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PESCHIERA NON SI CONCEDE SOSTE
Pubblicando la serie di attività della Banca Cittadina, ci complimentiamo per così

grande impegno esteso nei prossimi cinque mesi

All’interno del nostro Gruppo Musicale, è nata la Junior Band composta da 23 giovani allievi di Corpi Musicali. La loro
prima esibizione è stata in data 22 Maggio 2007.

Lo scorso mese di aprile, la Provincia di Padova nella
persona della Signora Gobbo del Settore Cultura, si è
messa in contatto con il Responsabile Provinciale del-
l’Ambac e il Responsabile Provinciale di altre associa-
zioni, proponendo di organizzare il Festival Provinciale
delle Bande Musicali della Provincia da svolgersi il 20
maggio presso l’impianto Idrovoro Vampadore in Comu-
ne di Megliadino San Vitale.

Pur ritenendo che i tempi per l’organizzazione non fos-
sero molto larghi (meno di un mese), che il luogo scelto
dall’Assessore alla Cultura non dei migliori per dare visi-
bilità ad una manifestazione così importante, in considera-

zione anche che nello stesso giorno si svolgeva una impe-
gnativa manifestazione nel Montagnanese (a meno di 10
km la “Festa del Prociutto”), è stato considerato che non si
poteva perdere l’occasione per una serie di motivazioni.

Primo: la Provincia non voleva chiedere ad altri, co-
me in precedenza, di organizzare l’evento ma si rivolge-
va direttamente alle Associazioni Bandistiche del territo-
rio. Non si poteva pertanto rifiutare ma dimostrare inve-
ce efficienza ed efficacia al fine di conquistare la fiducia
del nostro interlocutore istituzionale.

Secondo:pur ritenendo che il risultato non sarebbe sta-
to al massimo delle aspettative, ci consentiva di porci co-
me interlocutore affidabile con la possibilità di proporre,
per l’anno prossimo, un programma dell’evento più arti-
colato e più vicino alle esigenze di tutti i nostri gruppi.

Alla luce di queste considerazioni è stata data l’ade-
sione al progetto e firmata la convenione con la Provin-
cia per la realizzazione dell’evento. Capofila del Pro-
getto è stata designata l’Ambacsia a livello organizza-
tivo che finanziario.

Hanno partecipato cinque Complessi Musicali: la
Banda Folkloristica Euganea di Bastia, la Banda Musica-
le Cittadina di Carceri, la Banda Musicale Cittadina di
Caldoneghe, il Gruppo Majorettes Folk Veneto di
Sant’Angelo di Piove e le Majorettes Blu Bell di Treba-
seleghe. È stato ottenuto un consistente riscontro di pub-
blico che ha molto apprezzato i diversi generi proposti
dai gruppi intervenuti.

Con il Festival Provinciale delle Bande Padovane,
senza dubbio è stato messo in granaio un buon successo
di immagine, soprattutto nei confronti della Provincia
che ha verificato l’affidabilità dell’organizzazione.

Raffaele Porcellato
Dirigente Provinciale
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CONVEGNO REGIONALE
Incontro formativo Docenti - Maestri Direttori - Majorettes

Viene indetto il tradizionale Convegno-Incontro
Regionale AMBAC per studiare insieme  il percorso
dei Complessi che si preparano ad un Concorso di
esecuzione.

Dato il tema specifico proposto e dibattuto, l’in-
contro assume valenza di aggiornamento ed è dedica-
to, oltre che ai Presidenti - Dirigenti - Maestri Diret-
tori anche ai docenti dei Corsi di o.m. per un ap-
profondimaneto delle problematiche proposte e il
conseguimento dell’Attestato che le Provincie esigo-
no per l’incarico dei Corsi.

I lavori si svolgeranno DOMENICA 14 OTTO-
BRE 2007 a POVOLARO (Vicenza)nel Salone del
Villino Rossi - Via Molinetto 1, adiacente alla Piazza
Centrale di Povolaro. Non si ammettono giustifica-
zioni.

