Locarno, settembre 2020

Società Dante Alighieri
Locarno

Care Socie e cari Soci,
ci auguriamo che abbiate superato bene i difficili momenti che il paese ha attraversato la scorsa
primavera e sta ancora vivendo, anche se in modo meno intenso. Desideriamo riprendere la nostra
attività ed avere il piacere di incontrarvi. La situazione consiglia comunque ancora cautela e
prudenza.
Nella speranza che quanto previsto nel programma possa essere realizzato, l’attività della società
Dante Alighieri di Locarno riprenderà martedì 29 settembre 2020 con l’Assemblea ordinaria
annuale, annullata lo scorso marzo. di cui trovate l’invito in allegato.
Ovviamente, dovremo adeguarci al piano di protezione stabilito dalle autorità cantonali. Per questo
motivo:
-

-

L’iscrizione è obbligatoria e va fatta presso il segretario Luca Comandini (Via San Vittore
5, 6600 Muralto / tel. 076 397 05 09 / lucasocrate@hotmail.com indicando NOME,
COGNOME, TELEFONO.
I posti a sedere verranno sono assegnati a ogni partecipante, ma sono ridotti per poter
garantire la distanza richiesta di 1,5 m tra le persone.
All’entrata bisogna annunciarsi al personale di sala (membri di comitato), aspettando
eventualmente il proprio turno mantenendo le distanze.
Bisogna seguire le frecce e le indicazioni del personale di sala per accedere al proprio
posto.
I bagni verranno segnalati, ma chiusi a chiave. Chi ne avrà bisogno dovrà chiedere la
chiave al personale di sala.
E’ vietato stare in piedi e lasciare il proprio posto prima della chiusura dell’Assemblea,
eccetto per gravi motivi o per recarsi al bagno.
L’uscita sarà regolata dal personale di sala partendo dall’ultima fila.
La mascherina, date le distanze, non è obbligatoria, ognuno potrà comunque decidere come
desidera.

Care Socie e cari Soci, sperando nella vostra comprensione per queste misure di protezione, ci
auguriamo una buona partecipazione all’assemblea,

Con i nostri più cordiali saluti
Il Comitato Luca Comandini
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