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Cari associati e care associate, 
eccoci giunti ad un compleanno importante: nel 2020 la nostra associazione compie 20 anni. Vent’anni trascorsi insieme 
a voi condividendo tante piacevoli ed arricchenti esperienze culturali e conviviali. 
Voi, le nostre socie ed i nostri soci, ci siete sempre stati, come protagonisti indiscussi e fruitori di tutto ciò che in ALAUS  
è stato organizzato. 
Le intenzioni del nuovo Consiglio Direttivo, in carica dai primi di luglio, sono quelle di salvaguardare le finalità 
associative, mantenendo e valorizzando ulteriormente gli specifici ambiti di attività ALAUS, ma anche puntando a fare 
crescere ulteriormente la nostra associazione con percorsi di sempre più ampio respiro. Entro la fine di giugno 2020 è 
anche prevista una significativa modifica dello Statuto associativo, per assolvere gli obblighi di legge relativamente a ciò 
che prevede la riforma, recentemente approvata, per le associazioni di volontariato e del Terzo settore. 
 
Una ricorrenza importante, come quella dei primi vent’anni della realtà ALAUS, ci ha portato a pianificare per i soci un 
programma di iniziative ricco e vario, un po’ per tutti i gusti. Ne lasciamo a voi la valutazione e la scelta, a seconda dei 
vostri interessi e delle vostre esigenze. 
 
Tra le tante proposte, vi segnaliamo l’opportunità di partecipare ad un interessante viaggio all’estero, ad Edimburgo, la 
capitale della Scozia. Quest’anno il viaggio è aperto a tutti gli iscritti ALAUS. 
 
Sono previsti poi due importanti Eventi ALAUS. Il primo, già a fine gennaio, prevede una particolare rievocazione storico-
musicale, in occasione dei 250 anni del primo viaggio di W. A. Mozart in Italia con sosta a Lodi. Saranno presenti la 
pianista Erika Ripamonti e la soprano Francesca Mercuriali. L’Evento si svolgerà nella prestigiosa Sala della Musica 
della Fondazione Cosway e, per il concerto, verrà utilizzato il Fortepiano d’epoca presente nella sala. In questa 
occasione, il Prof. Danilo Faravelli, che collabora con la nostra associazione da diversi anni e che è uno dei massimi 
conoscitori di Mozart in Italia, presenterà il suo nuovo libro “Il ciambellano e il meccanico. Mozart e gli italiani del suo 
tempo”. 
Il secondo Evento ALAUS è previsto per l’autunno. Stiamo organizzando, e speriamo che si riesca a realizzare, un 
incontro /dibattito con il sociologo Domenico De Masi, professore emerito di sociologia presso l’Università “La Sapienza” 
di Roma, scrittore, consulente, ricercatore e molto altro, che, prendendo spunto dai suoi ultimi libri, potrebbe aiutarci a 
comprendere meglio ed a decodificare il complesso periodo storico in cui viviamo. 
 
C’è poi in cantiere un importante obiettivo che ci poniamo per il 2020: la collocazione, nel Comune di Lodi, di almeno una 
PANCHINA ROSSA, simbolo contro la violenza sulle donne. A differenza di molte altre città italiane, nel nostro comune 
non è presente questo importante emblema che testimonia una posizione oppositiva nei confronti di ogni violenza e 
prevaricazione contro le donne ed i minori. Ci terremmo che cominciasse ad esserci per iniziativa dell’ALAUS e proprio a 
partire dal nostro ventesimo compleanno. 
 
Grazie a tutti. I più cari auguri 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 2019 

 
Settore culturale, formativo, ludico 
      
-      Corso di lingua inglese livello A2+/B1 con la Prof.ssa Francesca Cantinotti. 
-      Corso di francese conversazione con la Prof. ssa Elisabeth Louise Pochon.  
- Corso di informatica livello intermedio con il Prof. Nicola Franchino.  
- Corso di Storia dell’Arte “Gli artisti moderni” con il Prof. Walter Pazzaia. 
- Corso di Storia della Musica “L. Van Beethoven” con il Prof. Danilo Faravelli. 
- Corso “Afferma il tuo valore”- I segreti dell’autostima - con la Dott.ssa Pamela Bravi. 
- Serata tematica “Star bene mangiando sano? Falsi miti e realtà di una relazione possibile ma non scontata”. 

