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Sul successo dei Corsi precedenti, l’AMBAC promuove
per il corrrente 2004 uno Stage per Direttori di Banda
musicale che si articolerà in sette Sabati dalle ore 15.00
alle ore 18.00 secondo il seguente calendario:

SABATO 5 GIUGNO

Seguiranno due sere, da concordare, nel mese di Giu-
gno presso un Complesso musicale per le due ultime le-
zioni di Direzione.

I Corsi, si svolgeranno presso la sede del Conserva-
torio di musica “A. Buzzolla” Viale Maddalena 2 -
45011 Adria (RO).

Le materie di studio per entrambi i Corsi si articole-
ranno in:
• direzione e lettura del repertorio originale per banda
• analisi della partitura e strumentazione per banda

• stages sulle problematiche di strumenti a fiato e per-
cussione.

Lo studio delle suddette materie verrà svolto a livel-
li diversi a seconda della preparazione specifica degli al-
lievi del Corso.

Responsabile della materia di direzione, lettura del
repertorio originale per banda ed analisi della partitura
sarà il Presidente Marco Tamanini mentre per le altre
materie saranno individuati docenti del Conservatorio di
Adria.

La frequenza al Corso può essere effettuata come al-
lievi effettivi o come allievi uditori.

Gli allievi effettivi parteciperanno attivamente a tut-
te le lezioni, mentre gli uditori potranno assistere alle
stesse in qualità di spettatori.

Sono previsti alcuni supporti didattici come la dire-
zione al pianoforte, la direzione di un Complesso musi-
cale, ascolti guidati.

A conclusione del Corso è previsto il tradizionale
concerto di Gala, fissato per sabato 12 giugno.

QUOTE ASSOCIATIVE

 Aggregazione dell Unit à Locale    34,00 €

Quota individuale per socio 2,00 €Te
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Procede molto bene, grazie alla sensibilità di pa-
recchie Unità Locali che, in omaggio ai suggerimenti
da noi forniti in merito alla celebrazione della nostra
Patrona, S. Cecilia, si sono tempestivamente procura-
te le tessere AMBAC 2004 e poi le hanno ufficialmen-
te distribuite ad autorità e soci, durante la solenne fe-
stività e il pranzo di gala.

È sicuramente un momento molto aggregante che
stimola ed esalta, in tutti , il senso dell’appartenenza.

L’AMBAC è la nostra famiglia. Viviamone in pie-
no lo spirito e i contenuti. E... se qualche cosa ci ren-
de perplessi... non scappiamo, ma chiediamo chiari-
menti.

LA BUSTA TESSERAMENTO consegnata in ottobre,
a tutte le Unità Locali, è l’unica valida per il 2004.

Associazione
Musicale

Bande
Assiemi

Complessi

A.M.B.A.C. Veneto 2004A.M.B.A.C. Veneto 2004
Associazione

Musicale
Bande

Assiemi
Complessi

ALBO D’ONORE
Segnaliamo i primi 20 gruppi che premurosamente han-
no inviato la propria adesione all’Associazione nel 2004.
Addirittura alcuni fin dall’Ottobre 2003, non appena so-
no venuti in possesso della Busta Tesseramento.

Numerosi rinnovi recano sensibili aumenti di soci
rispetto agli anni precedenti.

MAJORETTES E BANDE
IN CONCORSO

Su iniziativa del Comune di Nove (VI) e della Delega-
zione Regionale AMBAC per le Majorettes, nella perso-
na della Prof.Annalisa Toniolo, si rilancia nuovamente il

CONCORSO “MUSICA IN MOVIMENTO”
che si svolgerà il 6 giugno 2004 presso lo Stadio
Comunale di Nove, coinvolgendo le Bande Musicali e le
Majorettes del  Veneto. La manifestazione prevede:
sfilata - performances - giudizi di giuria e premi.
Seguiranno opportune istruzioni e norme. Si confida
che il Concorso possa incontrare, finalmente, l’adesione
di parecchi nostri Gruppi associati e trovare ampia
realizzazione. G.

Corso Maestri di Banda Musicale - Adria

1) CAPPELLETTA - CORO VE
2) CESUNA VI
3) S. GIOVANNI ILAR.- CORO VR
4) CROSARA DI MAROSTICA VI
5) SOVIZZO COLLE VI
6) ILLASI - VENETUM BRASS VR
7) SOMMACAMPAGNA VR
8) S. MASSIMO VR
9) SONA - BANDA MUSICALE VR

10) CAMPAGNA LUPIA VE

11) PORTOVIRO RO
12) LOZZO ATESTINO PD
13) LIVINALLONGO - CORO BL
14) VILLANOVA - CORO PD
15) TRECENTA RO
16) CRESPANO DEL GRAPPA TV
17) TESSERA VE
18) CONEGLIANO TV
19) MORIAGO D. BATTAGLIA TV
20) CASTAGNARO VR

SABATO 31 GENNAIO

SABATO 21 FEBBRAIO

SABATO 13 MARZO

SABATO 27 MARZO

SABATO 24 APRILE

SABATO 15 MAGGIO
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Sito Ambac: http://www.ambac.it - E-mail: info@ambac.it

ALTRI COMPLESSI MUSICALI

CENTRALE DI ZUGLIANO
http://utenti.tripod.it/banda/centrale/

LUGO VICENTINO
http://utenti.lycos.it/BandaGallianoLa33

MUZZOLON
http://www.interplanet.it/muzzolonband/

MOSSON
http://www.atnet.it/ambac/main/mosson/index.htm

FONTANIVA
e-mail: mbisson@trive.net
http://www.dsi.unive.it/~apiotto/bdf.html

PIEVE DI SOLIGO
http://www.essecicomp.it/assfila/

S. BONIFACIO (PROVA)
http:/www.mbservice.it/bandaspettacoloprova
e-mail: bandaspettacoloprova@mbservice.it

bsp@softhome.net

CASSOLA
http://members.it.tripod.de/Batman/Banda/Index.html

ROSÀ
http://www.nsoft.it/bandamontegrappa/

CORO MONTE PASUBIO
www.coromontepasubioschio.it
info@coromontepasubioschio.it

PERZACCO
www.rcvr.org/musica/tognetti  •  e-mail: tognetti@rcvr.org

MIRANO
internet e-mail: urpmir@tin.it
internet sito: www.provincia.venezia.it/comune.mirano

