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... e al nostro Presidente
M° Loris Tiozzo

di un fecondo lavoro
organizzativo-musicale nel Veneto
da parte di Dirigenti, Soci, Amici
e sostenitori vari dell’AMBAC.
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Concluso il Terzo Congresso Regionale
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Concluso il Terzo Congresso Regionale

Si è celebrato appunto Domenica 12 Ottobre
2008 per l’elezione del Presidente Regiona-
le, degli Organi Istituzionali e per l’appro-

vazione di nuove linee future per l’Associazione.
Larghissima è stata la partecipazione, visto che

il Congresso costituisce il momento centrale
dell’attività di ogni associazione.

La mattinata dei lavori congressuali si è svolta
nel modo seguente:

– Apertura dei lavori, nomina della Presi-
denza dell’Assemblea e del Seggio Elet-
torale.

– È seguita la relazione del Presidente Re-
gionale uscente sull’attività svolta e sul-
la situazione economica dell’Ambac.

–  Presentazione della lista dei Candidati
e verifica dei poteri.

– Durante il dibattito è avvenuta l’apertu-
ra del Seggio elettorale con l’inizio delle
votazioni del Presidente Regionale, dei
due Incaricati di settore, dei Revisori dei
Conti e dei Probiviri.

– Conclusione dei lavori e pranzo sociale
con la proclamazione degli eletti.

Ovviamente, la scelta degli eletti e l’imposta-
zione delle nuove linee programmatiche del-

Domenica 12 Ottobre 2008 a Romano d’Ezzelino (VI)

l’Associazione sono dipese dalla collaborazio-
ne, dall’impegno e massiccia presenza di tutti i
Delegati elettori e dai loro numerosi e interes-
santi interventi.

Non sono mancate, ovviamente, espressioni di
riconoscenza e ringraziamento verso i Dirigenti
uscenti.

È pure emersa la necessità di un esame ap-
profondito dello Statuto per una nuova edizione
più adeguata alle attuali esigenze.

Ora è necessario ed urgente un impegno con-
sapevole ed intelligente da parte delle Unità lo-
cali affinché il magnifico e vasto lavoro pro-
posto dal candidato Tiozzoe dai congressisti
approvato e applaudito, possa trovare totale rea-
lizzazione sotto la sua guida di neo Presidente
regionale.

Naturalmente, i mutamenti creati dal Congres-
so, hanno portato sostanziali cambiamenti anche
all’interno dell’Ambac, in ossequio a quanto pre-
visto dal nostro Statuto: Giunta - Consiglio Re-
gionale - Sede. Questa, ora, naturalmenteè tra-
sferita a Chioggia, dopo 30 anni di stanza in città
di Verona.

A pag. 5 di questo Notiziario, diamo precise
informazioni.

Gianni Mauli

Scorci di Chioggia.
Magnifica città diventata
Sede Regionale Ambac

dall’ultimo Congresso
del 12 ottobre 2008.
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Il nuovo Presidente Regionale M° Loris Tiozzo

Ringrazio tutti gli associati che hanno
partecipato o che non hanno potuto parte-
cipare all’importante appuntamento con-
gressuale di Domenica 12 Ottobre, dove
sono stato eletto Presidente dell’Associa-
zione. La fiducia che mi avete accordato
sarà ricambiata da un entusiasmante e im-
pegnativo lavoro per attuare i punti pro-
grammatici da me tracciati nelle assem-
blee provinciali.

Dall’AMBAC tutti noi abbiamo ricevu-
to incoraggiamentie stimoli per affronta-
re le difficili situazioni che si sono presen-
tate nel trapasso della gestione Regione-
Province. La situazione non è ancora sere-
na poiché si verifica una disparità troppo
evidente di elargizioni finanziarietra le
varie province rispetto ai nostri complessi
musicali. Necessita quindi un nostro mag-
gior impegno per riequilibrare queste si-
tuazioni che provocano disagio in molte
nostre realtà di base. Sono convinto che
dopo il rinnovo di tutte le altre cariche as-
sociative istituzionali provinciali, che si
terranno nei Congressi Provinciali di feb-
braio e marzo 2009, l’Associazione mar-
cerà con più vigore e con più convinzione.

