
Gennaio/Febbraio/Marzo 2012 

No non siamo spariti dalla circolazione, anzi! Stare con 
le mani in mano non è proprio da noi! 

Ecco il riassunto delle "puntate precedenti". 

GENNAIO: Le Suore Sacramentine di Bergamo ci hanno chiesto 
di portare un concerto o spettacolo per festeggiare, insieme 
alle numerose studenti dell'istituto scolastico, la 
conclusione della settimana dedicata alla Santa fondatrice 
dell'ordine. Orgogliosissimi di poter ancora una volta 
collaborare con loro ci siamo messi immediatamente al 
lavoro, e abbiamo costruito un nuovissimo spettacolo legato 
al tema di quella settimana: mettersi al servizio degli 
altri. 

FEBBRAIO: Ultimati gli ultimi ritocchi ai supporti 
grafici, alle coreografie e alle canzoni ci siamo lanciati 
pieni di entusiasmo in... "Nel mondo per..."! Risate, 
sorpresa, trenini, attenzione, palloncini colorati, 
partecipazione alle canzoni sono solo alcune delle numerose 
cose che potrebbero descrivere la giornata del 26 febbraio 
2012. L'entusiasmo che doni agli altri torna a te 
raddoppiato, triplicato e ancora di più! 

MARZO: Le novità non finiscono certamente qui... il 20 
marzo abbiamo partecipato a un incontro con la Commissione 
Servizi Sociali del Comune di Azzano San Paolo per... la 2^ 
Giornata del Volontario! Dopo il successo dell'anno scorso 
il Comune ha deciso di riproporre e migliorare l'evento, noi 
abbiamo rinnovato la nostra disponibilità a partecipare, con 
uno spettacolo, ai festeggiamenti dedicati a queste figure 
importanti per tutta la comunità. 

Coro Giovani sempre on the road... al prossimo 
aggiornamento! 

 

 

Aprile/Maggio 2012 

Aprile dolce dormire... eh, magari! ☺ 

Stare fermi non fa proprio per noi, infatti dopo gli 
appuntamenti per la Pasqua abbiamo trovato il tempo anche 
per un paio di concerti! 

Eh già, il 21 aprile il Piccolo Coro ha fatto un piccolo 
concerto in occasione della Festa del Socio, organizzata dai 
genitori della Scuola dell'Infanzia di Azzano San Paolo. 
Dopo la pedalata in compagnia della mattina alle 18.00, il 
Coro ha concluso questa bellissima giornata insieme a 
tantissimi bambini e le loro famiglie! 



Il Coro Giovani, invece, il 5 maggio ha tenuto un breve 
concerto e animato la messa presso la Casa di Riposo di 
Seriate, per un momento di festa organizzato dal Gruppo 
Alpini locale. 

E adesso che si fa? 

Ma vi aspettiamo tutti quanti (tantissimi mi raccomando!) 
alla 2^ Giornata del Volontario organizzata dal Comune di 
Azzano il 

24 giugno 2012 

presso il Centro Sportivo di Azzano San Paolo (BG) 

alle 17.00 presenteremo il nostro spettacolo musicale 

"Nel mondo per..."! 

 

Non mancate!!! 

 

 

Giugno/Luglio 2012 

Anche quest'anno sono terminate le attività 2011/2012: le 
vacanze aspettano anche noi!!! ☺ 

Dopo un anno di intenso lavoro è finalmente arrivato il 
momento di prenderci una meritata pausa estiva per 
rilassarci, ricaricare le batterie e tornare sui nostri 
lavori in corso (in attesa che finiscano quelli alla chiesa 
parrocchiale, che tra l'altro sembrano essere riusciti 
benissimo!). 

Come sempre la fine di un anno "coristico" porta sempre a 
dare un'occhiata dietro di sé, per vedere tutta la strada 
fatta fino a oggi e affrontare al meglio quella che ancora 
ci aspetta. Perciò un immenso grazie va a tutto il Coro 
Giovani, al Piccolo Coro, a tutti quelli che collaborano con 
noi e sono sempre disponibili a lasciarsi trascinare nelle 
nostre imprese e idee (spesso un po' strampalate!) e a tutti 
quelli che ci supportano da sempre. Grazie a tutti! 

  

Le vacanze sono sempre brevi (purtroppo), quindi a presto 
prestissimo per nuove avventure! Ci si rivede a settembre, 
buone vacanze a tutti! 

