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Lodi, 27 Novembre 2013 

 

Cari associati, 

tante sono le novità per il 2014!  

Il nuovo anno ci trova già nella nuova sede. Più spaziosa e più centrale ci permetterà di condividere 

ulteriori opportunità di aggregazione e di approfondimento culturale. Tra le altre cose, c’è 

l’intenzione di predisporre una biblioteca, con testi di vario genere, anche in lingua straniera, 

fruibili da tutti i soci che potranno sia consultare i volumi in loco sia prelevarli per un certo periodo 

di tempo per poterli leggere con calma.  

Verranno anche potenziati i corsi culturali, di lingue e di altri settori; è previsto da gennaio anche 

l’avvio del corso di tedesco base. 

Si è anche cercato, definendo il nuovo programma delle uscite ricreative e culturali, di offrire ai soci 

un’ ampia gamma di proposte per venire incontro alle sempre più numerose richieste e preferenze. 

Come per gli anni scorsi un occhio di riguardo sarà sempre dato al settore educativo, premiando con 

borse di studio e contributi a progetti, la creatività e l’impegno dei giovani studenti degli istituti 

scolastici di Lodi e Provincia. 

Anche le iniziative che contribuiscono a risolvere disagio e problematiche sociali, sempre più 

urgenti, rimarranno al centro della nostra realtà associativa: contributi economici continueranno ad 

essere stanziati per richieste e necessità specifiche pervenute dalla Caritas e da altre strutture del 

territorio, nazionali ed internazionali. 

Di fatto l’ALAUS, con le sue molteplici attività, cerca di spaziare in numerosi ambiti, dove vuole 

operare al fine di raggiungere le finalità che la caratterizzano, pensando i propri soci sempre più 

come protagonisti nelle idee, negli spazi e nei fatti. 

Un grazie di cuore a tutti coloro che sempre sostengono con entusiasmo ed attiva partecipazione le 

varie iniziative proposte. 

Confidando di potervi annoverare anche per il 2014 tra i nostri associati, porgiamo i più cordiali 

saluti ed i migliori auguri per le imminenti 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 2013 

 

Settore culturale, formativo, ludico 
 

- Corsi di lingue, inglese e spagnolo; 

- corso di storia dell’arte; 

- corso di cucina creativa; 
- è proseguito il progetto “Conoscere Milano” con le visite guidate a due piccoli ma 

importanti gioielli museali nel pieno centro di Milano: il Museo Bagatti Valsecchi ed il 

Museo Poldi Pezzoli .  

- sempre per “Conoscere Milano” si è effettuata una visita guidata alle Gallerie d’Italia, sia a 

“l’Ottocento da Canova a Boccioni,” sia al “Cantiere del ‘900”; 

- la collaborazione con l’Associazione Lodi Murata ci ha permesso di organizzare  una 

      interessante serata/conferenza per conoscere meglio I Monumenti di Lodi e di visitare una  

      importante dimora patrizia del centro di Lodi: Palazzo Barni;  

- presso il Teatro alla Scala di Milano, con cui prosegue sempre la convenzione, 

      abbiamo assistito al balletto moderno “Notre-Dame de Paris” ed al balletto classico “Il Lago 

      dei Cigni”; 

- abbiamo assistito inoltre a numerosi rappresentazioni  presso altri importanti teatri nazionali: 

in occasione dell’anno verdiano abbiamo potuto vedere l’opera “Il Trovatore” al Teatro 

Municipale di Piacenza, il “Nabucco” all’Arena di Verona e l’ “Otello” al Teatro 

Ponchielli di Cremona; 
- non sono mancati i musical: “La febbre del sabato sera” e “Ghost” presso il Teatro 

Nazionale d Milano; 
- sono state organizzate gite in giornata, a Bassano del Grappa e Marostica per la festa delle 

ciliegie ed alle Miniere di Schilpario e gite di due giorni, a Siena ed a Merano. 

