
Gennaio/Febbraio 2011 

Anno nuovo... progetti nuovi (o quasi)!!! 

Ebbene sì, gennaio e febbraio sono stati un po' il preludio ai 

grandi lavori in corso che ci aspettano nei prossimi mesi, quindi 

procediamo con ordine. 

Gennaio: l'assemblea ordinaria. 

La prima parte della serata è stata dedicata all'illustrazione 

e approvazione del bilancio 2010, alla presentazione del bilancio 

preventivo per l'anno 2011 e all'approvazione degli acquisti a 

breve termine (pianoforte). Nella seconda parte, invece, ci siamo 

preoccupati di cariche del Direttivo e stesura del verbale, 

mentre l'elezione del presidente è stata momentaneamente 

rimandata a data da destinarsi, ovvero quando tutti i nuovi 

componenti del Direttivo potranno essere presenti 

contemporaneamente alla riunione. 

Febbraio: preludio ai lavori veri e propri per "La Buona 

Novella" di De André. 

Il comune di Azzano San Paolo per il mese di giugno 2011 ha 

intenzione di organizzare una "Giornata del Volontario", così ha 

proposto a tutti i gruppi e le associazioni del paese di 

partecipare. Il Coro Giovani ha pensato di cogliere l'occasione 

per offrire alla comunità azzanese proprio questo spettacolo, che 

è ormai in cantiere da molto tempo e sta iniziando a vedere la 

luce (finalmente! come sicuramente qualcuno commenterà leggendo 

la notizia☺). 

A questo punto non ci resta che augurare a tutti un grande "in 

bocca al lupo" per i lavori e... al prossimo aggiornamento! 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATIVA ORDINARIA 

Il giorno 27 gennaio 2011, alle ore 22.00, presso la sede si 

terrà l'assemblea ordinaria dell'associazione con il seguente 

ordine del giorno: 

1 - Elezione del Presidente (rinviata a data da destinarsi); 

2 - Rinnovo cariche del Direttivo; 

3 - Varie ed eventuali. 

 
 

Marzo/Aprile 2011 

Importanti novità all'orizzonte! 

I lavori in corso procedono per bene, anche se le cose da fare 

sono ancora molte... per questo motivo abbiamo pensato di 

posticipare la data di uscita per la Buona Novella. 

Come si diceva nell'aggiornamento precedente è un progetto in 

cantiere da molto. Ora abbiamo le carte in regola per poterlo 



realizzare davvero e per questo motivo occorre ancora un po' di 

tempo per lavorarci sopra come si deve. Da qui la decisione di 

posticiparne la prima rappresentazione. 

Niente paura! Mentre i "BuonaNovellaLavori" procedono per il 12 

giugno prossimo abbiamo pensato di proporre un altro spettacolo 

che abbiamo realizzato l'anno scorso, e che ancora la comunità di 

Azzano non aveva ancora avuto occasione di vedere: "Se il chicco 

di grano..."! 

Quindi vi aspettiamo numerosi 

 

DOMENICA 12 GIUGNO 2011 - 1^ Giornata del Volontario 

ore 18.00 circa 

presso il Centro Sportivo di Azzano San Paolo (BG) 

Via Stezzano, 33 

 

Alla prossima! 

 
 

Maggio/Giugno 2011 

Anche quest'anno eccoci al termine delle attività 

"CoroGiovanili" e "PiccoloCorali"! Prima però un brevissimo 

riassunto delle attività di questi ultimi due mesi. 

Il mese di maggio è stato (quasi) interamente dedicato a prove 

e ultimi ritocchi allo spettacolo "Se il chicco di grano...", un 

bel lavoro di preparazione e ripasso culminato con due giornate 

davvero intense: l'11 e il 12 giugno. 

Dopo montaggio e test di impianti audio e luci (con i nostri 

nuovissimi mixer e centralina), test vari con strumenti e prova 

generale del sabato, domenica abbiamo fatto un lavoro di qualità 

con un'esplosione di energia umana e musicale... e il risultato è 

stato, come riportato dagli spettatori presenti quel giorno, 

"assolutamente meraviglioso!". 

Possiamo dire che il nostro "chicco di grano" ha dato i suoi 

frutti anche stavolta... ☺ 

Il Piccolo Coro ormai è già in vacanza dai primi di giugno, 

quindi ora è il turno dei fratelli maggiori del Coro Giovani! 

Signore e Signori... dopo il gelato finale del 30 giugno il Coro 

Giovani si mette il cappello, inforca gli occhiali da sole, 

spalma per bene la crema e... va ufficialmente in vacanza! La 

quale, ovviamente, sarà intervallata da: sistemazione corale e 

materiale vario, inventario generale e "La Buona Novella" - 

Lavori in corso... 

 

Ci rivediamo a settembre di nuovo frizzanti e scattanti! Buone 

vacanze a tutti! 

Coro Giovani e Piccolo Coro 



Settembre/Ottobre 2011 

Tadaaaaaaan! Siamo tornati. 

Dopo le meritate vacanze estive è ormai tempo di ripartire. 

Dopo un tranquillo avvio di settembre, durante il quale ci 

siamo occupati di alcuni matrimoni e della tradizionale messa per 

la Madonna del Santo Rosario, a ottobre i lavori sono ripresi a 

pieno regime. Tra l'acquisto di nuovo materiale e la ripresa 

delle prove sia per il Piccolo Coro che per il Coro Giovani (a 

proposito... in bocca al lupo a tutti quanti!!!) questi due mesi 

hanno portato anche un nuovo ingaggio per il Coro Giovani: a 

dicembre riproporremo lo spettacolo "Se il chicco di grano..." 

presso il teatro dell'oratorio di Borgo S. Caterina (BG). Il 

prossimo mese avremo sicuramente maggiori dettagli!!! 

Buon lavoro a tutti! 

 
 

Novembre/Dicembre 2011 

Sono mesi di fermento questi, con tanto lavoro da fare dietro 

le quinte! 

Come avrete visto, poco sopra campeggia un bel conto alla 

rovescia per il "rientro in corale". Eh già, i lavori per il 

tetto e la facciata della chiesa sono iniziati il 21 novembre 

scorso e saranno attivi almeno fino al termine di giugno 2012. 

Così abbiamo raccolto il nostro materiale e ci siamo 

temporaneamente trasferiti in quella che ormai definiamo la 

nostra "succursale": la sede del Servizio Formazione Autonomia 

(S.F.A.) di Azzano, proprio accanto alle scuole medie. 

I traslochi non hanno però fermato le nostre attività! Abbiamo 

preparato, con qualche nuova e succosa aggiunta musicale, lo 

spettacolo "Se il chicco di grano..." in occasione di Telethon e 

l'inizio delle loro attività nella provincia di Bergamo. Fare uno 

spettacolo in teatro porta sempre risultati meravigliosi! Sarà 

l'atmosfera del luogo? Chissà!☺ 

Il periodo natalizio si è avvicinato correndo e così, dopo lo 

spettacolo, ci siamo rimessi all'opera per le messe di Natale; 

ultimo appuntamento in programma per il 2011 è il concerto delle 

corali di Azzano, vi aspettiamo tutti il 30 dicembre ore 20.45 in 

chiesa parrocchiale!!! 

A questo punto non ci resta che augurare Buon Natale e Buone 

Feste, con l'augurio che l'anno nuovo porti un po' di serenità a 

tutti quanti! Buon 2012! A presto prestissimo! 

 

Coro Giovani, Piccolo Coro e Corale S. Cecilia 


