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A.M.B.A.C. 2005-2006
MMuusicafestivitàsicafestività

Nella grande famiglia associativa viviamo il
Nuovo anno con impegno, amore, speranza per
realizzare una reale VISIBILITÀ, come capacità
di essere ammirati ovunque e di saper imporre
la nostra presenza musicale nell’intero Veneto.

Auguri
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Assemblee Provinciali organizzative 2006
Saranno di estremo interesse sia per i Presidenti, Dirigenti e Segretari dei Gruppi musicali che per i

Maestri ed i Docenti dei Corsi o.m., puntando ad un rilancio qualitativo dell’Associazione.
È vivamente raccomandata la partecipazione puntuale ed attiva di tutti i Dirigenti anche per precise

itruzioni sui rapporti con le amministrazioni Provinciali.
Durante i lavori delle Assemblee, saranno compiute le seguenti operazioni:
– Tesseramento: versamento dell’importo con Stampati compilati e ritiro Tessere
– Eventuale consegna dei Contributi delle Province ancora sospesi
– Distribuzione di Venetambac, di Circolari varie
– Rilascio degli attestati di aggiornamento per Docenti e Direttori (dalle ore 11,15)
– Consegna degli attestati dei Corsi di o.m.

CALENDARIO

Domenica 22 Gennaio a VERONA è sospesa
per la chiusura totale del traffico per l’intera giorna-
ta. I Gruppi Musicali veronesi sono invitati all’As-
semblea di:

Domenica 29 Gennaio
a ROSÀ (VI) presso il Patronato Parrocchia Don Bosco
per le Province di VICENZA , BELLUNO ,TREVISO e
VERONA con riunioni a sedi separate

Domenica 5 Febbraio
a CITTADELLA (PD) preso la Sala Riunioni al piano ter-
ra del Palazzo Pretorio in Via Marconi con parcheggi se-
gnalati sul posto per le province di PADOVA eROVIGO

Domenica 12 Febbraio
a MIRANO (VE) presso la Sede della Banda Musicale -
Piazzale Garibaldi, di fronte alle Poste Centro cittadino di
Mirano per la provincia di VENEZIA

PROGRAMMA

ore 9.30 - Relazione del Presidente
regionale m° Marco Tama-
nini sul tema: “Metodolo-
gie e Didattiche per i Do-
centi dei Corsi di o.m.”

- Intervento tecnico del Di-
rettore tecnico artistico m°
Sandra Drago.

ore 10.45 - Proposte dei Dirigenti Pro-
vinciali sulle specifiche
Attività da attuare nel
2006.

ore 11.15 - Aperto dibattito in Aula.

ore 12.30 - Pranzo comunitario, dietro
prenotazione telefonica.

Per facilitare la presenza agli incontri, tutti gli invitati potranno partecipare a quella
assemblea a loro maggiormente comoda per data e/o per località. Basta un preavviso
alla Segreteria Regionale Ambac.

PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE PROVINCIALI SIGNIFICA PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO
NELLE ATTIVITÀ 2006. SI DESIDERANO PRESENZE E NON GIUSTIFICAZIONI.

Per generale comodità, si pubblica la comunicazione pervenuta dalla Direzione Centrale S.I.A.E.:
“Con riferimento all’oggetto, si ritiene di poter confermare anche per l’anno 2006 l’accordo pontein essere.
Per quanto riguarda la misura dei compensi secondo quanto previsto dallo stesso accordo, si provvedereà all’ade-
guamento del valore ISTAT relativo al mese di settembre 2005 che è pari al 2%.
Si allega la tabella dei compensi valida per l’anno 2006”.

A ESECUZIONI IN ABBONAMENTO

CATEGORIA COMPLESSI
COMPENSI

PER N. 15 ESECUZIONI

Fino a 35 elementi € 145,79
da 36 a 60 elementi € 291,01

oltre 60 elementi € 465,74

B ESECUZIONI FUORI ABBONAMENTO

CATEGORIA COMPLESSI
COMPENSI

PER CIASCUNA ESECUZIONE

Fino a 35 elementi € 47,09
da 36 a 60 elementi € 89,06

oltre 60 elementi € 136,72

TABELLA COMPENSI DEI COMPLESSI MUSICALI ESECUZIONI DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DAI COMPLESSI BANDISTICI

SSSS....IIII....AAAA....EEEE....    2222000000006666
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IIIINNNNTTTTEEEERRRRNNNNEEEETTTT••••EEEE----mmmmaaaaiiiillll
Sito Ambac: http://www.ambac.it

ALTRI COMPLESSI MUSICALI
ALTE CECCATO - VI
www.bandaceccato.it
info@bandaceccato.it

ARSIERO - CORO ALPINO - VI
coro@coromontecaviojo.it

BASSANO D. GRAPPA - VI
www.filarmonicab.altervista.org

BASTIA DI ROVOLON - PD
folklorebastia@inwind.it

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

CAORLE - VE
www.marafamarafon.it

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

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

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

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

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

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

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

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

ILLASI - Venetumbrass - VR
www.valentinovesentini.it
e-mail: vesentini@freemail.it

