COSA VI POSSIAMO DIRE ?
Per il secondo anno consecutivo, stasera i nostri gruppi non potranno partecipare alle
tradizionali processioni del Venerdì Santo.
La situazione è sotto gli occhi di tutti, e se anche un fremito ci assale, in questi giorni in cui
la bella stagione si manifesta con splendide giornate, dobbiamo mantenere la calma e pensare.
Pensiamo ai musicisti che questo maledetto virus si è portato via: le note dei loro strumenti
non risuoneranno più insieme alle nostre.
Pensiamo ai musicisti che adesso stanno combattendo per la loro salute nelle varie terapie
intensive: vi aspettiamo tra di noi, forza !
Pensiamo ai ragazzi, che forse faticano a comprendere la situazione: combattere un nemico
invisibile non è semplice, ma non bisogna sottovalutarlo per il bene di tutti.
Pensiamo agli allievi, che per il secondo anno si ritrovano a interagire coi propri insegnanti
di strumento tramite la didattica a distanza: siamo consapevoli che non è la soluzione ottimale per
operare, ma almeno ha consentito di non spezzare quel tenue filo che ci unisce.
Sappiamo tutti che, appena sarà possibile riprendere a operare, dovremo raccogliere le
macerie e ricostruire: vi saremo vicini.
Anche in questi mesi abbiamo fatto di tutto per non farvi sentire abbandonati.
I vari comunicati sulle incombenze normative, sulle proposte di aiuto concreto, sulle idee da
condividere, sulle proposte artistiche da progettare in tempi desueti come quelli che stiamo vivendo,
sul come organizzare la vita delle associazioni facendo ricorso agli strumenti informatici, gli spartiti
donati, gli esercizi musicali distribuiti gratuitamente, il vademecum “Musica e Covid” diventato di
riferimento per tutta la Musica in Italia, le varie serate di “La Banda… a distanza !”, le schede di
“Note bandistiche” e quelle di “Banda Story: l’angolo di Renato”… un grande impegno a vantaggio
di tutti, che speriamo sia stato apprezzato.
Da parte nostra ci scusiamo se fossero stati commessi degli errori, in perfetta buona fede.
Speriamo di riuscire a sentire, nei prossimi mesi, le note di “Rinascerò, rinascerai” di Roby
Facchinetti e arrangiato da Johan de Meij nelle piazze e nelle strade del nostro Bel Paese: sarebbe
un bel segnale !
Il TP e le Federazioni ad esso aderenti vi sono e vi saranno sempre vicine: coraggio, il
tempo di rimboccarsi le maniche e ripartire arriverà !

Ecco cosa vi possiamo dire, in questa Pasqua 2021.
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