– PROGRAMMA –

ore 9,00 -Prolusionedel Presidente Regionale e sa-
luto delle Autorità;

ore 9,30 -Relazionetenuta dal M° Daniele Carne-
vali con integrazione della Prof.ssa Anna-
lisa Toniolo, Delegata Regionale Majoret-
tes sul tema: “Per una adeguata prepara-
zione ad un Concorso di esecuzione”;

ore 10,30 - Comunicazionidel Direttore Artistico;
ore 11,00 - Discussionea gruppi separati di simile

identità (Bande - Majorettes - Cori - Cam-
panari);

ore 12,00 - Ritorno in aula e conclusione.

– AVVERTENZE –

Su prenotazione, da farsi  solo tramite la cedola e pres-
so la Segreteria regionale entro il 5 Ottobre, si potrà consu-
mare il pranzo presso un ristorante locale a € 25 pro capite
convenuto. Non si considerano validele prenotazioni te-
lefoniche e senza l’importo o fatte la mattina stessa del
Convegno.

I pranzi pagati e non consumati, per ovvie ragioni,
non possono essere rimborsati.

Durante i lavori del Convegno si potrà ritirare il se-
guente materiale:

– Venetambac - Diplomi dei Corsi;
– Busta Tesseramento 2008 - Circolari varie;
– Contributi disponibili delle Provincie;
– Attestati di partecipazione al Convegno per i

Docenti dei Corsi.
Tutti i dirigenti, majorettes comprese, dovranno par-

tecipare ofarsi rappresentare in caso di impossibilità.
POVOLAROè una scelta geograficamente abbastan-

za centrale per tutte le Province, quindi ciascuno cerchi
di compiere un piccolo sacrificio;

Guai a quelle Province che, pur grosse e numerose,
saranno rappresentate solo da 4-5 Unità Locali, come
qualche volta è successo.

Le Province, per riconoscere e assegnare i Corsiesi-
gono l’ATTESTATO di aggiornamento per i docenti dei
Corsi stessi. Esso verrà rilasciato solo personalmente
agli interessati, alla fine del Convegno (ore 12). Qualsia-
si altra richiesta, anche se giustificata,non potrà essere
accolta.

POVOLARO
Il Complesso Bandistico
“Vincenzo Bellini”
che ospita
il nostro Convegno.
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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
LENDINARA - RO
http://home.tele2.it/corpobandalendinara
pepe.rocco@alice.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

TAVOLO PERMANENTE
www.tavolopermanente.org

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

Si prega di segnalare tempestivamente eventuali
nuovi siti e ogni altra variazione per la pubblica-
zione sul Notiziario.

Internet • e-mail

E la banda di Crosara... suonò
– In mostra una storia centenaria –

Spartiti, antichi strumenti, vecchie divise e foto d’epo-
ca. Il cassetto dei ricordi del corpo bandistico di Crosara
si è aperto per un mese e mezzo.

Tutti hanno potuto osservarne il ricchissimo contenu-
to, ripercorrendo così la storia ultracentenaria della nota
formazione musicale della località scaligera.

Il 10 agosto all’Ecomuseo della paglia della frazione ha
aperto infatti i battenti la mostra “... E la banda suonò...”.
Una rassegna allestita dall’associazione “Terra e vita” con
il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della città di
Marostica e della piccola struttura museale che ospiterà fi-
no al 30 settembre tale esposizione. Da tempo, infatti, il
sodalizio promuove delle ricerche su alcuni aspetti della
storia locale e quest’anno ha voluto dedicare un’iniziativa
al gruppo musicale paesano, un’organizzazione fondata
più di cento anni fa e tuttora attiva.

Oltre alla mostra è stata realizzata anche una pubblica-
zione che raccoglie una serie di testimonianze di alcuni
rappresentanti del gruppo. Tutti i musicisti del complesso
sono stati invitati a partecipare all’inaugurazione della
rassegna.

Al taglio del nastro erano presenti anche il sindaco Al-
cide Bertazzo, l’assessore alla cultura Mariangela Cuman e
il vice presidente regionale dell’Ambac Mauro Illesi. L’e-
sposizione, che annovera tra i suoi pezzi più preziosi anche
uno spartito risalente al 1898, potrà essere visitata per tutto
il mese di agosto.

