
Agli associati e docenti
del Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”

Cittadella, 15 gennaio 2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – applicazione del DL n. 2 e del DPCM 14 gennaio 2021.

Carissimi associati e docenti,

il Decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 e  l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, firmato il 14 gennaio 2021, in vigore fino al 5 marzo 2021, dispongono la divisione dell’Italia
in quattro “zone”:

a) BIANCA

DL 2/2021, articolo 1, comma 5:

All’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, dopo il comma 16 -quater , sono aggiunti i seguenti: […] 16-
sexies. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni
che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso […] all’interno delle quali cessano di
applicarsi le misure determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attività sono disciplinate dai protocolli
individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono essere adottate,
in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure
restrittive fra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

b) GIALLA

DPCM 14 gennaio 2021, articolo 1, comma 10:

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 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri
spazi anche all’aperto.

c) ARANCIONE

DPCM 14 gennaio 2021, articolo 2, comma 4:

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di
residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio,  per motivi  di
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salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in
tale comune […].

d) ROSSA

DPCM 14 gennaio 2021, articolo 3, comma 4:

a) è vietato ogni spostamento in entrata o in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad
assicurare la didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita […].

Viste  quindi  queste  norme contenute  nel  Decreto  Legge  e  nel  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, gli effetti sulle attività dell’Associazione sono i seguenti:

a) Le  ATTIVITÀ COLLETTIVE sono  S O S P E S E  fino al  5  marzo 2021 a  meno che la
regione Veneto non entri nella “zona bianca”.

b) Le LEZIONI INDIVIDUALI della scuola di musica  P R O S E G U O N O  fintanto che la
nostra regione sarà in  “zona arancione”,  “zona gialla” o  “zona bianca”, con l’avvertenza
che queste non potranno in ogni caso protrarsi oltre le ore 21.30, per permettere il  rientro
prima dell’inizio del “coprifuoco” alle 22. In caso di necessità di autocertificazione, le sedi delle
lezioni sono:

- Ex scuola elementare di Facca – Via Facca, 62, 35013 Cittadella (PD);
- Scuola Primaria di S. Croce Bigolina – Via S. Croce Bigolina, 26, 35013 Cittadella (PD).

La «didattica in presenza» di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a) del DPCM è riferita all’attività
scolastica in senso stretto, quindi le lezioni individuali della scuola di musica sono S O S P E S E
in caso di passaggio in “zona rossa”;  a discrezione dei docenti, in questo caso le lezioni
possono svolgersi anche a distanza.

c) Resta  inteso che  non vengono versate QUOTE per  le  attività  del  gruppo percussioni  da
sfilata, gruppo majorette, ginnastica per adulti e coro fino alla ripresa delle attività in presenza.

d) MANIFESTAZIONI: è scontato dire che quest’anno non si svolgeranno sfilate di Carnevale.
Al  momento  è  prevista  la  commemorazione  (in  forma  ridotta  senza  sfilamento)  del  78°
anniversario  di  Nikolajewka la  mattina  di  domenica  21  febbraio:  sarà  valutata  con  gli
organizzatori e il Comune la presenza della banda o solamente della tromba per gli squilli e il
Silenzio.

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 alle parti dei
brani previsti (al momento) come programma estivo. Vedremo cosa ci riserverà il prossimo futuro e se
effettivamente potremo esibirci con l’arrivo della bella stagione.

Nessuno  di  noi  avrebbe  pensato  che  ancora  oggi  ci  saremmo  ancora  trovati  nella  stessi
situazione di un anno fa, anzi a differenza di un anno fa ora è molto più forte un senso di “stanchezza”
quasi rassegnata: gruppi e associazioni ora sono in attesa, incrociando le dita perché, nel momento in
cui sarà possibile, si possa ripartire con “meno danni possibili”. Non ci resta che aspettare con speranza
e fiducia. Teniamo duro!

Il presidente
Pierluigi Battaglia
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