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NOSTRO PRIMO
DECENNALE

DI FONDAZIONE

Solenne celebrazione
Domenica 8 ottobre 2006

S. GIUSEPPE DI CASSOLA (VI)

ORATORI:
Geom. G. Dall’O - consigliere regionale
Prof. R. Lucchi - Trento

INTERVENTI DI

Autorità e Dirigenti
Concerto Bandistico conclusivo

Tutti uniti a celebrare
questo primo decennale!



ore 9.00 - Apertura lavori: M° Tamanini - Presidente
ore 9.30 - Relazione celebrativa:Geom. Dall’O - Consigliere Regionale
ore 10.00 - Relazione formativa:Prof. R. Lucchi - Trento
ore 11.00 -Interventi di Autorità e Dirigenti
ore 12.00 - Aperitivo bandistico-musicale
ore 13.00 - Pranzo di gala al Ristorante “Pioppeto”
ore 15.30 - Conclusione dei lavori

Ovviamente...
tutti i dirigenti del Ve-

neto dovrebbero parte-
cipare. Ovviamente!

Infatti, dieci anni di
lavoro insieme costitui-
scono un consistente
pezzo della nostra esi-
stenza.

Dovremmo esserci
tutti, ma, ovviamente
purtroppo, molti, anzi
troppi si affidano alle
corrispondenze, alle e-
mail o, più semplicemente alla telefona-
ta per... la solita, scontata, assai mortifi-
cante e pietosa scusa del precedente im-
pegno, dimenticando che il Convegno

del 8 Ottobre 2006 è stato programmato
ancora nello scorso gennaio. Un gesto di
generosità si aspetta.

Gianni Mauli
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S. GIUSEPPE
DI CASSOLA

(VICENZA)
Auditorium “Vivaldi”
Scuola Media Marcon

Domenica
8 ottobre 2006 ore 9

Convegno
Regionale

La celebrazione tra Dirigenti e Autorità
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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
urpmir@tin.it   •   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
POVEGLIANO - VR
www.caval.it/banda00.html   •   cecilia@caval.it
POVOLARO - VI
bandapovolaro@libero.it
QUADERNI - VR
http://www.bandaquaderni.it
ROSÀ - VI
http://www.nsoft.it/bandamontegrappa/

S. GIORGIO DI PERLENA - VI
direttivo@bandasangiorgio.it

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

SOVIZZO COLLE - VI
criserik@virgilio.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   •   davredi@tin.it

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

VILLAFRANCA - VR
www.coropolifonico.vr.it

Segnalare tempestivamente eventuali variazioni.

Concerti di Natale
Anche per la celebrazione del Natale
2006 l’Ambac pubblicherà il prestigioso
fascicolo riportante le Unità Locali parte-
cipanti ai Concerti Natalizi.
Chi intende aderire all’iniziativa, è prega-
to di darne informazione, ENTRO IL 10
NOVEMBRE, alla Segreteria Regionale,
restituendo l’apposito tagliando, debita-
mente compilato.

Circolari emanate nel 2006
N. 1 - Ogg.: Richiesta Corsi 2006-2007
N. 2 - Ogg.:Rendicontazione Attività Musicale 2005
N. 3 - Ogg.: Corsi per Direttori di Coro
N. 4 Ogg.: Corso per formazione Docenti
N. 5 - Ogg.: Corsi di 3° Anno - Varie
N. 6 - Ogg.: Rendicontazione Corsi 2005-2006
N. 7 - Ogg.: Richiesta contributo attività musicale 2007
N. 8 - Ogg.: Convegno regionale - celebrativo
N. 9 - Ogg.: Documeni integrativi Corsi
N. 10 - Ogg.: Tesseramento 2007
N. 11 - Ogg.: S. Cecilia - Concerti Natale - Corsi o.m.
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A Paolo Lazzara
Noi continueremo a suonare, senza di te, caro Paolo,

perché così deve essere, perché così è la vita, quella vita
che tu hai affrontato con coraggio e serenità, nonostante le
difficoltà e le sofferenze che ti ha riservato.

Sarà per noi difficile, tuttavia, continuare, perché la presen-
za del bombardino in una banda musicale è molto importante.
E tu, per anni, sei stato la nostra voce solista, il nostro canto.