(Da Il Giornale di Vicenza10.8.07)
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Circolari emanate nel 2007
N. 1 - Ogg.: Richiesta Corsi o.m. 2007-2008

N. 2 - Ogg.:Rendicontazione Attività Musicale 2006

N. 3 - Ogg.: Celebraz. 10° Anniversario di Fondazione

N. 4 Ogg.: Giornata celebrativa a Lonigo

N. 5 - Ogg.: Prova d’esame di 3° Anno - Corsi e Varie

N. 6 - Ogg.: Rendicontazione Corso o.m.

N. 7 - Ogg.: Richiesta contributo attività musicale 2008

N. 8 - Ogg.: Convegno regionale - Dirigenti

N. 9 - Ogg.: Documenti integrativi Corsi o.m.

N. 10 - Ogg.: Tesseramento 2008

N. 11 - Ogg.: S. Cecilia - Concerti Natale - Corsi o.m.

N. 12 - Ogg.: Assemblee Provinciali

ORGANI REGIONALI ISTITUZIONALI
Si sono riuniti, per l’esme delle problematiche pre-

senti e future dell’Associazione, la Giunta Regionale,
sabato 28 luglio e il Consiglio Regionale, domenica 26
agosto 2007.

Tra gli argomenti all’Ordine del giorno:
– il riassetto del bilancio 2007;
– il Convegno-Stage per Dirigenti-Maestri-Docenti e

Majorettes domenica 14 ottobre a Povolaro (Vi-
cenza);

– il Congresso del 2008;
– le attività artistico-formative per il 2008.

TESSERAMENTO 2008
La busta viene consegnata in ottobre a tutte le Unità
Locali. È l’unica valida per il 2008. Il tesseramento
inizia con il mese di ottobre e si effettua utilizzando
tutto il materiale contenuto nella busta .

– Per facilitare l’acquisto della tessera e venire in-
contro alle eventuali difficoltà di qualche Comples-
so Musicale, le quote sociali rimangono invaria-
te anche per il 2008.

– Si raccomanda non solo di esaminare la possibilità
di mantenere il numero soci degli anni prece-
denti ma addirittura di aumentarlo, rammentan-
do che il  TESSERAMENTO, dopo la Legge delle
deleghe dalla Regione alle Province, resta l’uni-
ca fonte di finanziamento per l’Associazione.

Rara icona di S. Cecilia

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

QUOTE ASSOCIATIVE

• Quota di Aggregazione € 43,00
• Tessera singola € 2,00

Le quote dell’Assicurazione e relativi adempimenti,
vanno compiuti a parte.

CORSI di o.m.
Con il mese di ottobre devono avere inizio i Corsi
presso ogni Gruppo Musicale che ne ha fatto ri-
chiesta
Attenzione alla prossima circolare sulla prepara-
zione della “Documentazione Integrativa” per i
Corsi stessi.

4444°°°° CCCCOOOONNNNCCCCOOOORRRRSSSSOOOO
DELLE

BBBBAAAA NNNNDDDDEEEE    MMMM UUUUSSSSIIII CCCCAAAA LLLL IIII
Teatro Remondini

BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Domenica 25 Maggio 2008
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A.M.B.A.C.
VENETO

Associazione Musicale Bande Assiemi Complessi
CONSIGLIO REGIONALE

Città di           LONIGO

Bande che suonano e... Majorettes in azione

Il Concertone finale e la consegna del Diploma di presen

La prima esecuzione - Direttore il M° Bruno Brunel

Stanno arrivando le Bande e Majorettes in Piazza Garibaldi

La Festa dell’AMBACLa Festa dell’AMBAC
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Festa di famiglia
con trionfo di musica,
colori, canti, balli, gioventù.
E sole... e acqua... e sole...
che, però, non ci hanno fermati.
Tantissimo e attento pubblico.
Molte le autorità presenti.
Oltre 25 Unità Locali partecipanti
con i propri Dirigenti
da ogni parte del Veneto.
Festa memorabile!
Però ora... riprenda, senza indugio e con
rinnovato entusiasmo, la nostra attività.
Il grido gioioso di tutti: evviva l’AMBAC!

nza

Celebrato il 10° CompleannoCelebrato il 10° Compleanno
Lonigo - Domenica 27 Maggio 2007

li
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Continua l’impegno dei Gruppi Musicali desi-
derosi di fissare, in modo indelebile, la soddisfa-
zione dei loro repertori realizzati, pubblicando i
CD. Molti sono i complessi musicali addentrati-
si su questa strada. Però ne mancano ancora.
Coraggio!

