Gallo Matese, 05/08/2021
OGGETTO:

annullamento Rassegna artistica e culturale RiTorno a Gallo Matese,
quarta edizione.
Si comunica

in

virtù

dell’applicazione

dei

protocolli

previsti

per

il

contenimento

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riguardo al
Decreto legge del 23 luglio 2021, all’ordinanza Regionale n°21 del 31 luglio,
all’ordinanza del Ministero della salute del 29 maggio 2021, che impongono di
adottare misure e specifiche prescrizioni da individualizzare sulla base delle
concrete caratteristiche dei luoghi e degli eventi , idonee a scongiurare
assembramenti ed altre situazioni di rischio sanitario, in particolare nelle aree
limitrofe al luogo di svolgimento; si annulla l’evento in programma nei
giorni 10-11-12 agosto 2021.
La decisione maturata, complessa e sicuramente sofferta da parte
dell’organizzazione della Rassegna artistica e culturale” Ritorno a Gallo
Matese”, non va letta come rassegnazione o incapacità degli organizzatori,
ma è motivata dalle ultime ordinanze Regionali e dall’aumento di casi da
Covid-19.
Purtroppo dato l’evolversi in negativo dell’attuale situazione sanitaria,
gli organi competenti per l’ordine e la salute pubblica, ci hanno indotto ad una
più profonda riflessione sull’impatto che tali eventi avrebbero potuto avere
sulla già precaria situazione sanitaria.
Tutti saremo stati contenti di riproporvi la rassegna culturale che per tre
anni ci ha portato a sognare, a far conoscere il nostro borgo con occhi diversi,
con occhi di speranza e vitalità; soprattutto in questo momento, dopo quasi
due anni di sofferenza dovuti alla pandemia, ne avremmo avuto bisogno.
La struttura organizzativa, vista la complessa articolazione della
rassegna, pur assicurando il rispetto delle normative vigenti in materia di
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spettacoli all’aperto (Decreto legge del 23 luglio 2021 n° 105), data la
conformazione urbana, non può assicurare un controllo totale di tutte le aree
limitrofe a quelle dove vengono svolti gli spettacoli.
Per questi motivi, con profonda tristezza annulliamo l’evento,
attendendo che migliori l’attuale situazione sanitaria, permettendoci di
riproporvelo più bello ed emozionante.
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