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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari Soci,
questi ultimi mesi per il Coro Alpino Lecchese sono stati molto intensi e ricchi di eventi.
Tra questi vorrei ricordarne alcuni. Innanzitutto il 29 Luglio abbiamo partecipato alla rassegna corale a
Pievepelago, un piccolo paese immerso nel verde degli appennini modenesi, con un pranzo conviviale
svoltosi in un rifugio sull’Abetone a 2000 metri di altitudine.
Nel mese di Settembre poi abbiamo effettuato un’altra trasferta impegnativa, questa volta a Roma per
partecipare alla rassegna “Tanto per Cantare” organizzata dal Coro del Lunedi di Roma. Rassegna che si è
svolta nella bellissima cornice del Casale San Pio V e che ha avuto come filo conduttore la
commemorazione dei cento anni della prima guerra mondiale. Anniversario ricordato anche in questi
giorni; infatti, proprio il 24 Ottobre del 1917 si svolse la tragica disfatta di Caporetto, cui migliaia di
ragazzi morirono per la Patria complice l’inadeguatezza dei vertici militari. La serata di Roma ha rievocato
la memoria storica attraverso canti, brani musicali della banda dell’esercito italiano, video e
testimonianze; il tutto condotto con grande maestria da Carmen Lasorella.
Tra i principali nostri eventi vorrei infine ricordare il bellissimo concerto tenuto nella chiesa parrocchiale
San Giuseppe del Caleotto e che ha visto il Coro Alpino Lecchese ed il Coro Nives

cantare insieme per ricordare, ad un anno esatto dalla morte, il grande Maestro Francesco Sacchi.
Vorrei chiudere queste poche righe ricordando anche due grandi persone che in questi mesi ci hanno
lasciato. Innanzitutto uno storico componente del Coro e cioè Eugenio Colombo
che per 60 anni ha cantato con grande impegno ed esempio per tutti.

Poi ci ha lasciato anche l’amico Giuseppe Galbussera nostro Presidente Onorario

da meno di un anno.
Li ricorderemo sempre e soprattutto li ricorderemo nella Santa Messa in onore di Santa Cecilia e dei
nostri defunti che terremo il 19 Novembre nella Chiesa di San Biagio di Caprino Bergamasco. A seguire il
pranzo sociale presso la Tenuta la Staffa di Caprino Bergamasco. Vedi menù allegato.

SANTA CECILIA - FESTEGGIAMENTI
Anche quest’anno festeggeremo il 19 novembre 2017 la patrona dei musicisti Santa Cecilia con il pranzo
sociale, aperto a tutti gli associati e simpatizzanti, che sarà preceduto dalla Santa Messa delle ore 11:00
presso la Chiesa Parrocchiale di San Biagio di Caprino Bergamasco.
A seguire il pranzo che sarà effettuato presso la “Tenuta La Staffa” via San Rocco, 6 - Caprino Bergamasco
(vedi il menù nell’allegato). Il costo è di €. 35,00 da versare, possibilmente, all’atto dell’adesione se
effettuata direttamente o prima possibile se effettuata tramite uno dei seguenti contatti:
347.1518756 BRAMBILLA MASSIMO (presidente)
334.9142710 MILANI ALESSANDRO (segretario)
e-mail: segreteria@coroalpinolecchese.it
oppure i propri coristi di riferimento.
L’adesione deve essere effettuata, puramente per motivi organizzativi,

entro il giorno 10/11/2017.

PROSSIMI IMPEGNI
1 Novembre (mercoledì) – ore 10:00 – Pescate - Chiesa Parrocchiale – S. Messa per i defunti di tutte le
guerre;
4 Novembre (sabato) – ore 21:00 - Lecco – Santuario della Vittoria – XX Concerto della Vittoria e della
Pace con il Coro CAI di Sondrio e Coro CAI Valle Imagna;
11 Novembre (sabato) – ore 21:00 – Malgrate – Chiesa Parrocchiale San Leonardo – Rassegna “Fontane di
Voci” per ricordare il maestro Sacchi, organizzato dall’USCI;
18 Novembre (sabato) – ore 18:30 – Lecco – Chiesa Parrocchiale SS. Martiri Gervaso e Protaso di Castello
sopra Lecco. A seguire breve concerto;
3 dicembre (domenica) – ore 16:30 – Lecco – Palazzo delle Paure - Piazza XX Settembre, 22 –
Inaugurazione VI Mostra Presepe organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio di Lecco in
collaborazione con il Comune di Lecco;
22 dicembre (venerdi) – ore 21:00 – Lecco – Auditorium Camera di Commercio - Concerto di natale
organizzato dal CAI Lecco.

AUGURI PER I NATI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
RIVA MARCO (7/11) – VITALI VINCENZO (7/11) - RIVA FRANCESCO (10/11) – ROTA CLAUDIO (11/11) – VILLA
MAURIZIO (11/11) - VALSESCHINI GIAMBATTISTA (22/11) - SALA FRANCESCO (26/11) – VALSECCHI RICCARDO (5/12)
– QUARTIERO AMBROGIO (6/12) - BURGHARDT HANS (8/12) – SPINI VANDA (11/12) – BREGAGLIO EMILIO (14/12) GIUDICI GIOVANNI (19/12) – BARBAGELATA DILETTA (22/12) - GUNTER SCHULER (23/12) – MEREGALLI NATALE
(30/12)

Cordiali saluti.

Il presidente

