
Riunione Anbima 29 Marzo 2009 Vezzano Ligure (SP) 

 

La riunione inizia alle ore 10.10.Il presidente dell’Anbima inizia trattando la parte economica, viene 

presentato il bilancio dell’anno 2008. Si nota che le maggiori entrate si hanno ave con i tesseramenti 

mentre le la maggiore uscita si è avuta con un master di trombone. Tra le altre uscite anche il 

rimborso spese alle bande di Cornigliano e Voltri per la notte bianca a Genova in Settembre. Si 

inizia a trattare la parte musicale. Si nota con soddisfazione che la regione Liguria dopo vari anni 

inizia a considerare master per gli strumenti, tra i quali si può ricordare il master in trombone tenuto 

dal prof. Gatti. Il presidente tiene ad evidenziare l’ottima riuscita del “Global education festival” di 

Sanremo dove egli stesso ha portato un gruppo di musicanti proveniente dalla scuola di Levanto che 

è riuscito ad arrivare in finale. Si passa alla parte tecnico-amministativa. Viene esposta una nuova 

legge regionale (legge 34) che da quest’anno racchiude anche bande e cori dato l’interessamento 

della regione per suddetti gruppi musicali. Questa legge comunque tende a sovvenzionare progetti 

di un certo spessore e più articolati anche se dovrebbe liberare l’affollamento sulla legge 22 che 

finanzia ogni anno con 100.000 € i gruppi a livello regionale. Il presidente consiglia di proporre lo 

stesso progetto ad entrambe le leggi sperando che almeno uno venga accettato. Viene inoltre 

evidenziato come la legge 34 si impegna su 2 progetti: grandi associazioni e organizzazioni più 

piccole. Entrambe queste leggi hanno un doppio binario: quello provinciale per spese minori e 

quello regionale per spese maggiori (minimo 6-7.000 €). Si ricorda comunque anche un 

malfunzionamento della legge 34  a livello regionale poiché è obbligatorio aspettare il bando della 

regione che nel 2008 è uscito solo a Ottobre e si è avuto un tempo troppo ridotto per poterne 

usufruire. Viene sottolineata la difficoltà con cui si è riusciti a far rientrare i gruppi musicali minori 

nella legge 34 anche se tale azione ha sicuramente conferito più dignità e più possibilità di 

finanziamenti per le bande. Si ricorda che saranno la provincia e la regione a spartire i fondi in base 

al numero di domande. Il presidente ricorda che è difficile ottenere una risposta dalla regione a 

causa dei tempi burocratici troppo lunghi e invita a presentare sia alla regione sia alla provincia il 

programma e un preventivo spese del festival bandistico che si terrà a Vezzano Ligure il 12 

Settembre 2009. Il rappresentante della banda di Vezzano Ligure sottolinea la difficoltà nel trovare 

alloggi per le bande estere che parteciperanno al festival. Il presidente informa che è disponibile 

anche il fondo del presidente regionale. Lo stesso ricorda che la regione non concede finanziamenti 

per la gestione dell’ordinario, per tali sovvenzioni è in atto da tempo una dura battaglia. Per ora i 

fondi sono riservati solo a progetti di ambito musicale. Viene detto che la legge 800 è destinata alla 

chiusura dopo il dimezzamento del F.U.S. I finanziamenti a livello regionale e provinciale si 

possono utilizzare per agire sulle scuole, sulle sedi e sugli strumenti. È richiesta una maggiore 

informazione sulla copertura legale dei ricavati delle processioni. Nella nostra regione non c’è una 

buona considerazione della banda e nella città della Spezia c’è crisi poiché si tende a mantenere un 

tipo di banda che sta morendo mentre in città come Genova e Savona c’è un giro di musicanti 

“mercenari” diplomati che percepiscono delle buone somme per ogni uscita. Questo atteggiamento 

reca danno alla banda ed umilia i ragazzi volontari che suonano, si incorre dunque in un grande 

lavoro da parte di pochi che poi viene vanificato nel momento in cui i giovani abbandonano la 

musica. Viene anche detto che il conservatorio ha a poco a poco rovinato le bande e i complessi. Il 

presidente annuncia che il ministero ha programmato per Domenica 17 Maggio 2009 la giornata 

nazionale della musica popolare e a tale scopo ha preso contatti con scuole medie incaricandole di 

compiere delle ricerche storiche, fotografiche e di repertorio da inviare al ministero per un 

concorso. Si evidenzia l’importanza di mandare delle persone nelle scuole a sensibilizzare i ragazzi. 

Viene discussa la gestione del palco musica presente nei giardini della Spezia la quale non ha 

interpellato nessuna banda mentre si pensa che sia opportuno metterlo a norma, contattare bande 

della zona e tentare un’azione a partire dalla provincia. A tal proposito seguirà un incontro con 

l’amministratore della provincia per iniziare da quest’anno a spingere per la banda o gruppo folk. Si 

denotano i problemi per organizzare un festival provinciale che sono: coinvolgere le bande e 

sensibilizzare le scuole. 



Si è favorevoli al metodo intrapreso dal ministero poiché le scuole hanno libertà di movimento per 

quanto riguarda la gestione dei fondi. Già Berlinguer invitava i presidi ad aprire le porte alle bande. 

I problemi sono legati alla diversa concezione che ogni scuola ha di musica che viene poi inserita 

nel bilancio. Attualmente molte scuole adottano il metodo di insegnare 2 strumenti a fiato e uno non 

a fiato per aumentare il numero di insegnanti e scongiurare un eventuale accorpamento poiché le 

ora della banda non sarebbero curricolari. Anche gli insegnati e i presidi dovrebbero avere una 

mentalità più aperta nei confronti della banda. La crisi societaria si evidenzia anche nella banda la 

quale ha una strada sempre più in salita poiché le istituzioni non sovvenzionano i ragazzi e piano 

piano si sta spegnendo il volontariato. Viene ricordato dal presidente che la regione può accogliere 

o la legge 22 o la legge 34 ma non entrambe. Eventualmente abbinata ad una delle due può essere 

accumulato il fondo del presidente della regione poiché su di esso vi sono pochi controlli. Si pensa 

che sarebbe opportuno essere più furbi sul piano politico. Si espone al presidente che gli incontri 

con gli associati dal 2000 ad oggi sono stati pochi e di conseguenza si ha poca informazione 

riguardo le leggi e i bandi di concorso. Il presidente pone all’attenzione dei presenti che i funzionari 

della regione sono stati nettamente contrari nell’estendere a bande e cori la legge 34. Si pensa che 

sarebbe opportuno intensificare gli incontri e che molti problemi potrebbero essere risolti anche dai 

singoli comuni i quali dovrebbero sovvenzionare progetti e rinnovi di tipo materiale. Il presidente 

ricorda la convenzione che si ha con il parco acquatico “Le Caravelle” di Acireale (SV) e del parco 

divertimenti “Mirabilandia” di Ravenna. Inoltre vi è la possibilità di passare una settimana in 

Spagna in Costa Brava o a Palma de Majorca a prezzi stacciati, tale viaggio risulta ben organizzato: 

per le bande è proposto a Giugno un raduno e a Settembre un concorso mentre per i gruppi corali è 

previsto un raduno ad Ottobre. Il presidente conclude promettendo un incontro con la provincia 

prima che passi l’estate. Esauriti gli argomenti il presidente scioglie l’assemblea alle ore 11.20. 


