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Lodi, 5 dicembre 2016 

 

 

Gentilissimi Associati, 

 

il 2017 è alle porte e l’ALAUS, con le sue numerose iniziative, intende porsi anche per l’anno 

entrante come significativo punto di riferimento culturale ed aggregativo per i soci e per il territorio 

lodigiano. 

Il programma per il nuovo anno è molto variegato al fine di venire incontro ai molteplici interessi 

dei nostri soci: corsi, viaggi, visite guidate a mostre e la possibilità di assistere ad importanti 

rappresentazioni teatrali tra le quali particolare rilievo spetta a quelle proposte dal Teatro alla Scala  

di Milano con cui prosegue la ormai pluriennale convenzione.  

 

In più, saranno organizzate due nuove attività: un’ interessante rassegna di film con dibattito ed 

alcuni incontri tematici su problematiche di estrema attualità o argomenti di ampliamento culturale. 

 

Il tutto, speriamo, in un clima sereno di dialogo e di scambio amicale. 

 

Ringraziandovi per averci sempre fin qui sostenuto, ci auguriamo che vogliate continuare a farlo, 

condividendo la finalità e gli obiettivi che l’ALAUS sta cercando di perseguire. 

 

I migliori auguri per le imminenti festività a voi ed a tutte le vostre famiglie. 

 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                      

                                                                                            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 2016 

 

Settore culturale, formativo, ludico 

      

-     Corsi di lingue, tre di inglese ed uno di  spagnolo conversazione; 

- corso base di informatica; 
- corso di Storia dell’Arte, “Lettura critica delle opere d’arte” con il Prof. Walter Pazzaia; 

- corso di Storia della Musica, “L’Udito della vista” con il Prof. Danilo Faravelli; 

- visita guidata alla Casa degli Atellani , alla famosa Vigna di Leonardo e alla vicina chiesa di Santa Maria delle 

Grazie, a Milano; 

- visita guidata, presso Palazzo Albergati di Bologna, alla mostra“BRUEGHEL-Capolavori dell’arte  

fiamminga” ed al centro storico della città;  

- abbiamo assistito presso il Teatro Nuovo di Milano al musical “Tutti insieme appassionatamente”;  

- sempre a Milano presso il Teatro alla Scala abbiamo assistito al balletto classico“Lo Schiaccianoci” sulla musica 

di Pëtr Il'ič Čajkovskij;   

- l’ALAUS ha conferito il proprio patrocinio all’evento organizzato dal FAI Giovani Delegazione di Lodi e 

da VIVATTIV@ Progetto, Ricerca, Formazione, Eventi e sostenuto dalla BPL, dal titolo “EXPO, CIBO E 

SOSTENIBILITA” Dialogando sui temi legati ad EXPO, che si è svolto presso l’Auditorium T. Zalli della BPL di 

Lodi;  

-      visita guidata al Parco Tecnologico Padano ed al Demo Field Agricolture of Tomorrow; 

- visita guidata al castello di Bardi, in provincia di Parma ed al centro storico della città;  

- abbiamo assistito  presso il Teatro alla Scala di Milano a due produzioni su musica di Maurice Ravel: l’Opera in 

un unico atto “L’Heure Espagnole” e “L’Enfant et les sortilèges” fantasia lirica in due parti;  

- visita guidata alla Villa Reale di Monza, al Duomo con la quattrocentesca Cappella di Teodolinda dove è 

conservata la Corona Ferrea;  
- visita guidata alla Basilica di Sant’Eustorgio a Milano ed, al suo interno, alla Cappella Portinari; 

- gita culturale-gastronomica a San Miniato (PI) in occasione della Mostra Mercato del Tartufo bianco; 

- cena sociale annuale  presso il Ristorante Castello a Lodi. 

  

Settore educativo 

 
- L’ALAUS ha deliberato di erogare un contributo di € 500,00 a  favore della DIOCESI OF IRINGA 
       in Tanzania, per contribuire all’istruzione presso la scuola superiore di due meritevoli ragazze di 

       etnia locale. 

 

Settore sociale 

- Proseguono le quattro adozioni a distanza, due bambine indiane e due ghanesi, che l’associazione ha in essere 

già da alcuni 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. 

- L’ALAUS ha erogato un contributo economico di € 250,00 all’Associazione Operaie del S.Vangelo, di Via 

Magenta a Lodi, per aiutare giovani madri in difficoltà. 

- L’ ALAUS ha erogato un contributo di € 1500,00 alla Fondazione Santa Chiara ONLUS di Lodi. Il contributo 

è stato finalizzato all’allestimento di uno spazio all’aperto dedicato agli ospiti del reparto Ortensie - nucleo 

Alzheimer -. Tale spazio,  che verrà denominato “Il Giardino delle Ortensie”,  ha lo scopo di permettere ai 

pazienti, quasi totalmente privi di autonomia, di fruire di un luogo all’aria aperta dove poter svolgere anche attività 

di stimoli sensoriali e psicomotori. 

  

     Permangono sconti ed agevolazioni presso esercizi commerciali, cinema e teatri.                        

                                                                                                                                                           Grazie a tutti!                                                                                                                   

 


