Carissime iscritte, carissimi iscritti, care amiche e cari amici dell’Alliance Française
di Potenza,
State per ricevere il quindicesimo “Bulletin” informativo della nostra associazione.
Con gli Auguri di Buone Feste, ci sono già tante indicazioni sulla programmazione
che partirà da Gennaio 2013 e sulle iniziative che ci sono segnalate riguardo al
francese.
Da Febbraio 2012 ad oggi, nei 15 numeri del “Bulletin”, potrete ripercorrere quante
attività e quanto lavoro abbiamo svolto, in spirito di continuità e di innovazione, per
la crescita dell’Alliance Française in Basilicata.
Ne raccogliamo quotidianamente i frutti: la vostra partecipazione alle varie iniziative
culturali ci rende felici; così come i vostri messaggi di incoraggiamento e di
apprezzamento. Abbiamo ricevuto elogi dai partner istituzionali con cui ci siamo
ritrovati a collaborare: l’Università della Basilicata, nella persona del Magnifico
Rettore; il Centro Linguistico di Ateneo; le Scuole con cui abbiamo collaborato; la
Biblioteca Nazionale; le Maisons d’Editions Hachette e Cle international; l’agenzia
Bibliofori di Potenza; Universa Musica, filiazione dell’Unibas, diretta dal prof. Dinko
Fabris; il Centro Delta di Teri Volini e la Coop. Rizoma; l’Istituto Francese di
Napoli; le altre Alliances Françaises d’Italie.
Siamo stati particolarmente soddisfatti dalla partecipazione corale alla tradizionale
“Journée de Formation” dedicata agli insegnanti, che quest’anno ha visto una
significativa presenza anche da Matera, dal Vulture e dal Lagonegrese. Siamo
soddisfatti della partecipazione ai nostri corsi di Lingua Francese, che sempre di più
presentano una continuità degli iscritti, segno che il nostro lavoro viene apprezzato
dai diretti interessati. Colgo l’occasione per ringraziare il gruppo dei Corsi che
quotidianamente si impegna per questa riuscita. Infine, sono particolarmente felice
della riuscita della nostra comunicazione: il Console di Francia a Napoli, Monsieur
Christian Thimonier, ha voluto essere inserito direttamente nella lista mail per
ricevere il “Bulletin” dell’Alliance Française di Potenza, strumento di comunicazione
giudicato, da altre realtà che lavorano per il francese, di grande qualità e valore.

Nell’ultima Assemblea dei Soci di fine Novembre 2012, nel puntualizzare questi
aspetti, abbiamo deciso un passaggio importante per la nostra Associazione: la
formalizzazione di un livello regionale delle attività attraverso la nascita dell’Alliance
Française di Basilicata. Ancora una volta, voglio sottolineare la mia gioia e
soddisfazione, perché c’è stata l’unanimità nella condivisione di questa scelta da
parte dell’Assemblea.
Le sfide che ci aspettano nei prossimi mesi sono importanti, e richiederanno impegno
e passione. Io sono sicuro che riusciremo ad andare avanti, perché siamo un gruppo
affiatato e coeso, in cui ciascuno dà il proprio contributo di idee e impegno. Abbiamo
bisogno del contributo di tutti voi e del vostro sostegno: anzitutto attraverso il
rinnovo della Iscrizione con il tesseramento 2013, che rappresenta per noi una fonte
primaria per poter svolgere le varie attività.
Approfittiamo dunque di questa lettera di Auguri per chiedere a chi non avesse già
rinnovato l’iscrizione di contattarci, in modo da completare il tesseramento nel corso
del mese di Gennaio.
Chiudo questa lettera con il messaggio più importante, che è un sincero Augurio, da
parte mia e di tutti i componenti del Direttivo della Alliance Française di Potenza, per
un Natale sereno e di festa per voi e i vostri cari.

Joyeux Noël et bonne année 2013 !
Raffaele Romano
(Président Alliance Française di Potenza)