LIVINALLONGO CORO - BL
www.corofodom.it

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

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

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

MONTECCHIA DI CROSARA CORO - VR
digilander.iol.it/corotremonti

MONTEFORTE - VR
e-mail: musicbandmonteforte@virgilio.it

MORIAGO d. B. - TV
edi@fregolent.it

MOSSON - VI
www.bandamosson.org

MOZZECANE - VR
bandamozzecane@interfree.it

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

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

NOVAGLIE - VR
CORO “PEROSI”
corolorenzoperosi@hotmail.com

NOVE - MAJORETTES - VI
annalisatoniolo1@virgilio.it

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

POSSAGNO - TV - Ist. Musicale Canoviano
www.bandacanoviana.it

Circolari emanate nel 2005
N. – - Ogg.: Rendicontazione Attività Musicale 2004
N. 1 - Ogg.: Richiesta Corsi 2005-2006
N. 2 - Ogg.: Corsi per Direttori di Coro
N. 3 - Ogg.: Corso per formazione Docenti
N. 4 - Ogg.: Contributo Provinciale TV
N. 5 - Ogg.: Rendicontazione Corsi 2004-2005
N. 6 - Ogg.: Corsi di 3° Anno - Varie
N. 7 - Ogg.: 3° Concorso Junior Band
N. 8 - Ogg.: Richiesta contributo attività musicale 2006
N. 9 - Ogg.: VI - VE Norme per contributi
N. 10 - Ogg.: Assegnazione FAP 2006
N. 11 - Ogg.: Documeni integrativi Corsi
N. 12 - Ogg.: Convegno regionale
N. 13 - Ogg.: Tesseramento 2006
N. 14 - Ogg.: S. Cecilia - Concerti Natale - Legge 800
N. 15 - Ogg.: Corso per Direttori di Coro
N. 16 - Ogg.: Contributo 2005, Prov. di Treviso
N. 17 - Ogg.: Convocazione Assemblee Prov. 2006

... ed emanate nel 2006
N. 1 - Ogg.: Richiesta Corsi 2006-2007
N. 2 - Ogg.: Rendicontazione Attività Musicali 2005

SSSSEEEEGGGGRRRREEEETTTTEEEERRRRIIIIAAAA

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

POVOLARO - VI
bandapovolaro@libero.it

QUADERNI - VR
http://www.bandaquaderni.it

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

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

S. BONIFACIO (PROVA) - VR
http:/www.newsambobigband.com
e-mail: mario.perlini@newsambobigband.com

SCHIO - “M. PASUBIO” - VI
www.coromontepasubioschio.it
info@coromontepasubioschio.it

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

S. MASSIMO - VR
capitanfuturo@libero.it

TEZZE SUL BRENTA - VI
www.tezzeband.it  -  info@tezzeband.it

TOMBELLE - VE
http://www.supersonichband.it

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

VERONA - Jazsset-Orchestra
www.jazzset.it  -  info@jazzset.it

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

VILLADOSE - RO
www.bandavilladose.it
info@bandavilladose.it

Segnalare tempestivamente eventuali variazioni.
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Dopo la celebrazione del Congresso Regionale, il riassetto dei Quadri Locali, Provinciali e Re-
gionali stessi, l’Associazione è stata attivamente occupata a stringere rapporti di cordialità e col-
laborazione con le 7 Province, diventate dirette interlocutrici del Volontariato non lucrativo, do-
po la Legge Regionale sulle Deleghe.

È conseguita una vasta e qualificata attività sul piano formativo e didattico per migliorare la
qualità e i contenuti dei nostri concerti e offrire ottime occasioni ai nostri Direttori e ai Docenti dei
Corsi di o.m. di frequentare stage di formazione e master di approfondimento in vista proprio di
qualificare gli allievi ed allargare l’interesse della musica a tutta la gioventù. Non sono mancati i
risultati; non sono mancate le attestazioni di lode e riconoscimento, ovviamente con molta sod-

1° VENEZIA

Banda Musicale CAVARZERE
11 giugno: Raduno Bande in occasione del 25° dalla costituzione: con-

certi e sfilate in diverse località

Banda Musicale CAORLE
11 febbraio: Concerto per la festività locale

Coro CAPPELLETTA
6 gennaio: Rassegna di Cori

Coro CHIOGGIA
22 gennaio: ore 17,00 - Auditorium “Domeniche culturali”
25 aprile: ore 17,00 - Kursaal “Canti della Resistenza”
1 luglio: 20ma Rassegna Corale “Città di Chioggia”

Banda Musicale CHIOGGIA
15 maggio: ore 17,00 - Auditorium “Domeniche culturali”

Banda Musicale FOSSALTA P.
5 gennaio: “In giro con la Foghera”
aprile: Lezioni concertistiche presso l’Istituto omnicomprensoriale
3 settembre: Rassegna Bandistica

Banda Musicale LUGUGNANA
luglio: Concertone

Banda Musicale NOALE
20-21 maggio: Due giorni di manifestazione per il 40o di Rifondazione della

Banda (20a Rassegna Bandistica)

Banda Musicale SAN DONÀ DI PIAVE
29 gennaio: Concertone per festività S. Giovanni Bosco

Banda Musicale S. MARIA DI SALA
25 aprile: In Germania per gemellaggio con Banda locale

Banda Musicale SAN STINO DI LIVENZA
giugno Concertone di Primavera
22 dicembre: ore 21,00 - Presentazione della prima de “L’ultimo burattino”

con banda, voci per banda e scenografie danzanti della Com-
pagnia Teatrale Torinese
Concerto di Natale

Banda Musicale TESSERA
5 gennaio: Lucciolata a Fossalta di P.
14 gennaio: Concerto nella Chiesa Parrocchiale per ingresso nuovo Parroco
febbraio Sfilata di carnevale con maiorettes a Favaro Veneto, a Cam-

palto e a Zelarino
marzo: Concerto nell’Auditorium di Favaro Veneto
maggio: Raduno Bandistico a Wolfsberg (Austria 3 gg.)
giugno: Raduno a Cavarzere e Concerti presso le varie Case di Riposo

locali
luglio: Partecipazione ai Concerti in occasione della Festa del Reden-

tore a Venezia
settembre: Partecipazione ai Concerti in occasione della Regata storica a

Venezia
dicembre: Sfilata allegorica e concerto a Chirignago e nell’Istituto Don

Orione - Concerti di Natale.
Bacci Giampaolo
Delegato Provinciale

2° VICENZA

Anche per l’anno 2006 l’Ammi-
nistrazione Provinciale di Vicenza
ha garantito il sostegno per le atti-
vità da svolgere nella Provincia, per
la promozione della Musica Bandi-
stica nel territorio.

