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Lecco, 06 luglio 2015

A tutti gli Associati
Soci, coristi, amici
siamo giunti ormai ad un’altra pausa estiva con le meritate vacanze.
Infatti, con la trasferta ed la rassegna di Calceranica al lago in Valsugana provincia di Trento,
si concludono le attività per questa prima parte del 2015.
In questa occasione saremo ospiti della corale polifonica di Calceranica al lago, un gruppo
nato nel 1970 come coro parrocchiale e diretto dal 1978 dal maestro giani martinelli
musicista autodidatta.
La corale organizza ogni anno la rassegna corale nazionale di Calceranica al lago giunta
quest’anno alla 36^ edizione ed ospitando nella sua storia più di ottanta formazioni corali.
Calceranica è un paesino di circa 1.300 abitanti e sorge sulle rive del lago di Caldonazzo ed il
fiume Mandola divide il paese a metà.
La rassegna si terrà nella chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna del Rosario; è un edificio
costruito alla fine degli anni ’60 ed è completamente in cemento armato con la pianta a
forma di croce a tau ed il tetto a più elementi.
Riprenderemo poi l’attività a settembre ed esattamente il giorno 7 con le prove ed i nuovi
concerti.
In particolare il mese di ottobre sarà pieno di impegni, ed in particolare inizieremo sabato
3 con la partecipazione alla rassegna organizzata dal coro Nigritella a Monte Olimpino sopra
a Como.
Proseguiremo poi domenica 11 con il concerto a Merone in occasione della festa di San
Francesco, ed infine parteciperemo ad un’altra rassegna a Montechiarugola una frazione di
Basilica Nova in provincia di Parma.
Vorrei chiudere queste poche righe facendo i complimenti ad un coro con il quale spesso
abbiamo condiviso concerti e giornate e cioè il coro Brianza di Missaglia che lo scorso 1°
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maggio ha partecipato all’inaugurazione dell’esposizione universale di Milano e cioè “ expo
2015”, cantando l’inno d’italia.
Quindi non mi resta che augurare a tutti una serena estate , anche se sarà, come dicono, una
estate caldissima.
Buone vacanze ed arrivederci a tutti, a settembre.
Qui di seguito riporto il programma degli impegni del 2015:
11 luglio (sabato) – ore 21:00 – Calceranica al Lago (TN)
Rassegna corale;
3 ottobre (sabato) – ore 21:00 – Monte Olimpino
Rassegna organizzata dal Coro Nigritella;
11 ottobre (domenica) – ore 15:00 – Merone – Piazza Tre Martiri
Concerto per Festa di S. Francesco (mostre storiche-artistico-fotografico);
17 ottobre (sabato) – ore 21:00 – Montechiarugolo Frazione Basilica Nova (PR)
Rassegna;
1 Novembre (domenica) – ore 10:00 – Pescate – Chiesa Parrocchiale
S. Messa caduti di tutte le guerre e canti alpini presso il monumento dei caduti;
4 Novembre (mercoledi) – ore 21:00 – Lecco - Santuario della Vittoria
XVIII Concerto della Vittoria e della Pace;
7 Novembre (sabato) – ore 21:00 – Suello – Chiesa Parrocchiale
Concerto per l’anniversario della Grande Guerra con il Coro Grigna organizzato dal Comune di
Suello;

I nostri auguri, vanno ai nati nei mesi di luglio, agosto e settembre:
VALSECCHI ALESSANDRA (1/7) - NAVA MICHELE (2/7) - BRAMBILLA MASSIMO (4/7) – GRISO
DOMENICO (4/7) – BOLIS ADRIANA (5/7) – RAMPONI MARCO (13/7) - NOGARA GIUSEPPE (25/7) –
POLETTI PAOLA (28/7) – SPREAFICO RENATO (29/7) – BONFANTI ALOISIO (5/8) - FERRANTI PRIMO
(9/8) – SALA GIOSUE’ (14/8) - BONACINA FERRUCCIO (23/8) - MILANI ALESSANDRO (24/08) ASSANDRI EROS (26/8) – POLLIERE GIUSEPPE (28/8) – MARASCU GEORGETA (5/9) – RUSCONI
MARIA CARLA (8/9) - AGUDIO ANNARITA (16/9).
Il Presidente

