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COMUNICAZIONI
Carissimi soci, vi informiamo sulle variazioni della programmazione della nostra
vita associativa, provocate dal DPCM del 08/03/2020, quale prevenzione alla
diffusione del Coronavirus.

CHIUSURA DELLE NOSTRE SEDI :FINO AL 03 APRILE 2020
TEATRI
• “GIACOMINO E MAMMA’” DEL 06/03/2020 : ANNULLATO
• “DITEGLI SEMPRE DI SI’ “DEL 03 APRILE 2020: ANNULLATO
Per gli abbonati della stagione teatrale 2019/20 siamo in attesa di
comunicazioni da parte del PICCOLO TEATRO.
I soci che hanno acquistato il biglietto per GIACOMINO E MAMMA’, possono
comunicarci la richiesta di rimborso, oppure mantenere la quota a CREDITO.
• Per lo spettacolo “ SE DEVI DIRE UNA BUGIA, DILLA GROSSA”, siamo in
attesa della comunicazione di EVENTUALE CAMBIO DI DATA, da parte del
TEATRO MANZONI. Sarà nostra premura informarvi.

VIAGGI e GITE
• VIAGGIO A FELTRE DEL 28/29 MARZO
Il viaggio sarà spostato il 10/11 OTTOBRE 2020.
Qualora il cambio di data non fosse gradito, sarà restituita l’intera quota
versata.Se a seguito di eventuali rinunce, il gruppo non raggiungesse il minimo
dei partecipanti (35), il viaggio sarà annullato con il completo rimborso.
• VIAGGIO “LA MAREMMA E I BUTTERI” DEL 30 MAGGIO/ 2 GIUGNO
Attualmente, viste le difficoltà della situazione,non è stato raggiunto il numero
minimo dei partecipanti per poterlo realizzare. Vi ricordiamo che sono sempre
aperte le iscrizioni. Qualora il gruppo non raggiungesse il minimo dei
partecipanti (35), il viaggio sarà annullato con il rimborso delle quote versate.

•

SABATO 18 Aprile VILLA DELLA PORTA BOZZOLO E TORBA
Poichè riteniamo che la data programmata, sia troppo vicina a quella del
periodo di restrizioni delle attività associative NON SARA’ EFFETTUATA. Ci
ripromettiamo di proporla più avanti, visto il nostro sostegno al F. A. I .
La situazione è davvero difficile per tutti gli Italiani, non perdiamoci di vista e
teniamoci in contatto. Il nostro motto è NON FERMARSI MAI!
DI NUOVO, GRAZIE PER IL SOSTEGNO
IL DIRETTIVO