POVEGLIANO
sito internet: www.caval.it/banda00.html
E-mail: cecilia@caval.it

POVOLARO
banda.bellini@tin.it

VIGASIO
http://space.tin.it/spettacolo/daredi/a - email: davredi@tin.it

TEZZE SUL BRENTA
www.nsoft.it/bandatezze

GAMBELLARA
http://spazioweb/inwid.it/gambellaraband

SARCEDO (VI)
www.todeschini-web.it/bandabassani
bandabassani@todeschini-web.it

LONIGO (VI)
www.filarmonicalonigo.it  -  info@filarmonicalonigo.it

S. MARIA DI SALA
enrico-bassan@tin.it

BASTIA DI ROVOLON - PD
folklorebastia@inwind.it

S. MASSIMO - VR
capitanfuturo@libero.it

MOZZECANE - VR
bandamozzecane@interfree.it

ERBÈ - VR
http://digilander.iol.it/bandadierbe
bandadierbe@libero.it

VILLADOSE - RO
http://web.tiscali.it/bandavilladose
bandavilladose@tiscali.it

TRECENTA
http://digilander.iol.it/bandabosi

Circolari emanate nel 2003

N. 1 - Ogg.: F.A.P. - SIAE - Legge 800
N. 2 - Ogg.: Rapporti a mezzo posta
N. 3 - Ogg.: Richiesta contrib. province VR - TV
N. 4 - Ogg.: Erogazione contributo FAP
N. 5 - Ogg.: Richiesta Corsi di o.m.
N. 6 - Ogg.: Legge 800 - Modulistica
N. 7 - Ogg.: Convegno Regionale Majorettes
N. 8 - Ogg.: Corsi di 3° Anno - Rendicontazione Corsi
N. 9 - Ogg.:  Assemblee Unità Locali per il Congresso
N. 10 - Ogg.: Richiesta contributi Attività Musicali 2004
N. 11 - Ogg.: Congresso Regionale Nomine dei Delegati
N. 12 - Ogg.: Convegno Provinciale RO
N. 13 - Ogg.: S. Cecilia - Concerto di Natale
N. 14 - Ogg.: Tesseramento 2004
N. 15 - Ogg.: Documenti Integrativi Corsi
N. 16 - Ogg.: I vertici dell’Associazione
N. 17 - Ogg.: Assemblee Provinciali

SSSSPPPPAAAAZZZZIIIIOOOO    SSSSEEEEGGGGRRRREEEETTTTEEEERRRRIIIIAAAA

S.I.A.E.
Si ritiene di poter confermare anche per l’anno
2004 l’accordo ponte in essere.
Per quanto riguarda la misura dei compensi se-
condo quanto previsto dallo stesso accordo, si
provvederà all’adeguamento del valore ISTAT re-
lativo al mese di settembre 2003 che è pari a 2,8%

TOMBELLE
http://www.supersonichband.it

QUADERNI
http://www.bandaquaderni.it

LIVINALLONGO CORO
www.corofodom.it

ARSIERO - CORO ALPINO
coro@coromontecaviojo.it

MAJORETTES
annalisatoniolo1@virgilio.it

CAVARZERE
www.cavarzere.it/banda
E-mail: banda@cavarzere.it

NOVAGLIE - VR
PANGANOTI CIMBRI
www.cimbripan.org
panganoti@ciaoweb.it

CAMPAGNA LUPIA
www.lupiajazz.org
paolo.campalto@libero.it

ILLASI
illasiweb.com (finestra associazioni)
bandaillasi@libero.it

CARMIGNANO
www.g.bovo.it
info@gbovo.it

ALTE CECCATO
www.bandaceccato.it
info@bandaceccato.it

Si prega segnalare tempestivamente eventuali variazioni.
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GENNAIO
Martedì 6 : Concerti dell’Epifania
Sabato 10 : Consiglio Generale Campane
Sabato 17 : Consiglio Regionale
Sabato 24 : Assemblea Campane
Domenica 25 : Assemblea Prov. VR-VI-BL-TV
Sabato 31 : Inizio corso Maestri - Adria

FEBBRAIO
Domenica 8 : Assemblea Prov. PD-RO
Sabato 21 : Corso Maestri Adria
Domenica 22 : Rassegna Campane Marcellise
Domenica 29 : Assemblea Prov. VE
Domenica 29 : Stage formativo per Maestri di Campane

MARZO

Sabato 6 : Giunta Esecutiva
Sabato 13 : Corso Maestri Adria
Domenica 14 : Gara Campane a Cisano
Sabato 27 : Corso Maestri Adria
Domenica 28 : Gara Campane a Cellore

APRILE
Domenica 4 : Campane in festa a S. Rocco - Quinzano
Domenica 18 : Giornata della Musica a Creazzo
Sabato 24 : Corso Maestri Adria

MAGGIO
Sabato 1 : Andar per campanili in bici
Domenica 9 : Gara Campanaria a Mizzole
Sabato 15 : Corso Maestri Adria
Venerdì 21 : 3° Concorso Bande Musicali Reg. Veneto

a Treviso
Sabato 22 : 3° Concorso Bande Musicali Reg. Veneto

a Treviso
Domenica 23 : 3° Concorso Bande Musicali Reg. Veneto

a Treviso
Domenica 23 : Rassegna Bande - VI
Domenica 23 : Gara Giovanile Campane
Sabato 29 : Giunta Esecutiva

GIUGNO
Mercoledì 2 : Gita culturale associativa - Campane
Sabato 5 : Corso Maestri Adria
Domenica 6 : 3° Concorso “Musica in Movimento” - Nove
Sabato 12 : Concerto di Gala - Corso Maestri
Domenica 13 : Rassegna Campane a Vangadizza
Domenica 20 : Rassegna Bandistica a Bassano
Domenica 20 : Gara Campanaria a Bolca
Domenica 27 : Rassegna Camp. a S. Pietro Mussolino

LUGLIO
Sabato 3 : Rassegna corale a Chioggia
Domenica 11 : Rassegna Bande Musicali a Vicenza
Domenica 11 : Gara Campanaria a Selva di Progno
Domenica 25 : Gara campanaria ad Arsiero
Sabato 31 : Giunta Esecutiva

AGOSTO
Domenica 22 : Gara campanaria a Costermano

SETTEMBRE
Domenica 12 : Festival Bandistico a Mirano
Domenica 12 : Gara campanaria  a Villa Trabucchi
Domenica 19 : Rassegna Bande Musicali a Romano
Domenica 26 : Gara campanaria per emergenti

OTTOBRE
Domenica 3 : Rassegna Camp. S. Pietro di Legnago
Domenica 10 : Convegno Regionale Ambac
Domenica 10 : Gara Campanaria Sommacampagna

NOVEMBRE
Domenica 7 : Celebrazione S. Paolino - Campane
Domenica 14 : Inizio Celebrazioni di S. Cecilia
Domenica 21 : Celebrazioni di S. Cecilia
Sabato 27 : Giunta Esecutiva

DICEMBRE
12-31 : Concerti di Natale
Domenica 19 : Consiglio Regionale

AAAAMMMMBBBBAAAACCCC DDDDUUUUEEEEMMMMIIIILLLLAAAAQQQQUUUUAAAATTTTTTTTRRRROOOOSCADENZE
SIGNIFICATIVE
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In margine al Congresso
Il Consiglio Regionale uscente, preparando l’organizzazio-

ne del vicino Congresso del 12 ottobre 2003, per sensibilità e
inveterata esperienza, si era preoccupato che fosse fatto salvo,
ovviamente nel rispetto delle liste dei candidati che si stavano
via via componendo su suggerimento della nostra Base asso-
ciata, il giusto criterio di rappresentatività geografica delle set-
te Province del Veneto.