Amavi il tuo strumento, ti dava soddisfazione e per questo
non perdevi un momento per suonarlo, per provare e riprovare.
Da te abbiamo appreso i valori della pazienza e della costanza.

Sarà per noi difficile continuare, soprattutto perché abbia-
mo perduto un amico.

Sei stato un uomo solare, diretto nei modi, ma sempre ri-
spettoso degli altri; capace di accettare le critiche e di ricono-
scere i propri limiti (doti non comuni) e tuttavia sei sempre
stato pronto ad offire disponibilità e collaborazione.

Ci mancherà il tuo negozio, quel negozio diventato negli
anni punto di incontro per instaurare mediazioni o per sanare
conflitti. Venire da te, per tagliarsi i capelli, a volte era solo un
pretesto per confidare timori e malumori e per ricevere in
cambio entusiasmo e spinte di incoraggiamento.

Noi continueremo a suonare, senza di te, carissimo Paolo,
ma non potremo scordare le tue espressioni gioiose, i tuoi

modi di dire, le tue battute ironiche, soprattutto quelle fatte su
te stesso e sulle tue origini siciliane.

La tua è stata una presenza significativa: non si può dire
che sei passsato inosservato. Ma ci piacevi così; ci piaceva la
tua esuberanza, la tua generosità e la tua voglia di fare, il tuo
amore per questa banda musicale!

Di sicuro non ti sei mai tirato indietro: hai dato secondo le
tue capacità, ma hai dato molto e senza riserve. 

Volevamo cogliere l’occasione della prossima festa di S.
Cecilia per festeggiare i tuoi quarant’anni di vita bandistica e
ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi e con noi. Lo
facciamo ora: «Grazie, Paolo. Grazie per essere stato dei no-
stri e per esserlo stato fino in fondo, senza esitazioni, e fino
alla fine.

Noi continueremo a suonare, senza di te,
ma lo faremo orgogliosi di essere bandisti e di portare

questa divisa, la stessa indossata da te. Ciao, Paolo!
R.A.

14 giugno 2006

Saluto pronunciato in Basilica dal bandista
Dr. Raffaele Antonelli davanti alla salma

Ricordo del grande Maestro
Attilio Boscato 

Sì, purtroppo, il Maestro è davvero morto…
Certo, non si riusciva proprio a pensare che sarebbe soprag-

giunta anche per lui “sorella morte”. Tutti si auguravano che, no-
nostante l’età, vivesse ancora per tanti anni.

Definirlo un personaggio sarebbe troppo poco, perché lui era
una di quelle persone che fanno veramente una grandissima diffe-
renza, una persona insostituibile; a uno come lui non si possono di-
re le frasi fatte: “Morto un Papa se ne fa un altro” oppure “Tutti
utili e nessuno indispensabile”, perché il maestro era una delle ec-
cezioni. Un grande maestro, suonatore, instancabile, generoso e
anche un grande uomo.

Sei sono i Complessi Bandistici che lui ha diretto: Fontanelle di
Conco, Fontaniva, Carmignano di Brenta, Campolongo sul Brenta,
San Vito di Altivole e Romano d’Ezzelino, oltre alla Banda Alpina
di Bassano del Grappa.

La banda di Fontanelle di Conco lo ha conosciuto nel 1982, dopo
essere stato contattato dal Presidente di allora il sig. Bertacco Pietro
insieme al compaesano Marchiori Egidio. Proprio da quel momento il
maestro Boscato divenne Maestro della banda di Fontanelle. 

Nel 1981 la banda di Fontanelle aveva iniziato un corso di teo-
ria e solfeggio con il Maestro Villanova e la partecipazione di cir-
ca 25 elementi i quali sono stati accompagnati a suonare gli stru-
menti musicali dal maestro Boscato che ha in contemporanea ini-
ziato un altro corso di orientamento musicale con altri 25 elementi.

Si misero subito in evidenza da quel momento le grandi doti del
Maestro Boscato. Con la sua passione, pazienza, instancabilità e
generosità, curando sezione per sezione di ogni strumento, con una
scuola di musica che iniziava dalle 15.00 del pomeriggio fino alle
22.00 della sera, per due volte alla settimana, portò, in soli quattro
mesi, per la prima volta la banda di Fontanelle a suonare in occa-
sione della Festa della Madonna della Salute, dando così un gran-
de entusiasmo a tutto il Paese di Fontanelle, che dopo tanti anni ha
rivisto ancora la banda suonare.

