Lecco, 31 maggio 2010

A tutti gli Associati
Cari associati,
il 17 aprile si è svolta l’assemblea generale della nostra associazione che ha visto
tra le altre autorità presenti quella del sindaco neo eletto Virginio Brivio, il quale, nel suo
intervento ha dato la piena disponibilità ad un fattivo interessamento per risolvere i
propreblemi della nostra sede.
Di seguito elenchiamo i nominativi degli eletti nel consiglio direttivo, ai quali và il mio
augurio di buon lavoro:
RIVA MARCO (Vice Presidente) - BRAMBILLA MASSIMO – FERRARI ADRIANA –
FUMAGALLI GIUSEPPE – MARASCU GEORGETA - PIROLA GIORDANO - ROTA
CLAUDIO – SPREAFICO RENATO.
Personalmente ringrazio tutti per la fiducia datami nella riconferma a Presidente,
cercherò di essere all’altezza della situazione.
Nel proseguo dei nostri programmi abbiamo tenuto il 23 aprile, unitamente ad altri
complessi cittadini, la rassegna “I Colori del Teatro” presso il Teatro della Società di Lecco,
dove abbiamo riscosso un notevole assenso dal pubblico presente.
Il 25 aprile abbiamo animato la Santa Messa celebrata da don Enzo rettore del
Santuario Madonna della Vittoria e successivamente, sul Sagrato della Chiesa
Parrocchiale S. Leonardo di Malgrate, abbiamo commemorato la festa della liberazione.
Il 20 maggio è stata significativa e piena di ricordi la nostra partecipazione, presso
la Chiesetta del Porto, alla Santa Messa in ricordo del 1° anniversario della scomparsa del
presidente Peppino Rusconi.
Infine il 23 maggio ci siamo esibiti in piazza XX Settembre a Lecco, in una giornata
caldissima ma piena di visitatori, che hanno potuto ascoltare ed apprezzare, in una
suggestiva cornice (Torre Viscontea) il nostro concerto.
In allegato troverete il programma della gita sociale del 18/19 settembre 2010 a
Riccione e Castello di Gradara. Per meglio organizzare l’evento, Vi preghiamo farci avere
le vostre adesioni, entro il 30 giugno p.v. Comunichiamo inoltre che il 16 e 17 ottobre p.v.
avremo una trasferta a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) per partecipare alla 34^
Rassegna Corale “Citta di Castelnuovo di Garfagnana”. A questa trasferta abbiamo ancora
disponibili 15 posti al costo di €. 100,00. Per entrambi gli eventi potete iscrivervi anche
telefonicamente contattando i consiglieri responsabili che rispondono ai seguenti recapiti
telefonici: 347.1518756 (Brambilla Massimo) – 0341.540869 (Pirola Giordano) oppure
inviando un e-mail di adesione, indicando nome e cognome e recapito telefonico, al
seguente indirizzo: segreteria@coroalpinolecchese.it.
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I nostri impegni futuri sono:
¤ 7 giugno (lunedi) – alle ore 21.00 - Partecipazione alla serata “Generative Art”
organizzata dal Polo Regionale di Lecco del Politecnico di Milano presso la Sala
Ticozzi di Lecco;
¤ 20 giugno (domenica) alle ore 15.00 – Concerto presso l’Istituto Riuniti Airoldi e
Muzzi di Lecco
¤ 21 giugno (lunedi) alle ore 21.15 - Partecipazione alla serata “Generative Art”
organizzata dal Polo Regionale di Lecco del Politecnico di Milano – Palco di Piazza
Garibaldi di Lecco;
¤ 26 giugno (sabato) alle ore 22.15 – 50° Anniversario Ordinazione Sacerdotale di
Don Mario Moiola – Lipomo;
¤ 13 luglio (martedi) alle ore 17.30 – Matrimonio Sabrina Lavecchia presso Villa
Gomez di Lecco.
¤ 24 luglio (sabato) orario da stabilire – 30° anniversario degli Alpini di Monte Marenzo
e 30° anniversario di Matrimonio del nostro consigliere Fumagalli Giuseppe;
¤ 4 settembre (sabato) alle ore 11.00 – Matrimonio di Barbara Dafrà – Francesco
Valsecchi presso la Chiesetta di Lourdes di Acquate;
¤ 7 settembre (martedi) alle ore 21.00 – Concerto alla Festa Patronale di Germanedo;
¤ 1818-19 settembre (sabato e domenica) – Gita sociale a Riccione con visita al Castello
di Gradara. Nella serata del 18 terremo un concerto.
¤ ottobre data ed orario da definire - partecipazione a “Sinfonia di Ottobre”
organizzato dalla Consulta Musicale di Lecco;
¤ 1616-17 ottobre (sabato e domenica) – 34^ rassegna corale “Città di Castelnuovo di
Garfagnana presso l’ottocentesco Teatro Alfieri e visita del paese medioevale di
Castiglione di Garfagnana e del centro storico di Castelnuovo di Garfagnana;
¤ 4 novembre (giovedì) alle ore 09.30
09.30 – S. Messa per i Caduti di tutte le Guerre presso
il Santuario Nostra Signora della Vittoria;
¤ 4 novembre (giovedì) alle ore 21.00 – Concerto della Vittoria e della Pace presso il
Santuario Nostra Signora della Vittoria;
¤ 17 dicembre (venerdì) alle ore 21.00 – Concerto di Natale, organizzato dal CAI di
Lecco, presso il Cenacolo Francescano di Lecco;
Stiamo anche predisponendo il nuovo CD con 16 brani mai incisi che sarà pronto
per l’apertura dei festeggiamenti del 60°.
Come vedete, nonostante questo sia un anno di transizione verso il 60°
anniversario che terremo nel 2011, l’attività non manca.
Tanti auguri ai nati nel mese di giugno e luglio:
GOMARABICO MASSIMILIANO (19/6) - MILANI MARCO (21/6) – NEGRI MARIA (22/6) –
BRAMBILLA ALESSIO (27/6) - CAVALIER D’ORO ANDREA (27/6) - ROTA LODOVICO
(30/6) – NAVA MICHELE (2/7) – STEFANONI ROSA (3/7) - BRAMBILLA MASSIMO (4/7) –
GRISO DOMENICO (4/7) – BOLIS ADRIANA (5/7) – RAMPONI MARCO (13/7) FUMAGALLI GIACOMO (19/7) – NOGARA LAURA (19/7) - COLOMBO EUGENIO (23/7) –
CURNIS MARIA ROSA (23/7) - NOGARA GIUSEPPE (25/7) – SPREAFICO RENATO
(29/7).
Salutissimi.
Il Presidente