I nuovi o riconfermati responsabili pro-
vinciali avranno una forte funzione di
coordinamento territoriale, con più pre-
senza sia nelle Unità di base, sia rappor-
tandosi, insieme a me, con gli enti pubbli-

ci per far riconoscere l’importante
collocazione culturale e musicale
dei nostri complessi musicali. Que-
sto riconoscimento di fatto ci sarà
solo se nei bilanci comunali verrà
inserito un capitolo che assicuri
un minimo di finanziamento al

complesso in questione.
Come avrete osservato, la modulistica

del tesseramento è stata integrata in modo
da sapere realmente la collocazione dei
nostri suonatori e il numero esatto degli
associati.

Per risparmiare in valori bollati e per
ottenere una risposta immediata, sto lavo-
rando densamente per poter corrisponde-
re con voi tramite la posta elettronica. Ho
già iniziato con il Veneto Est (province di
Belluno, Treviso, Venezia, Padova e Rovi-
go) e procederò poi con il Veneto Ovest
(province di Verona e Vienza).

Un grazie di cuore in questo passaggio
burocratico lo devo al Vice Presidente Re-
gionale Gianni Mauli che sta curando mi-
nuziosamente il tesseramento e tutti gli as-
sociati del Veneto Ovest.

Accantonando per ora i Corsi per mae-
stri, i Concorsi musicali con le nostre
Unità di base, ritengo prima necessario
adempiere alle enunciazioni fatte nelle as-
semblee provinciali precongressuali non
dimenticando che la nostra famiglia è an-
che composta da Corali, Majorettes e Suo-
natori di Campane.

Sono certo che, marciando insieme, so-
stenuti da colonne della portata di Gianni
Mauli, sapremo felicemente realizzare
quanto ribadito nel congresso Regionale.

Auguro a tutti un proficuo lavoro.

Loris Tiozzo

Il suo
primo messaggio
ai Soci e ai Collaboratori

Il Maestro Loris Tiozzo nell’atto di dirigere
la Banda Musicale e il Coro Popolare di Chioggia.

Il nuovo Presidente Regionale M° Loris Tiozzo
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Sito Ambac: http://www.ambac.it
ALTRI COMPLESSI M. E ISTITUZIONI

ALTE CECCATO - VI
www.bandaceccato.it   •   info@bandaceccato.it
AMBAC - Regionale Chioggia
www.ambac.it
associazione@chioggiabanda.it
ARSIERO - CORO ALPINO - VI
coro@coromontecaviojo.it
BASSANO D. GRAPPA - VI
www.filarmonicab.altervista.org
BASTIA DI ROVOLON - PD
folklorebastia@inwind.it
http://bandafolkloristicaeuganea.blogspot.com
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/
CCITTADELLA
baldo.roberto@libero.it
CORNUDA - TV
www.filarmonicacornudese.it   •   info@filarmonicacornudese.it
CREAZZO - VI
e-mail: tella 1505@yahoo.it
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.venetumbrass.it   •   e-mail: venetumbrass@hotmail.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
MAULI GIANNI - Ambac Ovest - Verona
pietrobrunelli@hotmail.com
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
info@bandamozzecane.it
www.bandamozzecane.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: gianmattia@alice.it

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

POVEGLIANO - VR
www.caval.it/banda00.html   •   cecilia@caval.it

POVOLARO - VI
www.complessobellini.it 
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.supersonicband.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
VILLANOVA CORALE PEROSI PD
atanduo@libero.it

Internet • e-mail

O Santa Cecilia, che hai cantato
con la tua vita e il tuo martirio le
lodi del Signore e sei venerata nella
Chiesa, quale patrona della musica
e del canto, aiutaci a testimoniare, con la nostra voce
e con la voce dei nostri strumenti, quella gioia del
cuore che viene dal fare sempre la volontà di Dio e dal
vivere con coerenza il nostro ideale cristiano.
Aiutaci ad animare in modo degno la santa Liturgia,
da cui sgorga la vita della Chiesa, consapevoli
dell’importanza del nostro servizio.
Ti doniamo le fatiche ed anche le gioie del nostro
impegno, perché tu le ponga nelle mani di Maria
Santissima, come canto armonioso di amore per suo
Figlio Gesù. Amen.

