ASSOCIAZIONE

ALAUS
Lodi, 9 dicembre 2017
Gentilissimi Associati,
un altro anno è trascorso nella condivisione di tante nuove e speriamo arricchenti esperienze sia sul piano
culturale sia sul piano amicale e dei rapporti interpersonali.
Ricordiamo, infatti, che la finalità prioritaria della nostra associazione rimane quella di “promuovere la
cultura in ogni sua forma e valorizzare le risorse territoriali ed umane, migliorando il dialogo costruttivo
tra le persone anche di realtà differenti e favorendo la libera circolazione di idee”. E’ quindi importante e
motivo di soddisfazione, per noi del gruppo direttivo, constatare che tra i soci nascono nuove amicizie o che,
ad una gita o ad un evento, si ritrovano persone magari “perse di vista” da un po’ o, soltanto, che ci si sente
accolti con calore e simpatia dal gruppo.
Tra le altre cose, segnalo con piacere che il progetto “Il giardino delle ortensie”, sostenuto con contributo
economico dall’ALAUS nel 2016 e finalizzato a rendere terapeutico per gli ospiti la porzione di chiostro
prospiciente il nucleo Alzheimer della RSA S. Chiara di Lodi, è stato premiato nell’ambito del concorso “La
qualità della vita nelle RSA” dall’ATS Milano Città Metropolitana tra ben 155 progetti presentati da
altrettante RSA lombarde.
Grazie a tutti i soci che, con la loro fedele permanenza nell’associazione, consentono alla nostra realtà di
sostenere anche progetti a favore di chi, per differenti motivazioni, vive situazioni di disagio e difficoltà.
Anche per il 2018 proponiamo una serie di iniziative che, ci auguriamo, rispondano alle richieste ed agli
interessi molto variegati dei nostri soci. In sede potete ritirare il programma annuale.
In particolare segnalo due attività significative: il “Percorso Mozart” e “Cammina con ALAUS”
La prima è nata dal desiderio di approfondire la conoscenza del grande compositore austriaco, nella
consapevolezza che la città di Lodi è stata una tappa importante nella sua vita di artista. Infatti qui, in Corso
Mazzini al n°88 (la Gatta), appena quattordicenne, Mozart compose tre tempi del suo primo Quartetto
d’archi. Era il 15 marzo 1770. Lo spunto ci è arrivato dal Teatro alla Scala di Milano che quest’anno ci
propone di assistere all’opera giovanile mozartiana “La Finta Giardiniera” prevista per ottobre e ad uno dei
balletti “Petite mort”, il secondo dell’interessantissimo Trittico previsto per il mese di marzo, appunto su
musiche di Mozart. La possibilità poi di conoscere e di aver già apprezzato per la sua competenza e simpatia
il prof. D. Faravelli, uno dei massimi esperti mozartiani in Italia, ci ha spinto a prevedere per l’autunno un
momento culminante, che ci piace chiamare “Evento Mozart” e che stiamo organizzando.
Di tutt’altro spirito è la seconda novità che abbiamo pensato di proporre ai soci: il progetto “Cammina con
ALAUS”. Mens sana in corpore sano ed allora è nata l’idea di costituire un gruppo di soci che, senza velleità
agonistiche, si ritrovi semplicemente per camminare insieme, per fare movimento e mettere al bando la
pigrizia e la sedentarietà.
Tutti i soci interessati possono lasciare il proprio nominativo in sede già al momento del rinnovo annuale
della tessera o anche in un secondo tempo. Sarete contattati.
Grazie a tutti per il sostegno e l’entusiasmo con cui partecipate alle varie iniziative
I più cari auguri per le imminenti festività a voi ed a tutte le vostre famiglie.
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 2017
Settore culturale, formativo, ludico
-

