Lecco, 4 ottobre 2010

A tutti gli Associati
Cari associati,
non so se è solo una mia impressione, ma cantare ti mantiene allegro e spensierato
e se lo è anche per chi ti ascolta: viva il canto!
Ho ricevuto i complimenti da parte dell’Assessore del Comune di Riccione per il
recente concerto tenuto presso il Palazzo del Turismo; mi auguro anche che tutti coloro
che hanno partecipato, assieme a noi all’evento, si siano trovati bene.
Stiamo vagliando le opportunità per festeggiare il capodanno insieme e non appena
avremo definito il programma sarà nostra cura inviarvi un’informativa esclusiva.
Con il Comune di Lecco e specificatamente con gli assessori Tavola (Cultura) e
Moschetti (Bilancio) abbiamo approfondito il problema della nostra sede ed abbiamo
anche proposto delle valide alternative. Non ci resta che attendere e sperare in una
positiva soluzione.
Nei prossimi mesi definiremo il programma che ci vedrà impegnati per festeggiare il
60° anniversario e non appena definito lo comunicheremo a tutti gli associati.
Unito alla presente trovate l’elenco aggiornato degli accordi sottoscritti con gli
esercizi commerciali; l’ultima convenzione stipulata è la seguente: Hotel San Gottardo –
Riccione (a 50 metri dal mare e a due passi da Viale Ceccarini. Ad accogliervi un cordialissimo
ambiente, esclusivo e familiarmente attento ad ogni vostra esigenza). Si comunica inoltre che
l’esercizio “Poster House” si è trasferito in Via Generale Della Chiesa, 8 - Lecco.
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.
Nell’augurare a tutti buon lavoro, qui di seguito elenco gli impegni dei prossimi mesi:
¤ 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 con il Coro Amici della Montagna di Origgio
ed il Coro Val San Martino di Cisano Bergamasco;
¤ 7 novembre (domenica) alle ore 14.30 – Concerto presso la RSA di Villa Serena di
Galbiate ed alle ore 16.00 Concerto presso la R.S.A di Olginate;
¤ 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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Voglio infine, a nome del coro, fare un particolare augurio al nostro corista Giuseppe
Cavalli, di una pronta guarigione.
Tanti auguri ai nati nel mese d’ottobre e novembre:
CURNIS PATRIZIA (2/10) - RATTI ANGELO NINO (7/10) - ANDREOTTI ADRIANO (8-10) –
MAZZOLENI GIUSEPPE (10/10) - MILANI ANGELO (12/10) – MAGGIONI ERMINIA (22/10) MEREGALLI ENRICO (26/10) – PANZERI MARIO di SUELLO (27/10) – RIVA MARCO (7/11) –
VITALI VINCENZO (7/11) - RIVA FRANCESCO (10/11) – ROTA CLAUDIO (11/11) – LAVECCHIA
SABRINA (19/11) – VALSESCHINI GIAMBATTISTA (22/11) - SALA FRANCESCO (26/11) SANGALLI EZIO (27/11).
.

Salutissimi.
Il Presidente

