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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari coristi, soci ed amici
In questo nuovo anno l’attività del coro è ormai avviata a pieno regime.
Le prove proseguono intensamente con parecchi nuovi brani approntati dal Maestro, ma senza
dimenticare i brani storici che ci hanno accompagnato negli ultimi anni.
L’attività di un coro è principalmente quella di cantare ma anche mantenere dignitosamente la propria
struttura associativa e per questo stiamo mettendo in campo diverse iniziative che c’impegneranno in
entrambe le cose.
Partiamo con il primo evento in ordine di tempo.
Venerdì 16 Marzo alle ore 20.45 si terrà presso la nostra sede di Via Ugo Foscolo 40 a Lecco l’assemblea
associativa annuale. Come sapete tutti i soci sono invitate ( ma anche tenuti ) a partecipare, perché
anche se non sarà una assemblea elettiva , ci sono sempre cose nuove da discutere ed ognuno può dare
idee innovative ed utili per mantenere efficiente l’associazione corale.
Ricordo che per poter partecipare all’assemblea es aver diritto di intervento e voto è necessario versare
la quota associativa che anche quest’anno sarà di 30 euro.
Nel seguito di questa lettera troverete anche la convocazione ufficiale con sede, orario e ordine del
giorno.
Il giorno dopo a questo evento ufficiale ne seguirà uno ludico/canoro, infatti abbiamo organizzato il
primo “ Torneo di Burraco “. Come ben sapete tutti la crisi generale ha colpito anche la cultura , ed è
sempre più difficile reperire risorse per mantenere sempre con regolarità la nostra attività.
Per questo abbiamo pensato di creare eventi che possano coinvolgere la cittadinanza interessata al Coro
Alpino Lecchese e cosi cercare di raccogliete fondi che ci permettano di continuare a regalare momenti di
gioia, serenità , cultura ed amicizia con i nostri canti.
Il torneo è aperto a tutti e si terrà appunto sabato 17 Marzo presso il Circolo Promessi Sposi situato in
Viale Lombardia 7 a Lecco con inizio alle ore 20.45. Il costo di iscrizione sarà di 12 euro e prevede come
omaggio per tutti i partecipanti di un CD del coro e nell’ intervallo di gara è previsto anche un breve
intermezzo musicale con alcuni brani cantati “ live “ dal Coro Alpino Lecchese.
Ovviamente sarà predisposto un buffet e saranno previsti premi per le prime coppie classificate, quindi
invito tutti voi a diffondere al meglio questa iniziativa per sostenere la nostra attività. Vi aspetto
numerosi.
Cambiando argomento volevo anche ricordare che l’8 Dicembre del 1958 a Lecco nel rione di Laorca
grazie ad un gruppo di amici nacque il Coro Grigna. Tra questi amici c’era il Maestro Giuseppe Scaioli
appassionato di musica e diplomando al Conservatorio, che ha diretto il coro fino al 2014, quando il
testimone è passato al suo allievo il Maestro Riccardo Invernizzi. A tutto il Coro ed ai due maestri vanno
nostri più sinceri auguri per un buon anniversario.
Con questo vi saluto e sperando di poter rivedere tutti nei prossimi impegni auguro anche al Coro Alpino
Lecchese un anno pieno di soddisfazioni.

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Per le ore 20:45 del 16 marzo è indetta l’Assemblea Generale che è sicuramente un momento
importante per delineare le future linea guida dell’associazione. Sul retro della presente trovate la
convocazione dove è elencato l’ordine del giorno.
Ricordo a tutti i soci che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2018. L’importo della quota è rimasto
invariato è corrisponde a €. 30,00 ed il versamento può essere effettuato direttamente oppure tramite
bonifico bancario a favore del Coro Alpino Lecchese – Credito Valtellinese - Lecco utilizzando il seguente
codice IBAN: IT 61 K 05216 22900 000004445898. 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 è visibile alla pagina “soci - convenzioni” del nostro sito:
www.coroalpinolecchese.it.
---oOo--Come ricordato nella comunicazione del Presidente, abbiamo organizzato il primo “ Torneo di Burraco “