Sarà nostro impegno consultare
in occasione dell’Assemblea Pro-
vinciale che si terrà a Rosà il 29
Gennaio 2006, la disponibilità di
continuare a organizzare nel territo-
rio delle Rassegne bandistiche, o se
possibile dei veri Raduni bandistici.

Sarà ancora fattibile la manife-
stazione denominata “Le Bande
Musicali a Monte Berico” da svol-
gersi a fine Giugno, primi di Luglio.

Altre Rassegne bandistiche si
svolgeranno  nel periodo Giugno-
Luglio-Settembre nelle varie loca-
lità del vicentino a cura delle locali
bande musicali con il sostegno eco-
nomico della Provincia.

Per l’anno 2006 si ripropongono
i Concerti in Villa, iniziando so-
prattutto da Villa Cordellina, sede
della Provincia di Vicenza, presti-
giosa costruzione situata a Montec-
chio Maggiore.

Già i contatti sono stati presi. Si
attente ora, per la primavera prossi-
ma, di stabilire una data definitiva.

Date certe per le altre manifesta-
zioni non si possono ancora fornire,
vista la difficoltà di programmare a
lungo termine. Sicuramente la Pro-
vincia di Vicenza saprà essere pro-
tagonista ancora nel promuovere la
musica bandistica sul territorio, so-
prattutto valorizzando i gruppi pre-
senti.

Mauro Illesi
Delegato Provinciale
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ale del territorio del Veneto
disfazione dei Dirigenti Regionali e loro collaboratori, ad ogni livello. Ora il Consiglio Regionale
si è chiesto quale strada imboccare per l’anno 2006.  Con saggia deliberazione ha deciso di apri-
re al territorio, di occupare strade, piazze, chiese, ville, teatri e portare musica, musica, musica
per tutti. Ricreare, insomma, una vasta visibilità, che ci porti in mezzo alla gente per e con il no-
stro messaggio musicale in un sano divertimento, che riesca a convincere pure del livello di qua-
lità raggiunto dai Complessi Musicali, oggigiorno. Senza perdere di vista, ovviamente, lo studio
e la formazione giungeremo alle famiglie, alle autorità locali, alla gioventù.

Diamo perciò le proposte e i programmi pervenutici intanto da alcuni Delegati Provinciali. Per
gli altri, al prossimo numero: Gianni M.

3° TREVISO
RASSEGNA PROVINCIALE: si svolgerà in tre tappe e ve-
drà coinvolte tutte le associazioni musicali aderenti all’Ambac,
con invito a due Bande Musicali non iscritte: Montebelluna e
Maser. Avrà luogo nel periodo Maggio-Ottobre 2006 nelle se-
di seguenti: Villorba, Crespano del Grappa, Cornuda.
INCONTRO TRIMESTRALE con le realtà associative ter-
ritoriali avente come scopo quello di monitorare lo stato di sa-
lute delle singole realtà, di dar loro una consulenza, uno sti-
molo, un indirizzo. Gli incontri previsti sono: Febbraio 2006 -
Maggio 2006 - Settembre 2006 - Dicembre 2006. Gli incontri
avranno carattere itinerante e coinvolgeranno le sedi di quelle
Unità Locali che ancora non sono state visitate dal Delegato
provinciale (finora gli incontri si sono svolti a Crespano del
Grappa, Possagno, Cornuda).
CONTATTI FORMALI con altre realtà bandistiche della
Provincia di Treviso e di Belluno non iscritte all’Ambac per
sensibilizzarle ai progetti associativi e fidelizzarle alla struttu-
ra associativa regionale.
CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE (Progetto
Peter Pan) per i Presidenti e Dirigenti delle Bande della Pro-
vincia di Treviso avente come scopo quello di implementare il
grado di professionalità in relazione alla comunicazione, alla
pubblicità, alla interazione empatica e alla capacità di gestione
di un gruppo. Il corso si svolgerà su una serie di 5 incontri a ca-
rattere itinerante.

Obiettivi generali
1. Aumentare il grado di professionalità dei Presidenti e

dei Dirigenti Provinciali Ambac
2. Creare una rete di relazioni stabili e significative fra i va-

ri attori che agiscono nelle Bande musicali.
3. Implementare il grado di autostima personale e la capa-

cità di relazione con gli altri.
Destinatari: Presidenti Ambac della Provincia di Treviso,

dirigenti Ambac ivi compresi segretario, tesoriere ecc.
Periodo:Febbraio-Ottobre 2006.
Sede del Corso:il Corso è itinerante strutturato in 5 sedi

dislocate presso le sedi di Associazioni Ambac della Provincia
di Treviso: Possagno, Villorba, Valdobbiadene, Crespano, Ci-
son di Valmarino. Giampaolo Berton

Delegato Provinciale

28 gennaio Assemblea dirigenti

19 febbraio Rassegna Marcellise

12 marzo Gara Pescantina

24 marzo Chioggia - Convegno Concerto Campanario

2 aprile Trofeo Capanni S. Pietro di Lavagno

9 aprile Campane in Festa

23 aprile Trofeo Cavadini-Brentegani Sanguinetto

30 aprile Rassegna Salizzole

1 maggio Andar per Campanili in bici

14 maggio Gara Dossobuono

21 maggio Raduno Nazionale

28 maggio Trofeo Sabaini S. Vittore

10 giugno Rassegna Vangadizza

11 giugno Gara emergenti Lughezzano

25 giugno Gara S. Pietro Mussolino

4-5-6 luglio Roma con udienza del S. Padre

27 agosto Gara Costermano

10 settembre Trofeo Trabucchi Illasi

24 settembre Gara Giovanile Maccacari

1 ottobre Rassegna S. Pietro di Legnago

8 ottobre Rassegna Vago di Lavagno

22 ottobre Convegno Maestri Tregnago

12 novembre Congresso Associativo

Quest’anno è in programma il Corso per capitane, ri-
chiesto un po’ da tutti i gruppi.

