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Lecco, 5 dicembre 2012

A tutti gli Associati
Carissimi associati,
si sta concludendo un altro anno, il 2012, che ci ha visti impegnati in 28 concerti.
Siamo invecchiati di un anno ma il nostro impegno e la voglia di cantare rimangono
sempre giovani.
Concluderemo l’anno canoro con i concerti del 15 dicembre nell’Abbazia San Donato di
Sesto Calende con canti natalizi ed al Cenacolo Francescano di Lecco il 21 dicembre;
quest’ultima potrebbe essere l’occasione per scambiarci gli auguri di buone feste.
L’USCI ha pubblicato in occasione delle Feste Natalizie un CD-Compilation
comprendente 18 brani natalizi di matrice popolare e/o testi sacri propri dell’Avvento e del
Natale incisi dai cori appartenenti all’associazione. Il nostro coro ha partecipato, a tale
evento, con il brano “BIANCO NATALE”, una delle più belle melodie della tradizione natalizia.
Chi fosse interessato può richiede la “Compilation” alla nostra segreteria 334.9142710 oppure
inviando una richiesta via e-mail al seguente indirizzo: segreteria@coroalpinolecchese.it. Il
costo di ogni CD è di €. 5,00.
E’ stato piacevole incontrarci al ristorante Sirena di Vercurago per la cena annuale di
Santa Cecilia, alla quale hanno aderito tanti Soci i quali hanno portato, a loro volta, anche
tanti amici; come da consuetudine è stato consegnato a tutti i Soci un omaggio.
Voglio ricordarvi che abbiamo in convenzione molti negozi in Lecco che applicano
sconti per i Soci del Coro Alpino Lecchese (l’elenco aggiornato è visibile sul nostro sito
internet: www.coroalpinolecchese.it). Approfittatene per eventuali acquisti di regali natalizi.
Inoltre vi invito a visitare la mostra dei Presepi presso Villa Manzoni (largo Caleotto)
organizzata dal nostro cantore Maurizio Villa. La mostra rimarrà aperta (esclusi i lunedì)
fino al 13 gennaio 2013.
A tutti voi vanno i miei più sinceri auguri di Buone Feste ed un 2013 ricco di tanta
salute, in particolare agli amici Angelo Milani, Ezio Sangalli, Gianni Vergnaghi.
Doppi auguri ai nati in dicembre e gennaio:
NAVA PAOLO (4/12) – VALSECCHI RICCARDO (5/12) – BURGHARDT HANS (8/12) – SPINI
VANDA (11/12) – BREGAGLIO EMILIO (14/12) - GIUDICI GIOVANNI (19/12) – BARBAGELATA
DILETTA (22/12) - GUNTER SCHULER (23/12) – GALBUSSERA GIUSEPPE (28/12) –
MEREGALLI NATALE (30/12) - ORSATI GABRIELLA (5/1) - PANZERI MARIO - LECCO (13/1)
– CRIPPA GIUSEPPE (18/1) - TONANI FEDERICO (19/1) - GNECCHI SILVIO (22/1) - SACCHI
FRANCESCO (22/1) – FERRARI ADRIANA (23/1) - FUMAGALLI FRANCO (24/1) – PEREGO
GIORGIO (26/1) - MAURI GABRIELE (29/1).
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Come non essere buoni a Natale
Sembra fatto apposta per cantare
Cantare sempre, di mese in mese
Con chi se non con il Coro Alpino Lecchese?
Gli auguri di cuore vanno a voi tutti
Sperando che il 2013 sia pieno di buoni frutti
A voi vogliamo dedicare
Tutto quanto sappiam cantare.
Siamo tanti, siam trentotto teste
A tutti auguriamo BUONE FESTE!

Salutissimi.
Il Presidente