LA MAGIA PIENA DI FASCINO DEL CANTO CORALE
È sorprendente la capacità attrattiva del canto e soprattutto del canto corale. Durante le prove del Coro,
quando si sta imparando un nuovo canto, si assiste al graduale abbinamento delle quattro voci : bassi,
baritoni, tenori secondi e tenori primi.
Lentamente le voci si fondono prima due, poi tre poi tutte quattro.
Il singolo corista a poco a poco viene inserito nell’armonia del canto a quattro voci e quella che era una
semplice linea melodica diventa una fusione sorprendente e appassionante.
Questo è il momento “magico” per un corista: quando si accorge che, quasi con sorpresa, la sua voce
viene valorizzata dall’insieme delle altre voci, il suo io diventa un noi, il Coro diventa una cosa sola con un
impasto armonico meraviglioso.
Spesso un Coro polifonico è una metafora di qualsiasi comunità umana riuscita, dove il singolo diventa
veramente sé stesso in consapevole compagnia con chi ha vicino, sapendo ascoltarlo, avvertendone il
calore, l’espressività e la specifica identità (e quindi la diversità) e sempre sotto la guida sicura di una
persona autorevole.

PROSSIMI IMPEGNI
7 marzo - ore: 11:00 - LECCO - SANTUARIO DELLA VITTORIA
S. Messa- Precetto Pasquale "INTERFORZE"
16 marzo - ore: 20:45 - LECCO – SEDE CORO
Assemblea Generale
17 marzo – ore 20:45 –LECCO – CIRCOLO PROMESSI SPOSI
Trofeo di Burraco
03 novembre – ore 9:00 - Lecco – SANTUARIO DELLA VITTORIA
S. Messa – Caduti di tutte le guerre
03 novembre - ore: 21:00 - LECCO - SANTUARIO DELLA VITTORIA
XXI Concerto della Vittoria e della Pace

AUGURI PER I NATI NEI MESI DI MARZO E APRILE
CASTELLI GIULIANO (3/3) – BUZZONI FABIO (3/3) - LIMONTA BENVENUTO (5/3) – RIVA FAUSTO (8/3) – PANZERI
SILVANO (10/3) – BUSSANI ROBERTO (18/3) – ROTA FRANCESCA (4/4) – SACCHI ANTONELLO (4/4) - SACCHI ALDO
(4/4) - PANZERI GIOVANNI (6/4) - CORTI GIOVANNI (8/4) – VITALI ROBERTO (9/4) – BONACINA GRAZIANO (11/4) –
POZZI PAOLA (12/4) - RIVA STEFANO (14/4) - MAURI PAOLA (14/4) – COMBI GIOVANNI (18/4) - NAVA GERARDO
(25/4) -

Cordiali saluti.

Il presidente

Vedi retro

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 2018
I signori soci dell’Associazione Coro Alpino Lecchese sono convocati in Assemblea Generale degli
iscritti presso la Sede del coro sita in Lecco – via Ugo Foscolo, 40, in prima convocazione alle
ore 20.00 ed in seconda convocazione alle ore 20.45 di

VENERDI 16 MARZO 2018
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Elezione Presidente dell’Assemblea;
2. Relazione morale sulle attività svolte nell'esercizio 2017 e sulle prospettive per il 2018 –
Intervento del Presidente e del Maestro;
3. Presentazione del rendiconto finanziario 2017 e del preventivo economico/finanziario 2018;
4. Discussione e deliberazione sulle relazioni e sul rendiconto finanziario consuntivo e
preventivo;
5. Varie ed eventuali,

Possono intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale per
l’anno 2018;
Confido in una partecipazione numerosa, vi ringrazio tutti per l'attenzione, la collaborazione e
porgo i più cordiali saluti.
Lecco, 4 marzo 2018
Il Presidente
(Massimo Brambilla)

