
                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1951 1951 1951 1951 ----    2011201120112011    

23900 LECCO (LC) - Piazza Stoppani, 5/c - C.F. 83013630138 – P.I. 03121810133 - � 0341.220336 – 329.5374401 

web: www.coroalpinolecchese.it - e-mail: segreteria@coroalpinolecchese.it 
 

 
        

Lecco, 31 maggio 2012 

  

 

   

          A tutti gli Associati  
 

Carissimi associati, 
 

dopo un intenso 2011 durante il quale abbiamo festeggiato il nostro 60° anno di 

fondazione, con tante iniziative come 28 concerti, servizi liturgici, manifestazioni, ora 

stiamo godendoci questo 2012 in relax. 

Presto dovremmo avere notizie certe sulla sede (sarebbe ora). Nel contempo stiamo 

vagliando dove e quando fare la gita sociale; quanto prima vi faremo avere tutte le 

informazioni. 

Bene il concerto tenutosi a Barzago. Ringrazio il corista Villa per quanto fatto. 

Molto interessante l’esperienza fatta con le classi 5^ delle scuole di Acquate-

Garlate-Olginate che ci ha visto protagonisti con oltre 100 ragazzi, la bandalpina e il coro 

Gospel “Sol Quar” presso la scuola Stoppani di Lecco. 

Speriamo che queste iniziative in futuro diano qualche frutto, che qualche ragazzo 

crescendo potrebbe diventare potenziale corista. 

Purtroppo non si terrà la rassegna di Cervignano del Friuli, programmato nel mese di 

luglio, in quanto gli organizzatori hanno preferito, per questioni economiche, un coro 

Olandese che già si trova in quella zona. 

Il coro ed i suoi associati augurano al nostro corista Massimo Brambilla, elemento 

per noi fondamentale, una pronta guarigione dall’intervento subito e torni presto tra noi; 

auguri Brambilla. 
 

Gli impegni già definiti sono: 
 

15 giugno – ore 21:00 - Cesana di Brianza – Chiesa Parrocchiale 

Concerto 40° anniversario AVIS-AIDO di Cesana-Suello-Bosisio;   

16 giugno – ore 21:15 - Lecco - Parrocchia San Giuseppe al Caleotto 

Concerto “pro organo 6 d’accordo”; 

22 giugno – ore 21:00 - Petosino (BG) 

9^ Rassegna cori con il Coro Penne Nere di Villa d’Almè\Petosino ed il Coro La Presolana 

Organizzato dal Gruppo Alpini Sezione di Bergamo; 

23 giugno – Torre de’ Busi – Frazione Sogno  

ore 18:00 S Messa 

ore 19:00 Concerto - Gruppo Alpini di Sogno;  



 

14 Luglio – ore 20:30  Lecco - via Bovara 

Concerto itinerante; 

16 Settembre – ore 11:00  Somasca 

S Messa - 40° Anniversario inaugurazione Cappella Votiva dedicata agli Alpini; 

4 Novembre – Lecco – Santuario della Vittoria  

in mattinata animazione S. Messa, ed in serata Concerto della Pace e della Vittoria;  

14 o 21 dicembre – ore 21:00 – Lecco – Cenacolo Francescano 

Concerto di Natale. 

Auguri ai nati nei mesi di giugno e luglio: 

ISIMBALDI GIULIANO (3/6) – DONEGANA ITALO (19/06) - GIANOLA BRUNO (19/6) - 
GOMARABICO MASSIMILIANO (19/6) - MILANI MARCO (21/6) – NEGRI MARIA (22/6) – 
ORSATI FERDINANDO (26/06) - BRAMBILLA ALESSIO (27/6) - CAVALIER D’ORO 
ANDREA (27/6) - ROTA LODOVICO (30/6) – VALSECCHI ALESSANDRA (1/7) - NAVA 
MICHELE (2/7) - BRAMBILLA MASSIMO (4/7) – GRISO DOMENICO 4/7) – BOLIS 
ADRIANA (5/7) – RAMPONI MARCO (13/7) - FUMAGALLI GIACOMO (19/7) – NOGARA 
LAURA (19/7) - COLOMBO EUGENIO (23/7) – CURNIS MARIA ROSA (23/7) - NOGARA 
GIUSEPPE (25/7) – POLETTI PAOLA (28/7) - SPREAFICO RENATO (29/7). 

Salutissimi.      

         Il Presidente 

   
 

NUOVA CONVENZIONE 

LA FILANDA – Via Mons. Giulio Parmigiani, 4 – VALMADRERA 

� 0341.583081 
www.ristorantelafilanda.com 
 

ristorante -pizzeria 

Sconti da 5% a 10% presentando la tessera associativa. 
����� 

L’elenco aggiornato dei servizi convenzionati è stato trasmesso unitamente alla prima 

informativa dell’anno ed è sempre visibile sul nostro sito: www.coroalpinolecchese.it alla 

pagina “soci/convenzioni”. 

 

INFORMATIVA 

Il nostro Coro è presente sul famoso portale  (terzo sito visitato al mondo) 

con i seguenti brani supportati da bellissimi video (da non perdere) - per collegarsi è 

sufficiente digitare: www.youtube coro alpino lecchese: 
 

Adieu a l’Engiadina  - Autunno  - Belle Rose du Printemps - Bianco Natale -  El 

Resegun – E mi me ne so ‘ndao – I Radiss – Io Vagabondo - La leggenda della 

Grigna  – La Valle – Porta Calavena  -  San Matio - Stelutis Alpinis. 

      Siamo presenti anche su:  


