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Lecco, 30 settembre 2011

A tutti gli Associati

L’elevato numero di concerti di quest’anno ci ha un po’ limitato le ferie.
Infatti la ripresa e’ stata immediata: un concerto a Origgio e uno a Cologno al Serio,
con i quali abbiamo ottenuto successo e molti elogi.
Ora tutto e’ concentrato sul concerto ufficiale del nostro 60° che terremo il prossimo
15 ottobre al Teatro della Societa’.
Sara’ una grande festa per tutta la nostra associazione e ci auguriamo lo sia per tutti
i cittadini lecchesi che, come noi, amano la buona musica.
Questi sessant’anni di canti rappresentano un avvenimento storico di rilevante
importanza che rimarra’ nella memoria di tutti noi.
Siamo convinti di avere dato in questi lunghi anni un contributo alla cultura dei canti
popolari e di avere fatto conoscere in tanti paesi la nostra storia e la nostra
lecchesita’.
Di tutto cio’ ne andiamo fieri!
In questo momento il mio pensiero corre verso coloro che con la loro passione ci
hanno consentito di festeggiare un così prestigioso traguardo, cioè tutti i cantori, i
presidenti e i maestri che si sono succeduti nel nostro coro.
Tra i presenti voglio ricordare Eugenio Colombo che e’ per noi una guida non solo
come corista, ma anche come uomo.
Grazie, Eugenio, per i tuoi insegnamenti.
Inoltre ritengo che il merito di tutti i miglioramenti organizzativi e di immagine
ottenuti in questi ultimi anni vada in gran parte al nostro segretario Alessandro
Milani, che non finiro’ mai di ringraziare, così come ringrazio tutto il Consiglio
Direttivo e il tesoriere Maurizio Grioni.
Ringrazio inoltre pubblicamente Hans Werner Herre per le belle parole che ci ha
scritto.
Stiamo organizzando una cena con tutti i coristi ed i loro famigliari; vi terremo
informati circa il luogo e la data.
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Dopo il concerto del 15 ottobre gli altri impegni sono:
¤ 4 novembre (venerdi) – ore 9.30 – LECCO - Santuario Nostra Signora della
Vittoria - S. Messa per i Caduti di tutte le Guerre;
¤ 4 novembre (venerdi) – ore 21.00 – LECCO - 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 Dicembre (venerdi) – ore 21.00 – LECCO - Cenacolo Francescano Concerto di Natale organizzato dal CAI sezione di Lecco.
¤ 17 Dicembre (sabato) – ore 21.00 – SUELLO – Concerto di Natale – Chiesa
Parrocchiale di Suello.
Auguri ai nati nei mesi di 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