Il Maestro Boscato fu il maestro della banda di Fontanelle per
più di 10 anni e successivamente era sempre disponibile e imman-
cabile ad ogni servizio che la banda stessa eseguiva.

Oltre a tutto questo, grazie alla sua esperienza e conoscenza,
curò anche l’acquisto e le riparazioni degli strumenti musicali, sen-
za mai nulla pretendere in cambio, come era abituato a fare anche
per tutte le altre bande musicali che lui ha diretto. Egli si affezionò
in maniera particolare a noi di Fontanelle e a tutto il Paese e la co-
sa era reciproca; era conosciuto ed ammirato dall’intero comune di
Conco. Alla fine di ogni servizio continuava a suonare e allietare
con la sua musica il proseguo di qualsiasi festa, in qualsiasi occa-
sione, coinvolgendo con il canto e con il ballo tutti i presenti. Sicu-
ramente la nosta banda poteva sempre contare sulla sua collabora-
zione e presenza e sulla sua capacità di coinvolgere altri suonatori.
Per tutte queste cose e per tante altre a me personalmente e all’in-
tera banda musicale il maestro manca moltissimo.

Nell’occasione delle Feste Quinquennali del Divin Crocifisso
svoltesi a Pove del Grappa dal 3.9.2005 volle raggruppare tutte le
bande che lui aveva diretto per una grande festa ed un grande mo-
mento di incontro. Finalmente dopo aver dato così tanto era giunto
il suo momento di gloria e in quella occasione venne organizzata
anche una grande festa in suo onore. Quel ritrovo era stato da lui
organizzato e fortemente voluto e penso che tutti i complessi bandi-
stici che hanno partecipato gli abbiano dato grande soddisfazione.
In quella occasione traspariva dal volto del maestro una grande
gioia, emozione e contentezza…

Certamente nessuno avrebbe pensato che dopo un mese il maestro
sarebbe scomparso. Sempre in quella piazza, dove aveva avuto la sua
gloria da vivo, dopo appena un mese è stato portato in una bara.

Il grande maestro purtroppo è morto; nel suo funerale ebbe la
sua riconoscenza, accompagnato da tantissima gente, ma soprat-
tutto da una grande banda riunita, composta da tutte le bande mu-
sicali da lui dirette, che in quella occasione oltre ad accompagnar-
lo in Chiesa hanno anche animato con il loro suono la Santa Mes-
sa, come lui amava.

Carissimo maestro ti diamo il nostro arrivederci, ma nel frat-
tempo, se puoi, aiutaci ancora, perché abbiamo tanto tanto bisogno.

Ciao Maestro
Bertacco Guerrino

Presidente della banda musicale di Fontanelle di Conco (VI)

I NOSTRI LUTTI - LE NOSTRE CONDOGLIANZE
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Per una piccola, seppur gloriosa banda di paese, arrivare
alla documentazione in cd di parte significativa del proprio
repertorio è quasi un’impresa, l’arrivo in vetta dopo un lungo
faticosissimo percorso.

Parliamo del Corpo Bandistico “S. Cecilia” di S. Giorgio
di Perlena che per le scorse feste natalizie si è appunto fatto il
regalo di prodursi in cd per la Rainbow.

Si chiama Suoni e Passioni e il binomio del titolo dice
quasi tutto sullo spirito che anima le bande di paese come
quella di San Giorgio. Fondato nel lontano 1909 su iniziativa
di don Gaetano Plebs, il Corpo Bandistico è passato tutto
sommato indenne per le inevitabili difficoltà dovute ai due
conflitti mondiali del secolo scorso, fino a giungere agli ulti-
mi due decenni segnati dalla guida dell’attuale direttore Gino
Manuzzato che ha ampliato il repertorio.

Il cd documenta appieno tutto questo variopinto spettro di
possibilità repertoriali e funge in certo senso da specchio del-
le diverse passioni musicali che animano il gruppo.

Girano a meraviglia i due brani del fiammingo (così si di-
ceva un tempo) Jacob de Haan, ovvero La Storia, con cui si
apre il cd, e Concerto d’amore: il primo è una pagina di musi-
ca da film con destinazione, potremmo dire, “al contrario”
(dove la composizione della musica precede la possibile storia
cinematografica); il secondo è un caleidoscopio di stili, con la
classica melodia all’italiana che si sposa ai ritmi moderni, se-
condo le composite propensioni stilistiche della banda.

