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Lecco, 30 novembre 2009 
 
           
 
 
          A tutti gli Associati  

 
 
 

Carissimi associati,  
 
 
Un altro anno volge al termine, devo dire che è stato un anno sfortunato per il 

nostro coro, dovuto alla perdita di figure importanti. Ora dobbiamo riprenderci così 
come sta riprendendo il nostro segretario Alessandro  al quale auguriamo un pronto 
rientro tra le fila; ti aspettiamo. 

L’impegno del 2010 sarà tutto improntato ai preparativi del nostro 60° anno di 
fondazione chè sarà a partire dal gennaio 2011. 

Purtroppo anche la nuova sede ha subito il contraccolpo della caduta della 
Giunta Comunale e del Sindaco, per cui necessita attendere le nuove elezioni per 
intavolare un nuovo discorso. Per poter proseguire la nostra attività abbiamo 
rinnovato la locazione nei locali che attualmente occupiamo. 

Ricordo a tutti i soci che quest’anno i saluti per le feste natalizie si terranno 
presso il salone del convegno dell’oratorio di Acquate il giorno 21 dicembre alle ore convegno dell’oratorio di Acquate il giorno 21 dicembre alle ore convegno dell’oratorio di Acquate il giorno 21 dicembre alle ore convegno dell’oratorio di Acquate il giorno 21 dicembre alle ore 
20.3020.3020.3020.30, raccomando di essere presenti; verrà distribuito un omaggio a tutti gli 
associati. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla S. 
Messa a suffragio dei defunti del coro. 

I prossimi impegni del coro sono i seguenti: 
 

¤ 18 dicembre18 dicembre18 dicembre18 dicembre (venerdi) alle ore 22221.00 1.00 1.00 1.00 – 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; 

¤ 19 dicembre19 dicembre19 dicembre19 dicembre (sabato) alle ore 22221.00 1.00 1.00 1.00 – Concerto di Natale presso la Chiesa 
Parrocchiale di Suello;  

¤ 21 dicembre21 dicembre21 dicembre21 dicembre (lunedì) alle ore 22220.30 0.30 0.30 0.30 ––––    Serata di auguri tra tutti gli associati 
presso il Convegno dell’oratorio di Acquate. 



 

A tutti voi va il mio sincero augurio di mantenervi in salute e di passare 
serenamente le Feste Natalizie. Auguri, Auguri, Auguri. 

Naturalmente non mancano gli auguri per i nati nel mese di dicembre e 
gennaio: 
VALSECCHI MARIA (2/12) - NAVA PAOLO (4/12) – VALSECCHI RICCARDO 
(5/12) – BURGHARDT HANS (8/12) – SPINI VANDA (11/12) - GIUDICI GIOVANNI 
(19/12) – GUNTER SCHULER (23/12) – GALBUSSERA GIUSEPPE (28/12) – 
MEREGALLI NATALE (30/12) - ORSATI GABRIELLA (5/1) – MARGAROLI AMELIA 
(7/1) - PANZERI MARIO  - LECCO (13/1) – TONANI FEDERICO (19/1) - GNECCHI 
SILVIO (22/1) - SACCHI FRANCESCO (22/1) – FERRARI ADRIANA (23/1) - 
FUMAGALLI FRANCO (24/1) – MAURI GABRIELE (29/1) –   
 

Salutissimi.      
         Il Presidente 

   
 

 
 

 


