
COMUNICAZIONE AI SOCI – Giugno 2020 

 

Carissima/o associata/o                                                                                                                    

come noto a tutti, l’emergenza sanitaria non si è ancora conclusa e, in base alle direttive delle 

autorità competenti, le iniziative del tipo di quelle proposte dall’ALAUS non possono ancora 

riprendere. Tuttavia, il Consiglio Direttivo ha deliberato di riaprire, parzialmente, con cautela, le 

attività di segreteria. Dalla seconda settimana di giugno la segreteria associativa sarà aperta un 

giorno alla settimana, il giovedì pomeriggio, nel rispetto di tutte le misure di protezione 

sanitaria vigenti. A tale proposito si comunica quanto segue: 

1- I soci verranno ricevuti solo su appuntamento fissato telefonicamente o tramite messaggio 

con la componente del direttivo, sig.ra Antonia cell. 339 6904245 ;         

2- i soci saranno ricevuti uno per volta;  

3- l’accesso ai soci e comunque a chiunque dovrà interagire con la segreteria sarà consentito 

solo se verranno indossati guanti e mascherina. 

Per quel che riguarda le attività che erano in calendario da febbraio (dal 29/02) a settembre, si 

segnala quanto segue: 

- per spettacoli/uscite già saldate dall’ALAUS alla struttura ospitante, come lo spettacolo 

in prosa “Don Chisciotte” in programma al Teatro Manzoni di Milano il 29/02 e la visita 

guidata alla Pinacoteca di Brera fissata per il 07/03, non sono previste restituzioni ai soci 

di quanto hanno versato, perché entrambi gli eventi sono stati rimandati a nuova data. 

Il “Don Chisciotte”, in base a quanto stabilito dal Teatro Manzoni stesso, dovrebbe essere 

slittato a dicembre; 

- per le uscite per le quali l’ALAUS non ha ancora versato acconti o saldi alle strutture 

ospitanti (la gita al Castello della Manta, la gita all’Oasi Zegna, il viaggio a Trieste), si 

segnala che tali iniziative sono rinviate a data da destinarsi. Quindi si faranno ma, ad 

oggi, non è possibile concretamente stabilire una data certa per la loro attuazione. In questo 

caso, ogni socia/o iscritta/o alle singole iniziative può decidere se chiedere all’ALAUS il 

rimborso dell’acconto versato oppure no; 

- per le iniziative annullate dai teatri stessi e per le quali l’ALAUS non ha effettuato 

ancora alcun pagamento, l’ALAUS provvederà alla completa restituzione degli acconti 

versati. Si parla dello spettacolo “Almeno tu nell’Universo”- Omaggio a Mia Martini 

previsto il 17 aprile presso il Teatro Manzoni di Milano e dell’Opera “La Traviata” in 

programma per sabato 30 maggio presso il Teatro Verdi di Busseto.                                                        

Anche per il corso “RELAZIONI-AMO” Relazioni: spunti di miglioramento, tenuto 

dalla docente  dott..ssa Pamela Bravi, essendo stato annullato, è prevista la completa 

restituzione degli acconti versati.                                                                                                                                                   

Del balletto “ Romeo e Giulietta” previsto per il 29 aprile scorso alla Scala di Milano non 

abbiamo ancora notizie. La Scala è ancora chiusa e non sappiamo se lo spettacolo è stato 

annullato o se potrà venire recuperato in altra data; 

- relativamente al viaggio ad Edimburgo in programma per settembre, non abbiamo ancora 

notizie precise da parte dell’agenzia e del tour operator circa i possibili rimborsi degli 

acconti versati. Ci auguriamo di potervi dare a breve tutte le dovute informazioni; 



- i corsi di inglese e di francese, interrotti bruscamente alla fine di febbraio, riprenderanno 

dopo l’estate, appena possibile e compatibilmente con la risoluzione dell’emergenza 

sanitaria. Verranno completate le ore di corso già programmate fino a maggio e non erogate, 

ovviamente senza alcun costo aggiuntivo per le iscritte; 

- per tutte le attività autunnali (corsi ed iniziative) previste da ottobre a dicembre, è 

impossibile, ad oggi, fare previsioni. Speriamo vivamente che tutto si risolva presto e che 

dopo l’estate si possa ripartire con la tranquillità necessaria ed in piena sicurezza. 

Nella speranza di poterci rivedere presto, auguriamo a tutti salute e serenità. 

I più cari saluti. 

                                                                        Per il Consiglio Direttivo ALAUS  

                                                                                     La Presidente   

                                                                                 Eugenia Chiapparini 

   


