ASSOCIAZIONE

ALAUS
Lodi, 26 novembre 2020
Gent.ma/o Associata/o,
il più caro saluto e ben ritrovati!
Nella tempesta che abbiamo attraversato e nella quale ancora, purtroppo, ci troviamo,
ognuno di noi ha vissuto e vive momenti difficili, di ansia, di senso di precarietà e troppo
spesso d’impotenza.
Le nostre abitudini sono state scombinate da esigenze più urgenti, dettate da altri, al fine
di tutelare il bene più prezioso che abbiamo: la nostra salute.
Anche alcuni nostri cari soci ci hanno lasciato e ne ricordiamo con affetto ed amicizia i
nomi: Anna Cottica, Gianpiero Viotti, Antonio Maloni e, qualche giorno fa, Enrico
Negri. Saranno sempre nei nostri cuori.
Tutti i programmi previsti per questo 2020 sono saltati ed anche l’ALAUS, che quest’anno
avrebbe voluto festeggiare il traguardo dei suoi primi vent’anni di attività, è stata costretta
ad annullare o a rimandare quasi tutte le iniziative previste. Tra il mese di gennaio e la
prima metà di febbraio siamo appena riusciti ad ammirare Roberto Bolle nel balletto
“Serata Van Manen e Petit” presso il Teatro alla Scala e ad organizzare due eventi, quello
della rievocazione storico-musicale per la ricorrenza mozartiana e quello della serata
dedicata alla Lodi sotterranea……Poi tutto è stato bloccato.
Ma le cose cambieranno… devono cambiare….. E speriamo già dalla prossima primavera.
Dobbiamo resistere ed essere positivi, nonostante tutto, ed attendere una importante
ripresa.
Per il 2021 non siamo in grado ad oggi di proporre ai soci un programma preciso ed
articolato, come sempre è stato fatto negli anni passati.
Tuttavia rimangono da riprogrammare, appena possibile, le seguenti iniziative:
- la gita culturale gastronomica al Castello della Manta ed al Marchesato di Saluzzo;
- la gita naturalistica e di turismo industriale all’Oasi Zegna;
- la visita alla Pinacoteca di Brera con aperitivo serale;
- il viaggio a Trieste;
- la gita culturale gastronomica a Modena;
- i corsi e le serate tematiche di vario genere.
Il viaggio ad Edimburgo, invece, è già stato riprogrammato per settembre 2021. Ed altre
nuove attività verranno organizzate appena sarà credibilmente possibile farlo.
Tutto ciò premesso, una cosa è sicura: senza il sostegno dei soci l’ALAUS non va da
nessuna parte. Mai come ora abbiamo bisogno di voi, del vostro aiuto, anche economico.
Rinnovare, sulla fiducia, la vostra iscrizione all’associazione già ci aiuterebbe moltissimo in
questo difficile momento, come pure eventuali vostre libere donazioni.
La quota associativa rimane, anche per il 2021, di € 25,00 per i soci dai 18 anni in su e di
€ 5,00 per i soci junior sotto i 18 anni di età.

E’ già possibile versare la quota associativa per il nuovo anno e/o eventuali donazioni con
le seguenti modalità:
-

tramite bonifico bancario a favore del conto ALAUS agli estremi qui indicati
N° Conto 126656 intestato ad Associazione ALAUS
BANCO BPM Dip. 2002
LODI AG. 1
Codice SWIFT : BAPPIT21M02
IBAN : IT12 V 05034 20302 000000126656

-

fissando un appuntamento con il Direttivo (Teresa) presso la sede
associativa;
girando eventuali quote di anticipi versati per spettacoli/eventi annullati o per
i quali non si vuole mantenere l’adesione per il nuovo anno.
Tali quote sono, comunque, a disposizione dei soci che, nel caso, volessero
rientrarne in possesso.

Ricordo inoltre che dal 28 febbraio 2021 lasceremo la sede di Via Biancardi.
Purtroppo è diventata troppo costosa per l’associazione che, per le eccessive spese,
rischia seriamente di vedere compromessa l’attuazione delle proprie attività istituzionali.
Questo non è ammissibile.
La ricerca della nuova sede è già iniziata ed il Direttivo sta valutando alcune possibilità.
Vedremo.
Tuttavia, pur tra le innumerevoli difficoltà, l’ALAUS c’è ed intende proseguire il suo
progetto sociale sul territorio, magari anche con nuove ed ulteriori prospettive per il futuro.
Per il momento è tutto. Vi terremo informati sulle novità.
Confidando fiduciosi nel vostro sostegno, vi abbracciamo caramente
Per il Consiglio Direttivo
La Presidente
Eugenia Chiapparini
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