Noi ci limitiamo a dare notizia solo di coloro
che cortesemente hanno risposto alla nostra in-
dagine e aggiorniamo l’elenco di numero in nu-
mero, 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
Ambac - Montecchio Maggiore - VI Dieci campane

in Concerto regale
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
Castagnaro - Filarmonica Musicandoby Junior Band
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 . - TVConcerto
Dossobuono - Corpo Band. - VR Primo
Dossobuono - VR Secondo noi...
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

Mirano - Banda Cittadina - VE Concerto
Mirano - Banda cittadina - VE 150 anni di storia e di

musica

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

Possagno - Istituto Musicale - TV Note e ricordi

Possagno - Istituto Musicale - TV 15 anni di musica

Possagno - TV Viaggio e concerti

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.da M.  - PD 90° Aniversario
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 - VR

Risulta che molti Complessi Musicali si stanno
organizzando per realizzare la propria registrazio-
ne e completare un CD.

È un documento che resta per sempre.
È un mezzo per ascoltarci e riascoltarci, decisi

a migliorare e... proseguire nella positiva espe-
rienza. Ovvio che ogni segnalazione con eventuale
CD, va sempre inviata alla Segreteria Regionale
dell’Associazione.

Gianni Mauli

Concerti di Natale
Anche per la celebrazione del Natale 2007
l’Ambac pubblicherà il prestigioso fascicolo
riportante le Unità Locali partecipanti ai Con-
certi Natalizi.
Chi intende aderire all’iniziativa, è pregato di
darne informazione, ENTRO IL 10 NOVEM-
BRE, alla Segreteria Regionale, restituendo
l’apposito tagliando, debitamente compilato.

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✳
✳

✳
✳

✳
✳

✳
✳

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
✳

✳
✳

✳
✳

✳
✳
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Concerto
di solidarietà

Chissà perché, ma ogni anno, quando si avvicina il
Concerto di Piazza Erbe (Verona) l’atmosfera all’in-
terno della banda cambia. Ci sentiamo più stimolati
ad essere presenti alle prove, ci comportiamo bene
durante le prove stesse, specialmente se è presente
anche il Chorus. Si respira insomma un’aria diversa.

Ed arriva infine la serata del Concerto. Già alla
prova di assestamento ci sentiamo gli occhi della gen-
te puntati addosso e tutti arrivano puntualissimi, im-
peccabili nella bella divisa stirata di fresco, gli stru-
menti lucidati alla perfezione, bellissimi.

La piazza è stracolma, si accendono i riflettori, un
bel respiro e... si parte. Passano così, nella massima
concentrazione (per fortuna...), due ore in cui ognuno
dei bandisti dà il massimo delle sue capacità. Gli ap-
plausi sono sempre scroscianti e calorosi; noi siamo
soddisfatti e sorridenti e poi, dopo la grande fatica,
veloci a cena per concludere davanti ad una bella piz-
za fumante...

È proprio così. Tutti l’abbiamo vissuta questa bel-
la esperienza. E allora, mi chiedo, se siamo capaci di
tanto impegno e dedizione per le occasioni importan-
ti, perché non cerchiamo di mettercela sempre, anche
in quelle che a volte affrontiamo con sufficienza?

Ogni volta in cui scendiamo in piazza, anche per la
cerimonia più semplice e sbrigativa, ci troviamo di
fronte ad un pubblico che vuole essere gratificato dal-
la nostra musica e che alla fine ci può anche criticare,
in positivo o in negativo.

Per il futuro quindi, mi auguro che ogni bandista,
prima di affrontare qualsiasi impegno musicale, ritor-
ni con la mente allo spirito di Piazza Erbe, e con lo
stesso spirito si appresti a svolgere il suo importante
ruolo all’interno del Corpo Bandistico “A. Boito”.