Per l’occasione, il Complesso Bandistico ha animato
la S. Messa Solenne, ha presentato e letto una nuova
preghiera (soprariportata) alla Patrona S. Cecilia e
offerto a tutti i presenti alla cena, un magnifico
“distintivo” celebrativo del proprio 60°.

SAN MASSIMO
celebra Santa Cecilia
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Maestro Loris Tiozzo 30015 Chioggia (VE) - Corso del Popolo 942

Comm. Gianni Mauli 37131 Verona - Via C. Pollini, 4

AMBAC Regionale 30015 Chioggia (VE) - Casella Postale 29 - www.ambac.it
e-mail: associazione@chioggiabanda.it

AMBAC Ovest (VR-VI) 37131 VR - Casella Postale - Agenzia Succursale 4
Tel./fax 045 522163 - 347 2479923
e-mail: pietrobrunelli@hotmail.com

La nuova Giunta esecutiva

INDIRIZZI

GIUNTA
Presidente Loris Tiozzo 30015 Chioggia (Ve)

Corso del Popolo 942 - tel./fax 041 401514 - 339 7065655

Vicepresidente (Veneto ovest) Gianni Mauli 37131 Verona - Via Pollini 4
tel. e fax 045 522163 - 347 2479923  -  e-mail: pietrobrunelli@hotmail.com

Vicepresidente (Veneto est) Pierluigi Sforzin 30029 S. Stino di Livenza (Ve)
Via E. Alessandrini, 8/a - tel. 0421 460358 - 333 2623184

Tesoriere-Segretario Raffaele Tarozzo 30015 Chioggia - Via Tiglio, 13
tel. 041 5542181 - 346 0281048

Direttore Tecnico-Artistico Marco Tamanini 37133 Verona - Lungadige Galtarossa, 29
tel. 045 8001058 - 349 7326335

Addetto Stampa Sergio Ravagnan 30015 Chioggia - Via G. da Verrazzano, 17/b
tel. 041 490372 - 340 2920616

CONSIGLIO REGIONALE
Sarà aggiornato e completato dopo i Congressi Provinciali

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

Vicedirigente 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

REVISORI CONTI
Presidente Matteo De Marchi 30019 Sottomarina (Ve) - Via S. Marco, 929

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

Sindaco Revisore Giovanni Dall’O 35030 Cinto Euganeo - Via Chiesa, 26 - Tel. 0429 94085

PROBIVIRI
Presidente Fabio Giona 37030 San Zeno di Colognola ai Colli (Vr)

Via Donzellino 4 - tel. 045 7650545

Membro Franco Penzo 35015 Chioggia (Ve)

Membro Luigino Illesi 36020 Campolongo sul Brenta (Vi) - Via Conti, 7 - Tel. 0424 558205



Auguri in Concerto... e Concerti Augurali
nel Vicentino
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PROGETTO “EVENTI” MUSICALI, BANDISTICI-CORALI E CAMPANARI

REGIONE DEL VENETO
Ass. Music. Bande Assiemi Complessi

VENETO

A.M.B.A.C. PROVINCE
VENETE

-
A.M.B.A.C.

Veneto

MusicafestivitàMusicafestività
Giotto - Natività - Cappella degli Scrovegni (Padova)

Anche quest’anno è felicemente uscito il
prestigioso dépliant di concerti augurali di
Natale e Capodanno.

È un’iniziativa felice e destinata a durare
nel tempo, vista la richiesta pressante e
massiccia di musicisti e amici che ne fanno
collezione. Dura e durerà...!

Ci spaventano, solo un po’, le spese per la
pubblicazione e la diffusione... Pensiamoci!

Pubblichiamo le date e le località dei Concerti
“Auguri in Musica della Provincia” relativi alle
Bande Musicali del Vicentino.

• 13 dicembre 2008
Chiesa Parrocchiale di Tezze sul Brenta
ore 20,30
Corpo Bandistico di Tezze sul Brenta

• 26 dicembre 2008
Chiesa Parrocchiale di Campolongo sul Brenta
ore 20,30
Complesso Bandistico di Campolongo sul Brenta e Coro
Vicariale di Valstagna e Fonzaso con la partecipazione
straordinaria della cantante Barbara Lorenzato.

