
 

 

 

Newsletter del Presidente del 03 marzo 2020 

Numero 1/2020 
 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE                                                        

Cari coristi, soci ed amici, 

eccoci di nuovo con le notizie periodiche che purtroppo lo scorso anno non sono riuscito a mantenere 

costante nel tempo. Cercheremo di riprendere e mantenere questa bella abitudine. 

Il coro ed il consiglio in qualche modo, hanno già iniziato a porre le prime basi per quello che sarà il 2021 

quando festeggeremo un'altra importante traguardo. 70 Anni !!!! 

Nel corso dei prossimi mesi organizzeremo eventi che ci aiuteranno a raccogliere fondi per poter 

organizzare al meglio l’anniversario. Cercheremo anche di tenere quanto più aggiornata la nostra pagina 

Facebook restando al passo con tempi sempre più social.  

In questi giorni anche il Coro Alpino Lecchese ha dovuto adeguarsi alla nuova emergenza del Coronavirus, 

sospendendo tutte le proprie attività'. Speriamo che tutto possa rientrare nella normalità' il prima 

possibile, sia per la vita sociale che per quella quotidiana di tutti noi. 

Da questa informativa abbiamo creato uno spazio denominato “BACHECA”, dove di volta in volta, 

pubblicheremo momenti importanti e/o rilevanti che hanno fatto la storia del nostro coro.  

Per chiudere queste poche righe vorrei ricordare, come troverete più avanti in questa lettera, la nostra 

assemblea annuale che salvo imprevisti si terrà' sabato 28 Marzo alle ore 15.00. Vi aspetto numerosi. 
 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 

Ricordo a tutti i soci che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2020. 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 15:00 del 28 marzo è indetta l’Assemblea Ordinaria che è sicuramente un momento 

importante per delineare le future linea guida dell’associazione. Sul retro della presente trovate la 

convocazione con l’ordine del giorno. 
 

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. 
 

  



 

 

BACHECA dedichiamo questa sezione alle immagini più curiose o significative tratte dai nostri archivi e/o 

suggerite dai nostri soci ed ispirate a momenti attinenti il passato ed il presente del Coro Alpino Lecchese. 

 

                 
 

 
 

Iniziamo questa nuova sezione con i nostri primi TRE direttori ripresi mentre sono  impegnati in attività 

extra cori. 

 

Danilo Bertani (1951 – 1964) – Angelo Mazza (1965 – 1972) – Francesco Sacchi (1973 – 2016) 

 -  
 

 

 



 

 

PROSSIMI IMPEGNI 

16 marzo (lunedi) – ore 10:00 – LECCO – Santuario della Beata Vergine della Vittoria 

S. Messa per Precetto Pasquale “Interarma” 

28 marzo (sabato) – ore 15:00 – LECCO – SEDE DEL CORO – Via Ugo Foscolo, 40 

Assemblea Ordinaria 

26 aprile (domenica) – ore 16:00 –CIVATE – Chiostro di San Calogero 

Rassegna “Mi quant s’eri piscinina” con il Coro Giovanile San Pietro al Monte di Civate. 

26 settembre (sabato) - Ore: 21:00 – LECCO – CHIESA PARROCCHIALE DI ACQUATE  

3^ Rassegna “La Valle” in memoria del  maestro Francesco Sacchi. 

4 novembre (mercoledi) - Ore: 09:30 – LECCO – Santuario della Beata Vergine della Vittoria  

S. Messa – Caduti di tutte le guerre. 

4 novembre (mercoledi) - Ore: 21:00 – LECCO – Santuario della Beata Vergine della Vittoria  

Concerto del Santuario della Vittoria. 

15 novembre (domencia) - Ore: 15:30 – OLGIATE MOLGORA – Casa Famiglia. 

Concerto d’intrattenimento ospiti in occasione della castagnata 

Cordiali saluti. 

                  il presidente 

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2020 
 

I signori soci dell’Associazione Coro Alpino Lecchese sono convocati in Assemblea Ordinaria degli iscritti 

presso la Sede del coro sita in Lecco – via Ugo Foscolo, 40, in prima convocazione alle ore 14.00 ed in 

seconda convocazione alle ore 15.00 di 
 

SABARO 28 MARZO 2020 
 

per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Elezione Presidente dell’Assemblea; 

2. Relazione morale sulle attività svolte nell'esercizio 2019 e sulle prospettive per il 2020 – 

Intervento del Presidente e del Maestro; 

3. Presentazione del rendiconto finanziario 2019 e del preventivo economico/finanziario 2020; 

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; 

qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo possono farsi rappresentare da altra 

persona di propria fiducia, purché munita di apposita delega scritta, sul retro riprodotta. 

Per i soci che non hanno ancora confermato la loro adesione per l’anno 2020, possono 

provvedere il giorno stesso dell’assemblea, previo versamento della quota associativa. 
 

Confido in una partecipazione numerosa, vi ringrazio tutti per l'attenzione, la collaborazione e 

porgo i più cordiali saluti. 

Lecco, 3 marzo 2020            Il Presidente 

(Massimo Brambilla) 
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Il sottoscritto_________________________________. nato a__________________ il_________________ 

 

socio in regola con il versamento della quota sociale per l’anno 2020   

 

D E L E G A 

 

il socio_______________________________________ nato a __________________il_________________ 

  

a rappresentarmi nell’Assemblea del CORO ALPINO LECCHESE del giorno 28 marzo 2020 accettando sin d’ora 

tutte le decisioni presi dal mio rappresentante, per gli argomenti all’ordine del giorno.  
 

Lecco, ____________________        

__________________________________ 

                                 firma 
 

 

 

 

 

 