Piergiorgio Rossetti
MAESTRO-DIRETTORE

Il Complesso Bandistico di
Fontanelle di Conco (Vicenza),
in occasione della Festa del 25°
anno di Rifondazione celebrata
Domenica 29 Luglio 2007 pres-
so il Campo Sportivo diFonta-
nelle di Concoha deciso di of-
frire generosamente, una volta
ancora, un giornata di musica all’intera comunità dei
cittadini e degli ospiti villeggianti per stare insieme in
allegria.

Nell’occasione il Complesso Bandistico ha voluto
compiere un gesto di riconoscenza nei confronti del-
l’indimenticabile Maestro Attilio Boscatoprendendo
dallo stesso il proprio nome: Attilio Boscato.

Guerrino Bertacco
PRESIDENTE Le magiche luci della piazza

Al Maestro Attilio Boscato
4444°°°° CCCCOOOONNNNCCCCOOOORRRRSSSSOOOO
RRRREEEEGGGGIIII OOOONNNNAAAA LLLL EEEE

BBBBAAAA NNNNDDDDEEEE    GGGGIIII OOOOVVVVAAAA NNNNIIII LLLL IIII
Teatro Remondini

BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Sabato 24 Maggio 2008
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L’archivio del nonno e la scoperta di un antico
manoscritto. Il ritrovamento fatto ad Adria da Clau-
dio Portieri di una poesia originale che riporta la fir-
ma del padovano Arrigo Boito, ha i connotati del li-
bro o film di archeologia d’avventura che in questi
ultimi anni ha tanto preso piede in Italia.

Il nonno di Claudio, Adriano Portieri, era un ot-
timo violoncellista e cultore della musica e conser-
vava nel suo scrigno di ricordi e scritti la famosa
poesia dello scrittore e compositore padovano: La
spatola, ossia, l’arte di menar bene la polenta e de
metterghe el pocio (allegoria de Arlechin Batocio,
moreto: bergamasco e mezo mato, el qual offre, de-
dica e presenta ai omeni politici de Stato).

Noto per i libretti che scrisse per Giuseppe
Verdi, Boito compone qui dei versi satirici in dia-
letto descrivendo l’arte, tutta veneta, di fare la po-
lenta con l’ironia che ha reso famose le sue opere,
portandole fino ai giorni nostri. Neppure Claudio
Portieri sa come sia arrivato questo testo autografa-
to da “Arrigo Boito gran polenton” all’archivio di
suo nonno e il mistero rimane quindi ancora da sve-
lare, ma il rinvenimento di questo testo è comunque
importante per la storia della tradizione poetica pa-
dovana e interessante per noi che apparteniamo al-
la Banda “A. Boito” di S. Michele Extra (Verona).

Riportata nel Libro della polenta di Luigi Carna-
cina e Vincenzo Buonassisi edito da Giunti Editori
nel 1984, la poesia si inserisce nell’immenso reper-
torio letterario che l’autore, appartenente alla Scapi-
gliatura milanese, compose nella sua vita ricca di
aneddoti e di passioni, congiunte a un impegno so-
ciale e politico che lo induceva a criticare i tradizio-
nali usi e costumi della borghesia, tra giochi e speri-
mentazioni di parole, sempre condotte con estro.

La sua vita da bohemien lo ha portato però fino
alla biblioteca polverosa di Portieri, tra un Mefisto-
fele e Le sorelle d’Italia.

a cura di Gloria Zaghi

(articolo tratto da “Il Verona” del 21 febbraio 2007)

L’opera di Boito
spunta da un archivio
– Ritrovata un’antica poesia originale –

Provincia di Venezia
Al fine di facilitare e stabilizzare i rapporti con la
Pubblica Amministrazione della PROVINCIA;
nell’intento di facilitare i rapporti tra la medesima e
i Gruppi Musicali veneziani aderenti all’AMBAC;
con lo scopo di un migliore coordinamento di tutte le
iniziative del territorio;
il nostro Consiglio Regionale ha conferito all’amico
Consigliere

M° Prof. LORIS TIOZZO
l’incarico di rappresentante ufficiale AMBAC e
REFERENTE dell’Associazione per la Provincia di
Venezia.

L’ amico Loris è Maestro Direttore della Banda
Cittadina di Chioggia e Direttore del Coro Popolare
Chioggiotto. Vanta una lunga esperienza di Associa-
zione per avervi militato sin dalla fondazione e aver
ricoperto l’incarico di Vice Presidente Regionale.

