
Gennaio 2013 

 
Buon Anno! 

Dopo aver concluso il 2012 con un concerto presso i Padri 

Monfortani di Redona (BG), per il Coro Giovani è momento di... 

assemblea associativa ordinaria! 

  

Convocazione Assemblea Ordinaria 

 

Giovedì 10 gennaio 2013 

 

1^ convocazione ore: 11.00 

2^ convocazione ore: 21.00 

 

presso locali S.F.A. in via Verdi, 5 

Scuole medie Azzano San Paolo (BG) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1.   Approvazione rendiconto anno sociale 2012; 

2.   Approvazione bilancio preventivo anno 2013; 

3.   Nomina cariche da parte del Direttivo; 

4.   Proposte di integrazione e/o modifiche allo Statuto; 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

  

Febbraio/Marzo 2013 

 
"Una strana giornata, non si muove una foglia; ho la testa 

ovattata, non ho neanche una voglia. Non c'è via di scampo: devo 

farmi per forza uno shampoo." 

Giorgio Gaber 

  

Periodo tranquillo questo, stiamo programmando alcuni impegni 

per i prossimi mesi e nel frattempo ci facciamo uno shampoo... sì, 

ma vocale! 

Chi si ferma è perduto no? Ecco perché noi continuiamo a 

mantenerci in forma rispolverando alcune canzoni del repertorio e 

facendo la conoscenza di nuovi brani. Intervallando i lavori con 

una bella cena in compagnia ovviamente... 

  

Star fermi non è proprio da noi! 

Un saluto da tuuuuuutto il Coro Giovani, ai prossimi 

aggiornamenti! 

 

 



Marzo/Aprile 2013 

 
Indaffarati eccome! 

  

Tra una prova e l'altra prendiamo accordi per alcuni 

matrimoni e messe, nel frattempo ci prepariamo per una messa 

ricordo al Santuario della Madonna dei Campi di Stezzano (BG) e 

aggiorniamo il calendario con i nuovi appuntamenti canori previsti 

per i prossimi mesi! 

Sfogliate il calendario delle attività e restate 

sintonizzati! 

  

Prima, però, una breve pausa per augurare... 

  

  

  

BUONA PASQUA a tutti!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio/Giugno 2013 
 

Sempre numerosi gli appuntamenti per il Coro Giovani! 

  

Dopo un mese di Maggio intenso con un matrimonio, due messe 

dai Padri Monfortani di Redona (BG) e un concerto alla Residenza 

Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) di Azzano San Paolo (BG) è tempo 

di... altre novità! 

Giugno è alle porte e il calendario delle attività è ricco: 

due matrimoni, ancora una messa con i Padri Monfortani, una messa 

per i "Figli in Cielo" in Città Alta e concerto per la "Festa del 

Volontariato" ad Azzano San Paolo. 

Cogliamo l'occasione per ringraziare i Padri Monfortani 

dell'accoglienza e disponibilità che ci hanno sempre riservato in 

queste quattro domeniche insieme, ci auguriamo presto di poter 

collaborare nuovamente con voi! 

Un ringraziamento e un saluto speciale va anche ai residenti 

della R.S.A. di Azzano San Paolo (BG) per aver partecipato così 

attivamente al pomeriggio musicale dell'11 maggio, ai volontari 

che ci hanno invitati e alla Commissione Servizi Sociali che anche 

quest'anno ci ha chiesto di partecipare ai festeggiamenti per la 

prossima "Festa del Volontariato". 

  

  

E a proposito di "Festa del Volontariato"... 



  

  

 

 

 

 

Luglio/Agosto 2013 
 

A volte ci sono anni "coristici" che sembrano non finire 

mai... questo è uno di quelli! 

L'ultima prova ufficiale del 2012/2013 con annesso gelato di 

festeggiamento è il 3 luglio, ma le nostre attività non finiscono 

qui! Dopo una breve e meritata pausa, dai primi di agosto saremo 

nuovamente al lavoro per un matrimonio e la messa del 15/8 a 

Bordogna di Roncobello (BG)... una sorta di pre-anno 2013/2014! 

Il nuovo anno di attività, invece, inizierà ufficialmente con 

le prove successive, in vista della Notte Bianca di Azzano San 

Paolo (BG) prevista per settembre. 

  

Approfittiamo dello spazio in Gazzetta per ringraziare tutti 

quanti, per quest'anno davvero intenso e ricco di attività che 

abbiamo affrontato alla grande. Insieme, come sempre. 

Buone vacanze e a prestissimo!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Settembre 2013 
 

Quando si dice "ricominciamo col botto"! 

Nuovo anno alle porte, nuove attività da fare e tanti anni da 

festeggiare! 

Con il 2013/2014 siamo arrivati a quota 30!!! WOW! Tanti 

auguri a noi!!! 

  

Per ora cominciamo a riscaldarci con il primo appuntamento 

importante dell'anno, 

vi aspettiamo tutti alla 

  

  

 
  

  
Non mancate! 

 

 

 

 

Ottobre/Novembre 2013 
 

A ottobre siamo stati a Hollywood! Anche se per una notte 

soltanto... 

La sera del 5 ottobre infatti, nelle vesti di supporto 

musicale della serata, abbiamo orgogliosamente partecipato alla 

"Notte degli Oscar 2 - La vita è un cartone" organizzata da UILDM 

Bergamo. Una serata tra fumetti e sigle di cartoni animati che ha 

proclamato vincitori... volete saperlo? Allora leggete l'articolo 

sul sito della UILDM che trovate qui, vedrete che ci sono anche 

alcune foto della serata! 

Dopo gli intensi mesi di settembre con la "Notte Giovane" e 

ottobre con la "Notte degli Oscar", i ritmi di lavoro sono 

nuovamente tornati normali, ma come sempre quando si parla di Coro 

Giovani "normale" si fa per dire! Infatti a novembre ci aspetta 

ancora un matrimonio e non finisce qui, perché ci sono già 

programmi in vista per dicembre. 

Coro Giovani sempre al lavoro, a presto! 



Dicembre 2013 
 

Con gli impegni natalizi il Coro Giovani conclude l'anno 2013 

in bellezza: con tanta musica! 

Il 21 dicembre, ore 15.30, insieme agli ospiti della 

Residenza Sanitaria Assistenziale di Azzano San Paolo festeggeremo 

in allegria con un Concerto di Natale. 

La notte del 24 dicembre, saremo alla Croce Bianca di Bergamo 

per la messa di Mezzanotte. 

Infine alle ore 11.00 del 25 dicembre canteremo nella Chiesa 

di San Francesco d'Assisi, per la messa del giorno di Natale. 

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti quanti Buon Natale 

e Buone Feste! A presto!!! 

  

 
 