• 3 gennaio 2009
Chiesa Parrocchiale di Conco
ore 20,30
Corpo Bandistico di Crosara di Marostica

• 10 gennaio 2009
Palestra Comunale di Mason Vicentino
ore 20,30
Complesso Bandisico di Campolongo sul Brenta con
la partecipazione straordinaria della cantante Barbara
Lorenzato.

Natale a Bassano del Grappa
• Sabato 6 dicembre - ore 17,00
Complesso Bandistico di Campolongo sul Brenta

• Lunedì 8 dicembre - ore 16,30
Banda Teofilo Folengo di Campese

• Sabato 13 dicembre - ore 16,30
Complesso Bandistico di Romano d’Ezzelino

• Domenica 14 dicembre - ore 16,30
Filarmonica Bassanese

• Sabato 20 dicembre - ore 16,30
Complesso Bandistico S. Marco di Cassola

• Domenica 21 dicembre - ore 16,30
Banda Montegrappa di Rosà

Mauro Illesi

ASSEMBLEE PROVINCIALI CONGRESSUALI
Domenica 15 febbraio 2009 per Padova e Rovigo a Monselice (Pd)

Domenica 22 febbraio 2009 per Verona a S. Michele presso Banda “Boito”

Domenica 1 marzo 2009 per Venezia - Belluno - Treviso a Chioggia
presso Palazzo Ravagnan

Domenica 8 marzo 2009 per Vicenza a Rosà  (Vi) presso Parrocchia
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È un magnifico vo-
lume sulla vita e le ope-
re del musicista veneto

Redento
Zardo

edito dalla Filarmonica
di Crespano del Grappa
la quale ha voluto invia-
re gentile omaggio di
due copie della pubbli-
cazione, una per il Presi-
dente L. Tiozzo e l’altra
per il Vice Presidente
Gianni Mauli.

A lettura avvenuta
possiamo garantire che
si tratta di un’accurata
opera, ricca di notizie
biografiche, di foto assai
interessanti, di testi e di
pubblicazioni in musica.
Può stare sicuramente
bene nelle biblioteche
delle scuole e dei con-
servatori veneti nonché
in quelle delle nostre
Bande Musicali.

Un vivissimo com-
plimento alla Società Fi-
larmonica di Crespano
del Grappa e mille rin-
graziamenti con un invi-
to a proseguire in questa
iniziativa di forte conte-
nuto culturale.

gim 

Musica per Hobby: così ha voluto
intitolare il suo primo cd la Banda Co-
munale Alpina di Monteforte d’Alpo-
ne, inciso per festeggiare il maestro
Maurizio Damiani, da oltre 30 anni al-
la direzione del gruppo.

«Il titolo – spiega Damiani – testi-
monia come l’amore per la musica sia
frutto di pura passione. È un hobby,
insomma, al quale molti giovani e
adulti dedicano tempo ed impegno».

Il progetto, ideato un paio d’anni fa,
è stato realizzato lo scorso inverno
presso le sale del Palazzo Vescovile di
Monteforte ed è stato presentato in
anteprima ad agosto, durante il con-
certo di gemellaggio con la banda te-
desca di Groß Wüstenfelde. La rac-
colta è composta da 11 brani che spa-
ziano dalle colonne sonore di famosi
film fino al boogie woogie, al cha cha
cha ed allo swing. Particolarmente
intensi sono L’ultimo dei Mohicani e
La vita è bella, ma degni di nota sono
anche tutti gli altri brani. Il cd si potrà
acquistare in occasione dei concerti o
presso la sede del gruppo.
Il ricavato della vendita
servirà per sostenere le at-
tività di formazione musi-
cale dei giovani allievi, in
modo che la Banda di
Monteforte, da oltre un
secolo attiva nella vita del
paese, con la sua musica
possa accompagnare an-
cora per molti anni le nu-
merose manifestazioni
montefortiane.

