Lecco, 31 marzo 2009

A tutti gli Associati

Carissimi associati,
si è svolta il 28 marzo u.s. presso la sala convegni del Palazzo del
Commercio, messa a disposizione del Presidente dell’Unione Commercianti di
Lecco Giuseppe Ciresa, che voglio ancora ringraziare.
E’ stata una buona assemblea che ha visto la partecipazione di molte autorità
locali che hanno portato il loro contributo alla discussione. Hanno fatto spicco gli
interventi del Senatore Bodega, dello stesso Ciresa, del Presidente del Coni
Pinuccio Castelnuovo, del Presidente del Consiglio Provinciale Giovanni Fazzini, ed
infine l’Assessore del Comune di Lecco Giuseppe Mambretti che intervenendo a
nome del Comune stesso ha garantito all’assemblea che il Coro Alpino Lecchese,
avrà la sua sede nell’ex scuderie adiacenti a Villa Guzzi, via allo Zucco, 6. Questa è
la notizia che ha fatto più piacere ai componenti del coro ed a tutta l’assemblea.
Abbiamo inoltre presentato un nuovo gadget, come simbolo della nostra
associazione, che utilizzeremo come scambio di omaggi nei vari concerti o
avvenimenti a cui il coro sarà chiamato a partecipare, che consiste in un quadro
rappresentante il nostro lago, la nostra città, il Resegone.
Ora dovremo affrontare un periodo denso di iniziative e concerti.
La gita sociale, “Il trenino rosso del Bernina e la gastronomia dei Crotti, del 14
giugno p.v., si è chiusa con 99 adesioni.
Uniti alla presente trovate la tessere associativa relativa all’anno 2009 e
l’elenco aggiornato delle convenzioni stipulate con gli esercizi commerciali del
nostro territorio. Nell’invitarvi ad usufruire di tale possibilità Vi ricordo che per
accedere agli sconti concordati necessita esibire la tessera di socio del coro.
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I prossimi appuntamenti canori sono:
23 aprile
24 aprile

21.00
20.30

SIRTORI
BARZANO’

25 aprile

09.00

LECCO

23 maggio

20.30

LECCO

30-31 maggio e
1-2 giugno
11 giugno
20.30

LECCO

13 giugno

11.30

GARBAGNATE M.RO

21.00

ST. MORITZ
GALBIATE

14 giugno
03 luglio

BAUNEI (Sardegna)

Concerto Gruppo Alpini
Rassegna di Canti presso
l’Auditorium Paolo VI
S. Messa – Santuario della
Vittoria
Concerto per CAI
Nazionale
Gemellaggio coro
Montesantu
S.
Messa
chiesa
S.
Alessandro Belledo
Matrimonio nipote corista
Panzeri Giovanni
Gita sociale
Concerto per Gruppo Alpini
Monte Barro

A tutti gli auguri di Buona Pasqua.
Un particolare augurio di buon compleanno va ai nati nei mesi di aprile e
maggio:
CAVALLI GIUSEPPE (3/4) – ROTA FRANCESCA (4/4) – SACCHI ANTONELLO
(4/4) - PANZERI GIOVANNI (6/4) – MAURI PAOLA (14/4) – RIVA STEFANO (14/4) COMBI GIOVANNI (18/4) – ESPOSITO LIVIO (24/4) - NAVA GERARDO (25/4) ––
GAYDE ROLF (27/4) - CAMPANER GINO (28/04) – PADRE GABRIELANGELO
(2/5) - VIGANO’ SARA (8/5) – GRIONI MAURIZIO (10/5) – FUMAGALLI GIUSEPPE
(17/5) - CIRESA GIUSEPPE (24/5) - CASTELNUOVO GIANLUIGI (29/5) - HERRE
HANS WERNER (29/5) - BIFFI GIOVANNI (30/5).
.
Il Presidente

P.S. - Il coro augura una pronta guarigione alla sua presentatrice Sabrina.