Il 2006 sarà poi l’anno del ritrovo comune dei vari grup-
pi di Majorettes del Veneto e delle Bande per una presenta-
zione delle proprie performance all’interno della manifesta-
zione Musica in Movimento, già ormai alla terza edizione,
presso lo Stadio Comunale di Nove di Vicenza. È un’inizia-
tiva di grande richiamo e interesse per il pubblico.

Date le difficoltà nel realizzarla si ritiene opportuno non
mettere in calendario prefissato la data, ma sentire prima il
parere dei vari gruppi.

È in corso, intanto, un censimento all’interno dell’Asso-
ciazione, per conoscere il numero delle componenti, il no-
minativo e la qualifica delle istruttrici e capitane nonché la
foggia dell’uniforme usata.

Annalisa Toniolo - Dirigente Regionale

5° MAJORETTES

4° CAMPANE
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– Per venire incontro ad eventuali difficoltà, le quote so-
ciali sono rimaste invariate anche per il 2006.

– Si raccomanda di esaminare la possibilità di mante-
nere il numero soci degli anni precedenti, meglio
ancora se potrà essere aumentato.

– Le operazioni per l’Assicurazione si svolgono a parte.

Il tesseramento, dopo la Legge delle deleghe
dalla Regione alle Province, resta l’unica fonte
di finanziamento per l’Associazione. Pertanto
sosteniamo e ingrandiamo la nostra famiglia.

LA BUSTA TESSERAMENTO 2006
consegnata in ottobre, a tutte le Unità Locali, è l’unica
valida per il 2006. Il tesseramento è iniziato con il me-
se di ottobre 2005 e procede in modo veramente con-
solante e positivo.

A.M.B.A.C.
Veneto
Associazione Musicale
Bande Assiemi Complessi

2006

TTesseramento AMBACesseramento AMBAC

QUOTE ASSOCIATIVE 2006
• Aggregazione dell’Unità Locale     € 38,00

• Individuale  per socio € 2,00
per n° ......................... soci € .............................

Totale € .............................

Ci raccomandiamo alla generosità, sollecitudine e puntualità di tutti mentre informiamo che già
al 30 Dicembre 2005, ben 84 Unità Locali già avevano provveduto al rinnovo del Tesseramento.

G. Mauli

Sabato 29 Ottobre 2005, alle ore 21, nel teatro co-
munale di Adria (Rovigo), è stata rappresentata “Una
notte nel bosco”, opera lirica in due atti per ragazzi,
composta dal M° Antonio Zanon. Il musicista, nato il
21 ottobre 1921 a Povegliano, dove tuttora risiede, ha
conseguito il diploma in composizione musicale e,
dopo una carriera di maestro elementare, per vent’an-
ni ha insegnato Alta Composizione al Conservatorio
“Dall’Abaco” di Verona.

La sua produzione vastissima
comprende tutti i generi: un’ope-
ra lirica (“La leggenda di Giu-
lietta”), due opere comiche
(“Un po’ di arsenico non fa ma-
le a nessuno”, “Lo scrivano in-
felice”), composizioni sinfoni-
che, musica da camera, nu-
merose composizioni per organi-
ci vocali, per pianoforte, per or-
gano, musica di ispirazione reli-
giosa, composizioni corali,
arrangiamenti di canti popolari.

È tuttora attivo nella creazio-
ne e di recente sono stati esegui-
ti in Sala Maffeiana i “Ricordi
d’infanzia”, 27 quadretti per pia-
noforte, composti da Zanon nel
2004. Ha sperimentato nuove
tecniche didattiche nel campo
della scrittura musicale, che ha

raccolto nel volume “Guida alla composizione moda-
le ed extratonale”, adottato in conservatori e in scuo-
le di musica italiane ed estere. (gi.bo.)

da “L’Arena” del 29/10/2005

Il M° Prof. Antonio Zanon, esimio collaboratore
dell’Ambac e primo docente dei nostri Corsi di perfe-
zionamento per Maestri-Direttori, si è incontrato con
il nostro Vice Presidente Regionale Gianni Mauli (ve-
di foto) a Povegliano, in occasione dell’inaugurazio-
ne del Cippo Storico a ricordo del 2° centenario del
Concerto, nella vecchia piazza del Paese, tenuto nel-
l’anno 1805, da un gruppo di bandisti allora conge-
datisi dall’Armata Napoleonica.

Omaggio al
M°Prof. Zanon
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JAZZ per suonare, SET per fare musica insieme.
Musica pulita, gradevole, che richiama la dolce imma-
gine della tiepida primavera della Liberazione, quando
ragazzi e ragazze in pantaloni a tubo e gonnellini, don-
dolavano felici allo scoccare vibrato del primo “Boogie
Woogie”.

Un tuffo nella magica èra dello swing delle grandi
orchestre americane degli anni ’30/40, piena di piace-
volissime atmosfere e notissime canzoni. La collana
musicale proposta si proietta oltre gli anni ’40 per ri-
creare il clima del “post swing” degli anni 50/60, non
tralasciando inoltre di proporre brani e canzoni del
“pop” internazionale e successi latino-americani, con
originali arrangiamenti pieni di brio che, di certo, sod-
disfano gli appassionati meno giovani, ma che voglio-
no aprire nuovi orizzonti alle fasce giovanili, cui si pre-
senta l’occasione per scoprire la fantasia e l’originalità
di un mondo musicale che gli oltre venti musicisti del-
la “JAZZSET ORCHESTRA” propongono con bravura
e professionalità e tutto rigorosamente dal vivo.

I solisti e le cantanti della “JAZZSET”, deliziano lo
spettatore con fraseggi ora scoppiettanti ora melodici
con Standards, Ballad e Jazz Songs fra i più conosciu-
ti del mondo musicale internazionale, d’ottima “godi-
bilità” e sempre in grado di catturare il compiacimento
dell’ascoltatore. La Big Sand JAZZSET ORCHE-
STRA si propone per concerti d’intrattenimento, serate
di gala, meeting, festival jazz, rassegne musicali, feste
private e spettacoli di beneficienza.
I nostri concerti sono presentati anche nelle lingue te-
desca ed inglese. Eraldo Turco

Il prestigioso Complesso è entrato a far parte della
nostra grande famiglia associativa dal dicembre 2005.

