Il Presidente

Roma, 26 Luglio 2022
prot.U/036/2022

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE
e p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.
LORO SEDI

Carissimo Associato,
dopo due anni di grandi sacrifici e di richieste inascoltate, a differenza di quanto avviene in altri paesi,
il valore aggiunto e la capacità attrattiva degli eventi musicali, rimangono ancora non apprezzati per il loro
vero valore.
Ma il SILB c’è, con i nostri locali e con la voglia di fare bene e fare musica, siamo e saremo il momento
di festa e di vera gioia delle notti del nostro Paese, continueremo a contrastare l'abusivismo e gli improvvisati,
che recano danno alla categoria e possono irrimediabilmente danneggiare il mondo della movida, nello spirito
identitario di cui mai come oggi sento ci sia il bisogno.
Il SILB non si ferma, e tra le tante iniziative intraprese per dare nuova linfa e supporto alla nostra
associazione più che mai necessario oggi, sono lieto di presentarvi il nostro INNO, frutto di un messaggio
forse semplice ma non banale, ballare è gioia e fa bene al cuore…
L’impegno di ognuno di noi è di trasmettere e programmare gli inni nella modalità sottoindicata, al
fine di mandare un messaggio univoco ed identitario di legalità, oltre a poter sostenere con i diritti che verranno
versati da SIAE alla nostra associazione, iniziative importanti e utili a tutti noi, come ad esempio la biglietteria
automatizzata che viene da luglio 2022 fornita gratuitamente da Silb ad ogni associato che né faccia richiesta.
Programmando gli inni in ogni evento, darai un contributo concreto alla crescita della tua
associazione, potremo così contare su maggiori risorse per darti migliori servizi.
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Piazza G.G. Belli 2- 00153 Roma. Tel. 06.583921 Fax 06.58348955 www.silb.it info@silb.it segreteria@silb.it
C.F. 97016090587

I brani del SILB sono i seguenti e saranno disponibili per il download sui siti www.silbticket.it, www.silb.it

BORDERO’ ROSSO
1. SILBLIVE60

all'apertura di ogni evento con musica dal vivo

2. SILB60OUT

alla chiusura di ogni evento con musica dal vivo

BORDERO’ VERDE
3. SILB

all'apertura di ogni evento con musica con SM

4. SILBOUT

alla chiusura di ogni evento con musica con SM

AUTORI. SCONISKY
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