Newsletter del Presidente del 6 marzo 2019

Numero 1/2019
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari coristi, soci ed amici,
eccomi di nuovo qui con l’ultima informativa di questo lungo ed intenso triennio.
Un triennio che si conclude non senza qualche preoccupazione per il futuro ma che nel contempo mi ha
dato, o meglio a tutto il coro alpino lecchese, tante soddisfazioni.
Non vi starò ora a tediare con un lungo elenco di tutto quanto fatto, per questo vi dò appuntamento alla
nostra prossima assemblea (di cui trovate anche in allegata la convocazione ) che oltre ad essere la naturale
chiusura questo mandato, vi darà anche la possibilità’ di poter votare il nuovo Consiglio che sarà in carica
per l’importante appuntamento del 2021 con il 70° anniversario di fondazione del coro.
Vorrei chiudere queste poche righe con un ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo ci hanno
sostenuto nella nostra attività, ai coristi per l’impegno che settimana dopo settimana mettono nelle prove
e nei concerti per tenere sempre alto il nome del coro alpino lecchese, ai nostri famigliari che continuano
a sostenerci ed infine ai consiglieri uscenti che con me hanno condiviso il lavoro, gli sforzi ma anche le
soddisfazioni degli ultimi tre anni.
Vi aspetto numerosi in assemblea.

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Ricordo a tutti i soci che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2019. 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.
Ringrazio anticipatamente i molti nuovi soci per la loro adesione e anche quelli che fedelmente da tempo
ci sostengono.

ASSEMBLEA ORDINARIA
Per le ore

20:30

del

1° aprile

presso la sede del Coro – Via Ugo Foscolo, 40 – Lecco è indetta
l’Assemblea Ordinaria che è sicuramente un momento importante per la vita democratica di
un'associazione, soprattutto perché quest'anno l'assemblea ordinaria vedrà anche il rinnovo delle
cariche associative: Presidente, Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri.
Compiegata alla presente trovate la convocazione dove sono elencati i temi trattati.
Si ricorda che possono intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota
associativa per l’anno 2019; gli stessi hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche ed agli
incarichi sociali. Qualora si è impossibilitati a partecipare all’Assemblea, è opportuno delegare un socio
avente diritto; in calce all’Avviso di Convocazione è riportata la delega da utilizzare.

ASSICURAZIONE
Aderendo alla convezione, stipulata da FENIARCO con la Società Cattolica di Assicurazione - Agenzia Parma
abbiamo provveduto a rinnovare la polizza assicurativa per i coristi e consiglieri contro i rischi di infortunio,
malattia e responsabilità civile.
La garanzia comprende gli infortuni occorsi durante la partecipazione a prove, concerti, rassegne, concorsi
e tournée musicali; sono compresi gli infortuni verificatisi durante il tragitto che gli assicurati devono
compiere per recarsi dall’abitazione al luogo in cui avvengono le sopraccitate attività e viceversa, per il
tempo necessario allo scopo; la garanzia vale anche per l’attività associativa extramusicale del coro.
Di seguito riportiamo i massimali validi dal 1° gennaio 2019.

INFORTUNI
MASSIMALI ASSICURATI
Morte: € 150.000,00
Invalidità permanente: € 150.000,00 franchigia 3%
Diaria da ricovero infortuni: € 50,00 al giorno
Diaria da ricovero malattia: € 50,00 al giorno
Rimborso spese mediche: € 5.500,00 per sinistro
Limite di età: nessuno
Rischio in itinere: incluso
Attività associativa extra musicale: inclusa
Infortunio multiplo - massimale: € 6.000.000,00 per numero illimitato di persone

RESPONSABILITÀ CIVILE
MASSIMALI ASSICURATI
RCT - massimale: € 5.000.000,00 unico (persone + cose per evento)
RCO - massimale: € 5.000.000,00 unico
RC incrociata: inclusa
RC patrimoniale presidente e consiglieri: 30.000,00
Attività associativa extra musicale: inclusa
Danni da incendio ad attrezzature musicali, teatri, sale concerti, palchi di proprietà di terzi (non di proprietà):
compreso

PROSSIMI IMPEGNI
18 marzo (lunedi) – ore 11:00 – LECCO -

SANTUARIO BEATA VERGINE DELLA VITTORIA
S. Messa - Precetto Pasquale delle Forze di Polizia e Assoarma.
1 aprile (lunedi) – ore 20:30 – LECCO – SEDE DEL CORO – Via Ugo Foscolo, 40
Assemblea Ordinaria
25 aprile (giovedi) – ore 9:00 – LECCO – SANTUARIO BEATA VERGINE DELLA VITTORIA
S. Messa commemorativa – 74° anniversario della liberazione
25 maggio (sabato) - Ore: 21:00 – CALOLZIOCORTE – MONASTERO DI SANTA MARIA DEL LAVELLO –
Concerto, organizzato dall’USCI di Lecco, dedicato al maestro Angelo Mazza con il Coro La Rocca di Appiano
Gentile.
14 luglio (domenica) – intera giornata – ALPE DI PIANEZZO – CORNI DI CANZO – RIFUGIO S.E.V.
VALMADRERA.
S.Messa – pranzo – concerto – orari da definire
28 settembre (sabato) - Ore: 21:00 – LECCO – CHIESA PARROCCHIALE DI ACQUATE
2^ Rassegna “La Valle” in memoria del maestro Francesco Sacchi.

Cordiali saluti.
il presidente

