
Cassina de’ Pecchi, Febbraio 2023

Cari Soci, 

come sempre ad inizio  anno eccoci  a voi  per  fornirvi  alcune informazioni  sulla  nostra
Associazione e sulle prossime iniziative in programma.

L’ anno 2022 si è concluso e il bilancio delle attività che siamo riusciti a organizzare è
soddisfacente pur in presenza ancora di una certa prudenza per la ripresa dei contagi da
Covid19.
Siamo quindi riusciti ad organizzare:

- Dal 11 al 13 Marzo una Gita in Liguria nella zona tra Savona, Imperia e Sanremo
alla ricerca di alcuni tra i “borghi più belli d’Italia”. Accompagnati da una guida
locale  abbiamo  visitato  Finalborgo,  Castelvecchio  di  Rocca  Barbena,
Dolceacqua  con l’imponente Castello dei Doria, e  Cervo un piccolo paesino con
struttura in pietra e vicoli acciottolati.

- Il 2 Aprile la visita al Cimitero Israelitico presso il Monumentale di Milano.

- Dal 19 al 25 Maggio la tradizionale gita settimanale che quest’anno ci ha portato
nella  Sicilia  Occidentale  con la visita guidata di Palermo, Monreale, Erice,  la
Valle  dei  templi  di  Agrigento,  la  “Scala dei  Turchi”,  Marsala e l’isolotto  di
Mothia, l’Isola di Favignana e Levanzo.

- Il 23 Novembre Visita alla Pinacoteca di Brera.

- Il giorno 8 Ottobre abbiamo organizzato il Convegno annuale che finalmente, dopo
2  anni  di  pandemia  Covid  19,  si  è  tenuto  nella  maniera  tradizionale.  Abbiamo
visitato  la  città  di  Pavia  e  la  Certosa e  abbiamo concluso  la  giornata  con  un
pranzo. Come sempre i Soci partecipanti hanno apprezzato.

Nel 2022 abbiamo inoltre  rinnovato il  Consiglio direttivo. Le votazioni si sono svolte
utilizzando anche lo strumento on-line e i Soci votanti hanno riconfermato la fiducia nel
Consiglio uscente che è stato sostanzialmente rieletto.

L’Associazione a fine 2022 conta 338 Soci, con un incremento rispetto all’anno precedente
che conferma la tendenza già registrata l’anno scorso.
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Per l’anno che è appena iniziato contiamo di organizzare interessanti visite culturali e gite,
come è nello stile della nostra Associazione. La prima visita è prevista per il 15 Febbraio al
Museo della Scala a Milano mentre la prima gita è prevista per il 17-19 marzo con il tour
della Tuscia. Si sta organizzando anche il tradizionale viaggio di una settimana a Maggio
che potrebbe avere come meta la Grecia (Atene e le “Meteore”) oppure i Paesi Baschi.

Infine, ricordiamo l’importante appuntamento con il Convegno annuale, che come sempre
si  svolgerà a  fine Settembre/inizio Ottobre.  La località è in via di  decisione e come
sempre cercheremo di abbinare il momento conviviale di incontro tra colleghi e amici con
un momento culturale di visita alla città o a qualche monumento di interesse lì vicino.

Il  Consiglio  direttivo  ha  deciso  anche  per  quest’anno  di  mantenere  invariata  la  quota
sociale a 20 €. Per i soci in servizio, la quota è stata mantenuta a 24 €.
Ricordiamo che il  mancato  pagamento  della  quota  per  3  anni  consecutivi  comporta  il
decadimento da socio.

Unitamente a questa lettera trovate il bollettino per il relativo versamento. Chi non avesse
già provveduto nelle scorse settimane può effettuare il pagamento in tre modalità:

 Alla Posta, utilizzando il bollettino postale allegato (causa continui disguidi con
le  Poste,  è  importante  farci  avere  copia  del  pagamento  avvenuto.  Se
impossibilitati, telefonateci al numero 3382774711)

 Tramite bonifico bancario postale a favore di ALA, usando il codice IBAN postale
IT90O0760101600000042462200,  con  causale  “nominativo  -  quota  associativa
2023 “

 Tramite  bonifico  bancario  a  favore  di  ALA,  usando il  nuovo  codice  IBAN c/o
Intesa  San  Paolo  IT63Z0306932811100000016979,  con  causale  “nominativo  -
quota associativa 2023”

Siamo confidenti che vogliate riconfermare l’adesione alla Associazione che continua a
rappresentare un solido legame con tutti i colleghi e amici con cui abbiamo condiviso tanta
parte della nostra vita di lavoro.

Un cordiale saluto
Il Consiglio Direttivo

P.S.  Teniamo costantemente aggiornati gli indirizzi e-mail e il numero di cellulare
dei  soci  sulla  base  dei  dati  che  ci  avete  inviato. Chi  ancora  non  ce  lo  avesse
comunicato, oppure ha cambiato indirizzo e-mail o numero di cellulare, è pregato di
inviarci la notifica all’indirizzo (scrivici.  alas@gmail.com  ).
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