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Gentili associati, 

anche l'anno che si sta concludendo ha visto la realizzazione di molteplici iniziative che hanno 
suscitato grande interesse nei soci. Questo ci gratifica e ci stimola a fare sempre di più. 

La possibilità di disporre di una sede stabile ci ha anche permesso di avviare un nuovo ambito di 
attività, quello della organizzazione di corsi di vario genere; i corsi di pittura e disegno, di fotografia, 
di inglese e di informatica hanno infatti visto l'adesione di numerosi partecipanti. 

Nel 2011 c'è poi stato il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Associazione che ha visto l'inserimento 
di due nuovi componenti. Li ringraziamo già da ora per la volontà, l'impegno ed il tempo che 
vorranno dedicare alle varie iniziative predisposte . 

Ringraziamo e salutiamo anche i componenti del Direttivo uscente che hanno contribuito, per 
periodi più o meno lunghi, alla crescita ed allo sviluppo della nostra realtà associativa. 

Il 2012 si prospetta ricco di novità. Di seguito ne segnaliamo alcune. 

- Domenica 18 dicembre 2011 presso la sede di Viale Pavia, per l'intera giornata, è prevista 
una piccola mostra di fotografia e di disegno/pittura in cui i nostri associati che hanno 
frequentato durante il corrente anno i corsi specifici potranno esporre le loro opere migliori. 

In quella sede ci sarà anche l'occasione per scambiarci gli auguri natalizi, sarà possibile 
conoscere tutte le iniziative previste per il nuovo anno e rinnovare la tessera di iscrizione. 

- Il sito dell'associazione, www.alaus.it, è stato modificato completamente e ci auguriamo 
che risulti sempre di più uno strumento efficace di informazione per tutti gli iscritti. 

- Il programma delle attività proposte, partecipazione a spettacoli, mostre, visite guidate e 
corsi, è particolarmente ricco e, cosa fondamentale, ci auguriamo che risulti gradito ai soci. 

Abbiamo, tuttavia, introdotto alcune norma di regolamentazione relative alle varie iniziative. 
Tali norme, considerato l'alto numero di iscritti all'associazione (ormai circa 400), si rendono 
necessarie per assicurare una più efficiente organizzazione. 

Il tutto verrà anche pubblicizzato sul sito e verrà comunque reso noto ai soci al momento 
dell'iscrizione agli eventi prescelti. 

- All'interno del settore culturale/ludico, si colloca da quest'anno un nuovo ambito di attività, 
richiesto e proposto da alcuni associati, quello del collezionismo. 

Sarà possibile confrontarsi, organizzare momenti di incontro tra collezionisti ed anche 
prevedere interventi di esperti e cultori dei vari tipi di collezioni. 

- Già da qualche anno il Direttivo è intenzionato a proporre gite culturali-ricreative di più 
giorni. Tuttavia, rimane sempre il dubbio che tali iniziative, più impegnative a livello 
organizzativo ed economico di quelle che prevedono una sola giornata, possano trovare il 
gradimento dei soci. 

Pertanto per il 2012 il Direttivo offre ai soci l'opportunità di esprimere il proprio parere ed 
interesse in merito a due alternative di viaggio. Il periodo previsto è quello compreso tra il 
28 aprile ed il 1 maggio. 
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