
Agli associati e docenti
del Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”

Cittadella, 3 aprile 2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – applicazione del DL n. 44 del 1° aprile 2021.

Carissimi associati e docenti,

il Decreto  Legge n. 44 del 1° aprile 2021,  in vigore dal 7 al 30 aprile 2021,  all’articolo 1
mantiene la divisione dell’Italia in quattro “zone”, non prevedendo però al momento la presenza della
“zona gialla”:

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo
2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si
collocano in zona gialla, ai sensi dell’articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure
stabilite per la zona arancione di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del medesimo decreto-legge
n.  33 del  2020.  In ragione  dell’andamento dell’epidemia,  nonché  dello  stato  di  attuazione  del  piano
strategico nazionale dei vaccini di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei
ministri sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure
stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge n. 19 del 2020.

L’Ordinanza del Ministero della Salute 2 aprile 2021 applica per la regione Veneto le misure
stabilite dal capo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, ovvero
l’ingresso in “ Z O N A  A R A N C I O N E ” .

Viste  quindi  le  norme  contenute  nel  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
prorogate dall’ultimo Decreto Legge,

S A L V O  N U O V E  I N D I C A Z I O N I

gli effetti sulle attività dell’Associazione sono i seguenti:

a) Le  ATTIVITÀ COLLETTIVE sono  S O S P E S E  fino al 30 aprile  2021 a meno che la
regione Veneto non entri nella “zona bianca” o in “zona gialla” per il gruppo majorette, che
riprenderebbe in quel caso gli allenamenti in Campo della Marta mercoledì e venerdì dalle 18
alle 20 (disponibilità dalle 17).
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b) Le LEZIONI INDIVIDUALI della scuola di musica R I P R E N D O N O  i n  p r e s e n z a
e proseguono 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 i  moduli,  parzialmente compilati  a seconda delle
diverse  sedi  di  lezione,  sono  scaricabili  nella  sezione  “Modulistica” all’indirizzo
http://www.cbianchi.it/?path=/modulistica.

c) Resta inteso che non vengono versate QUOTE per le attività che non siano pienamente in
svolgimento.

d) MANIFESTAZIONI: attualmente in calendario ci sono:

- 25 aprile 2021 76°  Anniversario  della  Liberazione:  allo  stato  attuale  delle  cose
parteciperebbe alla  cerimonia  solamente  la  tromba;  in  caso di  diverse
indicazioni verrete avvisati.

- 5 giugno 2021 Concerto  “Musica  sotto  le  stelle”  (Campo  della  Marta):  se  le  norme  lo
consentiranno,  qualcosa  comunque  si  farà,  si  capirà  cosa  e  come,  a
seconda di ciò che ci sarà possibile preparare.

- La Città  dei  Ragazzi  e  Cittabilità sono state  annullate;  è  stata  invece  rinviata a settembre
l’Adunata Nazionale Alpini a Rimini, anche se è verosimile un ulteriore rinvio a maggio 2022.

e) CAMPO  ESTIVO  MUSICALE dal  21  al  28  agosto presso  la  casa  alpina  “Rifugio
Coston” della  parrocchia  del  Duomo  di  Cittadella.  I  dettagli  dell’iniziativa  sono  descritti
nell’apposita circolare. Naturalmente la realizzazione del campo è subordinata alla normativa
che sarà in vigore la prossima estate e la situazione pandemica; in caso di annullamento le quote
raccolte verranno restituite.

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, e verranno caricate
le parti del programma estivo che verrà ovviamente rivisto dato che il tempo a disposizione per la
preparazione, anche se tutto dovesse andare bene, sarà comunque poco.

Purtroppo ci viene imposto un altro mese di restrizioni: al di là della sosta forzata di attività di
tipo associativo come la nostra, che hanno certamente una loro importanza e rilevanza nel nostro caso
culturale,  il  nostro  pensiero  va  soprattutto  a  chi  deve  fare  i  conti  con  ristrettezze  economiche  e
problemi di carattere lavorativo. Ci auguriamo che con la crisi sanitaria possa essere superata anche la
crisi economica, anche se sappiamo che non sarà per molti così semplice.

Un saluto a tutti, speriamo a presto, con l’augurio di trascorrere delle serene festività pasquali
con le vostre famiglie.

Il presidente
Pierluigi Battaglia

2

http://www.cbianchi.it/
http://www.cbianchi.it/?path=/modulistica

		2021-04-03T15:37:58+0000
	Cittadella (PD)
	BATTAGLIA PIERLUIGI
	Presidente del Complesso Bandistico Ciro Bianchi




