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Lecco, 07 luglio 2012 

  

 

   

          A tutti gli Associati  
 

 

Carissimi associati, 
 

 

questa lettera arriva un poco in anticipo rispetto ai tempi canonici, il motivo è 

dovuto al cambiamento della durata temporale della gita rispetto alla decisione che 

avevamo preso, in quanto è nostra intenzione far partecipare più soci possibili. 

Infatti la gita di 2 giorni avrebbe comportato un costo elevato e considerato i tempi 

di difficoltà economica avremmo sicuramente limitato il numero dei partecipanti. 

Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare per il giorno 9 settembre 2012 la 

gita alle “Cinque Terre”, come da programma allegato. 

Per motivi organizzativi, le prenotazione ci devono giungere, entro e non oltre il 

giorno 31 luglio 2012 ad uno dei seguenti numeri telefonici: 

 

347.1518756 BRAMBILLA MASSIMO 

334.9142710   MILANI ALESSANDRO 

329.5374401       NOGARA GIUSEPPE 

oppure via e-mail al seguente indirizzo: segreteria@coroalpinolecchese.it 

 

 La partecipazione alla Rassegna di Petosino è stata, per il nostro coro, un grande 

successo ed è servita a comprendere quanto ancora di importante possiamo trasmettere al 

pubblico. 

Ricordo, che prima delle sospirate vacanze, abbiamo ancora due concerti e 

precisamente: 14 luglio “Musica nelle Corti” – Via Bovara ed il 28 luglio presso la Baita 

degli Alpini Monte Barro - GALBIATE per festeggiare il 25° di matrimonio del nostro 

consigliere Fumagalli; auguri Beppe e Bruna! 

Credo di interpretare il pensiero di tutti nel rivolgere al nostro amico Renato un 

abbraccio fraterno per far sentire la nostra vicinanza al suo immenso dolore. 



 

I prossimi impegni già definiti sono: 

14 Luglio – ore 20:30  Lecco - via Bovara 

Concerto itinerante “musica nelle corti”; 

28 Luglio – ore 18:00  Baita degli Alpini  Monte Barro - Galbiate 

S. Messa - 25° anniversario matrimonio consigliere Fumagalli 

9 Settembre – Le Cinque Terre 

Gita sociale 

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 con 

i cori “ENSEMBLE FEMMINILE CUM CORDE” e “Coro CAI Valmalenco”;  

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

Concerto di Natale. 

 

Auguri ai nati nei mesi di agosto e settembre: 
BONFANTI ALOISIO (5/8) – PIRAS ELISABETTA (6/8) - FERRANTI PRIMO (9/8) – MARAZZI 
IVANO (11/8) – SALA GIOSUE’ (14/8) - BONACINA FERRUCCIO (23/8) - MILANI ALESSANDRO 
(24/8) – ASSANDRI EROS (26/8) - CAVALLI ALESSANDRO (26/8) – POLLIERE GIUSEPPE (28/8) 
– MILANI MARIANGELA (3/9) MARASCU GEORGETA (5/9) - FERRARI ALFONSO (14/9) –– 
AGUDIO ANNARITA (16/9). 
 

Salutissimi.      

         Il Presidente 

   
 

 

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 – Il Canto della Piana - Io Vagabondo - La 

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

      Siamo presenti anche su:  