  

Coro Giovani e Piccolo Coro 

 



 

Agosto 2012 

Mentre aspettiamo di poter rientrare nella nostra sede, 
ancora circondata dai lavori in corso, sorseggiamo beati uno 
degli ultimi tè freddi di quest'estate ormai al termine. 

Nel frattempo però... la prima prova del Coro Giovani anno 
2012/2013 è dietro l'angolo!!! 

  

giovedì 13 settembre 2012 

ore 20.45 

la nostra "sede provvisoria" in Via Verdi, Azzano San Paolo 
(BG) ci aspetta! 

  

Riscaldiamo ugole e strumenti, siamo di nuovo on the 
road! ☺☺☺ 

 

 

Settembre/Ottobre 2012 

È settembre e il Coro Giovani riparte di gran carriera con 
prove, matrimoni e attività varie! Come ogni anno a settembre 
abbiamo partecipato all'appuntamento delle "Associazioni in 
Piazza", organizzato dal Comune di Azzano San Paolo, mentre 
ottobre ci aspetta con due importanti eventi: 

Domenica 14 ottobre animeremo la messa delle 11.00 presso il 
Santuario della Madonna del Frassino a Oneta (BG), proseguendo 
con un breve concerto di mezz'ora e il pranzo in compagnia del 
Gruppo Alpini di Seriate (BG) che ha organizzato la giornata. 

  

Giovedì 25 ottobre animeremo la messa delle 20.30 presso il 
Santuario della Madonna dei Campi di Stezzano (BG), per 
ricordare il calciatore Piermario Morosini e tutti i giovani. 

  

Non finisce qui ovviamente, alla prossima! 

 

 

Novembre 2012 

Il mese dei saluti... 

Mentre il Coro Giovani ha iniziato a ingranare con le 
attività, un matrimonio e una messa ricordo presso i Padri 



Monfortani di Bergamo, lo staff del Piccolo Coro si è trovato 
di fronte a una decisione importante da prendere. 

A settembre le attività non avevano preso il via per mancanza 
di chiarimenti e spiegazioni, oggi invece non ci sono più le 
condizioni per portare avanti il progetto del Piccolo Coro 
come ci piacerebbe e abbiamo sempre fatto. Non scendiamo in 
dettagli per il momento, ma invitiamo chiunque passi su questo 
sito a leggere il saluto dello staff sulla pagina web del 
Piccolo Coro (qui). 

  

Il Coro Giovani nel frattempo sta organizzando un paio di 
concerti natalizi a dicembre, state in allerta perché vi 
faremo sapere al più presto! 

 

 

Dicembre 2012 

Ultimo articolo dell'anno! 

Meglio pubblicarlo ora, prima che i Maya chiudano i battenti 
sul mondo eheheh :) 

 

Innanzitutto un piccolo inciso da parte del "Piccolo Coro 
Staff" uscente: 

Il saluto riportato nello scorso articolo è quello dello 
Staff che in questi quattro anni ha guidato con passione e 
impegno il Piccolo Coro, e che purtroppo non si trova più 
nelle condizioni di poterlo portare avanti come vorrebbe: con 
lo spirito con cui è nato ed è cresciuto negli anni. 

È stata una scelta difficile e dolorosa, che per noi 
significa porre fine a un'esperienza in cui abbiamo fortemente 
creduto e che ci ha permesso di vivere momenti davvero 
indimenticabili. 

Proprio per questo motivo abbiamo pubblicato il nostro saluto 
musicale: perché ci tenevamo a farlo ascoltare a ogni bambino 
e famiglia che in questi anni hanno condiviso con 
noi l'esperienza del Piccolo Coro. 

Il Piccolo Coro però non finisce qui ma continuerà il suo 
percorso e la sua storia in altre forme e con altre 
persone, perciò invitiamo chiunque è interessato a rivolgersi 
alla parrocchia per avere ulteriori informazioni. 

Con questa precisazione vi salutiamo e vi ringraziamo ancora 
una volta "goccia dopo goccia"!!! 

Francesca, Antonella, Mattia, Maurizio e Miriam. 

 



Questo mese sono previste ancora alcune attività per il Coro 
Giovani, perciò tenete d'occhio il calendario degli impegni 
che a breve avremo date precise da ricordare e appuntare 
sull'agenda! Mi raccomando :) 

A questo punto non ci resta che fare tanti tantissimi 
meravigliosi auguri di Buon Natale e Buon Anno a tutti!!! Un 
grande abbraccio targato Coro Giovani a voi che leggete e alle 
vostre famiglie. A presto! 