Doppiamen-
te in festa, a
ch iusura de l
2005: innanzi-
tutto per cele-
brare la ricor-
renza della Pa-
trona della Mu-
sica, Santa Ce-
cilia e quindi per
esternare gesti
di gioiosa rico-
noscenza  a l
Maestro-Diret-
tore Maurizio
Damiani che,
proprio nel 2005
appena conclu-
sosi, ha rag-
giunto ben 30
anni ininterrotti
di “bacchetta”.

Con la mas-
sima solennità
è stata vissuta la
giornata ceci-
liana che ha visto il Corpo Bandistico sfilare per il Cor-
so centrale del paese e quindi animare la S. Messa so-
lennemente celebrata dall’Arciprete. Parole di elogio
questi ha avuto all’indirizzo del Complesso, per la pre-
parazione, la qualità e la vasta gamma di servizi che
rende alla Comunità.

La parrte religiosa si è conclusa con lo spostamen-
to da Monteforte a Tregnago dove un elegante ed ac-
cogliente ristorante stava attendendo i circa 100 com-
mensali.

“Pranzo da sposi”, ha commentato qualche presente
per la ricchezza, varietà e squisitezza
delle vivande. In effetti lo... sposo
c’era effettivamente: il Direttore con
la sua anzianità di 30 anni di “bac-
chetta” pazientemente e sapiente-
mente vissuti con tanta competenza
affinché il Comlesso Musicale potes-
se prosperare in qualità e numero.

Accenti particolari ha avuto per
lui, l’Assessore alla Culturadi Mon-
teforte. Prendendo quindi la parola il
nostro Vice Presidente Regionale
Gianni Mauli , presente con il Segre-
tario Andrea Berzacola, ha esaltato
l’affermazione della Banda Musicale
ed inquadrato in generosi ed ampi
confini la figura del Maestro eviden-
ziando, oltre alla valentia, la sua pre-
ziosa e generosa collaborazione con
l’Ambac in tutte le proprie iniziative.

Presenti e doni sono stati offerti
a Maurizio Damiani e quindi... tor-
ta per tutti!

*

MONTEFORTE IN FESTA

Il M° Maurizio Damiani, 30 anni ininter-
rotti di direzione a Monteforte d’Alpone.
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GGGGIIIIUUUUNNNNTTTTAAAA
Presidente Marco Tamanini 37133 Verona - Lungadige GaItarossa 29

tel. 045 8001058 - 349 7326335 - tamanini.marco@tiscali.it

Vicepresidente Gianni Mauli 37131 Verona - Via Pollini 4
tel. e fax 045 522163 - 360 696985  -  e-mail: pietrobrunelli@hotmail.com

Vicepresidente Mauro Illesi 36020 Campolongo sul Brenta (Vi)
Via Monte Ortigara 14 - tel. 0424 817660 - 335 6439120

Segretario Andrea Berzacola 37033 Montorio (Vr) - Via San Michele 8
tel. 340 9319983  -  andrea_berzacola@libero.it

Tesoriere Carlo Di Sario 37138 Verona - Via Sogare 14/b - tel. 045 577292

Direttore Artistico Alessandra Drago 35048 Stanghella (Pd) - Via Pisana 27
tel. 0429709741 - 347 5456354 - sandra.drago@libero.it

Addetto Stampa Gloria Zaghi 37132 Verona - Via dei Sogari 23 - tel. 045 8920275

CCCCOOOONNNNSSSSIIIIGGGGLLLLIIIIOOOO
Dirigente Prov. di VR Gino Farenzena 37132 San Michele (Vr) - Via Monti Lessini 153/A

tel. 045 970386 - 348 7943055 - gino.farenzena@formula.it 

Dirigente Prov. di VI Mauro Illesi 36020 Campolongo sul B. (Vi) - Via Monte Ortigara 14 - tel. 0424 817660 - 335 6439120
Vicedirigente Prov. di VI Stefano Meggiolaro 36050 Creazzo (Vi) - Largo Tiepolo, 57 - tel. 0444 340810 - 340 4029530

Dirigente Prov. di PD Raffaele Porcellato 35030 Carbonara di Bastia di Rovolon (Pd) - Via Lovolo 20 - tel. 049 9914021 - 347 2909125
Vicedirigente Prov. di PD Roberto Piccinato 35011 Campodarsego (Pd) - Via S. Pertini 16 - Tel. 049 9200195

Dirigente Prov.di VE Giampaolo Bacci 30020 Villaggio Monteverdi 11 - Gaggio di Marcon - tel. 041 4568920 - 347 6814396
Vicediriente Prov. di VE Sergio Stevanato 30035 Mirano (Ve) - Via Viasana 16/ A - tel. 041 5728501 - 349 3196560

Dirigente Prov. di RO Claudio Polello Via Ignazio Zanini 59 - 45010 Rosolina (Ro) - tel. 0426 664229 - 340 2436081

Dirigente Prov.di TV Giampaolo Berton 31010 Paderno del Grappa (Tv) - Via Papa Giovanni, 11 - tel. 339 7699620

Responsabile Majorettes Annalisa Toniolo 36061 Bassano (Vi) - Via Cavallare 27/a - 042 4502297

Responsabile Campanari Fabio Giona 37030 San Zeno di Colognola ai Colli (Vr) - Via Donzellino 4 - tel. 045 7650545

Consigliere Cooptato Giovanni Dall’O’ 35030 Cinto Euganeo - Via Chiesa 26 - tel. 042 994085 - 337 334146

Consigliere Cooptato Loris Tiozzo 30015 Chioggia (Ve) - Corso del Popolo 942 - tel. 041 401514 - 339 7065655

RRRREEEEVVVVIIIISSSSOOOORRRRIIII     CCCCOOOONNNNTTTTIIII
Presidente Gianfranco Caldana 37012 Bussolengo - Via Capuleti 23 - tel. 045 7154008

Sindaco Revisore Andrea Berzacola 37033 Montorio (Vr) - Via San Michele 8 - tel. 340 9319983

Sindaco Revisore M. Teresa Lissandrini 37131 Verona - Via Badile 16 - tel. 045 52813

PPPPRRRROOOOBBBBIIIIVVVVIIIIRRRRIIII
Presidente Elisa Matiuzzo 37023 Grezzana - Viale dell’Industria 23 - tel. 045 907240

Su preghiera di parecchi Dirigenti periferici, abbiamo
ristampato l’intero prospetto dei Vertici dell’Associa-
zione risultati dall’ultimo Congresso del 12 ottobre 2003.