Pure,si apprezzano le italiche passioni musicali sia in Ita-
lienische Operngaladi Kurt Sorbon, con il suo percorso fra
Donizetti (La Figlia del Reggimento), Puccini (Madama But-
terfly), Rossini (Il Barbiere di Siviglia), Verdi (La Traviata) e
Ponchielli (La Gioconda), sia in “Canta Italia” , in cui sfilano
i vecchi evergreen di Nino Bixio.

Ma il repertorio è appunto quanto mai vasto: se nel Vento
dell’Est riecheggia La parata dei Cosacchie poi La Marcia
slavadi Ciaikovski, nella seconda parte del cd la fa da padro-
na il meglio di Zucchero Fornaciari e poi dei Nomadi, così
come il rhythm’n’blues dei Blues. Brothers e lo swing di
Glenn Miller, prima di chiudere con We are the Worlde Oh
Happy Day.

Fra l’altro, ciò che non guasta è che Suoni e Passioniè un
cd ben curato in ogni sua parte: dalle corpose note sulle mu-
siche curate da Francesco Brazzale, il percussionista, presen-
tatore, factotum e vicepresidente.

Riduzione da “Il Giornale di Vicenza”
21 febbraio 2006

Suoni e passioni di una banda
Il gruppo di San Giorgio di Perlena ha inciso un Cd

Dedicata a te, caro Maestro Attilio Boscato
Carissimo carissimo Maestro Boscato,

con il tuo sorriso, la tua grande passione, il tuo entusiasmo, la tua
allegria, hai segnato tanti momenti di vita di ciascuno di noi. La tua for-
za d’animo, il tuo essere uomo vero, amante della vita, del creato, del
canto e della musica, faceva sprigionare la gioia nel cuore di chi ti in-
contrava. Non solo la banda musicale di Fontanelle, ma tutte le bande
musicali da te dirette, con gli  interi rispettivi Paesi, ti hanno sempre sti-
mato e ammirato.

Hai fatto avvicinare alla musica tantissimi giovani e meno giovani
senza mai nulla volere in cambio, ma con la voglia di dare e dare sem-
pre con entusiasmo. Non hai mai manifestato né pessimismo, né scorag-
giamento. Anzi! L’ottimismo ti è stato sempre compagno.

La tua testimonianza, la tua dedizione siano per noi esempio di vita e
modello dal quale attingere.

Dopo aver messo mano alla penna e al pentagramma... adesso starai
dirigendo la grande banda del Cielo... e con il tuo trombone sarai ac-
colto dalla cara moglie che con aria festosa avrà esclamato: “Xè rivà el
me Biondo!”.

E quel Biondo resterà sicuramente sempre nei nostri cuori. Grazie.

Ciao Maestro
Una componente la Banda Musicale di Fontanelle di Conco (VI)

TESSERAMENTO 2007
La busta consegnata in ottobre a tutte le Unità Locali, è
l’unica valida per il 2007. Il tesseramento è iniziato con
il mese di ottobre e si effettua utilizzando tutto il mate-
riale in detta busta contenuto.
– Per venire incontro alle eventuali difficoltà di alcuni

Complessi Musicali, le quote sociali rimangono inva-
riate anche per il 2007.

– Si raccomanda di esaminare la possibilità di mante-
nere il numero soci degli anni precedenti.

– Lodevole se il numero 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 fon-
te di finanziamento per l’Associazione.

È LA NOSTRA PATRONA
La solenne celebrazione della sua ricorren-
za (22 novembre) diventi per noi: la festa
dei soci musicisti e l’esaltazione della fami-
glia associativa.

S.I.A.E.
Si ritiene di poter confermare anche per l’anno
2007 l’accordo ponte in essere.
Per quel che riguarda la misura dei compensi, se-
condo quanto previsto dallo stesso accordo, si
provvederà all’adeguamento del valore ISTAT.
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PER IL DECENNALE

Giornata di sole, colori, musica, folklore e
fiori, tanti fiori. Questo è quello che il 1° maggio
in Piazza a Bastia di Rovolon hanno trovato le mi-
gliaia di persone che si sono fermate a godere del-
la bella festa organizzata dall’Amministrazione Co-
munale e dalla Banda Folkloristica Euganea. Molte
le cose da festeggiare, in particolare il 30° anniversa-
rio della nascita del Gruppo Majorettes che dal 1976
affianca la Banda nelle sue esibizioni, ma anche l’occa-
sione per dare inizio ai festeggiamenti del 10° anniver-
sario della nascita dell’AMBAC.

