1951 - 2011

Lecco, 30 novembre 2011

A tutti gli Associati
Carissimi,
si avvicina il S. Natale e nel contempo si sta concludendo il nostro 60° anno di
fondazione.
E’ stato un anno eccezionale che ci ha dato molte soddisfazioni nei molteplici
concerti che abbiamo eseguito nelle diverse località.
La grande partecipazione del pubblico (P.za Garibaldi 2 giugno, Concerto della
Vittoria e della Pace 4 novembre e soprattutto al Concerto del 60° tenutosi al Teatro
della Società) dimostra che vi è interesse a seguire i canti popolari; questo ci dà
entusiasmo e carica per continuare ad offrire emozioni e bel canto.
Tutto ciò va attribuito alla professionalità del nostro Maestro, alla bravura dei
coristi ed all’impegno del consiglio direttivo e dei collaboratori per l’organizzazione
degli eventi.
A tal proposito voglio estendere un particolare ringraziamento ai soci (ne
abbiamo acquisiti di nuovi) che ci seguono costantemente nei concerti e ci
sorreggono.
Non mi resta che formulare a voi tutti i più sinceri auguri di buone feste ed in
particolare che il dono più bello sia quello di tanta salute per tutti.

Auguri, Auguri, Auguri,

Auguri, Auguri….
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Di seguito elenco gli ultimi impegni del 2011:
¤ 16 Dicembre (venerdi) – ore 21.00 – LECCO - Cenacolo Francescano Concerto di Natale organizzato dal CAI sezione di Lecco.
¤ 17 Dicembre (sabato) – ore 16.00 – CASNATE CON BERNATE – Sala Consiliare
del Municipio - Concerto “Festa consegna borse di studio”.
¤ 17 Dicembre (sabato) – ore 21.00 – SUELLO – Chiesa Parrocchiale Santi
Quirico, Giulitta e Biagio - Concerto di Natale in occasione del 40° anno di
fondazione della Corale Suellese. Oltre al nostro coro saranno presenti: il Coro
di voci bianche “SAN QUIRICO” e la Corale SUELLESE.
Dopo quest’ultimo impegno ci sarà il rompete le righe ed la ripresa dell’attività è
fissata per lunedi 9 GENNAIO alle ore 21:00 per la prima prova del 2012.
Auguri ai nati nei mesi di Dicembre e Gennaio:
NAVA PAOLO (4/12) – VALSECCHI RICCARDO (5/12) – BURGHARDT HANS
(8/12) – SPINI VANDA (11/12) – BREGAGLIO EMILIO (14/12) - GIUDICI GIOVANNI
(19/12) – BARBAGELATA DILETTA (22/12) - GUNTER SCHULER (23/12) –
GALBUSSERA GIUSEPPE (28/12) – MEREGALLI NATALE (30/12) - ORSATI
GABRIELLA (5/1) - PANZERI MARIO - LECCO (13/1) – TONANI FEDERICO (19/1)
- GNECCHI SILVIO (22/1) - SACCHI FRANCESCO (22/1) – FERRARI ADRIANA
(23/1) - FUMAGALLI FRANCO (24/1) – PEREGO GIORGIO (26/1) - MAURI
GABRIELE (29/1).

Salutissimi.
Il Presidente

