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COMUNICAZIONI CIRCA IL DL DEL 13/03/2021 – versione 1.0 
 

Il nuovo DL del 13/03/2021 entra in vigore a partire da LUNEDÌ 16 MARZO ed è valido 
sino a MARTEDÌ 6 APRILE 2021.  

Il decreto va ad incrementare il DPCM del 03/03/2021 e di cui vi abbiamo già dato notizia 
(https://www.tavolopermanente.org/item/350-comunicazioni-circa-il-dpcm-del-03-03-2021-
%E2%80%93-versione-1-0.html). 

IN PRATICA: le zone gialle diventano arancioni, mentre quelle arancioni diventano rosse. 
Nel periodo di Pasqua, ovvero il 3, 4 e 5 Aprile, tutt'Italia diventa zona rossa, ad eccezione 

di quelle che sono zone bianche (per adesso la sola Sardegna). 
Le regole delle varie zone, per quanto riguarda le nostre attività, sono sempre le stesse, come 

già illustrate nei precedenti comunicati.  
Solo per le zone bianche, se non sospese da ordinanze regionali più restrittive, potrebbero 

ripartire le nostre attività, sia individuali che di gruppo, ma ovviamente solo nel pieno rispetto dei 
protocolli di sicurezza. In qualsiasi caso, anche nelle zone bianche sono ammesse le sole 
manifestazioni statiche, nel rispetto dei protocolli e delle norme di prevenzione del contagio, mentre 
continuano ad essere vietati cortei, sfilate, processioni in movimento e concerti e saggi sia all’aperto 
che al chiuso. 

 
Come sempre ricordiamo che bisogna comunque fare assolutamente riferimento anche alle 

varie ordinanze regionali, le quali possono uscire con tempi diversi e diverse velocità. 
 

Ancora una volta è il virus a dettare le tempistiche, e con atteggiamenti sconsiderati non si fa 
che peggiorare le cose. 

 
RICORDIAMO CHE IL BENE PIU' PREZIOSO CHE LE BANDE POSSIEDONO SONO 

I PROPRI COMPONENTI. 
 
Non facciamoci prendere da frenesie varie di ripresa a tutti i costi: gli strumenti musicali non 

si suonano da soli !  
E tutti sappiamo quanto bisogna investire su una persona in tempo, energie, risorse anche 

economiche prima che questa possa suonare uno strumento ! 
 
INFINE: ricordiamo pure che la normativa prevede 1,5 metri di distanziamento tra musicisti, 

MA QUESTO DATO NON HA NESSUNA BASE SCIENTIFICA !!! 
 
Purtroppo nel nostro Paese perdura la latitanza di studi scientifici circa la diffusione del 

virus attraverso gli strumenti musicali e il canto, anche se li abbiamo chiesti a più riprese, ragion per 
cui ci dobbiamo affidare a quelli provenienti dall'Estero: questi parlano di almeno 2 metri, e 
addirittura alcuni di essi portano a 8 metri le distanze per il canto.  

Ci sentiamo quindi di consigliare il rispetto dei 2 metri: meglio un eccesso di scrupolo, 
perché ricordiamo che di Covid si muore. 
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