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Lecco, 31 luglio 2011 
  
 
   
          A tutti gli Associati  

 
 
 
Carissimi, 
sono finalmente giunte le meritate ferie anche quest’anno, non sono molto lunghe, infatti la 

ripresa è prevista per il 29 agosto. 
Alquanto meritate perché ad oggi abbiamo svolto 20 - concerti e servizi liturgici - quasi un 

record per un coro. 
Grandiosi e molto apprezzati i due concerti del 2 e 4 giugno, specialmente quello tenutosi in 

P.za Garibaldi, con un tenore bravissimo e il Corpo Musicale “G. Verdi” di San Giovanni che ha 
visto la piazza gremita; mai vista così tanta partecipazione! 

Così come ha avuto successo la Rassegna “Città di Lecco - la montagna, i suoi protagonisti 
e le sue melodie” tenutasi presso la Sala Ticozzi con i due cori “La Sorgente” di Morgano (TV) ed il 
Coro Alpi Apuane di Pieve Fosciana (LU). 

E’ d’obbligo un ringraziamento al nostro sindaco di Lecco Virginio Brivio, alla Provincia di 
Lecco ed agli sponsor che ci hanno consentito lo svolgimento della rassegna e tutte le iniziative per 
i festeggiamenti del nostro 60°. Un particolare ringraziamento per l’impegno al nostro vice-
presidente Marco Riva ed al consigliere Massimo Brambilla per la precisa e riuscita 
organizzazione. Ora speriamo che la rassegna sia ripetuta negli anni;  noi ci siamo. 

Bellissima la trasferta e Molveno; un grazie ai nostri gemellati che ci hanno accolto con 
grande amicizia, al concerto molte persone hanno rinunciato perché non vi erano più posti. 

Dulcis in fundo, simpatica e riuscita la manifestazione che ci ha visti percorrere, cantando, 
la via Bovara, ad ogni tappa aumentavano i partecipanti che con passione ed applausi ci hanno 
seguiti sino in Piazza XX Settembre. 

Grazie Maestro, grazie ai Cantori, grazie alla nostra presentatrice Adriana per quanto fatto 
sino ad oggi. 

Ora come scrivevo, prepariamoci ai prossimi impegni che sono: 
    

Ripresa prove lunedi 29 AGOSTO29 AGOSTO29 AGOSTO29 AGOSTO....    
    

¤ 3 Settembre3 Settembre3 Settembre3 Settembre    (sabato) – ore 21212121.00.00.00.00 – PRESEZZOPRESEZZOPRESEZZOPRESEZZO – Concerto – Gruppo Alpini Presezzo 
¤ 7 7 7 7  Settembre Settembre Settembre Settembre    (mercoledi) – ore 21212121.0.0.0.00 0 0 0 – ORIGGIOORIGGIOORIGGIOORIGGIO - Chiesa San Giorgio – Concerto festa 

Patronale 
¤ 15 ottobre15 ottobre15 ottobre15 ottobre    (sabato)    – ore 21.0021.0021.0021.00 – LECCOLECCOLECCOLECCO – Teatro della Società - Concerto Ufficiale del 60°; 
¤ 4 novembre 4 novembre 4 novembre 4 novembre (venerdi)    – ore 9.309.309.309.30 – LECCOLECCOLECCOLECCO - Santuario Nostra Signora della Vittoria - S. 

Messa per i Caduti di tutte le Guerre; 
¤ 4 novembre 4 novembre 4 novembre 4 novembre (venerdi) – ore 21.0021.0021.0021.00 – LECCOLECCOLECCOLECCO - Santuario Nostra Signora della Vittoria -  

Concerto della Vittoria e della Pace con i cori “Nives” di Premana e “Amici del Castello” di 
Vertamate con Minoprio; 

¤ 16 16 16 16 DicembreDicembreDicembreDicembre    (venerdi)    – ore 21.0021.0021.0021.00    –––– LECCOLECCOLECCOLECCO - Cenacolo Francescano - Concerto di Natale 
organizzato dal CAI sezione di Lecco. 



    
Un augurio speciale alla famiglia Sangalli! 
Auguri ai nati nei mesi di Agosto e Settembre: 

BONFANTI ALOISIO (5/8) - CATTANEO GIANLUCA (6/8) – PIRAS ELISABETTA (6/8) - 
FERRANTI PRIMO (9/8) – MARAZZI IVANO (11/8) - 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 

   
 
 
 

NUOVA CONVENZIONENUOVA CONVENZIONENUOVA CONVENZIONENUOVA CONVENZIONE    
    
RISTORANTE BAR PIZZERIA 2184RISTORANTE BAR PIZZERIA 2184RISTORANTE BAR PIZZERIA 2184RISTORANTE BAR PIZZERIA 2184 – Via Escursionisti, 9 - PIANI RESINELLIPIANI RESINELLIPIANI RESINELLIPIANI RESINELLI 
�0341.590077 
 
Tutti gli associati potranno usufruire di prezzi agevolati sugli importi a listino 
presentando la tessera associativa al momento dell’ordinazione. 

 
 
 


