
AhatsApp gruppo Coro Castel Penede ..
.. le prime impressioni registrate sulla chat!

[16:19, 22/12/2020] Carlo Giuliani: https://youtu.be/BMG3XJRQdPM
[16:22, 22/12/2020] Carlo Giuliani: Ecco cari coristi...alla conclusione del nostro progetto 
natalizio ....finalmente il video definitivo....ringrazio tutti per l impegno e mentre vi godete 
questo piccolo e semplice brano fatto da voi ....vi auguro ...Buon Natale
[16:50, 22/12/2020] Carlo Giuliani: Commento del Gustavo .... :: [16:50, 22/12/2020] Carlo 
Giuliani: Obrigado ao Coro Carlo! Eu chorei. Muita emoção  Gracie amici! Per voi
[16:51, 22/12/2020] Carlo Giuliani: Eo chorei vuol dire ho pianto
[16:58, 22/12/2020] Paolo Cosmaro: bellissimo ed emozionante!! bravi tutti! che sia un forte 
messaggio per uscire da questa situazione generale! Torneremo più forti di prima :)

��[17:03, 22/12/2020] Aldo Vivaldi: Proprio emozionante BRAVI BRAVI TUTTI 
[17:08, 22/12/2020] Paolo Cosmaro: Grazie Carlo e tantissimi auguri!!!
[17:32, 22/12/2020] Claudio60: Ho aperto la pagina con il link al video anche sul nostro sito 
internet:
http://www.corocastelpenede.com/Pagine/nw20201222-StilleNacht.asp

��[17:33, 22/12/2020] Aldo Vivaldi: Bravo Claudio 
���[17:33, 22/12/2020] Cristian Cosmaro: 

���[17:33, 22/12/2020] Paolo Cosmaro: 
����[17:54, 22/12/2020] Angelo Leoni:  bravi tutti

[18:56, 22/12/2020] Riccardo (Coro): bellissimo. bravi  bravi, avanti tutta...
�[18:59, 22/12/2020] Manuel Gasperini: Super 

�����[19:10, 22/12/2020] Bojan Zmajla: Davvero una bella cosa 
[19:33, 22/12/2020] Pendex (Andrea) Pendesini: Molto bello. Serviva proprio, per respirare un po'
di atmosfera natalizia.
[19:45, 22/12/2020] Corrado Parolari: Emozione bravissimi auguri a tutti buon NATALE

�[20:07, 22/12/2020] Loris Debiasi: Super bellissimo bravi tutti grazie.
[20:50, 22/12/2020] Lino Fruner: Bravi, veramente un bel lavoro, bravi tutti anca quei del 

�Penede... grande Carlo strumentale 
�[08:16, 23/12/2020] Gigio (Luigi) Miori: Bellissimi 

���[11:06, 23/12/2020] Claudio Zorer: Molto bello 
[14:23, 23/12/2020] Renzo Lambertenghi: Bellissimo con  gli  amici del Brasile complimenti a 
tutti!!!!!!!!!!
[19:57, 23/12/2020] Claudio60: Grande Mazinho.. come sempre.. Un salutone ed un abbraccio 
virtuale contraccambiando tutti gli auguri.
[20:06, 23/12/2020] Bojan Zmajla: Para bens querido Mazinho a tutto il tuo coro, le vostre 

���famiglie e un buon Natale! 
[21:16, 23/12/2020] Fabio Marzari: Auguriamo a tutti i coristi un felice Natale sperando al più 
presto di poter tornare a sentire il coro emozionandoci ancora Fabio e Miriam


