Lecco, 24 luglio 2010

A tutti gli Associati
Cari associati,
finalmente siamo giunti alle meritate vacanze.
La nostra attività 2010 sino ad ora è stata intensa e concluderemo questa prima
parte dell’anno con il concerto di Monte Marenzo. Approfitto per rivolgere gli auguri al
consigliere Fumagalli Giuseppe ed alla moglie Bruna per il loro anniversario di matrimonio.
Faccio anche gli auguri di pronta guarigione al nostro ex Vergnaghi (tieni duro il
coro ti è vicino).
Riposate perché la ripresa sarà molto impegnativa. Tra gli impegni più importanti ci
saranno: il completamento del nuovo CD e la trasferta per la partecipazione alla rassegna
corale “ Città di Castelnuovo di Garfagnana” di ottobre..
Per quanto riguarda la sede sembrano profilarsi all’orizzonte delle novità importanti
in quanto il Sindaco di Lecco ci ha promesso che il 60° lo trascorreremo nella nuova
struttura.
L’attività del coro riprenderà il giorno 4 settembre alle ore 10.30 presso il Santuario
della Madonna di Lourdes di Acquate mentre le prove inizieranno il lunedì successivo, 6
settembre, alle ore 21.00.
Nell’augurare a tutti buone ferie, qui di seguito elenco gli impegni dei prossimi mesi:
¤ 4 settembre (sabato) alle ore 10.
10.30 – Matrimonio di Barbara Dafrà – Francesco
Valsecchi presso il Santuario della Madonna di Lourdes di Acquate;
¤ 4 settembre (sabato) alle ore 17.00 – S. Messa in commemorazione 10°
anniversario G. Mario Piani presso il Santuario della Madonna 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.
¤ 2 ottobre alle ore 21.00 – Concerto “Sinfonia di Ottobre” organizzato dalla Consulta
Musicale di Lecco presso la Chiesa Parrocchiale di Chiuso;
¤ 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;
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Tanti auguri ai nati nel mese di agosto e settembre:
BONFANTI ALOISIO (5/8) - CATTANEO GIANLUCA (6/8) – PIRAS ELISABETTA (6/8) FERRANTI PRIMO (9/8) – MARAZZI IVANO (11/8) – SALA GIOSUE’ (14/8) BONACINA
FERRUCCIO (23/8) - MILANI ALESSANDRO (24/8) – ASSANDRI EROS (26/8) - CAVALLI
ALESSANDRO (26/8) – POLLIERE GIUSEPPE (28/8) – MILANI MARIANGELA (3/9) MARASCU
GEORGETA (5/9) - FERRARI ALFONSO (14/9) –– AGUDIO ANNARITA (16/9).

Salutissimi.
Il Presidente