M. Bol.
(da Verona Fedele

del 28-12-2008)

MONTEFORTE D’ALPONE
Il primo cd
dell’ensemble musicale del paese

Se la Banda
fa Musica
per Hobby

Iniziativa editorialeIniziativa editoriale
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Continua l’impegno dei Gruppi Musicali desiderosi di
fissare, in modo indelebile, la soddisfazione dei loro re-
pertori realizzati, pubblicando i CD. Molti sono i com-
plessi musicali addentratisi su questa strada. Coraggio!

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
Cappelletta - Corale - VE Inneggiamo al Signore
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

Cornuda - Filarmonica - TV Il Primo Lustro
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
Madonna di Camp. - Coro - VR Omaggio a Schubert
Madonna di Camp. - Coro - VR Omaggio a Vivaldi
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°
Monteforte d’Alpone - Banda - VR Musica per Hobby
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 - Corpo 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

ASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE?

Un interrogativo,
molte riflessioni

G.M.

Chi-ama-la

Chiama-la

Chiamala

ASSOCIAZIONE
pone in essa la
propria fiducia,
appagato della forza
dei suoi numeri e del
peso dei suoi
interventi.
Perciò...
ASSOCIAZIONE per
ottenere sicura
risposta ai tuoi quesiti
e appagamento alle
tue necessità.
Allora...

ASSOCIAZIONE con
la pregnanza del
significato di famiglia
cui orgogliosamente
appartieni,
condividendone
principi e contenuti.

}
}
}



L’Orchestra sinfonica della Provincia di
Verona “Italo Montemezzi” ha aperto la
sua prima stagione proponendo un reper-
torio musicale di elevato livello artistico
che toccherà 22 Comuni della provincia.

Una serie di appuntamenti estivi dedi-
cati agli amanti della buona musica clas-
sica ma che potranno essere apprezzati
anche da chi si avvicina per la prima vol-
ta a questo genere musicale. L’orchestra,
vivaio di giovani e promettenti musicisti,
si è costituita all’inizio dell’anno, nata
dalla collaborazione di ventidue Ammini-
strazioni Comunali del territorio verone-
se unitamente alla Provincia di Verona e
all’indispensabile supporto degli sponsor.

«Si tratta di una nuova e interessante
realtà musicale composta da quarantacin-
que giovani musicisti di età variabile dai
18 ai 30 anni che nasce dall’esigenza di
proporre un’orchestra composta da pro-
fessionisti di chiara fama e diplomati
aventi un’ ottima preparazione artistica –
dice Giuliano Bertozzo, responsabile del
progetto – con l’obiettivo di valorizzare i
giovani talenti e l’intento di offrire un’op-
portunità lavorativa che possa avere una
continuità».

Con le audizioni, che hanno avuto co-
me commissione le prime parti dell’Or-
chestra della Fondazione Arena di Vero-
na, del Teatro Comunale di Genova e del
Teatro Regio di Parma, si è così dato vita
ad un gruppo giovane, dinamico e con
esperienza, in grado di affronfare svariati
programmi che spaziano dal repertorio da
camera a quello lirico o sinfonico.

La stagione musicale prevedeva diciot-
to concerti decentrati nel territorio vero-
nese. Dopo il primo appuntamento con
Bussolengo, il tour è proseguito con la se-
conda tappa, il 13 giugno all’Arena Verde
di Trevenzuolo ripetuta il 21 giugno a Po-
vegliano Veronese, in Villa Balladoro, e il
30 agosto in Villa Girasole di Marcellise
(S. Martino Buon Albergo); il program-
ma prevedeva l’esecuzione delle Quattro
Stagioni di Vivaldi, un concerto per vio-
loncello e archi di Boccherini e il Diver-
timento di Mozart per timpani e archi. Le
esibizioni della “Montemezzi’’ sono con-
tinuate fino a dicembre con una tappa a
Negrar.

Lidia Morellato
(Libera riduzione da “Verona Fedele”del 8/6/2008
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E per le Bande Musicali?E per le Bande Musicali?
Musica sinfonica
La Montemezzi” premia i talenti

Al M° Giuliano Bertozzo, amico nostro, dell’Associazione e delle
Bande Musicali, direttore del Complesso Bandistico di Dossobuono
(VR) e di Isola della Scala (VR) e docente di educazione musicale
nelle Scuole Medie Statali, generoso e disponibile collaboratore nel
mondo del volontariato no-profit, facciamo mille complimenti, con-
gratulandoci della magnifica iniziativa. E gli chiediamo quindi: non
si può realizzarla analoga anche per le Bande Musicali?

