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OGGETTO:  attività Associazione Ecce Gratum  
 
Gentilissimi,  
con grande piacere vi comunico che presto ci rivedremo per le prove, sperando che non vi siano 
sorprese dell’ultimo minuto. Ci siamo sentiti per messaggio e le sezioni hanno tutte risposte con 
entusiasmo, il numero di partecipanti è davvero alto. 
Sono sicura che per ripartire siamo pronti tutti a qualche sacrificio. Naturalmente dovremmo 
attenerci scrupolosamente alle regole COVID, il protocollo dovreste averlo tutti, nel caso lo trovate  
su www.eccegratum.it, dovrete leggerlo attentamente e compilare la scheda che consegnerete  il 
giorno della prova prima di entrare in  sala. I genitori o gli accompagnatori non sono ammessi alle 
prove per ovvi motivi, aspetteranno i figli fuori dalla sede. Ogni musicista dovrà avere le parti 
inviate ancora ad ottobre, per chi non ne fosse in possesso contatti il docente di sezione che 
provvederà all’invio. Non possiamo passare e/o condividere  nessun materiale. Il leggio deve 
essere uno per persona per il necessario e obbligatorio distanziamento.  
 Vorremmo tener fede a tutti eventi programmati in precedenza, anche se costretti a posporli nel 
tempo. 
Per il primo giorno di prova portare la scheda socio, compilata da un genitore per i minorenni, 
che trovate sempre in sito e i moduli privacy, tutto già compilato, con i 20 euro per la quota socio 
2021. Il contributo orchestra che avevate versato lo scorso anno e non utilizzato interamente 
coprirà parte dell’anno 2021.(se avete bisogno di chiarimenti e delucidazioni chiamate il 
347.6796636) 
Prova a Treviso il 16 maggio e 23 maggio 2021  per:  violini, viole, violoncelli, contrabbassi, 
arpe e pianoforte dalle 10,00 alle 16,30 presso la parrocchia di S. Maria Ausiliatrice (Chiesa 
Votiva) in via Sebastiano Venier,34. (arrivare un po’ prima per evitare assembramenti e perché 
dobbiamo misurare la temperatura). 
Prova a Treviso il 21 marzo e 18 aprile 2021 per: flauti, oboi, clarinetti, corni , trombe e 
percussioni dalle 10,00 alle 16,30 presso la parrocchia di S. Maria Ausiliatrice (Chiesa Votiva) in 
via Sebastiano Venier,34. (arrivare un po’ prima per evitare assembramenti e perché dobbiamo 
misurare la temperatura). 
 
Portare tutti i seguenti brani: di L.W.Beethoven - Danze Tedesche, Gratulation Menuet e La 

Romanza.  di M. Fedalto - Inno città di Treviso.  di J.Williams - Hook Suite 
 

In queste date si terranno anche le audizioni, se avete conoscenti interessati possono 
contattarmi al 345.6796636. Grazie 

 

Email: direttore artistico e responsabile orchestra direttoreartistico@eccegratum.it 

 Lo staff dell’Associazione Ecce Gratum augura a tutti i soci una serena 

ripresa  
    

Consultare periodicamente il sito www.eccegratum.it e i messaggi inviati dai responsabili  
di sezione. 

 
Il Presidente, Tullio Giacomini                                    Il Direttore  Artistico, Maria Grazia Seren 

Treviso 15 aprile 2021 
 
Ai Soci dell’Associazione 
Ecce Gratum 
Ai genitori dei ragazzi 
partecipanti all’attività 
dell’Associazione Ecce 
Gratum 

 


