1951 - 2011

Lecco, 12 marzo 2012

A tutti gli Associati
Carissimi associati,
vi aspetto tutti all’Assemblea Generale degli iscritti del 26 marzo (come da
convocazione allegata) perché abbiamo bisogno delle vostre idee e contributi sulle
iniziative da farsi e questo è importante per migliorare la vita del nostro coro.
Intanto un ringraziamento particolare lo voglio dedicare ai veterani del coro:
Eugenio Colombo, Nino Ratti, Paolo Nava, Enrico Meregalli che hanno iniziato l’anno come
fosse il primo, attivi, sempre presenti; questo stimola anche i più giovani a proseguire con
entusiasmo.
Un saluto va al nostro corista Angelo Milani che per motivi di salute non può
rimanere e saluto anche i nuovi entrati, Aldo Sacchi, Maurizio Villa, Emilio Bregaglio, Bruno
Gianola, Giorgio Perego, Francesco Bussani, Federico Frigerio che si sono inseriti molto
bene.
Poi ovviamente a tutti i soci va il mio ringraziamento per i preziosi contributi, le
presenza ed il sostegno che ci fanno sentire importanti.
Molte altre cose vorrei aggiungere ma in occasione dell’assemblea vi ragguaglierò:
della Sede, della Consulta, dell’Africa Sport.
Gli impegni già definiti sono:

26 marzo – ore 20:45 - Assemblea Generale dei Soci – Lecco - Casa sul Pozzo; 13 aprile –
ore 20:00 - Valmadrera - Ristorante la Filanda – Concerto a tema; 25 aprile – ore 09:30 Animazione S. Messa presso Santuario della Vittoria; 29 aprile – ore 21:00 – Lecco Sala
Don Ticozzi - Concerto con coro Sardo; 09 giugno – ore 21:15 - Lecco Parrocchia San
Giuseppe al Caleotto – Concerto “pro organo 6 d’accordo”; 15 giugno – ore 21:00 Cesana di Brianza – Concerto 40° anniversario AVIS di Suello-Cesana Brianza-Bosisio
Parini; 22 giugno – ore 21:00 - Petosino (BG) – 9^ Rassegna cori – Gruppo Alpini Sezione
di Bergamo; 23 giugno – Torre de’ Busi – Frazione Sogno – ore 18:00 S Messa e a
seguire Concerto – Gruppo Alpini di Sogno; 7/8 luglio - Trasferta a Cervignano del Friuli;
4 Novembre - In mattinata animazione S. Messa, ed in serata Concerto della Pace e
della Vittoria presso il Santuario della Vittoria; 14 o 21 dicembre – ore 21:00 – Lecco Concerto di Natale presso il Cenacolo Francescano.
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Auguri ai nati nei mesi di aprile e maggio:
CAVALLI GIUSEPPE (3/4) – ROTA FRANCESCA (4/4) – SACCHI ALDO (4/4) SACCHI ANTONELLO (4/4) - PANZERI GIOVANNI (6/4) – PANZERI FELICE (13/4)
- BONACINA GRAZIANO (11/4) - MAURI PAOLA (14/4) – RIVA STEFANO (14/4) COMBI GIOVANNI (18/4) – ESPOSITO LIVIO (24/4) - NAVA GERARDO (25/4) ––
GAYDE ROLF (27/4) - CAMPANER GINO (28/04) – PADRE GABRIELANGELO
(2/5) – FRIGERIO FEDERICO (5/5) - GRIONI MAURIZIO (10/5) – PANZERI BRUNO
(11/5) - FUMAGALLI GIUSEPPE (17/5) - CIRESA GIUSEPPE (24/5) CASTELNUOVO GIANLUIGI (29/5) - HERRE HANS WERNER (29/5) - BIFFI
GIOVANNI (30/5).
Salutissimi.
Il Presidente

NUOVA CONVENZIONE
COMBI SRL ARREDAMENTI – Via Lecco, 80 - GALBIATE  0341.540790
www.combi-arredamenti.it

arredamento classico e moderno: cucine, salotti&soggiorni, camere, camerette,
uffici, reti&materassi
Sconti da 10% a 25% presentando la tessera associativa al momento dell’acquisto.

L’elenco aggiornato dei servizi convenzionati è stato trasmesso unitamente alla
nostra precedente informativa ed è sempre visibile sul nostro sito:
www.coroalpinolecchese.it alla pagina “soci/convenzioni”.

