anniversario di fondazione del Gruppo
Alpini Monte Barro, unitamente al Coro ANA di Olginate.
Nelle prossime informative sarò più preciso su programmi futuri.
Saluto e porgo tanti auguri ai nati nei mesi di febbraio e marzo, unitamente a
tutti i Giuseppe (19 marzo) in particolare al Presidente Onorario Peppino Rusconi.
CONATO LUIGI (3/2) – DETRATTO ALESSANDRO (5/2) – RUSCONI PEPPINO
(5/2) - RUSCONI GIANNI (13/2) - MOTTADELLI FRANCO (16/2) – PIROLA
GIORDANO (19/02) - PELARATTI GABRIELE (24/02) – CASTAGNA ABRAMO
(25/02) – MORANDI GIORGIO (25/2) – PIRAS FRANCESCO (26/2) – BONACINA
FRANCESCA (2/3) – CASTELLI GIULIANO (3/3) - LIMONTA BENVENUTO (5/3) –
RIVA FAUSTO (8/3) – VERGNAGHI GIANNI (9/3) - PANZERI SILVANO (10/3) –
ELLI CAVALLI VERA (17/3) - COLOMBO CARLA (18/3) – REZZONICO CESARE
(20/3).
.
Il Presidente

P.S. – Rammentiamo che è possibile provvedere al rinnovo della quota associativa
per l’anno in corso tramite i soliti canali utilizzati negli anni precedenti ovvero
tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
IBAN - IT 33 Z 03104 22903 000000820248 – conto intestato al Coro Alpino
Lecchese – Deutsche Bank – filiale 903 – Lecco.
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