Mentre raccomandiamo di staccare la pagina e
conservarla tra i documenti importanti per una più facile
consultazione, diamo di seguito alcuni suggerimenti uti-
li quando si usa il servizio postale:
a) La corrispondenza usuale relativa a organizzazione

o amministrazione va indirizzata a: Segreteria AM-
BAC (senza nomi di persona) - Casella Postale
Agenzia Succursale 4 - 37131 Verona

b) La corrispondenza personale, inviata a singoli diri-
genti, va intestata al loro Nome, Cognome e ri-
spettivo indirizzo (ricavabile dal prospetto sopra ri-
portato) e non ad Agenzia Succursale 4 (creerebbe
confusione e difficoltà agli sportelli).

c) Consigliamo l’uso del servizio postale con inoltro
semplice, o raccomandata o posta prioritaria.
Altri mezzi come “posta celere” o “collo espresso”
creano problemi di recapito e di ritiro, allungando
spesso i tempi di arrivo.

I VERTICI DELL’ASSOCIAZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE ESPRESSO DALL’ULTIMO CONGRESSO

da conservare

AAAA TTTT TTTT EEEE NNNN ZZZZ IIII OOOO NNNN EEEE
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2006 Tutti a Roma
È l’iniziativa presa dalla Giunta dei Suonatori di Cam-

pane, a favore dei propri iscritti, allo scopo di essere rice-
vuti in udienza dal Papa, ricevere la benedizione e il confor-
to per proseguire nel prezioso nostro servizio alla Chiesa e
alla società; di offrirgli il piacere di ascoltare direttamente
un concerto campanario a sistema veronese, su torre mobi-
le. Non mancheranno, ovviamente, giri turistici alla Città
Eterna.

Le giornate fissate cadono in luglio e sono tre: Martedì
4 - Mercoledì 5  e Giovedì 6dato che il Sommo Pontefice
sarà sicuramente in Vaticano, anche per le udienze.

Le trattative finora condotte, con autorevli personalità
vaticane presenti a Verona per le ricorrenze natalizie ci han-
no offerto garanzia ed incoraggiamento a proseguire nel-
l’organizzazione i cui particolari sono ancora in fase di per-
fezionamento e verranno resi noti a tempo debito.

Il nostro appello: Luglio, tutti a Roma!
Sarà l’entusiastica e significativa conclusione del nostro

mandato quadriennale per avviarci alla meta finale: il con-
gresso dell’Associazione.

Fabio Giona

Concerto a Chioggia
L’Associazione ha ricevuto un prestigioso invito, da

parte della Gioventù Musicale di Chioggia, per il tramite
del Consigliere Regionale Ambac Prof. Loris Tiozzo, e cioè
tenere un Pomeriggo Etnico-Campanariocon concerto di
Campane su torre mobile, a favore di quella cittadinanza.

La data è fissata per il 24 marzo 2006, sarà una genero-
sa ospitalità che si svolgerà presumibilmente col seguente

PROGRAMMA
ore 11,00 - Incontro con il Sindaco e con le Autorità locali in Corso

del Popolo, davanti al Palazzo Comunale.
- Scambio di saluti e concerto su torre mobile

ore 12,30 - Momento conviviale.
ore 17,00 - Presso l’Auditorium Comunale incontro formativo con

benvenuto del Prof. Loris Tiozzo
ore 17,15 - Prolusione da parte del Cav. Fabio Giona, Presidente del-

l’Associazione Suonatori di Campane.
ore 17,30 - Relazione dei Dirigenti Sigg.

Luca Chiavegato sul tema:“Storia e fusione delle campane”
Paolo Avesani sul tema: “Funzione delle campane”.

ore 18,00 - Concerto di campane su torre mobile;
ore 18,45 - Conclusione dei lavori.

Sono ancora in fase di perfezionamento gli accordi defini-
tivi per la realizzazione. Gi.Ma.

I bronzi protagonisti per un anno
Dodici mesi tutti da sfogliare d’un fiato, spesso mozza-

to da immagini splendide fatte di sinuosità bronzee rita-
gliate su sfondi suggestivi. È quanto offre l’Associazione
di Suonatori di Campane a Sistema Veronese che propone
un Calendario molto raffinato in cui mette a nudo tutta la
bellezza e i segreti dell’arte dei bronzi.

L’iniziativa è davvero originale se comparata ai consue-
ti lunari patinati da cui in questo pe-
riodo ammiccano le varie veline di
turno, perché qui i protagonisti degli
scatti sono campane, campanili, gu-
glie e corde tirate da possenti braccia
che sullo sfondo fanno intravedere
paesaggi da sogno, colti all’imbruni-
re, sotto la neve o in splendide gior-
nate di sole.

Le foto che accompagnano ogni
mese sono state scattate da campana-
ri che si sono improvvisati fotografi
e che, pur privi di specifiche cono-
scenze tecnico-fotografiche, sono
riusciti, guidati dalla forza della loro
passione per le campane, a rendere al
meglio i propri scatti. «Scatti così
belli che abbiamo pensato di bandire
un apposito concorso», fa sapere Fa-
bio Giona, Presidente Regionale del-
l’Associazione di Suonatori di Cam-
pane a Sistema Veronese, «in modo
da scegliere le più belle foto per im-

mortalarle in un calendario. La scelta non è stata facile, in
quanto i vari partecipanti hanno fornito davvero materiale
bellissimo». A testimonianza di ciò il fatto che a salire sul
primo gradino del podio sono stati in due: Alessandro Dea-
moli e Paolo Avesani, primi classificati ex aequo.