Alla presenza del Presidente Regionale M° Marco Ta-
manini e del Vice Presidente Regionale Comm. Gianni
Mauli, si sono esibite alternandosi sulla splendida piazza ad-
dobbata di fiori dai mille colori, la Banda Folkloristica Eu-
ganea e le Majorettes Blu Bell di Trebaseleghe. Spettacolo
stupendo, danze moderne e antiche, colori, bravura tecnica,
esibzioni entusiasmanti e coinvolgenti, le mini majorettes e tan-
ta tanta gente che ha applaudito con affetto e convinzione i nostri
gruppi.

Al termine dell’esibizione, tutti assieme al vicino ristrutturato
Centro Culturale, inaugurato dal Sindaco Dott. Francesco Baldan
(foto sotto), nel quale oltre alla Sala Civica e alla Biblioteca, troverà
sede la nuova Sala Prove della Banda Folkloristica Euganea.

Iniziano i festeggiamenti per
il 10° anniversario AMBAC

BASTIA, 1° MAGGIO 2006



CENNALE

7Settembre 2006VENETAMBAC

CENNALE

BBBBaaaannnnddddeeee    eeee    MMMMaaaajjjjoooorrrreeeetttt tttteeeessss    ssssiiii     eeeessssiiiibbbbiiiissssccccoooonnnnoooo    aaaa    LLLLeeeennnnddddiiiinnnnaaaarrrraaaa

Lendinara ha ospitato il Raduno regionale delle
bande musicali e dei gruppi di majorettes. Dalle
16.30 in piazza Risorgimento inizia la sfilata delle
bande precedute dalle majorettes. È seguita l’esibi-
zione di ogni banda e, a conclusione della mani-
festazione, un concerto di tutti i gruppi. La rasse-
gna è stata organizzata all’interno delle celebra-
zioni per il decimo Anniversario dell’Ambac.

Hanno partecipato la banda folkloristica di
Bastia di Rovolon, la “Vincenzo Bellini” di Po-
volaro-Due Ville,  con il proprio gruppo di
majorettes, oltre naturalmente alla banda
“Città di Lendinara”. Lo storico ensemble
lendinarese, fondato nel 1852 sta vivendo un
periodo d’oro culminato quest’anno con un
gran numero di concerti e con la selezione
per il Festival delle bande del Veneto,a cui
parteciperà il 25 e 26 ottobre nel Teatro di
Lonigo.

Alla rassegna sono stati ammessi so-
lo altri cinque complessi. È previsto
che il concerto sia raccolto in un cd in
cui ogni gruppo eseguirà alcuni pezzi
con la presentazione dei luoghi d’o-
rigine dei complessi.

(da Il Gazzettino, 3 settembre 2006)

L’APPUNTAMENTO

“Al Comm. Gianni Mauli e alla Prof.ssa Elisa Toniolo i nostri più sentiti
ringraziamenti per aver indirizzato la manifestazione verso la nostra località e per
la loro significativa presenza  durante tutto il pomeriggio”.

Rocco Pepe, Presidente

Le bande in Piazza Risorgimento
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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 - 347 2479923  -  e-mail: pietrobrunelli@hotmail.com

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

Segretario Gianni Mauli 37131 Verona - Via C. Pollini, 4
tel. e fax 045 522163 - 347 2479923  -  e-mail: pietrobrunelli@hotmail.com

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

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 Umberto Cammarota 45026 Lendinara (Ro) - Via Einaudi, 6 - tel. 0425 641139

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 Luca Donazzan 36060 Romano d’Ezzelino - Via Carlessi, 100/a - tel. 042 512188

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 richiesta di parecchi Dirigenti periferici, ristam-
piamo l’intero prospetto dei Vertici dell’Associazione
risultati dall’ultimo Congresso del 12 ottobre 2003.

Raccomandiamo di staccare la pagina e conser-
varla tra i documenti dei vari segretari per una più facile
consultazione.

