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        NUOVE COMUNICAZIONI 
Carissimi soci, vi informiamo sulle variazioni della programmazione della nostra 
vita associativa, condizionata dalle misure sulla sicurezza  previsti dal Decreto 
legge n.34 del 19 Maggio 2020 e sulla integrazione della Regione Lombardia del 5 
Giugno 2020 Ordinanza n.563. 
APERTURA DELLE NOSTRE SEDI: saremo felici di comunicarvi questa data  
e ci prodigheremo a diffondere la ripresa delle attività associative. 

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’ , possono comunicarci la 
richiesta di rimborso , oppure mantenere la quota a CREDITO. 
 
  Lo spettacolo “ SE DEVI DIRE UNA BUGIA , DILLA GROSSA”, DEL 20/03/2020 al TEATRO 

MANZONI, è STATO SPOSTATO A VENERDI’ 16 OTTOBRE 2020.  Vi  comunicheremo 
tempestivamente eventuali modifiche . (www.teatromanzoni.it) 

 

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 . Sarà nostra premura contattare gli iscritti per riconoscere loro il 
completo rimborso delle quote versate. 
 SABATO 18 APRILE  VILLA DELLA PORTA BOZZOLO E TORBA 
La gita è stata annullata. Sarà nostra premura contattare gli iscritti per riconoscere loro il 
completo rimborso delle quote versate.Ci ripromettiamo di proporla più avanti, rinnovando il 
nostro sostegno al F.A.I. 
 VIAGGIO A VENEZIA “ FESTA DEL REDENTORE” del 18/19 LUGLIO 2020 
Ci abbiamo creduto fino in fondo, ma abbiamo dovuto arrenderci all’evidenza che per 
mantenere le norme di sicurezza si alzano i costi enormemente e contemporaneamente si 
snatura in pieno il significato della Festa. E’ improponibile pensare di restare 3 ore in pullman 
con la mascherina obbligatoria (2 pullman per 40 persone) e poi trovarsi in battello con altri 
gruppi  che secondo l’ordinanza della Regione Veneto possono girare liberamente (la cena, il 
ballo, la navigazione – 10 ore di ansia). Rimborso completo delle quote versate. 
 
 
 

 




