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Lecco, 31 luglio 2009 
 
           
 
          A tutti gli Associati  

 
 
 

Cari associati,  
 
purtroppo un grave lutto ci ha colpiti; ci ha lasciato prematuramente il nostro 

BEPPE SALA. 
Ottimo corista (era il solista tenore primo), persona eccezionale, sempre 

sorridente, sempre pronto ad aiutare gli altri, sempre presente e disponibile; ci 
mancherà parecchio! 

A Bruna ed i suoi parenti vogliamo esprimere i più nobili sentimenti di 
riconoscenza per quanto Beppe ha dato al coro. 

Dobbiamo dare un calcio a questo periodo così nero stando uniti e proseguire 
con caparbietà. 

Ora arriva un periodo di riposo che servirà a tutti per fare un po’ di riflessioni 
sapendo che dobbiamo mirare al 60° anno di fondazione del coro ed a questo 
prestigioso traguardo dovremo arrivarci tutti insieme. 

Godetevi le meritate ferie e riposate. 

Ricordo che Il 14 agosto14 agosto14 agosto14 agosto alle ore 21.3021.3021.3021.30 abbiamo un concerto ad Erve presso 
il Circolo ARCI; il ritrovo è fissato per le ore 20.30il ritrovo è fissato per le ore 20.30il ritrovo è fissato per le ore 20.30il ritrovo è fissato per le ore 20.30. 

Comunico inoltre che proprio in questi giorni abbiamo concordato di 
effettuare, presso la Parrocchia di Germanedo nell’ambito della festa patronale, un 

concerto che si terrà il giorno 2 settembre2 settembre2 settembre2 settembre    alle ore 21.00. 21.00. 21.00. 21.00. 

L’inizio delle prove rimane fissato per il giorno 7 settembre7 settembre7 settembre7 settembre p.v p.v p.v p.v.... 
Tantissimi auguri ai nati nei mesi di 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) BONACINA 
FERRUCCIO (23/8) - MILANI ALESSANDRO (24/8) – CAVALLI ALESSANDRO (26/8) – POLLIERE 
GIUSEPPE (28/8) – MILANI MARIANGELA (3/9) MARASCU GEORGETA (5/9) - FERRARI 
ALFONSO (14/9) –– AGUDIO ANNARITA (16/9).  
 

Cordiali saluti.      
         Il Presidente 

   
      


