Lecco, 30 settembre 2009

A tutti gli Associati

Carissimi associati,
manca più o meno un anno al compimento del 60° anniversario di fondazione
del nostro coro (l’atto costitutivo è datato 14 novembre 1951) per cui essendo il
2011 un anno particolarmente importante, stiamo iniziando a predisporre un intenso
programma.
Tra le varie idee: un libro che racconti la storia del coro; un CD con brani mai
incisi; una gita importante e grandi concerti; se qualche socio avesse nuove idee
saremmo ben lieti di ascoltarle; contattateci.
Finalmente una buona notizia, è ritornato tra di noi il baritono EROS
ASSANDRI di Olginate al quale và il nostro miglior augurio di buon rientro.; grazie
Eros.
L’occasione mi è propizia per lanciare un appello a tutti i soci. Se avete nella
vostra sfera di conoscenze qualcuno che ha voglia di cantare ed essere parte
integrante del nostro gruppo, potete comunicarci il nominativo per poterlo
contattare. Per i nuovi arrivati organizzeremo un corso gratuito tenuto dal nostro
maestro Francesco Sacchi.
Ricordo che per ogni informazione sulle attività del coro è possibile visitare il
nostro sito internet, che risponde al seguente indizzo, www.coroalpinolecchese.it e
che ha avuto, alla data odierna, ben 26.697 contatti e le pagine più lette risultano:
“storia”, “new”, “repertorio”, “calendario concerti”. Le notizie in esso contenute sono
aggiornate in tempo reale e con l’apertura del “home page” del sito potrete
ascoltare un brano del nostro repertorio (ogni mese viene proposto un brano
diverso).
Segnalo inoltre che, dal 3 luglio 2009, il coro è presente in “YouTube” con il
filmato che lo riproduce mentre esegue il brano “El Resegun”. Ad oggi è già stato
visualizzato 385 volte. Per raggiungere il filmato è sufficiente, digitare “youtube” e
successivamente, nella casella “cerca”, inserire la parola “el resegun”.
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I prossimi appuntamenti sono i seguenti:
10 ottobre (sabato) alle ore 21.0
21.00 - Concerto nella Chiesa di San Lorenzo in
Penzano di Eupilio;
11 ottobre (domenica) alle ore 10.00 – Santa Messa nella Chiesa di San
Lorenzo in Penzano di Eupilio;
15 ottobre (giovedì) alle ore 20.30 - Partecipazione all’apertura del
Congresso Internazionale di Urolitiasi che si tiene nell’Aula Magna
dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco;
4 novembre (mercoledi) alle ore 09.00 – S. Messa, per i caduti di tutte le
guerre, presso il Santuario Nostra Signora della Vittoria di Lecco
7 novembre (sabato) alle ore 21.00 - Concerto della Pace presso il
Santuario Nostra Signora della Vittoria di Lecco unitamente al Coro “A.N.A”
di Canzo ed il Coro “I Vous del la Valgranda” di Ballabio;
12 novembre (giovedì) alle ore 21.00 – Santa Messa in memoria dei defunti
del nostro coro presso la Chiesa Parrocchiale di Pescarenico;
18 dicembre (venerdi) alle ore 21.00 – Concerto di Natale, organizzato dal
CAI di Lecco, presso il Cenacolo Francescano di Lecco. Quest’anno oltre al
coro Grigna sarà presente anche il Coro Valsassina di Cremeno;
21 dicembre (lunedì) alle ore 20.30 – Serata di auguri tra tutti gli associati. La
località vi sarà comunicata con la prossima informativa.

Mentre saluto le nostre presentatrici Sabrina ed Adriana sempre disponibili a
darci una mano, porgo a tutti i nati nel mese di ottobre e novembre i migliori auguri:
RATTI ANGELO NINO (7/10) - ANDREOTTI ADRIANO (8-10) – MAZZOLENI GIUSEPPE (10/10) MILANI ANGELO (12/10) – MAGGIONI ERMINIA (22/10) - MEREGALLI ENRICO (26/10) –
PANZERI MARIO di SUELLO (27/10) – RIVA MARCO (7/11) – VITALI VINCENZO (7/11) - RIVA
FRANCESCO (10/11) – ROTA CLAUDIO (11/11) – LAVECCHIA SABRINA (19/11) – VALSESCHINI
GIAMBATTISTA (22/11) - SALA FRANCESCO (26/11) - SANGALLI EZIO (27/11).

Salutissimi.
Il Presidente

