
Cari allievi, 
ci auguriamo sempre tutto bene per voi e per i vostri parenti. Speriamo che 
in questo periodo di ritorno alla normalità, seppur parziale, abbiate 
ritrovato serenità e siate in grado di affrontare le giornate con maggior 
fiducia anche se, dopo il drammatico e luttuoso periodo in cui il visus ha 
manifestato tutta la sua virulenza, è difficile rimanere insensibili alla 
conseguente dura e pesante crisi economica e sociale che sta colpendo 
molte famiglie e molti cittadini. 
A settembre apriremo le iscrizioni alla nostra Scuola popolare di musica e 
successivamente daremo indicazioni sulle modalità di ripresa del progetto 
Facciamo la Banda. Crediamo che dalla terza settimana di ottobre, com'è 
storicamente consuetudine della nostra Associazione, saremo in grado di 
riprendere le lezioni individuali. Per i corsi di gruppo e la musica d’insieme, 
valuteremo all’inizio dell’autunno cosa sarà possibile fare per garantire agli 
allievi e agli insegnanti la possibilità di operare in totale sicurezza, 
sperando di poter ricevere, per quel periodo, delle indicazioni precise e 
pertinenti da parte delle autorità competenti che per ora nei confronti di 
realtà come la nostra non hanno diffuso avvisi e comunicazioni. 
Non pochi dei nostri allievi hanno proseguito con le lezioni online anche nel 
mese di giugno. Alcuni ci hanno chiesto di poter continuare con gli incontri 
anche in luglio e in agosto. Vi informiamo che è assolutamente possibile con 
gli insegnanti che si sono resi disponibili. Per cui chi fosse interessato è 
pregato di contattare la “Isidoro Capitanio” per telefono (0303756449 - 
3357113808) o per mail. 
Ci preme inoltre sottolineare che l’Associazione, in questi mesi, ha coronato 
un importante impegno che si era posta. Ad alcuni dei nostri giovani 
insegnanti e collaboratori, che in questo periodo (e molto probabilmente, 
purtroppo, anche nei prossimi mesi) si sono trovati senza un impiego certo 
e nell’impossibilità ad esempio di svolgere l’attività artistica nel circuito 
dello spettacolo dal vivo, siamo stati in grado di continuare a offrire 
un’opportunità lavorativa in ambito didattico e di garantire loro tra marzo e 
maggio il compenso che avrebbero esattamente meritato in una situazione 
di normalità. Ciò è stato possibile grazie alla sensibilità e alla generosità di 
molti soggetti (soci, nostri appassionati, genitori degli allievi, alcuni nostri 
insegnanti e strumentisti della Banda cittadina) e alla premurosa attenzione 
del Consiglio di amministrazione dell’Associazione che hanno reso possibile 
quello che per noi era ed è un prioritario e necessario dovere morale e un 
impegno irrinunciabile. 
Siamo certi di ritrovarvi tutti motivati, entusiasti e pimpanti dopo l’estate. 
Non ci resta che esprimere a tutti voi il più sincero augurio di poter 
trascorrere giorni tranquilli e sereni. 
Un affettuoso saluto.  


