
 

 
Faenza, 17 giugno 2021 

 
CIRCOLARE MESE DI GIUGNO 2021 

 
SABATO 26 GIUGNO 2021 – ORE 10.30 

 
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

 
● in prima convocazione il giorno VENERDI’ 25 GIUGNO 2021 alle ore 6.00 presso la Sala delle                

Conferenze in Via Laderchi - Faenza 
● e, in caso di mancata costituzione o di Assemblea deserta, IN SECONDA CONVOCAZIONE il              

giorno SABATO 26 GIUGNO 2021 ALLE ORE 10.30 sempre in Via LADERCHI (In rispetto alle               
norme anti-Covid e alle raccomandazioni di coloro che ci hanno concesso la sala) per discutere il                
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Relazione morale del Presidente anno 2020 
2. Relazione finanziaria anno 2020 
3. Varie e eventuali. 

 
P.S. – Probabilmente la prima convocazione andrà deserta 

 
E’ importante la vostra partecipazione per la vita dell’Associazione che vive momenti molto difficili. 

 
Come già anticipatovi nella circolare di maggio, vi confermiamo che in uno dei primi weekend del mese di ottobre                   
sarà organizzato nel Teatro Comunale Masini uno spettacolo con orchestra, cantanti, personaggi famosi in              
ricordo del nostro concittadino M° Ino Savini (1904-1995), ricorrendo il 25° della sua scomparsa (sia pure                
in ritardo causa comprensibili motivi). La manifestazione, curata dal M° Giuseppe Fagnocchi, si avvale del               
patrocinio del Comune di Faenza. 
 
Pensavamo di poter andare al Ravenna Festival come tutti gli anni, ma si è dimostrato quasi impossibile: si                  
potevano prenotare 2 posti alla volta con prenotazione on line e quando abbiamo provato gli spettacoli che                 
potevano piacere a noi erano già tutti esauriti!! 
 
Al Teatro Comunale di Bologna nei mesi di giugno, luglio eseguono varie recite della Boheme che gli abbonati                  
hanno già visto alcuni anni fa. Chi fosse interessato me lo può comunicare. Hanno promesso che in settembre                  
uscirà il programma degli spettacoli per il 2022 e che potremo prenotare e pagare coi vouchers che ci hanno dato                    
per quelli non visti nel 2019. 
 
Per chi non ha ancora pagato la tessera del 2021 (fondamentale per la sopravvivenza              
dell’Associazione) la Segreteria è aperta tutti i sabati dalle 10.30 alle 12, oppure si può pagare anche                 
presso l’Agenzia Viaggi Erbacci – Corso Mazzini. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

   
Segreteria tel.: 0546 26208 
E-mail:  faenzalirica@racine.ra.it 
URL: http://faenzalirica.racine.ra.it 
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