Suggerimenti per l’uso del SERVIZIO POSTALE:
a) La corrispondenza normale relativa a organizzazione

o amministrazione va indirizzata genericamente a:
Segreteria AMBAC (senza nomi di persona) - Casel-
la Postale Agenzia Succursale 4 - 37131 Verona.

b) La corrispondenza personale invece, indirizzata a
singoli dirigenti, va intestata al loro Nome, Co-
gnome e rispettivo indirizzo (ricavabile dal pro-
spetto sopra riportato) e non ad Agenzia Succursa-
le 4 (crea confusione e difficoltà di ritiro agli sportelli).

c) Per l’affrancatura del servizio postale con inoltro
semplice, o raccomandato o con posta priorita-
ria consultare i prospetti delle nuove, recentis-
sime tariffe 2006.

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

da conservare

AAAATTTT TTTT EEEE NNNN ZZZZ IIII OOOO NNNN EEEE     SSSS EEEE     DDDD OOOO VVVV EEEE TTTT EEEE     SSSS CCCC RRRR IIII VVVV EEEE RRRR EEEE
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Il quarto Convegno Ecclesiale Nazionale si terrà a
Verona dal 16 al 20 ottobre 2006. Ai lavori partecipe-
ranno circa 2.700 persone tra vescovi, sacerdoti, dele-
gati e laici di tutta Italia. Giovedì 19 ottobre sarà in
città Papa Benedetto XVI, il quale al mattino parteci-
perà ai lavori del Convegno mentre al pomeriggio ce-
lebrerà l’Eucarestia allo Stadio Bentegodi per tutta la
popolazione di Verona e delle diocesi vicine.

La notizia è sicuramente importante e merita la
massima nostra attenzione. Essa interessa, ovviamen-
te, tutti i cittadini del Veneto.

Il mondo bandistico veneto Le dà il benvenuto!
Le dedica i concerti bandistici  che saranno tra-
smessi dall’Emittente TelePace, promossi dal-
l’Ambac.

I suonatori di campane, invece, annunceran-
no festosamente il Suo arrivo, con concerti in
contemporanea, da tutti  i campanili di città e
diocesi, il giorno della vigilia.

L’accoglienza e il benvenuto, invece, sarà al-
l’ingresso dello stadio quando V. Santità udirà i
rintocchi da quella torre mobile che ha già am-
mirato recentemente in Piazza S. Pietro e che de-
siderava rivedere nella Sua visita a Verona.

Mille grazie, Santità!

VICENZA E IL
DECENNALE AMBAC

Rassegne bandistiche del Vicentino
a celebrazione del Decennale AMBAC

Dueville - 3 giugno
– Complesso bandistico della Città di Lendinara
– Gruppo folkloristico Majorettes Folk Veneto
– Complesso bandistico Majorettes Povolaro
– Corpo bandistico e Majorettes Vivaro Dueville

Monte Berico - Vicenza - 1 luglio
– Banda Montegrappa di Rosà
– Complesso bandistico di Campolongo sul Brenta

Monte Berico - Vicenza - 2 luglio
– Banda musicale  Pedrollo” di Sovizzo Colle
– Young Swing band di Lugo Vicentino
– Corpo bandistico di Muzzolon di Cornedo

Romano d’Ezzelino - 10 settembre
– Complesso bandistico di Romano d’Ezzelino
– Banda folkloristica Supersonic Band di Tombelle (Ve)
– Banda cittadina “Sergio dal Fabbro” di Valdobbiadene (Tv)
– Corpo bandistico di Capella Maggiore (Tv)

Tezze sul Brenta - 10 settembre
– Banda Montegrappa di Rosà
– Complesso bandistico di Campolongo sul Brenta
– Banda musicale di Montecchia di Crosara
– Latin Jazz Band di Tezze sul Brenta

Mauro Illesi

CHIOGGIA
BANDA MUSICALE CITTADINA

con il patrocinio dell’AMBAC

Campo scuola “Musica 2006”
dal 6 al 13 agosto

Valle Trebbiana nel Piacentino
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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 addentrati-
si 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...

Fourty Brothers
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
S. Giorgio di Perlena - VI Suoni e Passioni
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 rea-
lizzando altri CD. Sono invitati ad inviarne notizia,
per la pubblicazione. G. M.

