ASSOCIAZIONE

ALAUS
Lodi, 10 dicembre 2018
Gentilissimi Associati,
ebbene sì, ormai la nostra associazione è “maggiorenne”!!!
L‟ALAUS ha raggiunto i 18 anni di attività, rimanendo sempre fedele alle proprie finalità, ma integrando nel
tempo i propri obiettivi ed ampliando i propri ambiti di azione, sia sulla base delle richieste dei propri iscritti,
sia per rispondere meglio alle multiformi sollecitazioni del territorio.
E‟però giusto sempre evidenziare che tutto ciò che abbiamo realizzato è stato possibile grazie al sostegno
fedele di molti soci che hanno creduto fin dall‟inizio, dal giugno del 2000 (anno d‟istituzione dell‟ALAUS)
nella nostra realtà associativa ed ancora ci credono.
Nell‟anno entrante, nei mesi di maggio/giugno, è previsto il rinnovo del Consiglio Direttivo. Se qualche
socia/o intendesse proporre la propria candidatura, può segnalarla già da ora agli attuali componenti del
Consiglio. E‟giusto, tuttavia, ricordare che ogni attività svolta da tutti i membri del Direttivo è assolutamente
gratuita e rientra nel puro volontariato.
Per il 2019 il programma annuale previsto è ricco di numerose e variegate proposte: serate tematiche,corsi,
uscite culturali in giornata, un interessante viaggio di tre giorni, partecipazione a spettacoli. Si è cercato,
come ogni anno, di venire incontro, per quanto possibile, ai variegati interessi dei nostri soci. Non mancherà
anche la consueta, ambita, possibilità di assistere agli spettacoli scaligeri. Quest‟anno sono in programma
due importantissime rappresentazioni: il balletto classico “La Bella Addormentata nel bosco” su musica di
Petr Ilic Cajkovskij, regia e coreografia di Rudolf Nureyev e l‟opera “L‟Elisir d‟Amore”,
melodramma giocoso di G. Donizetti.
Considerato il buon riscontro rilevato nel 2018, anche nel 2019 proseguirà il progetto “Cammina con
ALAUS” che consente, gratuitamente, ai soci che lo desiderano, di poter effettuare attività motoria in
gruppo, senza mire agonistiche, ma solo per vincere la pigrizia, portare beneficio al proprio corpo e, non da
ultimo, “stare insieme”. Gli interessati possono già lasciare in sede il proprio nominativo.
Con la speranza che vogliate continuare a sostenere le attività associative con la vostra preziosa
partecipazione, porgiamo a voi ed a tutte le vostre famiglie gli auguri più cari di serene festività.

per il Consiglio Direttivo
La Presidente
Eugenia Chiapparini
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Di seguito riportiamo le principali iniziative che, insieme a voi, abbiamo realizzato nel 2018
Settore culturale, formativo, ludico
-

-

-

Corso di lingua inglese livello A2 con la Prof.ssa Francesca Cantinotti.
Corso di francese conversazione con la Prof. ssa Elisabeth Louise Pochon.
Corso di informatica intermedio con il Prof. Nicola Franchino.
Corso di Storia dell’Arte “Prima del Moderno” con il Prof. Walter Pazzaia.
Corso di Storia della Musica “Incontrare Mozart” con il Prof. Danilo Faravelli.
Corso “La Magia delle parole” con la Dott.ssa Pamela Bravi.
Corso “I formaggi lodigiani” a cura del caseificio Carena di Caselle Lurani.
Serata tematica “Il Tesoro di San Bassiano tra storia e leggenda. Uno dei misteri custoditi nella
Lodi sotterranea dal 1527”con il relatore Ing. Sandro De Palma.
Abbiamo visitato a Palazzo Reale a Milano la mostra “Dentro Caravaggio”.
Abbiamo assistito presso il Teatro alla Scala di Milano al Recital di Canto con il soprano Eva Mei, il
tenore Giorgio Berrugi e il baritono Markus Werba che hanno cantato arie d‟opera famosissime.
Abbiamo assistito presso il Teatro Nazionale di Milano allo spettacolo musicale dal titolo “ABBA
DREAM – The Ultimate Abba Tribute Show”.
Abbiamo visitato, con guide esperte, a Vicenza sia la mostra “Van Gogh. Tra il grano e il
cielo” presso la celeberrima Basilica Palladiana sia il centro storico della città.
Abbiamo assistito presso il Teatro alla Scala di Milano al balletto “ MAHLER 10 – PETITE MORT
– BOLERO ”, su musiche di Mahler, Mozart e Ravel.
Il nostro gruppo teatrale Pantera Rosa ha replicato lo spettacolo intitolato “La Famiglia ADDAMS in
rosa” con due rappresentazioni. La prima si è svolta presso il Teatro dell‟Oratorio di San Bernardo e la
seconda presso il Teatro Lanterna di Siziano (PV).
Abbiamo condiviso a Lodi la visita guidata al laboratorio della Ceramica Artistica “Vecchia Lodi” di
Angelo Pisati e c. in via San Fereolo, 9.
Abbiamo visitato, con guide esperte, a Lainate (MI) Villa Visconti Borromeo Litta.
Abbiamo condiviso una piacevole gita di tre giorni ad Aosta e nei suoi dintorni, trascorrendo anche una
giornata alle Terme di Pré Saint Didier, ai piedi del Monte Bianco.
Abbiamo trascorso una rilassante giornata a CEVO (BS), per la raccolta delle castagne e la
partecipazione alla sagra del paese organizzata dalla locale Pro Loco, con la possibilità di vedere la
famosa Croce del Papa.
Presso il Teatro alla Scala di Milano abbiamo assistito al dramma giocoso in tre atti “LA FINTA
GIARDINIERA”, di W.A. Mozart con strumenti originali del „700.
Per la consueta gita culturale-gastronomica di autunno la meta scelta è stata Bergamo Alta con Palazzo
Terzi e la visita all’Accademia Carrara, sempre accompagnati da brave guide.
Molto alta è stata l‟adesione da parte dei soci alla cena sociale annuale che si è tenuta presso il
Ristorante Isola Caprera di Lodi alla fine di novembre in un clima di amicale serenità.
L‟ALAUS, grazie alla disponibilità del gruppo teatrale Pantera Rosa, ha partecipato ad una significativa
serata organizzata in rete con la biblioteca “Don Milani”di San Martino in Strada, l‟Istituto Merli di Villa
Igea, corso “servizi per l‟enogastronomia e l‟ospitalità alberghiera” ed il Comune di San Martino in
Strada , realizzando, presso i locali della mensa della Scuola media di San Martino, una Cena con delitto
che ha richiamato un folto pubblico di più di 100 persone.

Settore sociale
-

Proseguono le quattro adozioni a distanza, due bambine indiane e due ghanesi, che l‟associazione ha
in essere già da diversi anni tramite la Federazione Nazionale Società San Vincenzo De Paoli, settore
solidarietà e gemellaggi nel mondo – Vicenza. La cifra devoluta è stata di € 800,00.

Permangono sconti ed agevolazioni presso esercizi commerciali, cinema e teatri.
Grazie a tutti!

