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Al Presidente della Regione 
Piemonte 
Alberto CIRIO 
Piazza Castello, 165 
10122 TORINO 
 
All’Assessore a Cultura, Turismo 
e Commercio della Regione 
Piemonte 
Vittoria POGGIO 
Via Bertola, 34 
10122 TORINO 
 
Comunicazione trasmessa a mezzo PEC 

 
 
Venaria Reale, 31 maggio 2020 
 
 
Oggetto: Bande Musicali e Cori: misure per la ripresa delle attività. 
 
Egregio Presidente, Gent.mo Assessore, 
scriviamo la presente, in questo momento particolare della Fase 2 dell’emergenza COVID, per 
richiamare la Vostra attenzione verso la realtà musicale bandistica e corale piemontese, della quale 
ANBIMA rappresenta 276 associazioni per un totale di circa 13.000 soci iscritti. 
È una realtà straordinaria che, attraverso un obiettivo culturale e formativo, coinvolgendo tre diverse 
generazioni di cittadini, sviluppa una formidabile capacità aggregativa che, purtroppo, negli ultimi 
mesi l’emergenza COVID ha interrotto. 
Siamo fortemente preoccupati perché una prolungata interruzione dell’operatività delle nostre 
scuole di musica, delle prove e delle esibizioni dei nostri gruppi, così come l’eventuale acquisizione 
di strumenti ed attrezzature indispensabili a consentire una graduale e sicura ripresa delle attività, 
possono mettere fortemente a rischio la continuità delle nostre associazioni, in particolar modo di 
quelle più piccole e meno strutturate, ma che nella maggior parte dei casi sono l’unica occasione 
aggregativa di piccole comunità civiche. 
Vi chiediamo che, in considerazione dell’importante ruolo istituzionale che ricoprite, venga rivolta 
la Vostra giusta attenzione nei confronti di questa grande realtà, espressione di un patrimonio tutto 
Piemontese e che, nelle azioni rivolte ai diversi settori della cultura, l’attenzione verso le bande 
musicali e cori non sia secondaria ad altri, nel riconoscimento dell’opera profusa da migliaia di 
piemontesi che, con il loro impegno volontario danno vita a questa tradizione ultrasecolare. 
 
 



 
 

 

 
 
 
Anche considerando quanto già assunto nei provvedimenti adottati da altre Regioni, Vi chiediamo 
di sostenere azioni mirate che, nell’osservanza delle misure di sicurezza, promuovano: 

 la definizione di specifiche indicazioni finalizzate alla ripresa delle attività delle scuole di 
musica con particolare riferimento a quelle organizzate da bande musicali e cori; 

 la definizione di specifiche misure che regolamentino una graduale ripresa delle prove dei 
gruppi bandistici e corali; 

 l’istituzione di specifici contributi regionali finalizzati alla realizzazione e acquisizione di 
quanto previsto dai protocolli attuativi, come ad esempio la sanificazione dei locali, l’acquisto 
dei relativi materiali e l’acquisizione dei dispositivi di prevenzione e protezione necessari; 

 l’esonero dal pagamento degli affitti per il periodo di inattività per quelle associazioni che 
usufruiscono per la loro sede di strutture di proprietà di Enti Pubblici; 

 ogni altra misura che favorisca la ripresa delle attività delle nostre formazioni evitando così il 
depauperamento del patrimonio culturale di questa importante tradizione del nostro 
Piemonte. 

Con l’intento di finalizzare al meglio gli eventuali provvedimenti da assumere, in qualità di 
associazione di rappresentanza, ci mettiamo a Vostra completa disposizione per un possibile 
confronto, affinché anche attraverso le nostre specifiche competenze e conoscenze possano essere 
identificate azioni mirate al concreto sostegno della ripresa delle attività. 
Certi in un Vostro pronto riscontro, nel ringraziarVi per l’attenzione che intenderete rivolgerci, 
porgiamo i più cordiali saluti. 
 
 

Ezio AUDANO 
Presidente Regionale 