Promulgare la cultura e la realtà musicale sotto un
aspetto meno conosciuto, quale la tradizione Bandi-
stica, è uno dei principali obiettivi del Complesso
Bandistico “A. Pedrollo” di Sovizzo Colle.

Con l’incarico ottenuto di Neo Presidente, intendo
pertanto, con la presente, far conoscere il nostro grup-
po musicale.

Il Complesso Bandistico “A. Pedrollo”, è sorto nel
1960 ed attualmente è composto da circa 35 elementi,
prevalentemente giovani. Numerose sono le attività
svolte e gli onori ricevuti specie in questi ultimi anni;
dallo scambio culturale con la Banda di Szeghed in
Ungheria nel 1990, all’incisione di un cd musicale
nel 2001 e non da ultime, la partecipazione alla Mani-
festazione Internazionale delle Bande Musicali a Pra-
ga nel 2004, dove il gruppo ha vinto il 1° premio per
miglior esibizione e repertorio e lo scorso anno, la
partecipazione alla Maratona Internazionale delle
Bande a Lussemburgo.

Il principale obiettivo di quest’anno, è far cono-
scere la nostra musica anche al popolo italiano e per-
tanto, comunico la disponibilità sonora nella parte-
cipazione a manifestazioni concertistiche, a feste
tradizionali paesane o altro di carattere culturale che
ci dia l’opportunità di crescere ancora, insieme, nel-
la musica.

Per eventuali informazioni, scrivere al seguente in-
dirizzo email: criserik@virgilio.it.

Arnas Cristian
PRESIDENTE

Nozze 
Il giorno 24 giugno 2006, l’amico

GEREMY REDI
si è unito in matrimonio con la gentile Signorina
Serena Poggiani.

Il giovane sposo è stato presidente della Ban-
da di Vigasio (VR), della quale fa parte ancora
come suonatore.

Geremy vanta al suo attivo anche i campi
scuola estivi per i giovani del suo Complesso
Musicale

Felicitazioni ai neo sposi
e auguri di ogni bene.

�

�

Crescere insieme
nella Musica
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Il Santo Padre,
Benedetto XVI, si intrattiene

amorevolmente con il
Presidente Fabio Giona e il

nostro cappellano mons.
Luigi Adami per

un’informazione sull’attività
dei “campanari” veneti e per

lo scambio di doni.

Il Papa accomiatandosi ha
affermato: “Ci vedremo a

Verona e sentiremo le
vostre campane”.

Utili segni
di distinzione.
A Roma
tutti
ci notavano.

La complessità dell’ organizzazione; l’elevato numero di
partecipanti; la necessità di precisione negli appuntamenti; la
gestione morale e concreta di oltre 320 persone con esigenze
diverse; la ricerca di un discorso conciso ed efficace nell’ in-
contro col Papa; l’indispensabile rispetto dei tempi tra i vari
aspetti dell’udienza e il suono delle campane della torre mo-
bile; tutto ciò e altro ancora, unito alla responsabilità dell’ in-
carico ricoperto e alla trepidazione personale, hanno fatto del
viaggio a Roma una vera impresa.

Piacevole, se pur vogliamo e vista ora, a cose fatte... cer-
tamente piacevole per la commozione provata, per la soddi-
sfazione personale di aver parlato col Papa e per la gioia su-
scitata nei partecipanti, che non mancano mai di esternarla.

Impresa piacevole, dunque, che definirei perfino provvi-
denziale, anche per averci indotti a guardare più a fondo nel-
l’Associazione e scovare dei vuoti, finora non mai colmati. 

Eccoli:

– la bandiera. Abbiamo lo stendardo ma la bandiera no! Da
svetolare, da innalzare ovunque e in tutte le grandi manife-
stazioni. E il Tricolore italiano con stampigliato, al centro, il
logo dell’ Associazione;

– il distintivo, bello e comodo per appuntare all’occhiello e
portare tutti i giorni in segno di distinzione con chi campa-
naro non è;

– il berettino, giallo e con il consueto logo. Sicuramente uti-
le, indispensabile in ogni altra gita, specie se fuori territorio;

– la maglietta, con logo per indossare da coloro che utilizze-
ranno la torre mobile.