Ora, a cose concluse, possiamo dire con piacere che ciò si è
realizzato e che la... geografia è salva.

Il Consiglio Regionale, nella riunione del 14 dicembre 2003
ha preso ufficialmente atto dei risultati delle elezioni congres-
suali, del resto già proclamati dal Presidente del Seggio Elet-
torale in sede di Congresso; ha provveduto, secondo il dettato
statutario, alla nomina diretta dei responsabili di Giunta, scel-
ti con criteri di praticità e vicinanza, ma pure nel rispetto della
componente numerica associativa, ricordando che le due Pro-
vince, Vicenza e Verona rappresentano da sole oltre il 50% dei
nostri Gruppi Associati; ha convalidato tutte le altre cariche
non mancando di costatare che queste si aprono effettivamen-
te a ventaglio, come era nei desideri, coprendo quasi tutto il
territorio veneto.

Questa la specifica:
VI: un Vice Presidente - il Dirigente Prov. anche per BL e TV
PD: un Dirigente Prov. - un Consigliere Reg. cooptato - il Di-

rigente tecnico-artistico
RO: un Coordinatore Prov. - il Direttore tecnico-artistico che

pur residendo nel padovano, opera nel rodigino
VE: un Dirigente Provinciale - un Consigliere Regionale

cooptato.
Prima di chiudere i propri lavori, lo stesso Consiglio Regio-

nale ha ritenuto indispensabile individuare alcune Aree di
competenza da affidare, come incarico specifico, ad alcuni di-
rigenti, riconfermando per gli altri i compiti e gli uffici propri
di Istituto:
– Vice Presidente Regionale Gianni Mauli; Area: organizza-

zione, rapporti burocratico-organizzativi, attività editoriali
—Vice Presidente Mauro Illesi; Area: organizzativo-musicale,

rassegne e concorsi bandistici
– Consigliere Regionale cooptato Giovanni Dall’O; Area: rap-

porti con enti Locali e Pubbliche Istituzioni
– Consigliere Reg. cooptato Loris Tiozzo; Area: attività corale
- rapporti scolastici.

Alla seguente pag. 5 il prospetto completo dei vertici del-
l’Associazione.

Gian
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II  VVEERRTTIICCII  DDEELLLL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE
dal Congresso Regionale del 12 Ottobre 2003

di Romano d’Ezzelino

GIUNTA

PRESIDENTE:
MARCO TAMANINI
37133 Verona
Lungadige Galtarossa, 29 - Tel. 045 8001058

VICE PRESIDENTE:
GIANNI MAULI
37131 Verona
Via Pollini, 4 - Tel./Fax 045 522163 - 360 696985

VICE PRESIDENTE:
MAURO ILLESI
36020 Campolongo s. Brenta (VI)
Via Monte Ortigara, 14 - Tel. 0424 817660

SEGRETARIO:
ANDREA BERZACOLA
37033 Montorio (VR)
Via S. Michele, 8 - Tel. 340 9319983

TESORIERE:
VINICIO MELERI
37132 Verona
Via dei Sogari, 23 - Tel. 045 8920275

ADDETTO STAMPA:
GLORIA ZAGHI
37132 Verona
Via dei Sogari, 23 - Tel. 045 8920275

DIRETTORE TECNICO-ARTISTICO:
SANDRA DRAGO
35048 Stanghella (PD)
Via Pisana, 27 - Tel. 347 5456354

CONSIGLIERI

DELEGATO PROV. VERONA:
LUCIANO BRUTTI
37026 Pescantina (VR)
Via Butturini, 4 - Tel. 045 7157608

DELEGATO PROV. VICENZA:
MAURO ILLESI
36020 Campolongo s. Brenta (VI)
Via Monte Ortigara, 14 - Tel. 0424 817660

DELEGATO PROV. PADOVA:
LEONE GRAZZINI
35037 Teolo (PD)
Via Molare, 44 - Tel. 049 9925165

DELEGATO PROV. VENEZIA:
G. PAOLO BACCI
30020 Villaggio Monteverdi, 11 (VE)
Gaggio di Marcon - Tel. 041 4568920 - 347 6814396

RESPONSABILE MAJORETTES:
ANNALISA TONIOLO
36061 Bassano (VI)
Via Cavallare, 27/a - Tel. 0424 502297

RESPONSABILE CAMPANARI:
FABIO GIONA
37030 S. Zeno di Colognola (VR)
Via Donzellino, 24 - Tel. 045 7650545

CONSIGLIERE COOPTATO:
GIOVANNI DALL’O
35030 Cinto Euganeo (PD)
Via Chiesa, 26 - Tel. 0429 94085

CONSIGLIERE COOPTATO:
LORIS TIOZZO
30015 Chioggia (VE)
Corso del Popolo, 942 - Tel. 041 401514

SINDACI - REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE:
G. FRANCO CALDANA
37112 Bussolengo (VR)
Via Capuleti, 23 - Tel. 045 7154008

MEMBRO EFFETTIVO:
M.T. LISSANDRINI
37131 Verona
Via Badile, 16 - Tel. 045 528138

MEMBRO EFFETTIVO:
ANDREA BERZACOLA
37033 Montorio (VR)
Via S. Michele, 8 - Tel. 340 9319983

MEMBRO SUPPLENTE:
MIRCO BIANCHIN
36020 Campolongo s. Brenta (VI)
Via XI Dicembre, 6 

MEMBRO SUPPLENTE:
VIALETTO MAURIZIO
36020 Campolongo s. Brenta (VI)
Via Giusti, 14

PROBIVIRI

MEMBRO:
ELISA MATTIUZZO
37023 Grezzana (VR)
Viale dell’Industria, 23

MEMBRO:
FABIO GIONA
37030 S. Zeno di Colognola (VR)
Via Donzellino, 24 - Tel. 045 7650545

MEMBRO:
ALESSANDRO SOFFIATI
37138 Verona - Via Calderara, 8

COORDINATORE DI ROVIGO:
POLELLO CLAUDIO
45010 Rosolina (RO)
Via I. Zanini, 59  - Tel. 0426 664229
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Un amico che se ne va
Jan Langosz ci ha lasciati qualche settimana fa.
Musicista di origine polacca risiedeva a Bardolino da

molti anni e, oltre alla collaborazione con numerosi festi-
val e trasmissioni radiotelevisive, compose numerose
canzoni per interpreti di rilievo internazionale.

