Lecco, 31 gennaio 2011
A tutti gli Associati
Carissimi,
abbiamo iniziato bene il nostro 60° (4 nuovi cantori si sono avvicinati al coro), con la
conferenza stampa che ci ha consentito di far conoscere pubblicamente il programma del
coro per l’anno 2011.
Molte persone si sono complimentate con noi per la bellezza e la qualità del nostro
CD contenente 18 brani inediti, che verrà omaggiato a tutti i soci del coro. Per chi volesse
prenotare o acquistare il costo è di €. 10,00 telefonando ai seguenti numeri: 329.5374401
(Nogara Giuseppe) – 335.1728458 (Spreafico Renato).
Nel ricordare ai soci di versare la quota per l’anno 2011 uniamo alla presente la
tessere associativa nonché l’elenco aggiornato degli accordi sottoscritti con gli esercizi
commerciali; l’ultima convenzione stipulata è la seguente: Foto Ottica Peverelli – Lecco –
C.so C. Alberto, 14 che applica sconti differenziati su acquisto di lenti e montatura occhiali
e sul materiale vario e/o servizi.
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.
Di seguito vi indichiamo le date più significative delle nostre iniziative alle quali
invito tutti a partecipare:
¤ 19 febbraio (sabato) alle ore 16.00 – Concerto nel Convento Santa Maria Nascente
di Sabbioncello - Merate;
¤ marzo – data da stabilire un concerto a Introbio o Cortenova ed un concerto a
Varenna o Bellano;
¤ 29 aprile (venerdi) alle ore 21.00 – Concerto a Bulciago.
¤ 14/15 maggio (sabato/domenica) OPEN DAY del coro con mostra fotografica e
filmato sulla storia del CORO ALPINO LECCHESE.
¤ 28 maggio (sabato) – Con il coro Campanil Bas di Molveno concerto del
gemellaggio per il 60° anniversario dei due cori presso il Santuario Nostra Signora
della Vittoria;
¤ 2 giugno (giovedi) alle ore 21.15 – Concerto del 150° Unità d’Italia con il Corpo
Musicale “G. Verdi” di Lecco in Piazza Garibaldi;
¤ 4 giugno (sabato) – 150° Unità d’Italia – Teatro della Società
¤ giugno – 1^ Rassegna canti di Montagna con i Cori: “Alpi Apuane” e “La Clape”
¤ 15 ottobre – Concerto ufficiale del 60° presso il Teatro della Società;
¤ 4 novembre – Concerto della Vittoria e della Pace;
¤ 16 Dicembre
Dicembre – Concerto di Natale presso il Cenacolo Francescano.
Voglio ringraziare coloro che hanno collaborato e collaboreranno per la riuscita delle
nostre iniziative: dal maestro, ai cantori, al consiglio direttivo, ai segretari, al tesoriere,
grazie!
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Ora un augurio particolare ai nati in Febbraio e Marzo:
CONATO LUIGI (3/2) – DETRATTO ALESSANDRO (5/2) – FABBRI GIORGIO (6/2) 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) - COLOMBO CARLA (18/3).
.
Salutissimi.
Il Presidente