Sfogliando il calendario ci si imbatte in vedute della no-
stra città colte da angolature in cui le campane sapiente-

mente esposte, fanno da richiamo a
un’arte che nel corso dei secoli ha sa-
puto tramandarsi di generazione in
generazione, accompagnando i mo-
menti più significativi della giornata
e della vita, dalle nascite alle morti
passando per battesimi e sposalizi.

Accanto alle foto di oggi, in qual-
che caso sono state poste quelle di
ieri, ingiallite dal tempo, oltre a una
serie di massime o versi poetici che
si rifanno al suono delle campane.

Insomma, il 2006 dei campanari
veronesi è proprio tutto da  scopri-
re per accorgersi, oltre che del pas-
sare dei giorni, del fascino cultura-
le che l’arte campanaria racchiude
ancora in sé. Chi fosse interessato ad
avere il calendario può contattare il
presidente Giona telefonando allo
045 7650545.

Monica Rama
(da “L’Arena” del 29/12-2005)

VENETO
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Riproponiamo il servizio, complimentandoci con quei
Gruppi Musicali sempre desiderosi di fissare, in modo in-
delebile, la soddisfazione dei loro repertori realizzati, pub-
blicando i CD.

Molti sono i complessi musicali addentratisi su questa
strada, e vanno incoraggiati.

Ancora, ci limitiamo a dare notizia solo di coloro che
cortesemente hanno risposto alla nostra indagine, aggior-
nando l’elenco di numero in numero sul Notiziario:

Altissimo - Soc. Camp VI Campane nella Valle
Ambac Regionale 3° Concorso Bande Musicali - N. 1-2
Ambac Regionale 3° Concorso Bande Musicali - N. 3-4
Ambac Regionale I Festival Junior Bands
Bassano - Filarmonica - VI Concerto in Piazza
Bussolengo - Corpo Band. - VR 150 di Musica e cultura
Campagna Lupia - Jazz Band - VE Jazz Band, dedicato...
Cappelletta - Corale - VE Inneggiamo al Signore
Carmigano - Banda Orchestra - PD Concerto d’estate
Carmigano - Banda Orchestra - PD Christmas Song
Cavarzere - B. Cittadina - VE 2a Raccolta
Chioggia - Coro Pop. - VE Cantando in Laguna I
Chioggia - Coro Pop. - VE Cantando in Laguna II
Chioggia- VE Complesso Vocale-Strumentale Città di

Chioggia
Costalunga - Coro - VR Concerto del Decennale
Crespano d/Gr - Compl. Band . - TV Concerto
Dossobuono - Corpo Band. - VR Primo
Grezzana - Banda M. - VR Ottanta anni di Musica
Lendinara - Compl. Musicale- RO Concerto di Gala
Lentiai - Filarmonica - BL Ciak... si sbanda!
Livinallongo - Coro - BL Edelweiss e Ciof de Sita con Tra Ciuita e Boè
Madonna di Camp. - Coro - VR Concerto di Natale
Montecchia di Crosara - Coro - VR Concerto Tre Monti - vol. 2°
Mosson - Corpo Bandistico - VI Concert to a New Millennium
Novaglie - I Panganoti C. - VR Gruppo Etnico M.
Peschiera d/G - Band Mus.  - VR CEM/999
Possagno - Istituto Musicale - TV Concerto dal vivo

Note e ricordi
15 anni di musica

Quinto - Gruppo Campane - VR Canto corale e campane
Quinto - Gruppo Campane - VR Concerti di Natale con coro
Romano D’Ezzelino - Cropo B. - VI Concerto di S. Cecilia 2002
Rosà - Banda Musicale - VI B. Montegrappa in Concerto
Rosolina - Assoc. filarmonica - RO Concerto di Gala
S. Andrea di Camp. - B.anda M.  - PD 90° Anivers. di fondazione
Schio - Coro - VI Editing Anno 2000
Schio - Coro - VI Editing Anno 2001
S. Michele Ex. - C. B. “A. Boito” - VR Suoni e parole
Sona - Corpo B. - VR Corpo Bandistico di Sona
Sovizzo Colle - Corpo Band. - VI Canzoni d’autore
Sovizzo - Corpo Band. - VI Sovizzo Alpina
S. Stino di Livenza - B. Cittadina - VE Volume 1°
Verona - Accordeon Ensemble Antologia Classica
Verona - Big Band Città di Verona Duke is alive!
Verona - Big Band Città di Verona Swing-phonic C. in J.
Verona - Big Band Città di Verona Concerto di Natale 2000
Verona - Jazzset Orchestra

L’ elenco si allunga. La qualità migliora. Coraggio!
Ci risulta che molti Gruppi musicali stanno ora

realizzando altri CD.
Sono invitati ad inviarne notizia, per la pubblica-

zione. G. M.

Legge Naz. 800
Grazie al nostro interessamento, quello del Tavolo

Permanentetra Associazioni Musicali autonome, vi-
ste le oggettive difficoltà nel compilare la domanda di
contributo per la Legge 800, abbiamo ottenuto dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali la pro-
roga fino al 31 gennaio 2006 come termine ultimo
per la presentazione delle domande del contributo
stesso riferito al 2006.È sicuramente una grossa con-
quista.

Riportiamo quello che appare sul sito del Ministe-
ro come conferma.

http://194.242.241.200/spettacolo/DomAvvertenze.htm

DOMANDE ON LINE

AVVISO AGLI UTENTI

La Direzione Generale comunica che le doman-
de di contributo per l’annualità 2006 potranno es-
sere presentate entro il 31 gennaio 2006tramite
l’accesso al sistema delle “Domande on line” attivo
sul sito della Direzione Generale per lo Spettacolo dal
vivo e lo Sport.

