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Lecco, 14 aprile 2014 
    
 
          A tutti gli Associati  
 
Cari associati 
 
abbiamo da poco archiviato un momento molto importante della nostra associazione: 
l'assemblea annuale. 
 Come avevo auspicato nella mia relazione, abbiamo anche avuto modo di 
confrontarci in maniera costruttiva sull'anno passato per creare nuovi pilastri su cui 
fondare il futuro. 

Nel futuro c'è anche l’appuntamento più atteso da tutti gli associati: la gita 
sociale che quest’anno il consiglio direttivo ha deciso di effettuare il giorno 22 giugno 22 giugno 22 giugno 22 giugno 
p.v.p.v.p.v.p.v.  

La scelta si è' diretta verso due città diverse tra loro ma con la storia che 
parla per esse: Bassano del GrappaBassano del GrappaBassano del GrappaBassano del Grappa, che è tra i caposaldo della storia degli alpini con 
il suo famoso ponte e CittadellaCittadellaCittadellaCittadella splendida città murata di origine medievale, che 
visiteremo nel pomeriggio dopo aver fatto una sosta rigenerante per il pranzo nella 
stupenda Villa Razzolini Loredan Villa Razzolini Loredan Villa Razzolini Loredan Villa Razzolini Loredan ad Asolo. Il programma dell’intera giornata lo trovate 
allegato.  

Inutile ricordare che la gita è tempo di serenità, di divertimento, di 
aggregazione e di bel canto oltre ad essere fonte di informazioni culturali/storiche 
delle nostre belle città e l’occasione per gustare ed assaporare i prodotti tipici dei 
luoghi visitati. 

Vi invito pertanto fin da ora a dare la vostra adesione ai seguenti contatti: 
347-1518756  Brambilla Massimo 
334-9142710.Milani Alessandro 

e-mail: segreteria@coroalpinolecchese.it 
in alternativa si può transitare dal corista di vostra conoscenza che provvederà a 
comunicare il vostro nominativo. Al momento dell’adesione, che deve pervenire entro 
il 31 maggio 31 maggio 31 maggio 31 maggio p.v., necessita effettuare un versamento di €. 30,00.€. 30,00.€. 30,00.€. 30,00. 
 

Concludo queste poche righe ricordando una figura  che ha certamente fatto una 
parte della storia del coro e che pochi giorni fa' e' andato avanti; sto' parlando di 
Roberto Gilardi conosciuto da tutti come " ciuffo", superba e potente voce usata spesso 
dai maestri come solista. Ciao ciuffo. 



 

 

