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Lecco, 30 gennaio 2012

A tutti gli Associati
Carissimi,
buon 2012 a tutti!
In particolare al mio coro perché sia un anno foriero di soddisfazioni, ai soci “che sono sempre più
numerosi” di condividere con noi le emozioni nei concerti che faremo.
In primis puntiamo ad avere finalmente la nuova sede entro l’estate (sarebbe ora).
Un augurio particolare al nostro Maestro che ha appena compiuto gli anni, non sono pochi, ma lui
con la musica ed i suoi cori si mantiene sempre giovane.
Stiamo lavorando per definire il programma 2012:
Entro mese di Aprile - Assemblea Generale dei Soci; 25 aprile - Animazione S. Messa presso
Santuario della Vittoria; 29 aprile - Concerto con coro Sardo; 15 giugno – Cesana di Brianza –
Concerto; 7/8 luglio - Trasferta a Cervignano del Friuli; 4 Novembre - In mattinata animazione S.
Messa, in serata Concerto della Pace e della Vittoria presso il Santuario della Vittoria; 14 o 21
dicembre – Concerto di Natale presso il Cenacolo Francescano; probabile 2^ edizione della
“Rassegna Città di Lecco” e trasferta in Germania, ed altre iniziative che una volta definite sarà
nostra premura comunicarle.
Ricordo a tutti i soci che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2012. L’importo della quota è rimasto
invariato è corrisponde ad €. 30,00 ed il versamento può essere effettuato anche tramite bonifico
bancario a favore del Coro Alpino Lecchese – Banca Popolare dell’Emilia Romagna - filiale di Lecco
– Via Cavour, 92, utilizzando il seguente codice IBAN: IT 28 I 05387 22900 000001983907.
Unitamente alla presente troverete la tessera associativa dell’anno corrente nonché
l’elenco aggiornato degli accordi sottoscritti con gli esercizi commerciali. Nell’invitarvi ad usufruire
delle facilitazioni a noi riservate Vi ricordo che per accedere agli sconti concordati necessita esibire
la tessera di socio del coro.
Auguri ai nati nei mesi di Febbraio e Marzo:
CONATO LUIGI (3/2) – DETRATTO ALESSANDRO (5/2) - RUSCONI GIANNI (13/2) MOTTADELLI FRANCO (16/2) – PIROLA GIORDANO (19/02) – BUSSANI FRANCESCO (20/2) PELARATTI GABRIELE (24/02) – CASTAGNA ABRAMO (25/02) – MORANDI GIORGIO (25/2) –
PIRAS FRANCESCO (26/2) – BONACINA FRANCESCA (2/3) – CASTELLI GIULIANO (3/3) –
BUZZONI FABIO (3/3) – LIMONTA BENVENUTO (5/3) – RIVA FAUSTO (5/3) – VERGNAGHI
GIANNI (9/3) – PANZERI SILVANO (10/3).

Salutissimi.
Il Presidente
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