
                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            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, 10 febbraio 2013 
  
 
   
          A tutti gli Associati  
 
 
Carissimi soci, 
è così iniziato un nuovo anno! 
A tutti voi un augurio sincero, perché sia un anno intenso di cose piacevoli e di tanta 
salute. 
Un grazie importante ci è pervenuto dal Comandante della Polizia locale per la nostra 
partecipazione alla festa del loro patrono San Sebastiano.  
Ora siamo tutti concentrati su due avvenimenti importanti:  
 

� 20202020    aprileaprileaprileaprile: Assemblea Generale dei soci presso la Sala Conferenze della Confcommercio – 

Piazza Garibaldi, 4 – LECCO, con elezione del nuovo presidente, del consiglio e dei componenti 

il collegio dei probiviri (vedi convocazione allegata); 

 

� dal 3 al 5 maggiodal 3 al 5 maggiodal 3 al 5 maggiodal 3 al 5 maggio saremo ospiti degli amici francesi di Macon in occasione del 40esimo 

anniversario del gemellaggio con la nostra città. Questa trasferta ci impegna molto per i 

preparativi, sia canori, sia organizzativi. A questo proposito abbiamo coinvolto importanti 

associazioni come l’ACEL, la Camera di Commercio, l’Unione Commercianti e l’azienda Icam 

che vogliamo ringraziare sin da ora per la loro disponibilità. Ringrazio anche la Signora 

Cattaneo, responsabile del Comitato gemellaggi per il Comune di Lecco, per l’attenzione e la 

disponibilità dimostrata. 

Ci risentiamo presto, invitandovi sin da ora a partecipare all’assemblea del 20202020    aprile aprile aprile aprile 
prossimo.prossimo.prossimo.prossimo. 
 
Vi riporto il programma dei prossimi impegni: 

11 marzo 11 marzo 11 marzo 11 marzo ––––    ore 11:00 ore 11:00 ore 11:00 ore 11:00 ––––    Lecco Lecco Lecco Lecco ––––    Santuario della VittoriaSantuario della VittoriaSantuario della VittoriaSantuario della Vittoria    
S. Messa – Precetto Pasquale “Forze di Polizia” 
24 marzo 24 marzo 24 marzo 24 marzo ----    ore 11:00 ore 11:00 ore 11:00 ore 11:00 ––––    Lecco Lecco Lecco Lecco ––––    ConfcommercioConfcommercioConfcommercioConfcommercio    ––––    Sala ConferenzeSala ConferenzeSala ConferenzeSala Conferenze    
Presentazione libro per bambini “La Leggenda della Grigna”;    
20 aprile20 aprile20 aprile20 aprile    ----    ore 1ore 1ore 1ore 14444::::33330 0 0 0 ––––    Lecco Lecco Lecco Lecco ––––    ConfcommercioConfcommercioConfcommercioConfcommercio    ––––    Sala ConferenzeSala ConferenzeSala ConferenzeSala Conferenze    
Assemblea Generale con elezioni del nuovo consiglio;    
25 aprile 25 aprile 25 aprile 25 aprile ----    ore 09:30 ore 09:30 ore 09:30 ore 09:30 ––––    Lecco Lecco Lecco Lecco ––––    Santuario della VittoriaSantuario della VittoriaSantuario della VittoriaSantuario della Vittoria    
S. Messa – Festa della Liberazione;    



27 aprile 27 aprile 27 aprile 27 aprile ––––    ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ––––    ChiassoChiassoChiassoChiasso    
Concerto di Gala per il 40° del Coro “La Grigia” di Chiasso; 
3/5 maggio 3/5 maggio 3/5 maggio 3/5 maggio ––––    giornate intere giornate intere giornate intere giornate intere ----    Macon (Francia)Macon (Francia)Macon (Francia)Macon (Francia)    
Festeggiamenti per il 40° anniversario gemellaggio MACON-LECCO;    
9  giugno 9  giugno 9  giugno 9  giugno ––––    giornata intera giornata intera giornata intera giornata intera ---- MissagliaMissagliaMissagliaMissaglia    
Festeggiamenti per il 45° anniversario del Coro Brianza di Missaglia; 
14 settembre 14 settembre 14 settembre 14 settembre ––––    ore 16:00 ore 16:00 ore 16:00 ore 16:00 ----    ElloElloElloEllo    
Matrimonio 
 
Ringrazio i molti nuovi soci per la loro adesione e anche quelli che fedelmente da tempo ci 
sostengono. Ricordo a tutti i soci che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2013. L’importo 
della quota è rimasto invariato è corrisponde a €. 30,00€. 30,00€. 30,00€. 30,00 ed il versamento può essere 
effettuato anche tramite bonifico bancario a favore del Coro Alpino Lecchese – Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna - filiale di Lecco – Via Cavour, 92, utilizzando il seguente 
codice IBAN: IT 28 I 05387 22900 000001983907IT 28 I 05387 22900 000001983907IT 28 I 05387 22900 000001983907IT 28 I 05387 22900 000001983907. 

Alla presente alleghiamo la tessera associativa dell’anno corrente che vi permette di 
usufruire delle facilitazioni concordate con gli esercizi commerciali il cui elenco aggiornato e 
visibile alla pagina “soci - convenzioni” del nostro sito: www.coroalpinolecchese.it. 
 
Faccio gli auguri a tutti coloro che sono nati nei mesi di febbraio e marzo, che sono: 
 
CONATO LUIGI (3/2) – DETRATTO ALESSANDRO (5/2) - RUSCONI GIANNI (13/2) - 
MOTTADELLI FRANCO (16/2) – PIROLA GIORDANO (19/02) – BUSSANI FRANCESCO (20/2) - 
PELARATTI GABRIELE (24/02) – CASTAGNA ABRAMO (25/02) – MORANDI GIORGIO (25/2) – 
PIRAS FRANCESCO (26/2) – BONACINA FRANCESCA (2/3) – CASTELLI GIULIANO (3/3) – 
BUZZONI FABIO (3/3) – LIMONTA BENVENUTO (5/3) – RIVA FAUSTO (5/3) – VERGNAGHI 
GIANNI (9/3) – PANZERI SILVANO (10/3).  
 

 

 

Salutissimi.      

         Il Presidente 

     

 


