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Lecco, 22 marzo 2010 
 
           
 
 
          A tutti gli Associati  

 
 
 

 
Cari associati, 
 
anticipiamo l’informativa bimestrale in quanto, come già avrete letto 

nell’allegata convocazione, il giorno 17 aprile (sabato), presso la sala conferenze 
dell’Unione Commercianti Lecchesi, situata in Piazza Garibaldi, 4, si terrà 
l’assemblea generale dei soci nella quale si dovranno eleggere il Presidente, il 
Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri. 

Abbiamo dovuto posticipare tale data, rispetto alla scadenza di marzo, in 
quanto le prossime elezioni comunali potranno indicarci degli interlocutori certi che 
possano dare risposte ai nostri problemi. 

Tutti gli associati possono candidarsi per i livelli sopra descritti. Per 
permetterci di predisporre i nominativi e prestamparli sulle schede elettorali è 
necessario far pervenire, entro il giorno 10 aprile 2010, la propria candidatura alla 
nostra segreteria che risponde ai seguenti numeri telefonici: 340-4887302 (Nogara) 
334-9142710 (Milani). 

Data l’importanza degli argomenti trattati e soprattutto dei rinnovi delle 
cariche sociali, confido nella personale, puntuale, fattiva e proficua partecipazione. 

Informiamo i nostri associati che abbiamo iniziato la registrazione dei brani 
inediti che saranno contenuti nel prossimo CD dedicato al 60° anniversario del coro, 
che festeggeremo il prossimo anno 2011. 

  
Di seguito elenco il programma dei prossimi impegni: 

¤ 31 marzo31 marzo31 marzo31 marzo (mercoledì) alle ore 11.001.001.001.00 – Santa Messa per la Giornata Interforze 
presso il Santuario Nostra Signora della Vittoria; 

¤ 17 aprile17 aprile17 aprile17 aprile (sabato) alle ore 15.00 .00 .00 .00 – Assemblea Generale 

¤ 22223333    aprileaprileaprileaprile (venerdì) alle ore 22220000....33330000 – Rassegna con cori lecchesi presso il 
Teatro della Società – Evento organizzato dal Comune di Lecco e dalla 
Consulta Musicale; 

¤ 22225555    aprileaprileaprileaprile (domenica) alle ore 09.3009.3009.3009.30    – Anniversario della Liberazione S. 
Messa presso il Santuario Nostra Signora della Vittoria; 



 

 

¤ 22223333 maggio  maggio  maggio  maggio (domenica) – Partecipazione a “Maggio in Musica” a Lecco – 
Piazza XX Settembre presso la Torre Viscontea; 

¤ 4 settembre4 settembre4 settembre4 settembre (sabato) alle ore 11.00 11.00 11.00 11.00 – Matrimonio di Barbara presso la 
Chiesetta di Lourdes di Acquate; 

¤ 18181818----19 settembre19 settembre19 settembre19 settembre (sabato e domenica) – Gita sociale a Riccione con visita al 
Castello di Gradara. Nella serata del 18 terremo un concerto. 

¤ ottobreottobreottobreottobre data ed orario da definire - partecipazione a “Sinfonia di Ottobre” 
organizzato dalla Consulta Musicale di Lecco; 

¤ 4444 novembre novembre novembre novembre (giovedì) 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 (venerdì) 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 aprile e maggio: 

CAVALLI GIUSEPPE (3/4) – ROTA FRANCESCA (4/4) – SACCHI ANTONELLO 
(4/4) - PANZERI GIOVANNI (6/4) – MAURI PAOLA (14/4) – RIVA STEFANO (14/4) - 
COMBI GIOVANNI (18/4) – ESPOSITO LIVIO (24/4) - NAVA GERARDO (25/4) –– 
GAYDE ROLF (27/4) - CAMPANER GINO (28/04) – PADRE GABRIELANGELO 
(2/5) - VIGANO’ SARA (8/5) – GRIONI MAURIZIO (10/5) – FUMAGALLI GIUSEPPE 
(17/5) - CIRESA GIUSEPPE (24/5) - CASTELNUOVO GIANLUIGI (29/5) -   HERRE 
HANS WERNER (29/5) - BIFFI GIOVANNI (30/5). 
. 
 

Salutissimi.      
         Il Presidente 

   