Per qualsiasi informazione e necessità le Unità Lo-
cali Veneziane, potranno far libero riferimento alla
sua persona. G. M.

Matrimoni
• Il giorno 7 gennaio 2007 l’amico Tranquillo Alban

con la sua adorata Antonietta hanno festeggiato
alla presenza delle figlie, dei nipoti e di tutti i lo-
ro cari, il 50° anniversario delle nozze. Da sempre
esempio dei valori portanti e fondamentali della
famiglia, rivolgiamo agli sposi i più fervidi auguri
per la lieta ricorrenza.

• Il giorno 10 febbraio 2007 si sono uniti in matri-
monio Michele Benato ed Elisa Cattelan. Lui
musicista e lei delle majorettes nel nostro gruppo.
Noi che siamo stati testimoni del nascere e del cre-
scere del loro amore non possiamo che porgere
loro i migliori auguri di una felice e prospera vita
matrimoniale.

• Lo scorso 7 luglio 2007 Genny Sgarabottolo e
Massimo Baccarin hanno unito i loro destini in
matrimonio nella chiesa della Madonna della Ne-
ve di Bastia. Agli sposi, ed in particolare alla caris-
sima Genny nostra capitana del gruppo Majoret-
tes per diversi anni, i migliori auguri di una felice
e prospera vita di coppia.

• Il giorno 25 agosto 2007 si sono uniti in matrimo-
nio Cazzaro Elisabetta e Francesco Bonomi
nella chiesa della Madonna della Neve di Bastia.
Agli sposi e alla cara Elisabetta nostra saxofonista
per molti anni, vanno i nostri migliori auguri di
una serena e prospera vita matrimoniale.

In una stagione in cui sembra che il matrimonio sia
sempre più un contratto civile anziché una reale
scelta di vita, quattro splendidi esempi di cui noi co-
me gruppo siamo felici di essere testimoni e culla.

Anche da parte dell’Ambac un:
Evviva gli Sposi!

�

�
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Sempre più in rete
C’è voluto del tempo, tutto quello che è necessario

per fare le cose in un certo modo, ovvero il migliore che
sia possibile: ma finalmente il nuovo sito internet è
pronto.

Superate le difficoltà legate al mantenimento del-
l’indirizzo pur cambiando provider (uno dei motivi
che ci ha fatto perdere un bel po’di tempo) siamo nuo-
vamente reperibili digitando www.bandaboito.it.

L’intendimento di chi ha creato questo nuovo sito
è stato quello di creare uno strumento utile non solo
per chi, estraneo al nostro gruppo, lo volesse cono-
scere ed avere un’idea esaustiva delle nostre attività,
ma anche per i soci, che hanno l’opportunità di esse-
re informati per tempo sui nuovi appuntamenti e sui
vari dettagli, in modo da poter organizzare per tempo
i loro impegni (e rimandarli in caso di necessità... ).

Il tempo richiesto, come già detto, è notevole, an-
che perché è pecessario pensare a cosa è opportuno in-
serire e ad ogni eventuale miglioria che possa rendere
il tutto più interessante e duttile. In questo ci dà una
grossa mano il nostro webmaster, Franco Composta,
che trova sempre dei piccoli suggerimenti ed idee, so-
prattutto per quanto riguarda l’informazione ai soci.

Il sito non è ancora completo e mancano le ultime
foto e gli articoli pubblicati quest’anno dai giornali.
Abbiamo comunque ritenuto che quanto c’era di già
pronto fosse più che sufficiente per dare una buona im-
pressione del nostro gruppo. Indubbiamente il sito si
presenta bene, sia per la parte grafica che per i conte-
nuti. Da parte mia mi sto impegnando per rendere ag-
giornata la pagina relativa agli appuntamenti. Infine
voglio ringraziare particolarmente, oltre che Franco,
anche Vinicio Meleri e Raffaele Antonelli, che hanno
contribuito molto alla realizzazione del sito.

Andate a visitarlo e comunicatemi le vostre im-
pressioni ed eventuali suggerimenti che possano ser-
vire a migliorarlo; soprattutto, pubblicizzatelo presso
parenti ed amici!