 

Settore educativo 
 

- Sono state assegnate tre borse di studio del  valore di € 250,00 cadauna, a tre  

studenti meritevoli di tre Istituti Superiori di Lodi, il  Liceo Scientifico Statale 

“G.Gandini”; il Liceo Linguistico Statale “M. Vegio”; il Liceo Artistico Statale 

“C.Piazza”. Prima di Natale verrà assegnata anche una quarta borsa di studio di pari 

valore ad uno /a studente/ssa dell’I.T.E. “A.Bassi”; 

- è stato assegnato un contributo economico di € 400,00 al Liceo Artistico “C. Piazza” per 

sostenere due progetti realizzati durante il 2013. Questi sono: la realizzazione de “Il libro 

delle dipendenze” predisposto in occasione del progetto “Tra Libertà e Dipendenza” 

promosso dal gruppo giovani dell’ALAUS negli ultimi due anni ed aperto a tutte le scuole 

del territorio ed una mostra fotografica sulle struttura del Linificio che ospita appunto il 

Liceo. La mostra sarà inaugurata il 30 novembre 2013; 

- anche per il 2013 l’ALAUS ha sponsorizzato la squadra di calcetto con l’assegnazione di 

un contributo di € 400,00. La squadra, costituita da un gruppo di giovani del lodigiano, da 

anni ormai difende i colori della nostra associazione; 

- è stato assegnato un contributo di € 400,00 al Liceo Scientifico “G.Gandini” e Liceo 

Classico“P.Verri” per contribuire alla stampa del giornalino studentesco; 

- è stato assegnato un contributo di € 1.000,00 al Liceo Scientifico “G.Gandini” e Liceo 

Classico“P.Verri” per il finanziamento del progetto "StARTgate". Questo progetto si 

occupa delle modalità di creazione, conservazione, promozione e fruizione delle opere 



d'arte, con particolare riferimento al patrimonio artistico del Lodigiano. Il progetto ha avuto 

un finanziamento anche dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi; 

- presso il Teatro del Viale di Lodi, il Gruppo Teatrale Pantera Rosa, nato all’interno   

dell’ALAUS, ha messo in scena per un foltissimo pubblico di studenti e docenti, circa 500, 

delle Scuole superiori di Lodi lo  spettacolo "Non c'è niente da ridere”. Si trattava della 

quinta replica dello spettacolo che ha visto la sua prima il 21 gennaio 2012 presso il Teatro 

alle Vigne di Lodi. Il tema affrontato nella rappresentazione è quello delle "dipendenze", 

soprattutto le nuove dipendenze, problematica di grande urgenza sociale.    

 

Settore sociale 

- E’ stata donata al CAV, Centro Aiuto alla Vita, di Via S Giacomo la somma di € 300,00 

al   fine di contribuire ad aiutare tante giovani mamme, italiane e straniere, in difficoltà a 

crescere i propri figli;   

      -     è stato assegnato un contributo economico di € 500,00 alla Caritas della Parrocchia di  
            San Fereolo in Lodi, a seguito di una urgente richiesta di aiuto per famiglie in gravi 

            difficoltà; 

 

- è stato poi devoluto un ulteriore contributo di € 1.000,00 ai terremotati 
dell'Emilia, dopo  quello assegnato in concomitanza con le festività natalizie 2012. In 

questo caso però si è deliberato di assegnare € 500,00 all'Istituto Scolastico Comprensivo di 

Poggio Rusco ed € 500,00 alla Parrocchia dello stesso paese. Per la scuola l'associazione ha 

acquistato materiale scolastico (vocabolari, lettori CD ecc.); per la Parrocchia sono stati 

acquistati circa 200,00 kg di generi alimentari vari. Il tutto è stato personalmente consegnato 

dal Direttivo dell' ALAUS nelle mani dei dirigenti della realtà scolastica tanto danneggiata 

dal sisma dello scorso anno e nelle mani di Don Tonino Frigo, Parroco di Poggio Rusco; 

- è proseguita l’adozione a distanza di 4 bambine indiane, alle quali si cerca di assicurare 

istruzione, cibo, alloggio e cure mediche. 

 

 

 

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

                                                                                                                        

 

                                                                                                                        Grazie a tutti! 
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