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Lecco, 31 gennaio 2010 
 
           
 
 
          A tutti gli Associati  

 
 
 

 
Carissimi buon 2010! 
 
 
Abbiamo iniziato bene il 2010 festeggiando con il Corpo di Polizia Locale il 

loro patrono S. Sebastiano animando la S. Messa nella bellissima chiesetta di S. 
Marta e partecipando, successivamente, alla cerimonia svoltasi nell’aula consigliare 
del Comune di Lecco. Siamo stati omaggiati di una targa ricordo e di questo voglio 
ringraziare i comandanti sigg. Baffa e Morizio. 

Spero che tutti i soci abbiano gradito il piccolo omaggio della medaglia 
ricordo. Chi non l’avesse ricevuta può ritirarla in sede il lunedì dalle ore 20.30 alle 
23.00 oppure telefonando al numero 340.4887302. 

Sarà questo un anno di transizione che c’introdurrà al 2011 dove 
festeggeremo il 60° anniversario di fondazione. Questo 2010 sarà dedicato ai 
preparativi e attività organizzative dei festeggiamenti e ci vedrà impegnati per 
l’incisione di un CD contenenti i brani, presenti nel nostro repertorio, mai riprodotti. 

Prepariamoci anche all’assemblea generale, che si terrà entro il mese di 
Aprile e che quest’anno prevede anche il rinnovo delle cariche sociali. 

Uniti alla presente trovate la tessere associativa relativa all’anno 2010 e 
l’elenco aggiornato degli accordi sottoscritti con gli esercizi commerciali; l’ultima 
convenzione stipulata è la seguente: Hotel Colle Della Trinita’ – Perugia (La più bella 
terrazza di 4 stelle dell’Umbria. Vista impareggiabile su Perugia, Assisi, Monte Subasio ed i Monti Sibillini. Cornice 
perfetta per il vostro soggiorno in un atmosfera di fresco relax. Base ideale per escursioni di carattere culturale artistico: 
Perugia, Assisi, Gubbio, Todi, Lago Trasimeno).  

Nell’invitarvi ad usufruire delle facilitazioni a noi riservate Vi ricordo che per 
accedere agli sconti concordati necessita esibire la tessera di socio del coro. 

Rammento che dal 1° gennaio è possibile rinnovare  la  quota  associativa  
(€. 30,00) per l’anno 2010 tramite i soliti canali utilizzati negli anni precedenti ovvero 
tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  
IBAN - IT 33 Z 03104 22903 000000820248 IT 33 Z 03104 22903 000000820248 IT 33 Z 03104 22903 000000820248 IT 33 Z 03104 22903 000000820248 ––––    conto intestato al Coro Alpino 
Lecchese – Deutsche Bank – filiale 903 – Lecco. 



 

Al corista Mottadelli Franco esprimiamo le più sentite condoglianze per la 
perdita del fratello; forza Franco la vita continua, il coro ti è vicino. 

Di seguito elenco il programma degli impegni: 

¤ 22221111    aprileaprileaprileaprile (mercoledi) alle ore 21212121.00.00.00.00 – Rassegna con cori lecchesi presso il 
Teatro della Società – Evento organizzato dal Comune di Lecco e dalla 
Consulta Musicale; 

¤ 22225555    aprileaprileaprileaprile (domenica) alle ore 11....00000 0 0 0 – Anniversario della Liberazione S. 
Messa presso il Santuario Nostra Signora della Vittoria; 

¤ 3333----4444    luglioluglioluglioluglio    (sabato e domenica) giornate intere    – Rassegna a Cervignano del 
Friuli; 

¤ 4444 novembre novembre novembre novembre (giovedi) alle ore 09090909.00 .00 .00 .00 – S. Messa per i Caduti di tutte le Guerre 
presso il Santuario Nostra Signora della Vittoria; 

¤ 4444 novembre novembre novembre novembre (giovedì) alle ore 22221.00 1.00 1.00 1.00 – Concerto della Vittoria e della Pace 
presso il Santuario Nostra Signora della Vittoria; 

¤ 17171717 dicembre dicembre dicembre 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; 
 
Tanti auguri ai nati nel mese di febbraio e marzo: 

CONATO LUIGI (3/2) – DETRATTO ALESSANDRO (5/2) - RUSCONI GIANNI 
(13/2) - MOTTADELLI FRANCO (16/2) – PIROLA GIORDANO (19/02) - PELARATTI 
GABRIELE (24/02) – CASTAGNA ABRAMO (25/02) – MORANDI GIORGIO (25/2) – 
PIRAS FRANCESCO (26/2) – BONACINA FRANCESCA (2/3) – CASTELLI 
GIULIANO (3/3) - LIMONTA BENVENUTO (5/3) – RIVA FAUSTO (8/3) – 
VERGNAGHI GIANNI (9/3) - PANZERI SILVANO (10/3) – ELLI CAVALLI VERA 
(17/3) - COLOMBO CARLA (18/3) – REZZONICO CESARE (20/3). 
 

Salutissimi.      
         Il Presidente 

   


