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Lecco, 23 luglio 2013 
    
 
          A tutti gli Associati  
 
Carissimi associati, 
 

inizio con questa lettera la mia nuova esperienza di presidente del Coro Alpino 
Lecchese.  

La prima cosa che vorrei fare e' rinnovare il mio personale ringraziamento a 
chi mi ha egregiamente preceduto: Giuseppe Nogara, sperando di riuscire a 
ripercorrere, almeno in parte, le sue orme. 

Inizio queste poche righe dell'informativa, che vi aggiorna sulle ultime novità 
della nostra associazione, ricordando la prima serata a cui ho partecipato in veste di 
presidente. 

Il concerto del coro della Brigata Alpina Orobica (conosciuto anche come 
B.A.O.) che si e' tenuto al Teatro della Società di Lecco, alla presenza anche del 
mitico Maestro Bepi De Marzi, autore di alcuni tra i più bei canti della musica 
popolare ed alpina.  

In questa occasione alcuni dei nostri coristi hanno potuto cantare sul palco con 
la Brigata e nel contempo il grande "Bepi" ha avuto parole di apprezzamento e 
riconoscimento nei confronti del nostro Maestro Francesco Sacchi. 

Ho voluto ricordare questa serata per potermi riallacciare ad un evento che 
interessa la nostra città in questo anno. 

Lo scorso 5 aprile e' stato conferito ufficialmente a Lecco il titolo di “Citta' 
Alpina 2013”, entrando così a far parte, quale 16^ rappresentante, di una rete 
internazionale di città impegnate nella tutela, nel mantenimento e nello sviluppo in 
modo sostenibile dell'arco alpino dalla Francia alla Slovenia.  

L’anno della Città Alpina a Lecco sarà all’insegna dell’acqua: la città coglie 
l’occasione per sensibilizzare la popolazione ad un approccio più consapevole e oculato 
con questa preziosa risorsa. 

Il testimone e' passato al nostro sindaco Virginio Brivio dalle mani del sindaco 
della citta' di Annecy (Francia), “Citta' Alpina 2012”. 

Tornando a noi, con la rassegna del 19 Luglio ad Introbio si è conclusa la prima 
parte di stagione del 2013, e la ripresa ufficiale dell'attività è fissata con le prove di 
lunedì 9 Settembre.lunedì 9 Settembre.lunedì 9 Settembre.lunedì 9 Settembre. 

Per quella data dovremmo avere anche alcune novità sia in campo 
organizzativo-artistico sia in quello logistico. Nel prima caso la novità sarà affidata 
al nostro nuovo vice-maestro Francesco Bussani che in accordo con il maestro Sacchi, 
terrà serate di prove in aggiunta a quelle canoniche del lunedì. 



 

 

Per quanto riguarda la logistica l'importante novità dovrebbe essere la 
definizione, con il Comune di Lecco, dell'assegnazione di una nuova sede per la nostra 
associazione, portando così a compimento tutto il lavoro svolto nel tempo da Nogara 
con le varie amministrazioni comunali che si sono susseguite negli ultimi anni. 

Spero con la prossima informativa di potervi dare definitive notizie su questo 
annoso problema.  

Ora non mi resta che augurare a tutti serene vacanze ed un arrivederci ai 
prossimi impegni del Coro, qui sotto elencati: 
 
9 settembre 9 settembre 9 settembre 9 settembre ––––    ore 21ore 21ore 21ore 21:00 :00 :00 :00     
Ripresa prove dopo il periodo estivo;    
14 settembre 14 settembre 14 settembre 14 settembre ––––    ore 16:00 ore 16:00 ore 16:00 ore 16:00 ----    ElloElloElloEllo    
Matrimonio 
12 ottobre 12 ottobre 12 ottobre 12 ottobre ––––    ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ––––    Malgrate Malgrate Malgrate Malgrate ––––    Chiesa ParrocchialeChiesa ParrocchialeChiesa ParrocchialeChiesa Parrocchiale    
40° Anniversario “Amici di Pian Sciresa” 
26 ottobre 26 ottobre 26 ottobre 26 ottobre ––––    ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ––––    Limbiate Limbiate Limbiate Limbiate ––––    Salone polifunzionale dell’oratorio della Salone polifunzionale dell’oratorio della Salone polifunzionale dell’oratorio della Salone polifunzionale dell’oratorio della 
Parrocchia di S. Giorgio Parrocchia di S. Giorgio Parrocchia di S. Giorgio Parrocchia di S. Giorgio ----    Rassegna 
1 novembre 1 novembre 1 novembre 1 novembre ––––    ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ––––    Besana di Brianza  Besana di Brianza  Besana di Brianza  Besana di Brianza      
60° anniversario CAI Brianza 
3 Novembre3 Novembre3 Novembre3 Novembre – Lecco Lecco Lecco Lecco ––––    ore 21.00 ore 21.00 ore 21.00 ore 21.00 ––––    Lecco Lecco Lecco Lecco ----    Santuario della VittoriaSantuario della VittoriaSantuario della VittoriaSantuario della Vittoria    
XVI° Concerto della Vittoria e della Pace; 
21 dicembre 21 dicembre 21 dicembre 21 dicembre ––––    ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ––––    Lecco Lecco Lecco Lecco ––––    Cenacolo FrancescanoCenacolo FrancescanoCenacolo FrancescanoCenacolo 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) - BONACINA FERRUCCIO (23/8) - MILANI ALESSANDRO (24/8) – ASSANDRI EROS (26/8)– 
POLLIERE GIUSEPPE (28/8) – MILANI MARIANGELA (3/9) MARASCU GEORGETA (5/9) – RUSCONI 
MARIA CARLA (8/9) -FERRARI ALFONSO (14/9) –– AGUDIO ANNARITA (16/9), 
 
Salutissimi. 
 
         Il Presidente 

                
 
 
 
 
 

     