Questi complessi, attualmente, sono quasi tutti di tenore medioal-
to, visto che sono affidati, per la direzione a Maestri diplomati di
conservatorio e costituiti, in buona parte, da studenti o giovani pure
diplomati in Conservatorio, tutti acculturati con diploma e/o laurea.

Le Bande Musicali, fedeli e silenziose perché con scarsa voce in
campo, sono sempre in grande attesa.

Gianni Mauli

2008: Anno felix nella storia dei Campanari
che hanno celebrato  i loro 25 anni di attività.
Qualche dato:
10 gennaio 1983: primo approccio per la costituzione di
un’Associazione di Campanari. Promotore: Giovanni Bren-
tegani che quest’anno ha celebrato il 50° di sua attività
campanaria. L’incontro c/o la Sede delle Bande M. a Verona
in Via C. Pollini, 4.

24 aprile 1983: definitiva decisione di fondare l’Associazio-
ne Suonatori di Campane, inserita nell’altra Associazione
Regionale dei Complessi Bandistici, Presidente Regionale
Gianni Mauli.

20 novembre 1983: celebrazione del 1° Congresso dei
Campanari Veneti. Ne esce il primo Presidente: il M° Gian-
carlo Tommasi. Lo seguirà, come secondo, il M° Cav. Fabio
Giona, attualmente in carica.

Suonatori di Campane

La medaglia del
20° anniversario

Il portachiavi
del 25° anniversario

Il campanile di S. Anastasia

Il Labaro dell’Associazione



Scomparso il Presidente e amico
Felice Sordo di Castagnaro
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Se n’è andato in punta di piedi, con quella di-
gnità e con quell’innato rispetto per gli altri che
lo hanno accompagnato per tutta la vita, facen-
dogli guadagnare sul campo la stima, l’affetto e
la riconoscenza di molti concittadini. Con il mae-
stro Felice Sordo – scomparso domenica 29 No-
vembre 2008 all’ospedale “Mater salutis” di Le-
gnago, dove era ricoverato dal 3 novembre scor-
so – Castagnaro sembra davvero aver perso una
parte di sé.

Conosciuto da tutti come il “maestro Felici-
no”, Sordo che avrebbe compiuto 88 anni il 23
dicembre 2008 – oltre a svolgere per 36 anni il
mestiere di insegnante elementare, tanto da poter
essere definito il maestro di intere generazioni di
castagnaresi, è stato per mezzo secolo un insosti-
tuibile punto di riferimento per il mondo dell’as-
sociazionismo e del volontariato locali.

Dopo una breve parentesi da sindaco dal 1972
al 1975, Sordo si dedicò infatti anima e corpo a
sostegno del territorio diventando, agli inizi de-
gli anni Ottanta, uno dei fondatori della Pro Lo-
co, associazione che in seguito continuò a segui-
re anche come presidente e componente del di-
rettivo.

La sua vita, oltre alla famiglia e all’insegna-
mento, fu però legata in modo particolare alla
Banda Filarmonica: istituzione della quale con-
tinuava ad essere l’appassionato e instancabile
presidente. «La banda era davvero una sua crea-
tura», racconta la figlia Giuliana, «tanto che, no-
nostante l’età, ogni giovedì sera raggiungeva i
bandisti per prendere parte alle prove settimana-
li. Non li ha mai dimenticati, nemmeno negli ul-
timi giorni quando ormai, ricoverato in ospedale,
le forze stavano per abbandonarlo».

Nonostante la sua nomina a cavaliere della Re-
pubblica nel 1973 e altri incarichi istituzionali
come segretario dei pensionati Cisl a Legnago,
Sordo preferì sempre uno stile di vita semplice,
fatto di attenzioni per i meno fortunati e per chi
in paese necessitava di un sostegno concreto.