Ma uno dei campi in cui Langosz lavorò molto fu an-
che quello della musica bandistica. Diresse infatti la Fi-
larmonica di Bardolino, il Corpo Bandistico “Città di
Caprino” e la Banda di Peschiera.

Fu anche un
compositore proli-
fico e come tale
vinse diversi con-
corsi di musica
per banda: in par-
ticolare più di una
volta fu protagoni-
sta a Gonzaga al
Concorso “Dia-
pason d’Argento”.

Fu proprio per
partecipare a tale
concorso che col-
laborò con le Ban-
de di Sona e Dos-
sobuono portando
a casa l’ambito
premio.

Un altro settore che lo vide protagonista fu quello de-
gli scambi e dei gemellaggi tra paesi italiani e polacchi.

In particolare fu uno dei promotori del gemellaggio
tra il Comune di Villafranca e quello di Wodislaw che vi-
de nel 1991 la Banda di Quaderni protagonista in terra
di Polonia.

L’anno successivo contribuì allo scambio tra le bande
di Sona e Chocznja che portò al gemellaggio tra i Comu-
ni di Sona e Wadowice.

Le sue musiche sono ancora presenti nei repertori
bandistici e il suo legame con il mondo delle bande è sta-
to confermato anche in occasione del funerale: per vole-
re di Langosz, infatti, la banda di Quaderni, con la quale
aveva mantenuto rapporti più stretti, ha eseguito una
marcia funebre da lui stesso composta.

Fabrizio Olioso

LLLL UUUU TTTT TTTT OOOO

JJAANN  LLAANNGGOOSSZZ

I componenti della Banda Musicale di Teolo
ricordano l’amico Gianni Baccarin, prematura-
mente scomparso, che per oltre quarant’anni ha
suonato con passione il suo clarinetto nell’or-
ganico del Sodalizio. Preziosa è stata la sua col-
laborazione nell’organizzazione.

Ai familiari giungano le più sentite condo-
glianze della Banda di Teolo e dell’intera As-
sociazione.

Modifica al “decretone” 
APPROVATO DEFINITIVAMENTE ALLE CAMERE,
E CHE EQUIPARA LE BANDE A PRO LOCO E
GRUPPI SPORTIVI:
“Le disposizioni della legge 16 dicembre
1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
altre disposizioni tributarie riguardanti le as-
sociazioni sportive dilettantistiche si applica-
no anche alle associazioni bandistiche e cori
amatoriali, filodrammatiche, di musica e
danza popolare legalmente riconosciute sen-
za fini di lucro”.

Finalmente una buona notizia, che ci viene grazie al-
l’interessamento dell’amico Claudio Luchini, Presi-
dente dell’Associazione Bande Trentine, attraverso
Giorgio Zanolini, coordinatore delle Associazioni
Musicali del Nord Italia. Speriamo!

Legge 800
LA DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO -
SERVIZIO III - CONCERTISTICA - BANDE MUSICALI

INVIA LA SEGUENTE

COMUNICAZIONE PER TITOLARI
DI COMPLESSI BANDISTICI:

“Si verifica sempre più spesso, nella modalità di pa-
gamento del contributo statale comunicata dai sog-
getti interessati, una errata indicazione delle coordi-
nate bancarie (ABI e CAB) o del numero di conto
corrente bancario o postale. Al riguardo si fa presen-
te che, in tal caso, l’Amministrazione provvederà di-
rettamente ad effettuare il pagamento tramite vaglia
cambiario non trasferibile della Banca d’Italia inte-
stato impersonalmente al complesso bandistico bene-
ficiario del contributo, al fine di evitare che le inesat-
tezze di cui sopra comportino eccessivi ritardi nella li-
quidazione dei contributi stessi”.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Elena Fanelli

CORSI o.m.
La recente Legge Regionale sulle Deleghe alle Pro-

vince in materia di Corsi di o.m., non ha mutato le nor-
me previste dalla precedente legge in materia. Pertan-
to, restano in vigore le scadenze, i programmi, gli ob-
blighi e le prescrizioni.

Si rammenta che, alla conclusione del 3° anno, van-
no fatti gli esami e, secondo le istruzioni vigenti, deve
essere inviato l’apposito verbale con la composizione
della Commissione, l’elenco degli esaminati e la ri-
chiesta degli attestati, entro il 30 luglio.

I Gruppi Musicali inadempienti non potranno acce-
dere ai Corsi del successivo Ottobre.
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MONDO  CORALEMONDO  CORALEMONDO  CORALE
S. MARTINO B.A. (VR)

ARSIERO (VI) - Coro Alpino

VILLANOVA (PD)

VERONA - Coro Ponte Catena

Si è tenuta il 7 novembre u.s. presso la chiesa parroc-
chiale di San Martino B.A. la XX Rassegna di Corali Po-
lifoniche in onore del santo patrono San Martino. Come tra-
dizione nel nostro paese l’inizio dei festeggiamenti per il pa-
trono è aperto dal concerto organizzato dalla locale Schola
Cantorum che quest’anno, per motivi organizzativi, si è te-
nuto la sera del venerdì.

Nonostante la titubanza per lo spostamento del giorno,
solitamente si prediligeva il sabato, la presenza di un nu-
meroso e plaudente pubblico ci ha ancora una volta dimo-
strato quanto è radicato questo appuntamento e, in certa mi-
sura, quanti appassionati di musica ed affezionati al nostro
coro ci siano nel paese.

Si è notato, inoltre, la presenza del sig. Sindaco accom-
pagnato dalla Signora, che a conclusione del concerto ha
consegnato delle pubblicazioni riguardanti il comune di S.
Martino B.A. alle corali partecipanti, del Vicesindaco, del-
l'assessore alla cultura e dei rappresentanti delle associazio-
ni dei donatori di sangue che nell'intervallo hanno donato al-
la casa di riposo locale una carrozzella per disabili nell’an-
no a loro dedicato.

Le corali impegnate, oltre all’ospitante, erano le corali
di Vago di Lavagno, intitolata a “don Roberto Lonardoni”
direttore per oltre vent'anni ed oggi affidata alle mani del
maestro Ubaldo Composta, e di Soave, intilotata al patrono
“San Lorenzo”, diretta dal maestro Maurizio Elponti.

Entrambe hanno proposto brani liturgici e religiosi del-
le diverse epoche, dal gregoriano ai giorni nostri, dimo-
strando una preparazione ed una tecnica esecutiva all'altez-
za della loro fama.

