
Nova Milanese, 8 Aprile 2020 

Carissimi soci, 
scrivo a voi e alle vostre famiglie a nome di tutto il Consiglio Direttivo. 

Questo momento così particolare, questa lunga fase di “distanziamento” sociale che 
ci vede costretti nelle nostre case, ha colto tutti di sorpresa e ha rivoluzionato la nostra 
vita quotidiana. Per un’associazione come la nostra, che nella socialità e nello scambio 
reciproco vede il cuore e il motore della propria attività e della propria natura, doversi 
fermare è molto difficile. Ma vogliamo prendere quest’occasione per reinventarci un 
po’, per trovare nuove soluzioni che ci permettano di proseguire la nostra vita 
associativa a distanza di sicurezza, ma senza mai perdere lo spirito che ci 
contraddistingue. 

Abbiamo attivato le lezioni individuali online, i gruppi si stanno organizzando per 
proseguire al meglio le attività… quello che conta, oggi più di ogni altra cosa, è 
sentirci vicini e parte di questa associazione in qualsiasi modo. 
Le nostre attività non si fermano, stiamo riprogrammando il futuro in attesa di poter 
riaprire le porte e di rivederci tutti, di ripopolare le aule della Casa Arti e Mestieri e le 
vie della nostra città di musica! 

Vi scrivo anche per informarvi di un cambiamento all’interno del nostro Consiglio 
Direttivo: dopo tanti e proficui anni di collaborazione, nonostante la sua giovane età, il 
nostro segretario Rebecca D’Andrea ha rassegnato le sue dimissioni. La vogliamo 
ringraziare per il lavoro svolto insieme, per essere stata presente con la sua 
competenza nell’affrontare la sfida della Riforma del Terzo Settore, sicuri che il suo 
supporto non ci mancherà. Il ruolo di segretario è ora nelle mani del nostro 
vicepresidente, Serena Vailati.  
Cogliamo l’occasione di presentarvi il nuovo consigliere, Barbara Cirnigliaro, coinvolta 
da tempo nella nostra associazione come socia, allieva e mamma, che ha accettato 
con entusiasmo la proposta di entrare a far parte del Direttivo: siamo certi che le sue 
competenze e le sue capacità saranno un aiuto prezioso per il nostro lavoro. 

Vi saluto quindi, con l’augurio che tutto prosegua per il meglio e che ci si possa 
ritrovare presto a far vivere la nostra associazione, che non dorme mai. Perché, come 
abbiamo detto, la musica c’è sempre! 

Il presidente 
Silvia Quarello


