IL

BOLLETTINO

NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DEL LICEO VITTORIO ALFIERI DI TORINO
Il bollettino dell’Associazione ex Allievi del Liceo “V. Alfieri” di Torino Anno 6, Numero 38, dicembre 2008
Codice fiscale 97617240011 - UniCredit Banca Ag. Torino Ferraris IT 67 D 02008 01006 000003273459
Conto corrente postale intestato all’Associazione n. 32203846

Sede sociale ed operativa: presso il Liceo, c.so Dante 80
10126 Torino
Tel. e fax 011.545521
email: ex.allievi.alfieri@tiscali.it
Sito Internet: http://www.exalfierini.it

Cari Amici,
con questo bollettino un po’ anomalo vogliamo sottoporvi alcune riflessioni che un gruppetto di amici/soci hanno maturato in quest’ultimo periodo.
Il 9 ottobre si è tenuta una riunione del Consiglio Direttivo, che ad oggi è formato da ben
18 membri; un numero davvero molto elevato (lo Statuto ne prevede sino a 15) poiché si
sperava che, sul numero, qualcuno per organizzare le nostre iniziative ci sarebbe sempre
stato. In realtà è sempre meno così, e ormai quasi tutto è organizzato da pochissime persone che, francamente, cominciano ad essere un po’ stufe. Per non parlare di alcuni
Consiglieri che non si sono fatti vivi e che da un po’ non si fanno vedere.
Ultimamente poi si è verificato un pauroso calo nelle partecipazioni (quando va bene
siamo in una decina), calo che, per altro, da una breve indagine fatta, si sta verificando in
quasi tutte le associazione. Crediamo che questo fenomeno sia in parte dovuto all’eccessivo numero di proposte culturali, ricreative, musicali, ecc. che ormai Torino offre, forse
non disgiunto da un timore per questo 2009 che si annuncia piuttosto “faticoso”.
Un terzo aspetto da considerare è la sempre più difficile situazione economica generale, per cui avere finanziamenti da Fondazioni, sponsors ecc. diventa sempre più difficile.
Sulla base di queste considerazioni stiamo lavorando per proporre, alla prossima assemblea annuale (che sarà anche elettiva) dei primissimi mesi del 2009 una nuova filosofia
dell’Associazione, con un diverso organo direttivo (non necessariamente in termini di persone, ma proprio di impostazione), con una diversa gestione delle attività, con una diversa definizione del bollettino, eccetera. Grandi novità, dunque.
E cominciamo dal bollettino. I costi di stampa e di spedizione stanno drenando tutte le
risorse dell’Associazione, con un prodotto – il bollettino appunto – decisamente scarso e
poco accattivante. Lasciando a dopo l’Assemblea le modifiche sostanziali, cominciamo ad
annunziarvi che questo bollettino è il penultimo che viene inviato per posta. Dal n. 40 verrà
inviato solo più per posta elettronica (email). Per questo motivo vi preghiamo di comunicarci via mail (ex.allievi.alfieri@tiscali.it) l’indirizzo dove volete riceverlo: ormai anche i
meno avvezzi al computer hanno un figlio, un nipote, un amico, un vicino di casa, ecc. in
grado di ricevere e, se del caso, di stampare i nostri 4 fogli che saranno anche più belli perché a colori. Questo permetterà all’Associazione, oltre ad un notevole risparmio, anche
maggior agilità e velocità di comunicazione. Dateci una mano! Vi consigliamo di inviarci
subito il vostro indirizzo email!
Fabrizio Antonielli d’Oulx,
a nome del gruppo di amici soci
che stanno lavorando per voi…
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Per festeggiare insieme il Natale, com’è ormai tradizione, ci troveremo

giovedì 11 dicembre 2008
nella chiesa dei Santi Martiri di via Garibaldi, con il seguente programma:

- Ore 19.00 S. Messa celebrata dal nostro socio ex-allievo padre Beppe Giordano.
Musiche d’organo renderanno più solenne la celebrazione
- Ore 20.30 Concerto del Coro Polifonico di Santa Maria Maggiore del Duomo di
Valenza Po, composto da circa 40 elementi, diretto da Sergio Debandi, con
Alessandro Forlani al pianoforte ed organo, Nicola Ferrario alle tastiere.
- Ore 21.30 – 22.00 brindisi con Pinot de Pinot e col mega panettone di Albertengo
Per esigenze organizzative siete pregati di prenotarvi entro l’8 dicembre
allo 011 545521 ovvero via mail: ex.allievi.alfieri@tiscali.it
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