La Schola cantorum “San Martino”, diretta dal maestro
Vittorio Castagna ed accompagnata alla tastiera ed all'orga-
no dalla prof.ssa Elisabetta Baldani Guerra, ha proposto
una serie di canti che sottolineano il ciclo della vita di Cri-
sto (annuncio, nascita, passione, morte e risurrezione) evi-
denziando una preparazione che ormai si va sempre più in-
tensificando ed affermando visti i successi raccolti sia in
Italia che all'estero.

Non è mancato il tradizionale rinfresco di chiusura del-
la felice e riuscita serata tenuto nel salone delle feste della
biblioteca comunale al quale sono stati invitati anche i nu-
merosi presenti che ancora una volta hanno esternato il lo-
ro compiacimento e plauso per quanto di bello hanno potu-
to sentire ed apprezzare.

La Corale “L. Perosi” di Villanova ha organizzato la
15a Festa di S. Cecilia con la Rassegna Corale Vicariale.

Hanno partecipato le Schole Cantorum, Corali e Grup-
pi Giovanili delle parrocchie di  Borgoricco, Bronzola, Ca-
selle, Fiumicello, S. Andrea, S. Eufemia, Villanova presso
la Chiesa di Villanova Domenca 16 Novembre 2003 alle
ore 20.00.

La cittadinanza ha largamente partecipato, presenti Au-
torità civili, religiose e S.E. Mons. Vescovo.

Relativamente al ricordo commemorativo della S. Pa-
trona S. Cecilia, per il 22 Settembre 2003, abbiamo orga-
nizzato, assieme ad un altro Coro, una Serata-Concerto.

Il nostro tradizionale concerto Natalizio ha avuto luogo
Sabato 20 dicembre 2003 presso il Teatro Don Bosco.

Leggendo il Notiziario Venetambac abbiamo trovato
molto interessante la pubblicazione dei siti internet e di po-
sta elettronica degli associati. Chiediamo cortesemente di
inserire, qualora ci sarà la possibilità, anche il nostro sito
ed e-mail.

Il Presidente

Il Coro Polifonico Ponte Catena di Verona ha tenuto
un concerto Venerdì 5 Dicembre 2003 alle ore 20.30 a
fianco della Basilica di San Zeno - Verona con il se-
guente programma:
G.F. HAENDEL Cantate Domino
J.S. BACH Resta con noi
G. VERDI Gerusalem dall’opera “I Lombardi”
W.A. MOZART Ave Verum
J. ARCADELT Ave Maria
PIETRO MASCAGNI Inneggiamo dall’opera “Cavalleria Rusticana”
J.M. SIOUGOUS Vierge Marie
G. VERDI Va pensiero dall’opera “Nabucco”
A. DVORACK Sogno d’amore - largo - 

dalla sinfonia N. 9 “Nuovo Mondo”
B. MARCELLO I cieli immensi narrano
ANTONIO VIVALDI Gloria

M° Direttore: GIANCARLO RIZZI

Le Corali unite nel canto finale  “Gloria” di Vivaldi.

La Schola Cantorum di S. Martino B.A.
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MOSTRA PERMANENTE
È stato completato l’allestimento della Mostra permanente

sull’Arte Campanaria presso la ex Scuola Elementare di Co-
lognola ai Colli.

La Mostra, che ha e non vuole perdere il proprio attributo
di “itinerante” è stata pure allestita a Cologna Veneta, su cor-
tese richiesta di quella Amministrazione Comunale.

Una volta rientrata nella propria sede definitiva, è ora si-
stemata in più ampio spazio ed arricchita di nuovo materiale.

La sua inaugurazione definitiva è avvenuta, presenti auto-
rità, soci e cittadini, domenica 16 novembre 2003, in occa-
sione della solenne celebrazione del Patrono dei Suonatori di
Campane, San Paolino di Nola.

Cerimonia di inaugurazione della Mostra permanente.

COMO: BOLLA VESCOVILE
Dal primo gennaio 2004 nella diocesi di Como, che com-

prende anche la provincia di Sondrio e parte di quella di Va-
rese, le campane potranno suonare solo in orari prestabiliti,
vale a dire dalle 7.30 alle 21, e dalle 8 alle 21 nelle città e nel-
le località turistiche, nei giorni festivi. Uniche eccezioni il
giovedì santo, la vigilia di Natale e per la Veglia Pasquale.

Lo prevede un decreto del vescovo Alessandro Maggioli-
ni, che stabilisce anche la durata del suono per l’avviso delle
celebrazioni liturgiche «che non deve mai superare i 4 minu-
ti, fatta eccezione per le solennità, in cui non si dovrà supera-
re la durata di 10 minuti nei paesi (6 nelle località turistiche)».

Alle prescrizioni devono sottostare anche gli orologi cam-
panari.

*

Nozze 
Sabato 6 Dicembre 2003 l’amico
ALESSANDRO DANIELI

tesoriere regionale della nostra Associazione e com-
ponente della Squadra Campanaria di San Zeno di
Colognola ai Colli, si è unito in matrimonio con la
gentile signorina Michela Laita. Al rito hanno parte-
cipato il Presidente Giona di persona e l’Ambac con
un messaggio augurale.

Ai neo sposi gli auguri più fervidi da parte
dell’intera Associazione. �

 

� 

IL PATRONO S. PAOLINO
Domenica 16 novembre, a Colognola ai Colli, si è svolta la

Festa del Patrono dei campanari, San Paolino da Nola, col 16°
Convegno Regionale, questa volta dedicato ai vent’anni della
nostra Associazione.

Complessivamente possiamo ritenerci tutti soddisfatti per
quanto la giornata ha offerto. Il momento più emozionante del-
l’incontro è stato sicuramente il resoconto di questi intensi
vent’anni di attività ben sintetizzato da Paolo Avesani. La scel-
ta del relatore non è stata affatto casuale: Paolo ha sempre vis-
suto in prima linea tutti gli avvenimenti e molto ha dato per la
nostra Associazione. Nessuno meglio di lui poteva, con tanta
precisione, esporre un così minuzioso resoconto. Sicuramente
troveremo il testo di quanto ci è stato letto all’interno del pros-
simo numero di Orizzonti Campanari.

Notevole la presenza di alcuni personaggi del mondo politi-
co, dal sindaco di Colognola Rag. Antonio Zambaldo, all’As-
sessore provinciale Alberto Martelletto, per chiudersi con una
presenza fissa, un vero estimatore della nostra arte, il Consi-
gliere Regionale Mario Rossi che anche questa volta ha elo-
giato le nostre iniziative promettendoci un impegno concreto a
favore delle campane soprattutto sotto l’aspetto della ricerca.

La giornata è poi proseguita con la celebrazione della S.
Messa animata dalle musiche eseguite dal Corpo Bandistico di
Lavagno che, al termine, ci ha offerto anche un saggio concer-
tistico di ottimo livello.

