Lecco, 4 giugno 2009

A tutti gli Associati

Cari associati,
purtroppo questa è una lettera molto triste per noi, la scomparsa di Peppino
Rusconi e di Pescantini Luigi ci addolorano profondamente.
Peppino nostro presidente per circa 20 anni non ha bisogno di aggettivi; è
stato un “grande” della storia del Coro Alpino Lecchese.
Luigi un corista molto umile e semplice, non parlava molto e viveva un po’ in
solitudine. Ci ha lasciati prematuramente all’età di 69 anni, cantava nel coro da 21
anni.
A loro due ed ai loro cari vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per quanto
fatto per il coro e li ricorderemo sempre nella Santa Messa dei nostri defunti che
teniamo ogni anno nel mese di Novembre. Grazie Peppino! Grazie Luigi!
Vogliamo fare a Beppe Sala un grosso augurio di pronta guarigione, gli siamo
vicini in questi momenti di difficoltà che con la sua e la nostra forza riusciremo a
superare; vai Beppe siamo tutti con te.
Però in mezzo a tanta sofferenza abbiamo anche buone notizie.
Dopo mille peripezie siamo riusciti ad arrivare in Sardegna a rendere visita al
Coro Montesantu di Baunei.
A parte il tempo che ci ha condizionati è stata una bellissima esperienza che
ci ha arricchito e dato molto.
Il canto, l’amicizia, i paesaggi ci hanno riempito di entusiasmo, il concerto
tenutosi nella Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Baunei è stato un successo, con
il pubblico in piedi ad applaudire; bravi ragazzi!
Voglio ringraziare il maestro Sacchi per l’impegno profuso nella preparazione
e nell’esecuzione dei concerti.
Un ringraziamento forte a tutti i miei coristi in particolare agli OVER 70 che
con spirito di ventenni hanno affrontato quest’impegnativa trasferta.
Un ringraziamento è dovuto anche a tutti i componenti del Consiglio Direttivo
che hanno svolto appieno il loro ruolo.
Un altro grazie a Fumagalli Giuseppe e famiglia per quanto fatto per noi.
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La ciliegina è stata la nostra Adriana che ha esordito, come presentatrice,
con molta sicurezza e professionalità.
A Sabrina ed Adriana il coro augura un buon proseguimento di programma.
A proposito di programma voglio ricordare i prossimi impegni che sono:
11 giugno

20.30

LECCO

13 giugno

11.30

14 giugno
03 luglio

21.00

GARBAGNATE M.RO
Frazione Brongio
ST. MORITZ
GALBIATE

S.
Messa
chiesa
S.
Alessandro di Belledo
– Matrimonio nipote corista
Panzeri Giovanni
Gita sociale
Concerto per Gruppo Alpini
Monte Barro

Il giorno 6 luglio effettueremo l’ultima prova, ci saluteremo ed andremo a
goderci le meritate ferie. La ripresa è prevista per lunedì 7 settembre.
Tantissimi auguri ai nati nei mesi di giugno, luglio ed agosto:
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 (29/7) - COLOMBO
EUGENIO (23/7) – NOGARA GIUSEPPE (25/7) – SPREAFICO RENATO (29/7) –
BONFANTI ALOISIO (5/8) - CATTANEO GIANLUCA (6/8) – PIRAS ELISABETTA
(6/8) - FERRANTI PRIMO (9/8) – MARAZZI IVANO (11/8) – SALA GIOSUE’ (14/8) BONACINA FERRUCCIO (23/8) - MILANI ALESSANDRO (24/8) – CAVALLI
ALESSANDRO (26/8) – POLLIERE GIUSEPPE (28/8).
Cordiali saluti.
Il Presidente