Gloria Zaghi

VOCE AI NOSTRI COMPLESSIVOCE AI NOSTRI COMPLESSIVOCE AI NOSTRI COMPLESSI
POVOLARO (VI)

CHIOGGIA CORO (VE)

S. MICHELE EXTRA (VR)

Anche quest’anno il Coro Popolare Chioggiotto
ha organizzato, con il patrocinio del Comune di
Chioggia, il finanziamento della Fondazione della
Comunità Clodiense della Provincia di Venezia e
l’aiuto di numerosi amici sostenitori, la

RASSEGNA CORALE
CITTÀ DI CHIOGGIA

La manifestazione, giunta alla 21a edizione, ha
avuto luogo sabato 7 lugliopresso l’Auditorium Co-
munale di San Nicolò di Chioggia, con inizio alle ore
21,00.

Hanno partecipato, oltre al Coro Popolare Chiog-
giottoorganizzatore, anche le seguenti Corali:

Coro “Voci del Baldo” di Verona
Coro “Castel Flavon” di Bolzano
Gremitissimo l’Auditorium di pubblico attento al-

le varie performances e ricco di applausi.
A conclusione della serata si è tenuto il consueto

momento conviviale.

Il Complesso Bandistico “V. Bellini” di POVO-
LARO (VI), ha svolto una grande manifestazione:
“Concerto in Villa” 2007, organizzata dal Gruppo
“Giovani Insieme” della Banda e dedicato alla soli-
darietà.

È stata realizzata il 28 luglio scorso, in Villa Car-
letti a Povolaro, con un notevole successo di pubblico
e con la presenza di varie autorità: l’Assessore alla
Cultura del Comune di Dueville, Modesto Gazzola e
Franco Masello (Past President) della fondazione
“Città della Speranza” a cui, al termine della serata
stessa, è stato devoluto l’intero ricavato della manife-
stazione, frutto delle libere offerte del nostro genero-
so e meraviglioso pubblico.

La fondazione “Città della Speranza” si occupa
della ricerca per aumentare la percentuale di guari-
gioni nell’ambito delle neoplasie infantili. Infatti dal
2000 ha finanziato 12 progetti di ricerca tra cui quel-
lo di una clinica Oncoematologica Pediatrica che at-
tualmente ospita il 90% dei pazienti del Veneto con
oltre 1000 ricoveri l’anno e 7000 prestazioni in day-
hospital ed è stata la prima istituzione italiana ad ese-
guire il trapianto di midollo nei bambini.

Complimenti agli amici di Povolaro per la loro
qualificata attività e lodevole impegno nel campo so-
cio-assistenziale.

��

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, il Presidente della Repubblica, con suo de-
creto in data 2 giugno 2007, ha conferito al Sig.

GIAMPAOLO BACCI
l’onorificenza di CAVALIERE

dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

All’amico Giampaolo Bacci, della Banda Musi-
cale di Tessera (Venezia) e Dirigente Provincia-
le Ambac, le più vive congratulazioni con augu-
ri fervidi di una feconda attività avvenire.



ONORIFICENZA PONTIFICIA

12 Sett./Ott. 2007 VENETAMBAC

Tipolito Baschera L. s.a.s. - Montorio (Vr) • tel. 045 8840827 • e-mail: baschera@tin.it

Da destra: il Rev. Parroco - il Sindaco - il neo Cava-
liere Fabio Giona - il Cav. dell’Ordine Equestre S.S. di
Gerusalemme, G. Mauli - Mons. E. Girardi.

“BENEDICTUS XVI PONT. MAX.
Promuove FABIO GIONA della Diocesi di Verona

CAVALIERE DELL’ORDINE DI S. SILVESTRO PAPA”

È un grande onore concesso al Presidente dell’Associazione
Campanari Fabio Giona. L’investitura ufficiale è avvenuta
nella Parrocchiale di S. Zeno di Colognola ai Colli (Verona).
Padrino il nostro Vice Presidente G. Mauli, Cavaliere del
Santo Sepolcro. Presente pure il Presidente Regionale M° Ta-
manini che ha rivolto parole di compiacimento all’insignito.