Come già annunciato, la Mostra sull’arte campanaria di
proprietà della Associazione, perciò anche nostra, ha trovato
una collocazione stabile nei locali della ex scuola elementare
gentilmente concessi dal Comune di Colognola ai Colli. È sta-
ta solennemente inaugurata con la benedizione speciale da
parte di Don Antonio Facci, grande appassionato di campane,
per molti anni parroco di Novaglie, ora collaboratore proprio
a Colognola.

L’imponente concerto delle campane di Colognola è stato la
colonna sonora della giornata che si è conclusa nel pomerig-
gio dopo un pranzo veramente indimenticabile al Ristorante
“Panoramica” con la rituale consegna degli attestati di bene-
merenza ai Soci 65enni. È stato inoltre presentato e consegna-
to a tutti i gruppi presenti “Mondo Campanario”, importante

pubblicazione che racchiude un po’tutto quello che è la nostra
Associazione: indirizzi dei Gruppi e dei componenti il Consi-
glio, suddivisione delle varie zone e, soprattutto, il testo del
nuovo Statuto e relativo Regolamento. L’offerta della medaglia
del nostro ventennale ha chiuso la giornata.

Un plauso al nostro Presidente Fabio e a tutte le persone
che lo hanno affiancato nell’organizzazione di una così inten-
sa giornata. Un grazie sincero alla Pro Loco e alla comunità
intera di Colognola ai Colli per la disponibilità ad accogliere
sempre la grande “carovana” dei campanari ogniqualvolta
sosta da quelle parti.



Successo dei corridori padovani della categoria
esordienti nel 1° GP Ferragosto Agnense, che si è di-
sputato ad Agna, allestito dal GS Amatori Agna in
collaborazione con l’amministrazione comunale e
l’assistenza tecnica della Formaggi Beni di Monseli-
ce, coordinata dal Presidente Angelo Capuzzo  e di-
retta da Flaviano Biondi.

Riccardo Turetta (Scuola Ciclismo Vo’) ha vinto
in volata la corsa
dei nati nel 1990,
ottenendo la terza
affermazione sta-
gionale.

Un grande po-
meriggio di cicli-
smo con tanti spor-
tivi, lungo il percor-
so di km 3,300; la
gara si è conclusa
davanti alla sede
municipale, dove si
sono tenute le pre-
miazioni alla pre-
senza dell’appas-
sionato sindaco Ge-
lindo Merlin, in ca-
rica da 23 anni, e
del consigliere co-
munale e factotum
della corsa Adriano
Tescaro.

Pubblichiamo l’avvenimento sportivo e lo segna-
liamo alla pubblica ammirazione perché Riccardo
Turetta è giovane tromba della Banda Musicale di
Teolo (PD), attivo e legato al suo Gruppo Musicale.
Complimenti a lui e agli amici e parenti che lo inco-
raggiano e lo sostegono.

*
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Costituiscono i primi approcci tra i vertici regionali e le
nostre realtà periferiche, con i quali si dà inizio ufficiale al-
l’anno sociale.

Nel corrente 2004 assumono anche uno specifico con-
tenuto formativo perché, al di là dell’aspetto socio-orga-
nizzativo, vogliono essere veri Stages di formazione e ag-
giornamento per i Maestri-Direttori di Gruppi Musicali e
per i Docenti dei Corsi di o.m.

Perciò due saranno i temi trattati e alla conclusione
verrà rilasciato l’apposito Attestato di Partecipazione.

Tra le altre iniziative che compongono le Assemblee
Provinciali, di grande importanza è:
1) l’operazione TESSERAMENTO, indispensabile per

raccogliere le adesioni degli associati e fare la conta del-
le nostre reali forze organizzate;

2) l’impostazione e la preparazione delle successive as-
semblee Provinciali Congressuali per l’organizzazione
delle nostre realtà provinciali, alla luce dei recenti av-
venimenti e per la elezione dei rispettivi Dirigenti Pro-
vinciali, dopo il Congresso dello scorso Ottobre.
Ampia facoltà è concessa agli interessati di partecipa-

re all’Assemblea più comoda e compatibile con i propri
impegni. È necessario informarci preventivamente.

IL CALENDARIO
SABATO 24 GENNAIO

Assemblea generale Associazione Campane
a Verona

DOMENICA 25 GENNAIO
Assemblea Provinciale di Verona-Vicenza-
Belluno-Treviso a Creazzo (VI)

DOMENICA 8 FEBBRAIO
Assemblea Provinciale di Padova e Rovigo a
Monselice

DOMENICA 29 FEBBRAIO
Assemblea Provinciale di Venezia a Mirano

Dopo il Congresso di Romano d’Ezzelino, partire subi-
to col piede giusto è indispensabile.

Perciò nessun Dirigente, nessun Direttore e nessun Do-
cente dovrebbe mancare.

L’importanza degli incontri e la pregnanza degli argo-
menti in programma, lo esigono. Tutti all’appuntamento!

Gianni M.

LARGO AI GIOVANIAAAASSSSSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEEEEEE    PPPPRRRROOOOVVVVIIIINNNNCCCCIIIIAAAALLLL IIII

Anche il 2003 per la Provincia di Vicenza è stato un an-
no intenso di attività musicali, un anno pieno di soddisfa-
zioni, dove i nostri gruppi bandistici e di Majorettes si so-
no esibiti in varie occasioni dimostrando sempre più un
soddisfacente livello di preparazione, sintomo di una pre-
parazione ottimale e di un impegno costante.

I nostri gruppi bandistici si sono dimostrati ancora una
volta molto professionali nell’organizzare nella nostra pro-
vincia varie rassegne bandistiche, momento di confronto
ma anche di scambio culturale e musicale tra gruppi ban-
distici. Ricordo le rassegne bandistiche svolte nella nostra
provincia: DUEVILLE - ROMANO D’EZZELINO -
CROSARA DI MAROSTICA - CASSOLA.

Importanti inoltre i concerti che le nostre bande musi-
cali hanno eseguito nei vari teatri, chiese e piazze.

Tutte queste manifestazioni sono in parte sostenute so-
prattutto dal volontariato, fulcro portante delle nostre
unità di base. Un ruolo importante lo svolge l’Ammini-

strazione Provinciale di Vicenza che con l’Assessorato al-
la Cultura nella persona del Prof. Tonino Assirelli ci è da
sempre vicina, contribuendo in maniera importante con
un contributo per le varie attività. La sempre più numero-
sa partecipazione di pubblico alle nostre manifestazioni è
soddisfazione per gli organizzatori e sprone a continuare
anche per gli anni venturi.

