Caro Socio,
grazie anche al Tuo sostegno l’anno appena trascorso è stato ricco di
emozioni e di eventi: il prossimo di sicuro ci riserverà ancora mille e più
soddisfazioni!
Ti invito a festeggiare con noi S. Cecilia, patrona della Musica e di tutti
gli appassionati di Musica, sabato 24 novembre 2018: alle ore 18:00 animeremo
la S. Messa nella Basilica del Sacro Cuore anche in affettuoso e riconoscente
ricordo di chi ci ha preceduti e che ha reso grande la nostra Corale; alle
ore 20:00, come da tradizione, condivideremo tutti insieme la cena per
passare in allegria la serata di festa. Ti invito a partecipare alla Cena
sociale di S. Cecilia presso Il Ristorante La Giuncola, in Loc. Giuncola 361
– 58010 Rispescia (GR).
Il costo anche quest’anno è particolarmente contenuto: € 25,00 a testa.
Puoi comunicare la Tua adesione quanto prima possibile telefonicamente al
numero cellulare della Corale (tel. 389-5140984) o tramite e-mail a
segreteria@coralepuccini.org.
***
Sabato 1 dicembre alle ore 18:30 celebreremo il centenario della fine della
Prima Guerra Mondiale e il 60° anniversario dell’Archivio di Stato di
Grosseto presso la sede dell’archivio in Piazza Socci 3 con un evento
straordinario intitolato “Carte di Pace”.
Oltre ad altri concerti natalizi (ad esempio domenica 16 dicembre ore 17:00
nella Chiesa parrocchiale di Rispescia), com’è tradizione Ti aspettiamo per
scambiarci di persona gli auguri di Natale nella nostra amata Cattedrale di
San Lorenzo domenica 23 dicembre alle ore 21:15: quest’anno dedicheremo il
Concerto di Natale al “Comitato per la Vita di Grosseto” giunto ormai al suo
35° anniversario della fondazione.
Per avere informazioni sempre aggiornate sui nostri impegni, puoi consultare
il nostro sito internet (www.coralepuccini.org) e, se ci comunichi il Tuo
indirizzo email, possiamo inserirti nella mailing-list.
Puoi
seguirci
anche
su
Facebook
(https://www.facebook.com/societacorale.grosseto/).
***
Ti ringrazio di cuore del Tuo sostegno alle nostre attività, così tanto
prezioso per noi, nella certezza che quest’anno vorrai rinnovare, se non
l’hai già fatto, la Tua adesione in occasione del tesseramento in corso.
Ti ricordo che le quote possono essere versate sul c.c.postale 12479580 (IBAN
Conto Banco Posta: IT 48 Y 07601 14300 000012479580) o sul c.c. bancario
presso il MPS di Grosseto (IBAN: IT 59 Q 01030 14307 000001631742) intestati
alla Società Corale “Giacomo Puccini”.
Un cordiale abbraccio,
Girolamo Lubrani
(Presidente)

