Udine, 20 novembre 2020
Ai Presidenti delle Bande Musicali
ANBIMA FVG

Cari Presidenti,
durante questa fase del riacutizzarsi della situazione sanitaria, del passaggio dalla zona gialla alla
zona arancio, con la consapevolezza che questo avrebbe comportato un aggravarsi della situazione
gestionale per le attività delle nostre associazioni, abbiamo cercato di trovare una riposta interpretativa
corretta ed autorevole nei riferimenti estensori dei vari provvedimenti.
Avevamo già provveduto in data 13.11 all’inoltro di alcuni quesiti alla Regione, ricevendo in data 17.11
diniego di risposta in quanto l’argomentazione si riferiva a materia governativa (DPCM) e non Regionale.
Nella stessa giornata provvedevo ad inoltrare al Prefetto di Udine, in quanto organo di diramazione
territoriale del Governo, gli stessi quesiti, che vi allego.
Nel frattempo, in data 15.11, dopo un’analisi ed un confronto importante con i vertici Nazionali e
Regionali di ANBIMA ci era parso corretto fornire un’ulteriore interpretazione ai DPCM del 24/10 e del 03/11,
vista la forte richiesta delle Bande e per fornire una lettura consona anche all’evoluzione sanitaria del nostro
territorio regionale.
Stamani è pervenuta ad ANBIMA FVG la risposta da parte del Prefetto di Udine in merito ai quesiti
posti, si allega il documento insieme agli allegati trasmessi in merito all’indicazione prefettizia relativamente
agli spostamenti intercomunali. Viene sottolineato che questi documenti sono frutto di una condivisione tra
i 4 Prefetti presenti nel territorio regionale.
Sono e siamo consapevoli delle gravi conseguenze che questo momento porterà alle attività delle
scuole di musica, uniche e vere garanzie per il nostro futuro; sono e siamo consapevoli che i nostri docenti
sono una risorsa imprescindibile per la crescita e la formazione delle nostre Bande; in questo momento
ognuno di noi deve fare la propria parte con impegno, serietà e responsabilità, qualità peraltro sempre
espresse da tutti.
Qualora per il riassestarsi della situazione la Regione Friuli Venezia Giulia dovesse essere ricollocata
in zona gialla riapriremo un altro tipo di confronto, con Regione e Prefettura.
Le risposte che ci sono state date possono sembrare un pugno allo stomaco, nuove difficoltà e nuovi
rallentamenti sono difficili da accettare ma abbiamo gli strumenti e le risorse per continuare, anche se con
difficoltà, a tenere accesa la fiamma pilota del nostro futuro: le scuole di musica.
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