Agli associati e docenti
del Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”
Cittadella, 26 ottobre 2020
OGGETTO: Emergenza COVID-19 – applicazione del DPCM 24 ottobre 2020.
Carissimo associati e docenti,
l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato il 25 ottobre 2020 all’articolo
1, comma 9 dispone:
c) […] è consentito l’accesso a bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed
educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con
l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza […];
f) sono sospese le attività di palestre e piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, […] nonché centri
culturali, centri sociali, e centri ricreativi […];
m) sono sospesi tutti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri
spazi anche all’aperto.
Pertanto si comunica che FINO AL 24 NOVEMBRE, salvo ulteriori disposizioni,

T UT T E LE AT T IVIT À COLLE TT IVE
SON O SOSPE SE
Considerando singolarmente le situazioni dei diversi gruppi:
a) GRUPPO MUSICALE
-

le prove d’insieme della banda musicale sono sospese;

-

le prove a sezioni sono sospese;

-

le prove del gruppo percussioni sono sospese;

-

le lezioni individuali della scuola di musica proseguono in presenza nel rispetto delle
normative e del protocollo adottato dall’Associazione, considerando l’articolo 1, comma 9,
punto c), che le scuole non sono state chiuse, che non sono ancora previste limitazioni negli
spostamenti e che già lo scorso maggio la Regione Veneto indicava che l’attività delle scuole
di musica «non risulta essere mai stata sospesa» (cfr. “Chiarimenti sulle ordinanze regionali”
n. 1 del 6 maggio 2020 consultabile nella pagina “Emergenza coronavirus” nel sito
www.regione.veneto.it).
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b) GRUPPO MAJORETTE
-

gli allenamenti del gruppo majorette sono sospesi;

-

la ginnastica per adulti, che doveva eventualmente iniziare in novembre, è comunque
sospesa fino al 24 novembre.

c) Le prove del CORO sono sospese.
Sul versamento delle QUOTE:
a) viene sospeso il versamento di 3 euro a persona (o 5 euro a nucleo familiare) stabilito per far
fronte alle spese aggiuntive dovute all’emergenza COVID-19 (affitto locali, sanificazioni, gel,
termometri e altro materiale);
b) gli allievi della scuola di musica versano le quote mensili normalmente;
c) il gruppo percussioni versa al momento la sola quota di ottobre, senza alcuna spesa aggiuntiva
per la sanificazione della palestra;
d) il gruppo majorette versa al momento la sola quota di ottobre, senza alcuna spesa aggiuntiva
per la sanificazione della palestra;
e) il coro versa al momento la sola quota di ottobre, senza alcuna spesa aggiuntiva per l’affitto
della sala;
N.B. Considerando che alcuni gruppi hanno svolto solo parzialmente l’attività del mese in
corso, di ciò verrà tenuto conto nel definire il termine delle attività alla fine dell’anno.
Sul versante MANIFESTAZIONI, come conseguenza delle ultime norme:
-

non si svolgerà la serata dimostrativa prevista per venerdì 30 ottobre (e sono naturalmente in
forse anche le successive);

-

il Gruppo Alpini di Cittadella ha già comunicato che non si svolgerà la manifestazione della
Festa delle Forze Armate prevista per domenica 8 novembre; mercoledì 4 novembre s’
svolgerà una cerimonia in forma ridotta con la sola presenza della tromba;

-

non si svolgerà l’evento “Banda & Friends” con il Complesso Strumentale di Tezze sul Brenta
di domenica 8 novembre;

-

il Concerto di Natale, previsto ad oggi per domenica 20 dicembre, potrebbe ancora svolgersi
(se le attuali norme non verranno prorogate): è però evidente che con questo stop di un mese
delle prove collettive non potrebbe comunque svolgersi con il programma previsto finora; se si
svolgerà sarà quindi uno spettacolo “semplificato” ancora una volta (come lo scorso luglio) per
dare un segnale di presenza, di noi ci siamo ancora!

Nella cartella “Risorse online” accessibile dalla home page del sito www.cbianchi.it sono
disponibili ancora dalla scorsa primavera i materiali per la preparazione individuale, oltre a tutte le parti
dei brani che stavamo preparando, così come i video che Maddalena aveva preparato per le majorette
nei mesi di lockdown.
Forse illusi che negli scorsi mesi le cose stessero procedendo verso la normalità, siamo invece
nuovamente costretti a fermarci ed attendere buone notizie, seguendo le indicazioni contenute nelle
norme come consigliato dalle autorità sanitarie.
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Siamo certamente molto più stanchi rispetto a marzo-aprile e facciamo più fatica ad accettare la
situazione, pensando soprattutto alle gravi difficoltà economiche che si stanno sommando in questi
mesi e che ora si potrebbero ulteriormente acutizzarsi. Non ci resta che RESISTERE, ancora una volta
dobbiamo essere certi che torneremo a fare musica e cultura insieme!
Un saluto a tutti, con l’augurio di rivederci al più presto.
Il presidente
Pierluigi Battaglia
Firmato digitalmente da
BATTAGLIA PIERLUIGI
C=IT
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