Ebbene sì. Anche tutto questo è stato ed è ROMA!
Un sentito ringraziamento; la mia gioiosa riconoscenza;

un invito per sicuri appuntamenti prossimi.
Fabio Giona

Presidente
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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

Una doppia laurea
I dati parlano chiaro; in Italia la percentuale dei giovani in

possesso di un titolo di studio universitario con un’età compre-
sa tra i 25 e i 44 anni è solo de1l’11,5 %.

Quindi quando in un piccolo paese della provincia come Ca-
stagnaro si viene a sapere che due giovani studentesse si sono
laureate nello stesso giorno, è per tutti motivo di gioia e di van-
to. Ma quando si scopre che le due neo dottoresse non solo si so-
no laureate lo stesso giorno ma nella stessa Università a Bologna
e con la stessa tesi di laurea, il fatto è veramente eccezionale.

I nomi di queste due giovani sono Cinzia Zuliani e Franca
Spedo e la loro meritata e sudata acquisizione di dottorato è le-
gata alla Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di laurea DAMS
Disciplina Arte Musica e Spettacolo. Una tesi la loro studiata,
analizzata, approfondita e discussa dopo oltre due anni di lavo-
ro legata ad un settore per il quale le due giovani dottoresse so-
no da tempo attente studiose.

Infatti la loro tesi: “Formazione e musica nella scuola del-
l’infanzia” è legata al fatto che entrambe sono diplomate in flau-
to traverso e che questa loro formazione musicale hanno voluto,
a livello sperimentale, trasferirla nella scuola dell’infanzia con
due specifici approfondimenti: il primo sviluppato da Cinzia
chiamato “La vocalità del bambino” e il secondo di Franca dal
titolo “L’ascolto musicale tra gioco e formazione”.

Cinzia Zuliani e Franca Spedo prima della Laurea in Lettere
e Filosofia, si sono diplomate in flauto traverso presso il con-
servatorio di Mantova “L. Campiani”. Oltre a studiare, da tem-
po suonano nella locale Banda Filarmonica di Castagnaro. Do-
po il diploma hanno entrambe effettuato, come docenti, corsi
sperimentali di educazione musicale; Cinzia in laboratori di mu-
sica presso scuole elementari e materne. Franca presso le scuo-
le medie con indirizzo musicale...

Allora qual è il messaggio che volete trasmettere con questo
lavoro?«Attraverso la musica fare aggregazione e socialità,
muticulturalità e mutietnicità. Sono parole importanti in una so-

CASTAGNARO (VR) POVOLARO (VI)

cietà come quella attuale e la musica può aiutare ad arrivarci. La
nostra è quindi una tesi nuova o meglio, innovativa, fondata scien-
tificamente su pilastri importanti come la psicologia che noi abbia-
mo voluto trasportare nella musica e, tramite la muscia, al mondo
dell’infanzia. I temi sono la formazione, le concezioni dello svilup-
po dell’infanzia e sul gioco visto in ambito musicale; una tecnica
che a tutti gli effetti diviene disciplina formativa al pari di altre ma-
terie tradizionali e classiche».

Francesco Occhi
Libera riduzione da  “Il Basso Adige”

La Banda di Povoalro e i suoi giovani ci fanno regalo co-
stantemente dei numeri del loro giornalino “Scorribanda”.
È una cosa gustosa che ci delizia sempre. Stavolta abbiamo
scelto, a caso, a pag. 6, “Villino Rossi”, sede della Banda.

Complimenti a tutti.
G. Mauli

Villino Rossi
È un centro che bene s’addice
fu la culla di tanti valori
profumarono pari dei fiori
il polmone di nostra realtà.

Dalle stalle volati alle stelle
della nobil virtù contadina
la sentiamo ancor più vicina
con la musica che proponiam.

Comprendiamo se qualche persona
non la sente con tanto calore
Povolaro portiam con amore
in Europa con anima e cor.

Cav. Marcello Dalla Costa

BBBBaaaannnnddddeeee    eeee    MMMMaaaajjjjoooorrrreeeetttt tttteeeessss
aaaallll     CCCCoooonnnncccceeeerrrr ttttoooonnnneeee    ffff iiiinnnnaaaalllleeee
ddddeeeellll llllaaaa    RRRRaaaasssssssseeeeggggnnnnaaaa    ddddiiii     CCCCoooorrrrnnnnuuuuddddaaaa
ppppeeeerrrr     iiii llll     ddddeeeecccceeeennnnnnnnaaaalllleeee    AAAAMMMMBBBBAAAACCCC
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