San Vito al Tagliamento, 26 ottobre 2020

A TUTTI I CORI ASSOCIATI
LORO SEDI
prot. 199/2020

Oggetto: DPCM del 24 ottobre 2020.

Carissimi cori associati,
siamo consapevoli del delicato e complesso momento che il nostro Paese sta attraversando. Nel
contempo siamo altrettanto consci del valore e dell’importanza dell’attività musicale e corale.
L’analisi del DPCM del 24 ottobre 2020 ci porta a evidenziare, in particolare, i seguenti punti:
Art. 1
4. È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici
o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o
per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
9. c) […] è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche,
ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui
affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità
alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta
eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni
rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
[…];
m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con
modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida
vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in
modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere
anche le riunioni private in modalità a distanza;
q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
A tale proposito si tenga in considerazione la nota del Ministero dell’Interno pubblicata dalla CEI in data 14 agosto e scaricabile
all’indirizzo https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2020/08/14/Quesiti-Nota-del-Ministero-dellInterno.pdf
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Vanno inoltre tenute in considerazione le disposizioni delle amministrazioni territoriali che potrebbero
ulteriormente limitare, nei tempi e nei modi, quanto sopra indicato.
Alla luce delle nuove normative in essere (che non vietano esplicitamente le prove dei cori, che
ammettono il coro nelle celebrazioni liturgiche della Chiesa cattolica, che consentono le attività ricreative
ed educative per bambini e ragazzi), ci sentiamo comunque di suggerire ai cori associati la sospensione
delle proprie attività in presenza per il periodo indicato dal DPCM con l’intento di contribuire in modo
significativo alla salvaguardia della salute pubblica e accogliendo lo spirito generale della normativa che
ci invita a limitare al massimo i contatti con altre persone. Non si tratta di un obbligo ma di un invito che
si basa sulla prudenza e sul grado di responsabilità individuale e sociale di ciascuno.
La gran parte dei cori ha seguito i protocolli in modo ordinato e puntuale dedicando tempo, impegno e
risorse aggiuntive. Apprezziamo e siamo riconoscenti a tutti voi per questo grande sforzo organizzativo e
siamo convinti che il movimento corale sarà in grado, ancora una volta, di dare un esempio di
compostezza e civiltà al Paese.
Non è questo il momento di divisioni o di schieramenti. Torneremo a cantare e a condividere insieme
questa immensa passione.
Un cordiale saluto a tutti i cori.
firmato
Ettore Galvani Presidente Feniarco
Luigi Gnocchini Vicepresidente Feniarco
Vicente Pepe Vicepresidente Feniarco
congiuntamente a
Gianni Vecchiati Presidente A.R.C.A. - Associazione Regionale Cori Abruzzo
Tamara Paternoster Presidente Federazione Cori dell’Alto Adige
Salvatore Panzanaro Presidente A.BA.CO. - Associazione Basilicata Cori
Gianfranco Cambareri Presidente O.C.C. - Organizzazione Cori Calabria
Carlo Intoccia Vicepresidente A.R.C.C. - Associazione Regionale Cori Campani
Andrea Angelini Presidente A.E.R.CO. - Associazione Emiliano-Romagnola Cori
Carlo Berlese Presidente U.S.C.I. Friuli Venezia Giulia - Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia
Alvaro Vatri Presidente A.R.C.L. - Associazione Regionale Cori del Lazio
Daniela Ottobrini Presidente A.CO.L. - Associazione Gruppi Corali Liguri
Daniela Nason Presidente U.S.C.I. Lombardia - Unione Società Corali Italiane della Lombardia
Massimiliano Fiorani Presidente A.R.CO.M. - Associazione Regionale Cori Marchigiani
Francesco Antonio Laurelli Presidente A.CO.M. - Associazione Cori Molise
Paola Brizio Vicepresidente A.C.P. - Associazione Cori Piemontesi
Pierfranco Semeraro Presidente A.R.CO.PU. - Associazione Regionale Cori Pugliesi
Maria Maddalena Simile Presidente FE.R.S.A.CO. - Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali
Stefano Trimboli Presidente A.R.S. Cori - Associazione Regionale Cori Siciliani
Moreno Signorini Presidente A.C.T. - Associazione Cori Toscana
Paolo Bergamo Presidente Federazione Cori del Trentino
Carlo Pedini Presidente A.R.C.UM. - Associazione Regionale Cori dell'Umbria
Franco Foglia Presidente A.R.CO.VA. - Associazione Regionale Cori Valle d'Aosta
Alessandro Raschi Presidente A.S.A.C. - Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali del Veneto

pag. 2

