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Lecco, 5 ottobre 2012

A tutti gli Associati
Carissimi associati,
Il concerto tenutosi presso la Casa Circondariale di Lecco, oltre ad aver allietato i
circa 80 detenuti, ha consentito alla stampa di evidenziare il problema del
sovraffollamento delle carceri oggi molto attuale in tutto il Paese.
Ho avuto un gradito riscontro in merito alla gita fatta alla Cinque Terre; più soci mi
hanno fatto pervenire gli elogi per l’organizzazione e per le meraviglie che quei paesini
hanno offerto.
Queste manifestazioni ci fanno piacere; ne approfitto per ricordare che ognuno di
voi può farci pervenire suggerimenti in merito per il prossimo anno.
A tale proposito abbiamo approntato, merito del corista Panzeri Silvano, un DVD
sulla gita che si può acquistare al prezzo di €. 5,00; chi volesse acquistarlo è pregato di
comunicarmelo direttamente o chiamando il numero: 329.5374401.
Singolare, per chi ha partecipato, è stata la nostra presenza all’iniziativa del gruppo
Alpini di Vercurago con una bella passeggiata che ci ha portati sino alla Cappella Votiva da
loro costruita 40 anni fa sopra S. Gerolamo.
Il 23 novembre 2012, come già effettuato l’anno scorso, proponiamo la CENA DI
S.CECILIA presso il Ristorante “SIRENA” di Vercurago aperta a tutti gli associati e
simpatizzanti. Il costo è di €. 30,00 che dovrà essere versato all’atto dell’adesione che
potrà essere effettuata anche chiamando i seguenti numeri telefonici: 329.5374401
NOGARA GIUSEPPE (presidente) – 0341.496205 GRIONI MAURIZIO (tesoriere); in allegato
trovate il menù.
Di seguito il programma sino a fine anno:
4 Novembre – Lecco – ore 09:30 - Santuario della Vittoria
S. Messa per i caduti di tutte le guerre;

4 novembre – Lecco – ore 21:00 – Santuario della Vittoria
Concerto della Pace e della Vittoria con i cori “ENSEMBLE FEMMINILE CUM CORDE” e
“Coro CAI Valmalenco”;

16 Novembre – Lecco – ore 20:45 - Chiesa del Caleotto
S. Messa per defunti del coro
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23 Novembre – ore 19.30 - Ristorante Sirena - Vercurago
Cena di Santa Cecilia (menù allegato) aperta a tutti gli associati e simpatizzanti
1 dicembre – ore 21:00 – Novate Brianza - Chiesa Parrocchiale Madonna della Pace
Rassegna Betlemme anno “0” - cori partecipanti: Coro San Giorgio di Acquate – Piccoli
Cantori delle Colline di Brianza.

21 dicembre – ore 21:00 – Lecco – Cenacolo Francescano
Concerto di Natale.
Auguri ai nati nei mesi di ottobre e novembre:
CURNIS PATRIZIA (2/10) - RATTI ANGELO NINO (7/10) - ANDREOTTI ADRIANO (8-10) –
MAZZOLENI GIUSEPPE (10/10) - MILANI ANGELO (12/10) – MAGGIONI ERMINIA (22/10) MEREGALLI ENRICO (26/10) – PANZERI MARIO di SUELLO (27/10) – RIVA MARCO (7/11) –
VITALI VINCENZO (7/11) - RIVA FRANCESCO (10/11) – ROTA CLAUDIO (11/11) – VILLA
MAURIZIO (11/11) - VALSESCHINI GIAMBATTISTA (22/11) - SALA FRANCESCO (26/11)

Salutissimi.
Il Presidente

INFORMATIVA
Sul nostro sito, che risponde al seguente indirizzo: www.coroalpinolecchese.it , potete seguire
tutte le notizie inerenti alla vita associativa. All’attualità sono state visitate 61266 pagine ed ha
avuto n. 16359 visitatori – (media mensile visitatori n. 250).
Inoltre siamo presenti sul famoso portale
(terzo sito visitato al mondo) con i brani sottoelencati, supportati da bellissimi video (da non perdere) - per collegarsi al canale dedicato e
visualizzare tutti i brani presenti è sufficiente digitare: http://goo.gl/5ZPtX
Adieu a l’Engiadina - Autunno - Belle Rose du Printemps - Bianco Natale - Canto de not ‘n
montagna - El Resegun – E mi me ne so ‘ndao – I Radiss – Il Canto della Piana - Io Vagabondo - La
leggenda della Grigna – La Valle – Maria Lassù
- Porta Calavena - San Matio - Stelutis
Alpinis.
Siamo presenti anche su:

CONVENZIONI
ATTIVITA’ CESSATE
CONFITEX DI DE FRANCESCO – Via Tonio da Belledo, 11 – LECCO
VARIAZIONI (nuova ubicazione)
WASH DOG
V.le Vittoria, 8 c/o Consorzio Agrario - OGGIONO
cell. 334-6248902 / 334-9570254

TOELETTATURA CANI E GATTI di Pozzoli Stefano
Via F.lli Figini, 55 c/o Consorzio Agrario (zona Esselunga) - LECCO
tel. 0341-288030 - cell. 334-6248902