E. P.
(da “L’Arena” del 2-12-2008 pag. 40)

Scomparso il Presidente e amico
Felice Sordo di Castagnaro

Ci è stato rubato improvvisamente in modo bru-
tale. Con telefonata gentile e puntuale, come di
consuetudine, aveva confermato la sua partecipa-
zione al Congresso del 12 ottobre 2008  a Roma-
no d’Ezzelino e chiesto informazioni per la even-
tuale delega e il modo di votazione con lista uni-
ca. Poi, qualche malore stagionale, venne a com-
plicare le cose; il ricovero, lunedì 3 novembre, il
decesso domenica 30 novembre.

Ovviamente, l’immediata telefonata degli amici
musicisti di Castagnaro e la mia ricerca del ne-
crologio con foto, sul Quotidiano locale.

“Caro Presidente, maestro Felicetto, me l’hai
fatta grossa, andandotene senza avvertire nessu-
no, così, staccandoti dalla tua Filarmonica e dal-
la nostra Associazione. Spezzando brutalmente la
nostra lunga amicizia, fatta di profonda cono-
scenza, di reciproca stima, di delicatissimo affet-
to e di sicura e accertata condivisione di idee e di
sentimenti.

Ovviamente il fatto mi ha sconvolto. Per me sei
stato maestro di impegno e di vita; conforto nelle
difficoltà; esempio di dedizione e oblazione spon-
tanea e gratuita; indirizzo di paziente accettazione
del prossimo, consiglio alla calma e all’equilibrio.
Perfino la tua voce e il modo di porgere furono e mi
sono stati fulgido esempio di comportamento.

Eravamo coetanei? Forse anche questo c’era!
Caro M° Felice, dalla felicità del cielo che ora

ti fa effettivamente felice guidaci e ottieni per
tutti noi, la vera felicità di una vita donata ed im-
pegnata.

Ciao!” Gianni 

Felice Sordo, meglio noto come “Maestro Felicino”



Informazioni di SEGRETERIA REGIONALE
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Informazioni di SEGRETERIA REGIONALE

Corsi di o.m.
� Sono puntualmente iniziati entro l’ottobre del 2008

e si concluderanno verso la fine di maggio 2009.
Raccomandazioni: puntualità - tenuta e compilazione
regolare dei registri di classe - appello degli alunni.
Ogni variazione o eventuali difficoltà vanno segnala-
te immediatamente alle Segreterie competenti:
• Venezia per il Veneto Est: PD - VE - RO - TV - BL
• Verona per il Veneto Ovest: VR - VI

� Entro i primi di marzo 2009 vanno presentate le do-
mande per la richiesta dei Corsi di o.m. per l’anno
scolastico 2009-2010. Già sono in circolazione le op-
portune circolari (N. 1 - 2009). Si prega di osservarne
strettamente i contenuti e rispettare le date di sca-
denza. Considerata la nuova impostazione ammini-
strativa delle Varie Province, non sono ammessi sol-
leciti o ritardi.

Neoimpostazione organizzativa AMBAC
Presidenza:

– Presidente Regionale
Loris Tiozzo - con Segreteria

– Vice Presidente Regionale (Veneto Ovest)
Mauli Gianni con Segreteria

– Vice Presidente Regionale (Veneto Est)
Sforzini Luigi

Per questioni di carattere associativo e/o amministrativo
rivolgersi ai sopra indicati Dirigenti (gli indirizzi a pagina
5 del presente Notiziario).
Per corrispondenza personale, indirizzare direttamente
agli interessati i cui nomi e indirizzi appaiono sempre a
pag. 5.

Assemblee Congressuali Provinciali 
Si svolgono per l’esame della situazione di ciascuna
delle 7 Province del Veneto e per l’elezione dei rispetti-
vi Dirigenti Provinciali. Già è arrivata la apposita circo-
lare con istruzioi sugli adempimenti da svolgere. Si rac-
comanda puntualità e precisione.

S.I.A.E.
Confermando che nulla è aumentato rispetto
agli anni precedenti, salvo l’adeguamento tarif-
fe per l’anno 2009, si pubblica uno stralcio del-
la comunicazione da parte della direzione Ge-
nerale - Roma e la tabella delle tariffe in vigore.

