
NUOVE COMUNICAZIONI (12/05/2020) 
 

 

Carissimi soci, vi informiamo sulle variazioni della programmazione della nostra 
vita associativa, provocate dal DPCM del 26/04/2020 quali ulteriori disposizioni 
attuative del DPCM del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di 
contenimento  e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19,applicabili 
sull’intero territorio nazionale fino al 17/05/2020.  
 

APERTURA DELLE NOSTRE SEDI: Ci auguravamoi potervi dare la 
comunicazione  della ripresa delle attività associative, ma tutto dipende dagli 
ulteriori sviluppi della situazione nazionale. 
 

TEATRI 
 

• “GIACOMINO E MAMMA’” DEL 06/03/2020 : ANNULLATO 
• “DITEGLI SEMPRE DI SI” DEL 03/04/2020      : ANNULLATO 
• “ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI” DEL 08/05/2020: ANNULLATO 
 
Gli abbonati della stagione teatrale 2019/2020 avranno totalmente riconosciuti gli spettacoli 
che sono stati annullati, con quote a credito per la prossima stagione teatrale 2020/21. 
 

I soci che hanno acquistato il biglietto per GIACOMINO E MAMMA’ ci hanno autorizzato di  
mantenere la quota a CREDITO. Sono stati rimborsati i soci che ne hanno fatto richiesta. 
 
• Lo spettacolo “ SE DEVI DIRE UNA BUGIA , DILLA GROSSA”, DEL 20/03/2020 al TEATRO 

MANZONI, è stato spostato a venerdì 16 OTTOBRE2020. I soci che hanno prenotato sono 
stati tempestivamente informati. Sarà nostra premura tenerli aggiornati di eventuali 
cambiamenti. 

 
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, così come se continuassero impedimenti per i viaggi . 

• VIAGGIO “LA MAREMMA E I BUTTERI” DEL 30 MAGGIO/2 GIUGNO 
Il viaggio è stato annullato .  Gli iscritti hanno ricevuto il completo rimborso delle quote 
versate. 
• SABATO 18 APRILE  VILLA DELLA PORTA BOZZOLO E TORBA 
La gita è stata annullata. Gli iscritti hanno ricevuto il completo rimborso delle quote versate. 
 Ci ripromettiamo di riproporre questa gita, rinnovando il nostro sostegno al F.A.I. 
• VIAGGIO A VENEZIA “ FESTA DEL REDENTORE” del 18/19 LUGLIO 2020 
Chiediamo agli iscrtti di attendere ulteriori sviluppi di questa situazione incredibile , in cui è 
impossibile programmare, anche a breve scadenza. Sarà nostra premura comunicare la 
conferma , o l’annullamento del viaggio, con completa restituzione delle quote versate. 
 
La situazione è davvero difficile per tutti gli italiani, ma ricordiamoci che : 

“Mai nessuna notte è tanto lunga da non permettere al sole di sorgere” 
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