
    ASSOCIAZIONE        
   ALAUS

Gentili associati,
l'anno che si  sta  concludendo è stato  per  molti  versi  difficile  e carico  di  problemi  sociali  di  complessa 
soluzione. 
La nostra associazione, con le sue varie iniziative, ha cercato di offrire momenti piacevoli, di aggregazione e 
di  serenità  condividendo  esperienze  semplici  ma  sempre  all'insegna  dell'amicizia,  della  cordialità  e 
finalizzate anche ad approfondire la propria cultura ed a nutrire lo spirito.
A conferma del  gradimento di  quanto proposto,  i  soci  hanno partecipato sempre molto numerosi  e con 
entusiasmo alle varie attività: dai corsi alla partecipazione a spettacoli di vario tipo, alle mostre, alle gite. 
Sull'altro fronte non sono mancate le collaborazioni  con altre associazioni,  con enti  e con le scuole del 
territorio.
Quest'anno  si  è  consolidata  o,  in  alcuni  casi  avviata,  la  collaborazione  e  la  sinergia  con  alcuni  istituti 
scolastici del territorio, in particolare con il  Liceo Scientifico “G. Gandini” all'interno del quale si è ricostituito 
un gruppo di ex alunni che, appoggiandosi all' ALAUS, di cui condivide finalità e scopi, intende sostenere il 
Liceo di Via Giovanni XXIII; il Liceo Artistico “C. Piazza“ ed il CFP di Casalpusterlengo.
In base alle richieste di docenti e studenti, abbiamo sostenuto progetti ed assegnato borse di studio ad allievi 
meritevoli.
Attraverso un bando di concorso pubblico aperto alle scuole della provincia, abbiamo quest' anno inaugurato 
il nuovo logo dell'associazione: una figura umana stilizzata si pone al centro ad indicare che il fulcro della 
nostra realtà associativa è la “persona”; le varie frecce simboleggiano invece i sempre più numerosi settori di 
attività in cui l'ALAUS si muove. 
Il Direttivo ha poi stanziato € 1000,00 a favore delle popolazioni emiliane che nella primavera scorsa hanno 
subito il terremoto. Con tale cifra sono stati acquistati 400 kg di generi alimentari  che sono stati consegnati 
da  noi  direttamente  al  Parroco  del  paese  di  Poggio  Rusco  nel  mantovano,  dove  buona  parte  della 
popolazione ha perso il  lavoro ed ha serie difficoltà a riprendere il  proprio abituale ritmo di vita. Sul sito 
abbiamo  pubblicato  la  lettera  di  ringraziamento  scritta  da  Don  Tonino  Frigo  ed  alcune  fotografie  della 
cittadina.
Il 2012 ha anche visto la nascita, all'interno dell' ALAUS, della compagnia Teatrale Pantera Rosa che con 
successo ha mosso i suoi primi passi e prevede, anche nel 2013, di replicare lo spettacolo “Non c'è niente 
da ridere” al fine di sensibilizzare giovani ed adulti sul problema delle nuove dipendenze. La compagnia è 
costituita dai giovani della nostra associazione
Il dettaglio di tutto quanto è stato realizzato è ben descritto nella voce “attività” del sito dell'associazione 
www.alaus.it che vi invitiamo a consultare costantemente.
Nel  2013  proseguirà  l'offerta  per  i  soci  legata  ai  vari  settori  di  attività  già  in  essere,  potenziandola.  E' 
disponibile il programma completo con tutte le varie proposte alle quali è già possibile iscriversi.
La nostra realtà associativa necessita però di spazi più ampi per svolgere le proprie attività: il Direttivo sta 
cercando una nuova sede più idonea di quella attuale, con la speranza che possa essere la sede definitiva.
Anche per questo motivo, il Direttivo ALAUS ha deliberato per il 2013 un aumento della quota associativa 
che sarà di € 23,00 per gli adulti maggiorenni mentre rimarrà di  €  5,00 per i minorenni.

Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato fino ad ora e per l'entusiasmo che sempre accompagna 
ciò che proponiamo.
Confidiamo di potervi annoverare anche per il nuovo anno tra i nostri associati.

Tanti auguri di serene festività.
Cordiali saluti                                                                                              

                                                                                                per il Consiglio  Direttivo dell' ALAUS
                                                                                                                  La Presidente
                                                                                                             Eugenia Chiapparini 
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