Circolare n° 6 - 2019/2020
Data 13 Marzo 2020
Carissimi soci,
questa è una circolare straordinaria e speriamo unica nella storia del nostro gruppo.
Premesso che il Centro Artistico Culturale Francescano Rosetum ha sospeso ogni attività
fino al 3 Aprile 2020, protraendo tale chiusura fino ad eventuale nuova ordinanza,
il Consiglio Direttivo ha ponderato attentamente la situazione di emergenza che stiamo
vivendo in questo periodo ed ha preso serie decisioni:
l’anno sociale verrà chiuso in anticipo, considerato i consigli che ci vengono
continuamente dati dai medici e dai nostri governanti e tenuto conto dell’età avanzata di
quasi tutti i membri del gruppo, fatta salva l’assemblea finale prevista per il 22 Maggio,
sempre che nel frattempo la situazione di emergenza sia rientrata.
La mostra-concorso “ La Rosa d’Oro “ prevista per il 21 marzo 2020 verrà rinviata al
prossimo anno sociale, la data verrà deliberata in occasione dell’assemblea.
Facciamo presente che i consiglieri Luigi Lodi, nella figura di economo e Luigi
Beolchi nella figura di segretario non si candideranno per il prossimo anno sociale.
Per ciò che riguarda le scuole i Maestri si renderanno disponibili - da e qualora la
situazione dovesse tornare alla normalità - per gli allievi che volessero proseguire e
completare il corso. In tutti gli altri casi, ed in generale per le eventuali lezioni perse, le
stesse verranno recuperate nel prossimo anno sociale, magari anticipando l’inizio corsi nel
mese di Ottobre.
Chiudendo da ora ogni attività, anche la visita alla mostra di George De La Tour è stata
disdetta.
Inutile dire che ci rincresce, ma ciò che adesso è davvero importante è che tutti voi stiate
bene e seguiate attentamente le direttive del Ministero della Salute.
Siamo sicuri che usciti da quest’esperienza, che sta mettendo tutta l’Italia a durissima
prova, ci ritroveremo più forti, uniti e migliori di prima.
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