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Lecco, 5 giugno 2011

A tutti gli Associati

Carissimi,
il successo ottenuto all’OPEN DAY ci stimola a proseguire con entusiasmo il cammino del
nostro 60° anniversario di fondazione.
Sindaco in testa ed un numeroso pubblico ci hanno visitati elogiandoci per il lavoro svolto.
La mostra fotografica, il filmato ed i nostri canti sono stati alla base del successo ottenuto.
Voglio ringraziare il Sindaco di Lecco, il Sindaco di Galbiate ed altre autorità ed amici
intervenuti.
Molti elogi abbiamo avuto dai dirigenti del Circolo Risorgimento di Germanedo per il
concerto svoltosi in occasione del loro 50° anno di fondazione.
Anche il concerto del coro gemellato con noi “Campanil Bas” di Molveno ha ottenuto un
rilevante successo sia di presenze che di consensi.
Ci avviciniamo al secondo semestre lasciando alle spalle un notevole lavoro svolto con la
collaborazione di tutti ai quali vanno i miei ringraziamenti.
Ma altrettanto impegno va profuso nei prossimi appuntamenti che qui elenco:
¤ 11 giugno
giugno (sabato) – ore 21.00 - Concerto – Parrocchia di San Giuseppe Caleotto - Lecco;
¤ 18 giugno (sabato) – ore 21.00 – Rassegna “Città di Lecco” presso la Sala Ticozzi di via
Ongania Lecco - organizzata dalla nostra Associazione con la partecipazione dei cori: Alpi
Apuane di Pieve Fosciana (LU) e La Sorgente di Morgano (TV);
¤ 25 giugno (sabato) – ore 18.00 – S. Messa – Chiesa di Sogno frazione di Torre del Busi
¤ 25 giugno (sabato) – ore 19.00 – Concerto – Chiesa di Sogno frazione di Torre del Busi
¤ 9-10 Luglio (sabato/domenica) Trasferta a Molveno per Concerto del gemellaggio con il
Coro Campanil Bas;
¤ 14 luglio (giovedi) – ore 20.00
20.00 – Cantando nei cortili di via Bovara
Periodo feriale per meritato riposo. Riprenderemo
Riprenderemo le prove lunedi 29 AGOSTO.
AGOSTO.
¤
¤
¤
¤

3 Settembre (sabato) – ore 21.00
21.00 – Concerto – Gruppo A.N.A di Presezzo
7 o 8 Settembre – ore 21.0
21.00
0
.0 (data da definire) – Concerto – festa Patronale di Origgio (VA).
15 ottobre (sabato) – ore 21.00 - Concerto Ufficiale del 60° - Lecco - Teatro della Società;
4 novembre (venerdi) – ore 9.30 - S. Messa per i Caduti di tutte le Guerre – Santuario Nostra
Signora della Vittoria;
¤ 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.
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Ora un augurio particolare ai nati nei mesi di Giugno e Luglio:

GIANOLA BRUNO (19/6) - 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) – VALSECCHI ALESSANDRA (1/7) - NAVA
MICHELE (2/7) - BRAMBILLA MASSIMO (4/7) – (4/ GRISO DOMENICO 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) – POLETTI PAOLA (28/7) - SPREAFICO RENATO (29/7).
Salutissimi.
Il Presidente

P.S. – Alcuni associati ci hanno comunicato il loro desiderio di ricevere le nostre
comunicazioni, ove possibile, via e-mail contribuendo così ad aiutarci a ridurre le
spese postali ed il consumo di carta.
Tenuto conto di tale disponibilità e nel tentativo di creare un database di e-mail
affidabile chiediamo gentilmente a chi è disponibile a tale procedura di inviare una
e-mail al seguente indirizzo: segreteria@coroalpinolecchese.it riportante i seguenti
dati:
COGNOME, NOME, NUMERO TELEFONICO (quest’ultimo necessario qualora ci fossero disguidi o l’email cessasse di funzionare)

Grazie per la cortese collaborazione ed il prezioso contributo a sostegno della
nostra associazione.

