Cari soci
nell'ultimo DPCM emanato per contenere la diffusione del Covid 19, come sapete, sono sospese, tra le
altre, le attività dei centri sociali culturali e ricreativi. Ulteriori restrizioni che colpiscono duramente
associazioni come la nostra.
Pur esprimendo dispiacimento, abbiamo dovuto annullare gli eventi programmati fino al 24 Novembre p.v.,
consapevoli che la salute è un bene primario e nel nostro piccolo ne dobbiamo essere garanti.
Negli ultimi mesi abbiamo continuato a svolgere la nostra funzione nel pieno rispetto delle regole anti
contagio e con grande senso di responsabilità. Continueremo a lavorare con le dovute precauzioni.
La Sede rimarrà aperta per i nostri soci, ma con orario ridotto, a partire dalla settimana in corso , dalle
h.16,00 alle h.18,00 per garantire il servizio di segreteria, informazioni, pagamento quote sociali etc.
Siamo sempre a stretto contatto con il Teatro alla Scala, i cui spettacoli sono stati annullati fino al 24
Novembre e non c'è ancora una programmazione certa.
Abbiamo sperato di poter utilizzare i voucher degli spettacoli non goduti in abbonamento, con quelli che il
Teatro avrebbe dovuto programmare, ma le disposizioni anti-Covid non ci hanno dato e non ci danno per il
momento questa certezza.
A questo punto, vorremmo venire incontro ai Soci che hanno pagato l'acconto per l'abbonamento
2019/2020 , dando loro la possibilità di compensare, su base volontaria, una parte del credito con la quota
di iscrizione 2020/2021 .
Sia per i Soci che aderiranno alla compensazione, sia per i Soci che hanno già pagato la quota, il restante
credito rimarrà a disposizione per gli spettacoli futuri.
Non abbiamo potuto proporre questa soluzione prima di ora in quanto i DPCM precedenti non hanno
decretato la chiusura dei Teatri e abbiamo atteso speranzosi la programmazione del "Nostro" che, invece,
è stata ulteriormente rimandata.
Ci stiamo intanto attivando per realizzare dei collegamenti in streaming, attraverso il nostro sito, per gli
eventi futuri di cui vi daremo notizia a tempo debito.
Questo è tutto per il momento.
Vi invitiamo a sostenere l'associazione con il rinnovo della quota sociale che è l'unica importante entrata
che ci consente di continuare ad esistere e di rimanere nell'attuale sede per la quale, lo ricordiamo,
paghiamo al Comune di Milano, un affitto di 53 mila euro annui..
Questi sono tempi durissimi e confidiamo pienamente nel vostro generoso sostegno.
Vi indichiamo il nostro IBAN : IT 03Z0306909606100000011399
Vi ringraziamo per l’attenzione e Vi salutiamo cordialmente.
La Segreteria
Perangela Abis
Segretario Generale - 02/80680612-13