Si ricorda che eventuali modifiche o integrazioni
ai progetti artistici e ai relativi preventivi di spesa
saranno consentiti, nelle stesse modalità di presenta-
zione della domanda, entro il 28 febbraio 2006. Per
facilitare l’utenza nella procedura di compilazione on
line delle domande di contributo e per eventuali pro-
blemi di natura tecnica sono stati attivati:

– un’apposita casella di posta elettronica:
mibac@logicasrl.net

– e il numero telefonico 3385440272
attivo dal 21/12/2005 con i segueni orari:
mattina 10,00-13,00; pomeriggio 15,00-17,00
per i giorni 24 e 31 il servizio telefonico è attivo so-
lo la mattina.

Claudio Bianchi

Di norma, salvo l’eccezione di cui sopra, le ri-
chieste si presentano nell’anno corrente per quello
successivo. Da ciò si ricava che il contributo relati-
vo al 2007, dovrà normalmente essere presentato a
Roma entro il 30 dicembre 2006 seguendo le istru-
zioni sopra riportate.

Per chi si dovesse trovare in difficoltà, l’Ambac
ha predisposto appositi supporti di aiuto e di consu-
lenza:

AMBAC - Sito internet: http//www.ambac.it

Verzè Paolo - Illasi (VR)  Tel. 045 7830422 diretto
045 7834864 abitaz.
045 7834810
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È il singolare spettacolo che il Complesso Bandistico
Musicale di San Massimo (VR) ha offerto alla propria cit-
tadinanza presso il magnifico teatro locale, Venerdì 23
Dicembe 2005 in preparazione del Natale.

“Rapina in Banda” è stato realizzato con l’indovina-
to connubio tra Banda e Compagnia Teatrale “Ippogrifo”.

Gustose le scene e le battute dell’apprezzatissimo “co-
mico” interlocutore e gli interventi musicali del Comples-
so al suo completo, davanti ad un gremitissimo pubbli-
co.Presenti pure, quali invitati d’onore, il Presidente Re-
gionale Marco Tamanini, il Vice Gianni Mauli e il Segre-
tario Andrea Berzacola.

La performance costituisce il classico esempio di col-
laborazione tra Complessi Musicali e teatro di prosa. Un

esempio positivo che potrà trovare, domani, un più ampio
sviluppo nei teatri locali, soprattutto nella stagione inver-
nale quando minore è la presenza delle Bande sia all’a-
perto che in attività del proprio paese.

A titolo informativo diciamo che già qualche esperien-
za si è avuta precedentemente con complessi esterni e
sempre lodevolmente. Citiamo: “Pierino e il lupo” -
“Cappuccetto rosso” - “L’ultimo burattino” e altri.

Complimenti al Maestro Direttore Giambattista
Righetti.

Vivi ringraziamenti, per l’invito, al Presidente della
Banda di S. Massimo, Dott. Carlo di Sario che è pure no-
stro tesoriere regionale.

Gi.Ma.

“RAPINA IN BANDA”

SPAZIO ALLE NOSTRE CORALISPAZIO ALLE NOSTRE CORALISPAZIO ALLE NOSTRE CORALI
VICENZA VERONA
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Tipolito Baschera L. s.a.s. - Montorio (Vr) • tel. 045 8840827 • e-mail: baschera@tin.it

VOCE AI NOSTRI COMPLESSIVOCE AI NOSTRI COMPLESSIVOCE AI NOSTRI COMPLESSI

POVOLARO (VI)
Questo il sentito, caldo e vibrante augurio di

Buone Feste ai massimi vertici dell’Associazione,
la quale ricambia con un “Buon anno a tutti voi!”.

LENTIAI (BL)

Le Buone Feste della Filarmonica di Lentiai
inviate ad amici, conoscenti, benefattori e ai Dri-
genti dell’Ambac.

La scuola di musica per banda, emanazione diretta
della Filarmonica castagnarese, consolida ulterior-
mente i suoi corsi per giovani strumentisti e si avvia al
2005-2006 con una cattedra in più, un cd nuovo di zec-
cae qualche altra programmazione finora rimasta solo
nel cassetto.

La prima novità riguarda appunto l’introduzione di
un ulteriore insegnamento – quello di canto lirico e mo-
derno – che dopo essere stato proposto in via speri-
mentale lo scorso gennaio 2005, diventa ora parte inte-
grante dell’organico aggiungendosi alle già consolida-
te cattedre di flauto, sax, clarinetto, tromba, trombone,
pianoforte, chitarra classica ed elettrica, batteria e
percussioni.

L’obiettivo dei Corsi rimane sempre lo stesso: av-
viare i giovanissimi alla musica, in particolare a quella
d’assieme, per consolidare ed allargare con sempre
nuovi elementi la formazione della Junior Band, creata
cinque anni fa in affiancamento alla Filarmonica ed ar-
rivata ora ad una trentina di elementi tra ragazzi di Ele-
mentari, Medie e Superiori.

Tra le altre novità di quest’anno figurano esibizioni

La Banda Musicale esultante do-
po il magnifico Concerto di Natale
si esibisce in un trionfale evviva da-
vanti al Palazzo Comunale ove il
proprio Presidente, Mauro Illesi,
nostro Vice Presidente Regionale e
Delegato Provinciale, siede con
l’incarico di Vicesindaco.

CAMPOLONGO s/B

pubbliche nelle scuole ed un saggio di fine anno che per
la prima volta potrebbe vedere la partecipazione di
qualche musicista di fama. Per la vera chicca dell’inte-
ra programmazione 2005-2006 bisognerà invece aspet-
tare il periodo natalizio quando verrà presentato al
pubblico il primo cddella “Junior Band”, ancora rigo-
rosamente top-secret. Le uniche indiscrezioni trapelate
finora parlano di una quindicina di brani di genere pop
e moderno. Elisabetta Papa

da “L’Arena” del 1-11-2005

CASTAGNARO (VR)




