Faenza, 24 settembre 2020

CIRCOLARE MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2020
Finalmente posso scrivervi qualche buona notizia! Il Teatro Comunale di Bologna ha
mandato il programma per gli ultimi tre mesi dell’Anno 2020. Il Teatro avrà un nuovo
palcoscenico al PalaDozza e la Stagione 2020 potrà così ripartire in sicurezza con tutti e tre
i suoi principali cartelloni: opera, sinfonica e danza.
Sono confermati per noi:
SABATO 3 OTTOBRE - PalaDozza – ore 15.30 - L’ELISIR D’AMORE
DOMENICA 15 NOVEMBRE – PalaDozza – ore 15.30 – OTELLO
DOMENICA 20 DICEMBRE – Teatro Comunale – ore 15.30 – LA BOHEME
Partenza del pullman da Piazzale San Domenico ore 14
Per gli spettacoli perduti ho già provveduto a farmi inviare i vouchers, sia per gli spettacoli
degli abbonati che per i biglietti singoli; si potranno usare sia per gli abbonamenti del
prossimo anno che per singoli spettacoli.
Anche il Teatro Alighieri di Ravenna ha mandato i vouchers dell’opera perduta in
primavera che si posso spendere per uno spettacolo della Trilogia d’autunno o per il
prossimo anno.
GIOVEDI’ 8 OTTBRE 2020 – ORE 17.30
Sala Conferenze in Via Laderchi, - Faenza
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

• in prima convocazione il giorno GIOVEDI’ 8 OTTOBRE 2020 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 GIOVEDI’ 8 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 17.30
sempre in Via LADERCHI

ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione morale del Presidente anno 2019
2. Relazione finanziaria anno 2019
3. Votazione per eleggere il Consiglio Direttivo per il biennio 2019-2020
4. 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. Se non potete partecipare fateci avere almeno la delega firmata

DELEGA
Il sottoscritto
essendo impossibilitato a
presenziare alla Assemblea indetta per l’8 ottobre 2020 delega il Sig.
a votare in sua vece.
Faenza,

Firma

