COMUNICAZIONI CIRCA IL DPCM DEL 24/10/2020
Il nuovo DPCM stabilisce che le disposizioni ivi contenute si applicano da Lunedì 26
Ottobre 2020 e sino a Martedì 24 Novembre 2020.
Iniziamo col dire che è chiaro il principio sul quale si basa tutto il dispositivo: ridurre al
minimo le attività che non sono considerate indispensabili, ovvero la Scuola e il Lavoro, per
limitare il più possibile l’allargarsi del contagio. Con questa chiave di lettura ci apprestiamo a dare
una prima lettura: anticipiamo che domani, Lunedì 26 Ottobre, le Federazioni del TP si riuniranno
per stabilire una linea comune, nonché per prendere atto delle Ordinanze regionali che, per logica,
usciranno nelle prossime ore.
SPOSTAMENTI:
Partiamo dall’art. 1 comma 4, di cui riportiamo il testo:

Come detto prima, è chiaro che la volontà è quella di limitare al massimo gli spostamenti, e
quindi dobbiamo prendere atto che le nostre attività non rientrano tra quelle in elenco.
ESECUZIONI:
Questo l’art. 1, comma 9 lettera i):

Questo comma è identico a quello di cui vi abbiamo già dato notizie con un precedente
comunicato, quindi pensiamo non ci sia nulla da aggiungere. Le manifestazioni pubbliche sono di
competenza delle pubbliche amministrazioni (ricordiamo che le stesse possono provvedere ad
emettere provvedimenti più stringenti di quelli statatali), e quindi è chiaro che, se dovesse arrivare
una richiesta alla Banda da parte di un ente pubblico, è quest’ultimo che deve prendersi in carico
l’organizzazione della manifestazione e il rispetto delle norme.
E per restare in ambito esecuzioni, ecco cosa dice la lettera m) di tale articolo:
Quindi il termine è esplicito. Per essere chiari: in altri spazi significa tutti gli altri spazi,
chiese comprese.
E nella seguente lettera n):
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Quindi le attività dove ci sono gruppi più o meno numerosi sono sospese.
Di conseguenza: per l’imminente 4 Novembre consigliamo di sentire quanto prima il proprio
Sindaco, fermo restando che ci sentiamo di suggerire la partecipazione di un solo trombettiere.
LE NOSTRE ATTIVITA’:
L’art. 1, comma 9 lettera f) dice:

Essendo le nostre attività considerate culturali, rientreremmo nell’elenco. Di conseguenza le
prove sarebbero da evitare. Questo lo spirito, che è chiaro… e stiamo sicuri che non faranno
espressamente riferimento alle Bande, ma useranno sempre termini generici che comprendono più
realtà. In questo caso ci sentiamo di suggerire di sospendere le prove.
Che rafforza tale lettura c’è quanto contenuto nella lettera o):

Consigliamo che le riunioni dei Consigli Direttivi continuino a svolgersi a distanza.
La lettera s), se pur tratta della Scuola, riporta una frase che è generale:

SCUOLA PER BANDA:
Alla lettera c) si dice che:

Sicuramente le nostre Scuole devono essere a norma e seguire i protocolli e quanto
specificato nel Vademecum “Musica e Covid-19” di cui è recentemente uscita una nuova versione ,
le quali sono conformi a quanto previsto nel citato allegato 8 al DPCM. Possiamo pensare di
proseguire in tale attività, per adesso.
CONCLUDENDO: USIAMO IL BUON SENSO.
La nostra stella polare dev’essere la salvaguardia delle persone, della salute dei nostri
musicisti, la tutela dei Presidenti e delle nostre Associazioni.
Quindi: in via cautelare suggeriamo di sospendere le prove e lezioni collettive in quanto
attività di gruppo, mentre invece proviamo a continuare nelle sole lezioni individuali, ma nel
rispetto delle norme e applicando i protocolli.
Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi, fermo restando che la situazione generale la
conoscete tutti e sapete che volge al peggio: tocca all’impegno di ognuno di noi cambiare le cose.
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