-

-

-

Corso di lingua inglese base + con la Prof.ssa Francesca Cantinotti
Corso base di informatica con Francesca Cirini
Corso di Storia dell’Arte “Verso il ‘900” con il Prof. Walter Pazzaia
Corso di Storia della Musica, “Dalla Sonata al Concerto alla Sinfonia” con il Prof. Danilo Faravelli
Corso “Cos’è la birra” a cura del birrificio artigianale lodigiano “The Brave”
Serata tematica “ La cultura e la lingua cinese” con la mediatrice culturale He Ping
Serata tematica (aperta al territorio) “Come migliorare l’efficienza energetica della propria casa” con l’Ing.
Valentina Cursio
Abbiamo assistito presso il Teatro alla Scala di Milano all’opera ultima di G. Verdi, il “FALSTAFF”, con la
direzione d’orchestra di Zubin Mehta
Abbiamo assistito presso il Teatro Nazionale di Milano al musical “ BODYGUARD” con Ettore Bassi e
Karima
Abbiamo condiviso la gita culturale gastronomica di primavera a Ferrara
Il nostro gruppo teatrale Pantera Rosa ha debuttato con un nuovo spettacolo intitolato “La Famiglia ADDAMS in
rosa” nella Rassegna Teatrale 2017 promossa dal gruppo parrocchiale di San Fereolo
Abbiamo condiviso a Lodi la visita guidata alla Cattedrale Vegetale dell’artista lodigiano Giuliano Mauri.
Abbiamo condiviso un gita di due giorni a Padova con Crociera sul Brenta e visita ad alcune ville sul percorso
fluviale
Sempre a Milano, presso il Teatro alla Scala abbiamo assistito al balletto classico “ONEGIN”, con le
coreografie di John Cranko su musica di Petr Il’C Cajkovskij. Protagonisti indiscussi della scena sono stati l’ètoile
della Scala, Roberto Bolle, nella parte di Onegin e Marianela Nunez, artista ospite e prima ballerina del Royal
Ballet di Londra, nella parte di Tat’jana
Per la consueta gita culturale-gastronomica di autunno le mete scelte sono state la Certosa di Calci e la Piazza
dei Miracoli a Pisa con i suoi celeberrimi monumenti
Abbiamo condiviso poi una visita guidata a Palazzo Morando Attendolo Bolognini di Milano con le
testimonianze storico/artistiche della Milano di ieri , seguita da un rilassante aperitivo nel centro della Milano di
oggi
Abbiamo visitato a Lodi il chiostro dell’Ospedale vecchio e la Sala del Capitolo con gli affreschi restaurati. Il
tutto preceduto da una interessante ricostruzione delle architetture ospitaliere dalla loro origine, con l’evidente
parallelismo tra la Ca’ Granda di Milano, l’Ospedale di Lodi e quello di Brescia
Molto alta è stata l’adesione da parte dei soci alla cena sociale annuale che si è tenuta presso l’Osteria PERBACCO
di Lodi alla fine di novembre
Anche per l’a.s. 2016- 2017 l’ALAUS ha dato il proprio patrocinio al progetto di formazione “Il Trenino della
Sostenibilità” realizzato da VIVATTIV@ - Biomimesi per il progetto e la ricerca ecosostenibili con il contributo
della Fondazione della Banca Popolare di Lodi. Hanno patrocinato l’iniziativa anche l’Ordine degli Ingegneri di
Lodi, il FAI (Presidenza Regionale Lombardia) ed il Comune di Lodi. Come lo scorso anno il progetto è stato
svolto a favore degli studenti della Scuola media “Ada Negri“ di Lodi

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.

-

L’ALAUS ha erogato un contributo di € 500,00 alla Libera Associazione Pro Handicappati O.N.L.U.S. di Lodi
Vecchio per l’attivazione del progetto “Corpo e Musica” di DanzaCreativa a favore degli utenti, portatori di
varie tipologie di handicap, del centro Lavoro ed Arte

-

L’ALAUS ha partecipato con un contributo economico di € 100,00 ad una colletta indetta dai condomini del
palazzo dove è sita la nostra sede associativa per consentire ad una famiglia in condizioni economiche disagiate di
curare il proprio piccolo bambino affetto da una grave patologia
Permangono sconti ed agevolazioni presso esercizi commerciali, cinema e teatri.
Grazie a tutti!