Qui di seguito riporto il programma dei prossimi impegni: 
25 aprile (venerdi) 25 aprile (venerdi) 25 aprile (venerdi) 25 aprile (venerdi) ––––    ore 16:00 ore 16:00 ore 16:00 ore 16:00 ––––    Milano  Milano  Milano  Milano  ––––    RSA SRSA SRSA SRSA Santa Giulia e Santa Chiaraanta Giulia e Santa Chiaraanta Giulia e Santa Chiaraanta Giulia e Santa Chiara        
Concerto    
10 maggio (sabato) 10 maggio (sabato) 10 maggio (sabato) 10 maggio (sabato) ––––    ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ––––    Lecco  Lecco  Lecco  Lecco  ––––    AuditorAuditorAuditorAuditorium Caium Caium Caium Casa dell’Economiasa dell’Economiasa dell’Economiasa dell’Economia    
Concerto di Primavera organizzato dall’Associazione La Nostra Famiglia con la 
partecipazione del Coro Valsassina    
17 maggio (sabato) 17 maggio (sabato) 17 maggio (sabato) 17 maggio (sabato) ––––    ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ––––    Lecco  Lecco  Lecco  Lecco  ––––    Salone oratorio di AcquateSalone oratorio di AcquateSalone oratorio di AcquateSalone oratorio di Acquate    
Concerto – Serata in memoria di Aondio Amanzio    
31 m31 m31 m31 maggio (sabato) aggio (sabato) aggio (sabato) aggio (sabato) ––––    ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ––––    Moggio Moggio Moggio Moggio ––––    Centro Sportivo G. LocatelliCentro Sportivo G. LocatelliCentro Sportivo G. LocatelliCentro Sportivo G. Locatelli    
Concerto unito Coro Alpino Lecchese – Coro Nives in occasione 
del 45° anno di fondazione del Coro Valsassina    
7 giugno (sabato) 7 giugno (sabato) 7 giugno (sabato) 7 giugno (sabato) ––––    ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ––––    Merate Merate Merate Merate ----    Villa ConfalonieriVilla ConfalonieriVilla ConfalonieriVilla Confalonieri    
Rassegna CantaHistoria organizzato dall’USCI    
22  giugno (domenica)  22  giugno (domenica)  22  giugno (domenica)  22  giugno (domenica)  ––––    Giornata  Giornata  Giornata  Giornata  ––––    Bassano del Grappa Bassano del Grappa Bassano del Grappa Bassano del Grappa ----    CittadellaCittadellaCittadellaCittadella    
Gita sociale 
28  giugno (sabato)  28  giugno (sabato)  28  giugno (sabato)  28  giugno (sabato)  ––––    ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 –––– LeccoLeccoLeccoLecco    
Corti di via Bovara – organizzato dalla Consulta Musicale 
5 luglio (sabato)  5 luglio (sabato)  5 luglio (sabato)  5 luglio (sabato)  ––––    ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 –––– Carenno  Carenno  Carenno  Carenno      (da con(da con(da con(da confermare)fermare)fermare)fermare)    
50° Gruppo Alpini    
20 settembre (sabato)  20 settembre (sabato)  20 settembre (sabato)  20 settembre (sabato)  ––––    ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 – OlginateOlginateOlginateOlginate    
Rassegna organizzata dal Gruppo Alpini di Olginate 
1 Novembre (sabato) 1 Novembre (sabato) 1 Novembre (sabato) 1 Novembre (sabato) ––––    ore 10:00 ore 10:00 ore 10:00 ore 10:00 ––––    Pescate Pescate Pescate Pescate ––––    Chiesa ParrocchialeChiesa ParrocchialeChiesa ParrocchialeChiesa Parrocchiale    
S. Messa caduti di tutte le guerre e canti alpini presso il monumento 
dei caduti; 
4 Novembre (martedi)4 Novembre (martedi)4 Novembre (martedi)4 Novembre (martedi)– Lecco Lecco Lecco Lecco ––––    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 – Caduti di tutte le guerre; 
4 Novembre (martedi)4 Novembre (martedi)4 Novembre (martedi)4 Novembre (martedi) – 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    
XVII° Concerto della Vittoria e della Pace; 
23 23 23 23 novembre (domenica) ore 11:00 novembre (domenica) ore 11:00 novembre (domenica) ore 11:00 novembre (domenica) ore 11:00 ––––    Lecco Lecco Lecco Lecco ––––    Santuario della VittoriaSantuario della VittoriaSantuario della VittoriaSantuario della Vittoria    
S. Messa per i festeggiamenti della Virgo Fidelis protettrice dell’Arma dei Carabinieri 
19 dicembre (venerdi) 19 dicembre (venerdi) 19 dicembre (venerdi) 19 dicembre (venerdi) ––––    ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ore 21:00 ––––    Lecco Lecco Lecco Lecco ––––    Cenacolo FrancescanoCenacolo FrancescanoCenacolo FrancescanoCenacolo Francescano    
Concerto di Natale. 
 
I nostri auguri, vanno ai nati nei mesi di aprile e maggio: 
CAVALLI GIUSEPPE (3/4) – ROTA FRANCESCA (4/4) – SACCHI ALDO (4/4) - 
SACCHI ANTONELLO (4/4) - PANZERI GIOVANNI (6/4) – VITALI ROBERTO (9/4) – 
BONACINA GRAZIANO (11/4) - MAURI PAOLA (14/4) – RIVA STEFANO (14/4) - 
COMBI GIOVANNI (18/4) – ESPOSITO LIVIO (24/4) - NAVA GERARDO (25/4) –– 
GAYDE ROLF (27/4) - CAMPANER GINO (28/04) – PIOLA GIULIANA (7/5) - COMBI 
SABRINA (8/5) - GRIONI MAURIZIO (10/5) – PANZERI BRUNO (11/5) - FUMAGALLI 
GIUSEPPE (17/5) - CIRESA GIUSEPPE (24/5) - CASTELNUOVO GIANLUIGI (29/5) -  
HERRE HANS WERNER (29/5) - BIFFI GIOVANNI (30/5). 
 
Salutissimi.  
         Il Presidente 

                   