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Roma 18 Dic. 2008

Oggetto: Accordo ponte Complessi Bandistici
Adeguamento tariffe anno 2009

Con riferimento all’oggetto, si ritiene di poter confer-
mare anche per l’anno 2009 l’accordo ponte in essere.

Si comunica inoltre che, secondo i dati rilevati dal-
l’ISTAT, l’indice dei prezzi al cosumo relativo al mese di
settembre 2008 è pari a 3,7%.

Ciò nonostante, in accoglimento alle istanze pervenu-
te dalle Associazioni di categoria e in considerazione del
particolare momento di crisi che ha investito vari settori
delle attività, si ritiene d limitare l’aumento al solo 2,7%,
accantonando la differenza di un punto percentuale per le
prossime revisioni tariffarie.

Si allega, pertanto, la tabella dei compensi valida per
l’anno 2009.

B - ESECUZIONI FUORI ABBONAMENTO

CATEGORIA COMPLESSI COMPENSI PER
CIASCUNA ESECUZIONE

Fino a 35 elementi €   50,20
da 36 a 60 elementi €   94,90

oltre 60 elementi €   145,70

COMPLESSI BANDISTICI
Esecuzioni direttamente organizzate dai Complessi Bandistici

A - ESECUZIONI IN ABBONAMENTO

CATEGORIA COMPLESSI
COMPENSI

PER N. 15 ESECUZIONI

Fino a 35 elementi €   155,30
da 36 a 60 elementi €   310,00
oltre 60 elementi €   496,20

TESSERAMENTO 2009
Il 2009 desidereremmo che fosse l’anno del rinnovamento,
della riscossa per ricreare l’entusiasmo di tutti gli iscritti e
aumentare il numero. Ancor oggi, quanto ieri, il numero
mantiene la sua grande importanza e assume un potere in-
contestabile nei rapporti esterni. Iscriviamoci dunque! Ac-
quistiamo e apprezziamo la nostra TESSERA! Aumentia-
mo il numero soci dei Gruppi Musicali già aderenti.
Le iscrizioni, appena concluso il Congresso, sono iniziate
in modo “galoppante” e durano ancora. Alla Segreteria
Ovest, Verona, che cura l’intera operazione nella persona
del Vice Presidente Regionale Mauli, giungono a decine al
giorno. Ovviamente, tessere nuove e Attestazione per
l’abbonamento SIAE sono pronte per l’immediata conse-
gna o spedizione a domicilio.
Si raccomandano la massima sensibilità e la pronta solle-
citudine, anche in considerazione che il TESSERAMENTO
rappresenta l’unico introito dell’AMBAC.

AAAA MMMM BBBBAAAACCCC
VVVVeeee nnnn eeee tttt oooo AAssssoocciiaazziioonnee  MMuussiiccaallee  BBaannddee  AAssssiieemmii  CCoommpplleessssii

2222000000009999

QUOTE ASSOCIATIVE
Aggregazione dell’Unità di Base€ 45,00
Individuale per socio . . . . . . . . . € 2,00

per n°.............soci € ..........................................

Totale € ..........................................
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COMPLESSI
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VOCE
AI NOSTRI

COMPLESSI

La nostra “Banda Folclo-
ristica Euganea”, con sede a
Bastia di Rovolon (Padova),
celebra nel corrente anno
2009 il suo 40° Anniversario
(1969-2009).

Per la circostanza ha mes-
so a punto un accattivante
programma di iniziative che
vedono coinvolte, oltre che il
Gruppo Bandistico, anche
l’intero Corpo di Majorettes,
vanto e onore della Banda
stessa.

In attesa di divulgare pre-
cisi programmi, si porgono
auguri a tutti.

La Presidente

Bastia
di Rovolon

LLLLaaaa    BBBBaaaannnnddddaaaa    FFFFoooollllcccclllloooorrrr iiiisssstttt iiiiccccaaaa    EEEEuuuuggggaaaannnneeeeaaaa    ddddiiii     BBBBaaaasssstttt iiiiaaaa    ddddiiii     RRRRoooovvvvoooolllloooonnnn

Mozzecane - VR - Calendario augurale