Un grazie sentito alla dirigenza regionale dell’AMBAC
di essere sempre vicina e sensibile a tutte le iniziative che la
provincia di Vicenza propone e di avere nelle nostre bande
musicali piena fiducia ricambiata con un senso responsabi-
le di appartenenza alla grande famiglia della associazione.

Un grazie ancora a tutti i dirigenti e maestri che con il
loro impegno e professionalità fanno avvicinare sempre
più le genti alla nostra realtà bandistica momento aggre-
gante e palestra di vita soprattutto per i giovani.

Mauro Illesi

VICENZA IN PERENNE CAMMINO
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Rimane vivo il desiderio dei nostri Gruppi Musicali di
imprimere, in modo indelebile, la soddisfazione di avere
raggiunto livelli ragguardevoli e di farlo sapere a tutti,
diffondendo i loro CD, come valido messaggio.

Molti sono i complessi musicali addentratisi sulla strada
dei CD. Anzi numerosissimi. Altri, però, non hanno anco-
ra risposto all’indagine promossa dall’Associazione sin
dagli anni precedenti.

Noi, ancora, ci limitiamo a dare notizia solo di quelli che
cortesemente hanno risposto:

– Concerto in piazza Filarmonica Bassano - VI
– Nuove Musiche per Ottoni Gli Ottoni di Verona - VR
– Natale Gli Ottoni di Verona - VR
– Ciak... si sbanda! Filarmonica di Lentiai - BL
– Concerto di Natale Coro e orchestra di Madonna di Camp. - VR
– Duke is alive! Big Band Città di Verona - VR
– Swing-phonic C.in J. Big Band Città di Verona - VR
– Concerto di Natale 2000 Big Band Città di Verona - VR
– Concerto d’estate Banda Orchestra di Carmigano - PD
– Christmas Songs Banda Orchestra di Carmigano - PD
– Natale Gli Ottoni di Verona - VR
– Corpo Bandistico di Sona Sona - VR
– Coro Polifonico S. Cecilia Costalunga - VR
– Jazz Band, dedicato... Campagna Lupia - VE
– Concerto del Decennale Costalunga - VR
– Concerto Complesso Band. Crespano d/Gr. - TV
– CEM/999 Band Mus. Peschiera d/G - VR
– Concerto Tre Monti Montecchia di Crosara - VR
– Concert to a New Millennium Corpo Bandistico Mosson di Cogollo - VI
– Edelweiss e Ciof  de Sita

con Tra Ciuita e Boè Coro di Livinallongo - BL
– Concerto dal vivo Possagno - TV
– 150 di Musica e cultura Bussolengo - VR
– Antologia Classica Accordeon Ensemble - VR
– Editing Anno 2000 Coro di Schio - VI
– Editing Anno 2001 Coro di Schio - VI
– 90° Annivers. di fondazione Banda M. S. Andrea di Campodarsego - PD
– Cantando in Laguna I Coro Pop. Chioggia - VE
– Cantando in Laguna II Coro Pop. Chioggia - VE
– Ottanta anni di Musica Banda M. Grezzana - VR
– B. Montegrappa in Concerto Banda M. Rosà - VI
– Inneggiamo al Signore Corale Cappelletta - VE
– Concerto di  S. Cecilia 2002 Romano D’Ezzelino - VI
– Primo Dossobuono - VR
– Volume 1° S. Stino di Livenza - VE

Si tratta in genere di incisioni di buon livello che ono-
rano i promotori e con loro la nostra Associazione che
si complimenta e invita tutti i Gruppi Musicali associa-
ti ad impegnarsi per l’adeguata preparazione e il rag-
giungimento di questa importante meta.

Gianni Mauli

Martedì 7 ottobre 2003 si è svolto nel teatro Diego
Fabbri di Forlì il “4° Concorso Nazionale per giovani
sassofonisti e clarinettisti” di Secondo Casadei.

Ettore Masin della Banda di Rivasecca di Crocetta
del Montello (TV) è stato selezionato come uno degli ot-
to finalisti (di sassofono contralto) su 400 richiedenti,
provenienti da tutto il territorio nazionale.

Ettore era, assieme ad una signora di 34 anni prove-
niente dal Piemonte, l’unico finalista dei sassofonisti par-
tito dal Nord Italia. Il limite d’età per partecipare era di
35 anni.

Ettore è arrivato 4° ed è stato premiato con una targa.
Un risultato soddisfacente se consideriamo che la mag-
gior parte dei finalisti (per non dire quasi tutti) era diplo-
mata al conservatorio. Infatti il nostro trevisano comin-
cerà, se tutto va bene, a frequentare il conservatorio di
Castelfranco Veneto (TV) nell’anno scolastico 2004-
2005.

L’attività musicale di Masin gira su due gruppi: 1°
sassofonista nella Banda Spettacolo di Rivasecca ovvero
la Gnuco Band Valdo 3 e 1° sassofonista nell’orchestra
Simpatia di Feltre (oltre a altre bande cittadine del trevi-
sano).

Con la Gnuco Band Ettore ha tante tournée in tutto il
Veneto in cui assieme al clarinettista Bruno Bronca si ci-
menta in assoli dal vago ricordo milanese:

E lucean le Stelle, dalla Tosca di Giacomo Puccini
(1858-1924), Largo al Factotum, dal Barbiere di Siviglia
di Gioachino Rossini (1792-1868), ecc...

Altri componenti del gruppo sono: Gnuco il direttore,
Domenico Capretta il Maestro (primo insegnante di Etto-
re), Sergio Castellan polistrumentista, ecc...

*

Ettore Masin a destra e altri due componenti della Gnuco
Band di Rivasecca impegnati in un assolo all’agriturismo
Riva de Milan di Valdobbiadene. Al centro Bruno Bronca al
Clarinetto, a sinistra Sergio Castellan alla cassa.

UN TREVIGIANO A FORLÌ
Ettore Masin



Ci piace segnalare il notevole successo ottenuto dalla
Banda Filarmonica di Castagnaro nella serata a Badia
Polesine il 14 agosto 2003 nel quadro della manifestazio-
ne del Ferragosto Badiese, in collaborazione con la So-
cietà operaia locale.

La maestosa piazza “Vittorio Emanuele” veniva oc-
cupata gradualmente allorquando il Complesso Musica-
le ha iniziato a diffondere il programma della Grande
Musica, che comprendeva: Le nozze di figaro di A. Mo-
zart, Viva l’operetta di F. Lehàr, Cavalleria leggera di F.
Suppé, Marcia esplosiva di F. Lehàr, Egmont di L.
Beethoven, Fantasia verdiana di G. Verdi e Stelle Strisce
di Sousa Scott.

Dopo anni di sacrificio, di impegno e di buona volontà
la Banda Filarmonica di Castagnaro è riuscita ad ottene-
re riconoscimenti ed encomi per aver avuto il coraggio di
propagandare, alla prestigiosa presenza del Sindaco della
città di Badia Polesine, solamente brani di opere liriche
dei più popolari compositori, che hanno consegnato all’u-
manità l’incanto della Grande Musica.