Relatore: dr. Andrea Borsa, biologo nutrizionista 
- Abbiamo assistito allo spettacolo “Cenerentola On Ice” presso il Teatro degli Arcimboldi a Milano.  
- Abbiamo visitato FICO – Fabbrica Italiana Contadina – a Bologna.     
- Serata culturale/culinaria dedicata ai Salumi Lodigiani. Relatore Zanaboni Roberto, allevatore e titolare dello 

Spaccio Agricolo Ancona di Corte Palasio  
- Serata culturale/culinaria dedicata ai Funghi del Lodigiano. Relatore Bozzini Stefano, Presidente del Gruppo 

Micologico “Amici del Bosco” di Basiasco. 
- Abbiamo assistito alla commedia musicale VIKTOR UND VIKTORIA  con Veronica Pivetti, presso il Teatro Nuovo 

di Milano. 
- Abbiamo visitato, con apertura esclusiva, le sale Napoleoniche, la corte ed il giardino di Palazzo Serbelloni in 

Corso Venezia 16 a Milano ed abbiamo gustato un raffinato aperitivo nel palazzo stesso.  
- Abbiamo assistito al musical “A Chorus Line” presso il Teatro Nazionale a Milano. 
- Abbiamo condiviso una piacevole gita di tre giorni a Pompei, Sorrento ed alla Reggia di Caserta.  
- Abbiamo visitato l’Agriturismo ISOLONE, Cascina San Benedetto a San Rocco al Porto, presenziando ad un 

incontro seminariale tenuto dell’Ing. Marco Chiesa, direttore del Consorzio Muzza di Lodi, dal titolo “Il territorio 
Lodigiano lungo il grande fiume Po, ambiente e difesa idraulica delle terre di golena”. 

- Il 20 giugno 2019 si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei soci, finalizzata alle votazioni per l’elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo dell’ALAUS. 

- Abbiamo assistito, presso il Teatro alla Scala di Milano, al balletto classico “La Bella Addormentata nel 
Bosco” con coreografie e regia di Rudolf  Nureyev e musica di Petr Il’Ic Cajkovskij. 

- Dal 31 agosto al 3 settembre il gruppo “storico” del corso d’inglese della prof.ssa Cantinotti Francesca ha 
effettuato un interessante viaggio a Londra accompagnato dalla loro insegnante. 

- Serata gastronomica/culinaria dedicata alla cucina campana. Chef per un giorno è stato il nostro socio Antonio 

Cosimato. 
- Abbiamo assistito presso il Teatro alla Scala di Milano all’opera ottocentesca “L’ELISIR D'AMORE”di Gaetano 

Donizetti.  
- Abbiamo condiviso la gita a Pontremoli (MS) per la consueta castagnata annuale. 
- Abbiamo visitato il complesso commerciale dell’Outlet di Serravalle Scrivia.  
- Serata tematica dedicata alle Figure Femminili Storiche di Lodi, MARIA COSWAY, CARLOTTA FERRARI ed 

ADA NEGRI, con riferimenti specifici al ruolo che esse hanno avuto relativamente all’istruzione ed alla 
emancipazione di genere nel territorio lodigiano. Relatrici e relatore: la prof.ssa Daniela Fusari, la prof.ssa Danila 
Baldo ed il prof. Angelo Stroppa  

- Abbiamo visitato la città di Lucca e pranzato presso il ristorante storico Antica Locanda dell’Angelo, attivo a 

Lucca dal 1414.  
- In un clima di serena convivialità, si è svolta, presso il Ristorante Isola Caprera di Lodi, la consueta cena sociale 

annuale con lo scambio degli auguri natalizi. 
- Abbiamo assistito al Musical “Singin’ in the rain” presso il Teatro Nazionale di Milano, con la regia di Chiara 

Noschese. 
 

Settore sociale 

- Abbiamo rinnovato 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.    

- In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, l’ALAUS ha aderito all’iniziativa “CAMMINATA CONTRO 

LA VIOLENZA SU DONNE E MINORI”, promossa dall’Associazione Toponomastica femminile. 

- L’ALAUS ha segnalato ai soci il progetto intitolato Virginia Woolf Project, promosso da Toponomastica femminile e 

SNOQ Lodi (Se Non Ora Quando) legato alla dignità e valorizzazione del genere femminile. 

- L’ALAUS ha acquistato un certo numero di confezioni di cioccolatini il cui incasso è stato raccolto a favore della 

causa dei bambini Bielorussi, ospitati da famiglie lodigiane in alcuni periodi dell’anno.                                                  


