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Lecco, 07 marzo 2014
A tutti gli Associati
Cari soci,
quando nel 2005 entrai a far parte del coro, la prima impressione che ebbi fu
quella di stare in una grande famiglia. Tra le cose importanti per una famiglia, c'è
sicuramente l'avere una casa che possa permetterle di vivere degnamente.
Ora dopo molti anni di fatiche di vario genere, finalmente anche la nostra
grande famiglia avrà' un casa degna di questo nome.
Infatti, dopo infinite sollecitazioni a varie amministrazione comunali che si
sono susseguite negli anni, soprattutto da parte del nostro ex presidente Giuseppe
Nogara, il Comune di Lecco ci sta' concedendo l'utilizzo di due grandi locali siti in
via Ugo Foscolo.
In questa nuova sede saremo in compagnia di altri due importanti gruppi
musicali che hanno fatto la storia della nostra città: l'Accademia Corale Lecchese
diretti dal maestro Antonio Scaioli e il Gruppo Folkloristico Firlinfeu “Renzo e Lucia”.
Speriamo quindi nel più breve tempo possibile poter iniziare a traslocare i
nostri sessant'anni di storia e potervi così accogliere tutti nella nostra nuova "casa".
Permettetemi ora di ringraziare di vero cuore, a nome di tutti, l'amico e corista
Nogara per la tenacia che ha avuto nei suoi anni di presidenza e che finalmente ha
fatto breccia con l'attuale sindaco Virginio Brivio. Vorrei ringraziare anche la
Consulta Musicale di Lecco con il suo ex presidente Mauro Gattinoni, che ha seguito
a nome nostro le estenuanti trattative, e il suo nuovo presidente Mario Moschetti che
concluderà il contratto. Infine ringrazio anticipatamente tutti coloro che a qualunque
titolo si prodigheranno per aiutarci nel trasloco.
Quindi spero di potere vedere tutti voi al più presto nella nostra nuova sede.
Con questa lettera, troverete anche la convocazione per la nostra Assemblea
Ordinaria, che come sapete e' uno dei momenti più importanti nella vita associativa e
che permette spesso uno scambio di vedute costruttive, tra il consiglio e tutti voi. Vi
esorto quindi a partecipare numerosi a questa serata che sarà anche la prima che io
affronterò nella veste di presidente. Per concludere vorrei portare la vostra attenzione
su un evento che ritengo significativo. Il giorno 31 maggio terremo un concerto a
Cremeno per festeggiare il 45° anniversario di fondazione del Coro Valsassina diretto
dal maestro Alessio Benedetti. In questa serata, per la prima volta, canteremo un
intero concerto "insieme" al coro Nives che come sapete e' diretto dalla sua
fondazione dal nostro grande maestro Francesco Sacchi. Quindi ci sono tutti i
presupposti per una serata unica e spettacolare a cui non potete mancare.
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I prossimi impegni:
24 marzo (lunedi) – ore 10:30 – Lecco – Santuario della Vittoria
Precetto Pasquale Interforze
7 aprile (lunedi) – ore 20.45 – Lecco – Casa sul Pozzo
Assemblea Ordinaria
10 maggio (sabato) – ore 21.00 – Lecco – Luogo da definire
Concerto per Associazione La Nostra Famiglia
31 maggio (venerdi)
(venerdi) – ore 21:00 – Cremeno
Concerto unito Coro Alpino Lecchese – Coro Nives in occasione
del 45° anno di fondazione del Coro Valsassina
7 giugno (sabato) – ore 21:00 – Merate - Villa Confalonieri
Rassegna CantaHistoria organizzato dall’USCI
28 giugno
giugno (sabato) – ore 21:00 – Lecco
Corti di via Bovara – organizzato dalla Consulta Musicale
20 settembre (sabato) – ore 21:00 – Olginate
Rassegna organizzata dal Gruppo Alpini di Olginate
1 Novembre (sabato) – ore 10.00 – Pescate – Chiesa Parrocchiale
Parrocchiale
S. Messa caduti di tutte le guerre e canti alpini presso il monumento
dei caduti;
4 Novembre (martedi)–
(martedi) Lecco – ore 09.30 – Lecco - Santuario della Vittoria
S. Messa – Caduti di tutte le guerre;
4 Novembre (martedi) – Lecco – ore 21.00 – Lecco - Santuario della Vittoria
XVI° Concerto della Vittoria e della Pace;
16 novembre (domenica) – Festeggiamenti di Santa Cecilia
•

•

ore 11:00 – Oggiono – Chiesa Parrocchiale

S. Messa per i defunti del coro

ore 13:00 – Oggiono – Ristorante San Marco
Pranzo Santa Cecilia
23 novembre (domenica) ore 11:00 – Lecco – Santuario della Vittoria
S. Messa per i festeggiamenti della Virgo Fidelis protettrice dell’Arma dei Carabinieri
19 dicembre (venerdi) – ore 21:00 – Lecco – Cenacolo Francescano
Concerto di Natale.
Ringrazio i nuovi soci per la loro adesione e anche quelli che fedelmente da tempo ci
sostengono. Ricordo a tutti che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2014. L’importo della quota è
rimasto invariato è corrisponde a €. 30,00 ed il versamento può essere effettuato, oltre che per
“brevi manu” tramite i vostri abituali contatti, anche mediante 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 000001983907.
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.

Auguri ai nati nei mesi di febbraio e marzo:
CONATO LUIGI (3/2) – DETRATTO ALESSANDRO (5/2) - RUSCONI GIANNI (13/2) - 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