E qui è prevalso la meravigliosa bacchetta del M° Di-
rettore Prof. Stefano Stella, che con la sua capacità, ca-
parbia ed impegno ha voluto ripristinare un glorioso pas-
sato costellato da insigni Maestri come Riva, Cusinati,
Brunelli ed altri.

Nella suggestiva cornice della celebre piazza, i nume-
rosi appassionati, giovani ed anziani, hanno ripetutamen-
te inondato di applausi il complesso Musicale, composto
da ben 34 elementi, il cui compito, in fase di elaborazione,
è risultato difficile, vasto ed arduo, richiedendo sacrificio,
volontà e costanza, anche perché la nostra banda non vuo-
le perdere la propria identità e la propria caratteristica.
Valori che hanno testimoniato e fatto conoscere nelle varie
regioni italiane il buon nome di Castagnaro.

Al termine, il sindaco della città, la società Operaia ed il
Presidente della
Banda si sono
scambiati doni e
targhe, come rin-
graziamento ed
augurio per un
prossimo domani,
grazie ai Bandisti
sempre disponibi-
li, silenziosi ed in-
stancabili alla lu-
ce della forma-
zione e dell’istru-
zione musico-cul-
turale.

Il Presidente
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La Grande Musica
CASTAGNARO

PORTO VIRO
1a Rassegna Interregionale

I bandisti di Castagnaro, riuniti sotto l’insegna del-
la Filarmonica locale hanno consegnato una targa al
Presidente Felice Sordo. Un riconoscimento “per
l’impegno, il merito e la longevità di presidenza” visto
che è alla guida dei musicisti castagnaresi da un
quarto di secolo.

Alla cerimonia erano presenti tutti i componenti
del Corpo Bandistico, i volontari e gli appassionati
che di solito danno una mano alla Banda. La cerimo-
nia si è svolta nei locali delle Scuole Elementari di Ca-
stagnaro, dove solitamente i musicisti provano il loro
repertorio.

Nella foto Felice Sordo mostra la targa ricevuta.

Signorilmente accolta e in un contesto di perfetta or-
ganizzazione, si è svolta a Porto Viro (RO), domenica
14 settembre 2003 la 1a Rassegna interregionale di
Bande Musicali.

La giornata si è distinta in due impegnativi e pre-
gnanti momenti: il mattino con il Convegno di studi sul
Tema: “La Banda Musicale oltre il 2000 - organizza-
zione, esperienze europee, ascolti significativi”; il po-
meriggio con la Rassegna che ha coinvolto ben 9 com-
plessi Musicali: Cavarzere, Chioggia, Galzignano Ter-
me, Lendinara, Portoviro, Rosolina, Taglio di Po, Tre-
centa e Villadose.

Notevole la partecipazione di pubblico, di persona-
lità e di autorità tra cui l’Assessore Provinciale alla Cul-
tura della Provincia di Rovigo, il sindaco di Porto Viro,
le presidenze dei Complessi interessati al completo e la
Giunta Esecutiva dell’Ambac.

Ha fatto gli onori di casa la Banda Locale, presiedu-
ta dal Sig. Astolfi Girolamo e animata, con competenza
e dinamismo, dalla Segretaria, la Professoressa Paola
Perazzolo.

Vivacità di colori, di gioventù e di note musicali, il
pomeriggio, con le sfilate delle nove Bande conver-
genti sull’ampio piazzale, dai vari punti di sosta della
Città di Porto Viro. Ascoltati ed applauditi i concerti
di ciascun complesso musicale e il concertone finale,
iniziato con l’immancabile inno nazionale Fratelli
d’Italia.

Un grande avvenimento è stato definito dalla stampa
locale. Un’esperienza da ripetersi, diciamo noi, perché
ha seminato entusiasmo, ha donato una scossa al mondo
bandistico rodigino, ha dato il via alla riscossa socio-
musicale nel mondo del volontariato no-profit.

Dall’Ambac non può che andare un sentito ringra-
ziamento alla Provincia di Rovigo con il suo Assessore
alla cultura, al Sindaco di Porto Viro, alla Presidenza del
Parco Regionale Veneto-Delta del Po e alla Banda di
Porto Viro, cui va il merito principale della perfetta riu-
scita di sì vasta e impegnativa manifestazione.

Gianni Mauli
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La solennità della Patrona S. Cecilia ha concluso uffi-
ciamente la prestigiosa serie di iniziative del 2003, volte a
ricordare i 130 anni di fondazione del Complesso Musica-
le “A. Boito”. Dopo la S. Messa celebrata nella parroc-
chiale di Badia Calavena ed animata dalla Banda, è segui-
to l’aperititivo musicale offerto alla cittadinanza e il pran-
zo di gala. Presenti tutti i responsabili dei Gruppi di Vo-
lontariato operanti in S. Michele, rappresentanti della civi-
ca amministrazione, della 7a Circoscrizione comunale e
l’amico Gianni Mauli, già presidente del Sodalizio per ol-
tre 20 anni, attuale Vice Presidente Regionale dell’Ambac
e autore del recente volume “E sono 130 - sfida musicale
ultracentenaria” che narra la storia del corpo Bandistico
e di S. Michele Extra.

A conclusione della splendida giornata, sono state di-
stribuite le tessere AMBAC a tutti i soci presenti e una co-
pia del precitato volume, con l’autografo dell’autore.

*

S. MICHELE EX. (VR)

La prestigiosa pubblicazione, che riportiamo nella foto
sottostante, ha concluso le celebrazioni dei 100 anni di vi-
ta della Banda Musicale. Si tratta di un paziente, docu-
mentato lavoro ricco di informazioni, di documenti e di in-
teressanti foto, anche d’epoca, composta a cura di Sergio
Giorato. La preziosità dell’opera la raccomanda alla let-
tura di tutti i cittadini e degli studiosi. Essa merita di esse-
re inserita in ogni biblioteca-civica e scolastica.

*

TEOLO (PD)

Vent’anni di ininterrotta attività, meritavano certo la
pubblicazione signorile ed elegante che la Banda Musica-
le ha offerto ai soci e all’intera cittadinanza.

È un ricco volumetto, interamente a colori e in carta pa-
tinata, voluto dalla Presidenza del Sodalizio ed edito a cu-
ra di Stefano Pasquon.

Con l’occasione, è pure stato preparato il CD con ese-
cuzione del Complesso Musicale, intitolato “Volume 1°” e
curato dal M° Direttore Walter Bonadè.

S. STINO DI LIVENZA (VE)

PEDEROBBA (TV)

L’indovinato calendario augurale 2004.




