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Lecco, 28 marzo 2011

A tutti gli Associati
Carissimi,
voglio iniziare come la primavera, con note positive.
Paolino Nava si sta riprendendo alla grande ed è rientrato a casa così come Pino Cavalli
assente per parecchio tempo è tornato in coro; formuliamo a loro un sincero bentornato..
Inoltre ci siamo arricchiti di nuove ugole: Gianola Bruno, Sacchi Aldo, Villa Maurizio,
Bussani Francesco e Frigerio Federico questi ultimi rispettivamente di 16 e 20 anni. Questo fatto ci
inorgoglisce e ci fà sperare per la continuità del nostro coro; grazie e buon lavoro ragazzi.
Come già comunicatovi il giorno 11 aprile si terrà l’Assemblea Generale 2011. Quest’anno
non sarà come gli ultimi anni ma sarà più ridotta causa i molteplici impegni e costi dell’attività del
nostro 60°; è inutile dire che vi aspetto tutti.
Registriamo che il nostro nuovo CD sta avendo un buon successo così come i concerti che
già ci siamo lasciati alle spalle.
Anche il nostro coro parteciperà ai festeggiamenti del 150° anniversario dell’Unità d’Italia
partecipando ai concerti del 2 e 4 giugno p.v. per i quali chiediamo di intervenire numerosi.
Iniziamo a divulgare e pubblicizzare l’Open Day del nostro coro in programma il 14-15
maggio che dovrà essere uno dei momenti più importanti e partecipati del nostro 60°.
Di seguito vi elenco il programma delle iniziative alle quali invito tutti a partecipare:
¤ 11 aprile (lunedi) alle ore 20.00
20.00 – Assemblea Generale 2011 – Casa sul Pozzo – C.so
Bergamo, 69 – Lecco;
¤ 25 aprile (lunedi) alle ore 09.00
09.00 – S. Messa commemorativa - Santuario Nostra Signora
della Vittoria
¤ 29 aprile (sabato) alle ore 21.00 – Concerto a Bulciago;
¤ 30 aprile o 7 maggio (sabato) dalle ore 11.00 alle ore 13.00
13.00 – siamo presenti presso la
scuola “Potenziata” A. Stoppani di Lecco (data da definire);
¤ 7 maggio (sabato) alle ore 17.0
17.00 – S. Messa e alle ore 21.00 - Concerto - Santuario
Madonna delle Lacrime di Lezzeno (Bellano);
¤ 14/15 maggio (sabato/domenica) OPEN DAY del coro con mostra fotografica e filmato sulla
storia del CORO ALPINO LECCHESE;
¤ 21 maggio (sabato) alle ore 16.00 – Circolo ARCI Promessi Sposi di Germanedo – Concerto
per il 50° di fondazione del circolo;
¤ 28 maggio (sabato) – ore 21.00
21.00 - Concerto del gemellaggio con coro Campanil Bas di
Molveno - Santuario Nostra Signora della Vittoria;
¤ 2 giugno (giovedi) alle ore 21.15 – Concerto del 150° Unità d’Italia con la banda di San
Giovanni - piazza Garibaldi – Lecco;
¤ 4 giugno (sabato) – Manifestazione per il 150° Unità d’Italia – Teatro della Società;
¤ 9-10 Luglio (sabato/domenica) Trasferta a Molveno per Concerto del gemellaggio con il
Coro Campanil Bas;
¤ 15 ottobre (sabato) – ore 21.00 - Concerto ufficiale del 60° - Teatro della Società;
¤ 4 novembre (venerdi) – ore 9.30 - S. Messa per i Caduti di tutte le Guerre – Santuario Nostra
Signora della Vittoria;
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¤ 4 novembre (venerdi) – ore 21.00 - Concerto della Vittoria e della Pace con i cori NIVES di
Premana e Coro Amici del Castello di Vertamate con Minoprio – Santuario Nostra Signora
della Vittoria;
¤ 16 Dicembre (venerdi) – ore 21.00 – Concerto di Natale organizzato dal CAI sezione di
Lecco – Cenacolo Francescano.
Ora un augurio particolare ai nati nei mesi di Aprile e Maggio:

CAVALLI GIUSEPPE (3/4) – ROTA FRANCESCA (4/4) – SACCHI ALDO (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) – FRIGERIO FEDERICO (5/5) - GRIONI
MAURIZIO (10/5) – PANZERI BRUNO (11/5) - FUMAGALLI GIUSEPPE (17/5) CIRESA GIUSEPPE (24/5) - CASTELNUOVO GIANLUIGI (29/5) - HERRE HANS
WERNER (29/5) - BIFFI GIOVANNI (30/5).
.
Salutissimi.
Il Presidente

