A tutte le Società
musica, il piacere di vivere

Giubiasco, 8 marzo 2020

COMUNICATO
Il comitato della febati nella sua riunione del 7 marzo 2020, preso atto della situazione
attuale nel nostro Cantone in seguito al coronavirus informa le società affiliate come
segue:
tutte le società così come tutta la popolazione sono tenute a rispettare scupolosamente le
indicazioni emanate sia dalla Confederazione sia dalle Autorità preposte del nostro
Cantone.
Per quanto concerne le prove ogni società decide autonomamente a dipendenza della
situazione locale.
Si rende attenti della saliva che nel corso delle prove o esecuzioni inevitabilmente cade sul
pavimento della sala. Occorre prendere tutte le precauzioni atte ad evitare questo
inconveniente, per esempio posare della carta che poi dovrà essere inserita in contenitori
chiusi e lavare regolarmente il pavimento.
La distanza tra gli esecutori deve essere quella prescritta dalle autorità.
Si consiglia comunque la sospensione delle stesse almeno fino al 15 marzo ed
eventualmente oltre tale data a dipendenza delle decisioni che saranno emanate dalle
Autorità.
Servizi e concerti, se attivati, devono scrupolosamente rispettare le disposizioni in atto.
Le lezioni agli allievi si possono svolgere regolarmente in quanto individuali fermo
restando l’ottimo stato di salute di allievi e docenti.
Il consiglio che il comitato febati può dare è di essere prudenti al massimo, rispettare le
regole, meglio ancora sospendere o ritardare l’inizio dell’attività delle bande.
Per quanto concerne l’assemblea ordinaria della febati è stato deciso di annullare il
concerto della banda dei veterani, riservandosi, a dipendenza dell’evoluzione della
situazione di confermare o posticipare la data della stessa.
Eventuali altre informazioni saranno, se del caso, inviate a tutte le società per posta
elettronica. Per favore verificare i vostri contatti ed eventualmente comunicare
cambiamenti.
IMPORTANTE: controllare giornalmente la posta elettronica.
Grazie per la vostra collaborazione.
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