Attività nell’anno 2016 - Rapporto della presidentessa
Abbiamo iniziato le nostre attività nel marzo 2016 assegnando il Premio ALA a sei studenti per il loro lavoro
di maturità. La serata “Gran Premio del Liceo” è stata molto seguita ed apprezzata. Le foto e le informazioni
sulla serata si trovano sul nostro sito www.liceo.ch in Galerie.
ALA ha sponsorizzare e/o organizzato i seguenti eventi
• “Serata calabrese” organizzato dalla Società Dante Alighieri di Zurigo
• “Incontro con lo scrittore Raffaele Nigro” organizzato dal Circolo Lucano di Zurigo
• “Antonio de Grada, fra Milano, Zurigo e Buenos Aires”
• “Teatro-Il Berretto a Sonagli” con ricco aperitivo natalizio per augurarsi buone feste
• "La tecnica della fusione a cera persa - Conferenza dello scultore G.Abram"
Com’è tradizione, anche lo scorso anno è stata inviata una lettera sia ai genitori dei nuovi alunni che agli
alunni che hanno fatto la maturità in giugno, con l’invito ad aderire ad ALA.
Abbiamo creato nel sito del Liceo in Kontakte con l’aiuto di Bernhard Giger un link ALA-Förderverein.
Quest’anno gli auguri di Natale ai nostri soci sono stati fatti in forma teatrale con la compagnia romana Luna
Nova. La sala della Kantonsschule Freudenberg era piena di alunni e ospiti esterni, grazie all’ottima
collaborazione fra l’Istituto Italiano di cultura di Zurigo e la società Dante Alighieri di Zurigo. Il pubblico ha
apprezzato molto ed il buffet di Nicola D’Aguanno e del suo team era eccellente.
Siamo riusciti quest’anno ad organizzare degli eventi che hanno coinvolto i nostri alunni e il pubblico
esterno. Le classi di terza e quarta e gli italofoni della prima classe hanno molto apprezzato la conferenza
sulla fusione a cera persa. Le classi di maturità hanno potuto partecipare ad un laboratorio teatrale di
successo prima della rappresentazione teatrale di Pirandello.
Purtroppo per motivi lavorativi e famigliari non posso continuare nel mio ruolo di presidentessa di ALA e
darò in marzo le dimissioni. Questa esperienza mi ha molto arricchita e mi ha dato in questi anni tante
soddisfazioni.
Un caloroso grazie ai membri del comitato che mi hanno sostenuto gentilmente nella mia funzione.
Ringrazio di cuore la segretaria Patrizia Ramphos che ha effettuato le diverse spedizioni e che ha gestito la
banca dati dei membri. Un grazie di cuore a Nicola D’Aguanno senza il quale le manifestazioni organizzate
al Liceo non potrebbero esistere.
Grazie anche a Bernhard Giger per la cura del link ALA sul sito del Liceo.
Un grazie va anche alla signora Liliana Werthmüller e al signor Benedikt Gschwind, i due revisori dei conti
e, naturalmente, a tutti i membri che hanno sostenuto ALA finanziariamente ed idealmente.
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