
GIORNATA NAZIONALE GIORNATA NAZIONALE GIORNATA NAZIONALE    
per  l’EPILESSIA per  l’EPILESSIA per  l’EPILESSIA    

CHIESA DI SANT'AGNESE V.M.  
BORGO CAVOUR – TREVISO 

 

SABATO 30 APRILE 2011 ORE 21SABATO 30 APRILE 2011 ORE 21SABATO 30 APRILE 2011 ORE 21 

CONCERTO CONCERTO CONCERTO    
per OTTONI e PERCUSSIONEper OTTONI e PERCUSSIONEper OTTONI e PERCUSSIONE   

Orchestra: JANBRASS  
Direttore: MAESTRO PIOTR JANIK 

Voce recitante: ARIANNA RICCOBONI 

DEVOLVETE IL 5 X 1000  
ALL'AIEF ONLUS 
C.F. 02143890032 

 
Nella prossima dichiarazione dei redditi avrete la possibilità 
di poter scegliere a chi lo Stato deve destinare il "5 per 
1000" riservato a: ricerca scientifica, volontariato, onlus etc. 
La legge n. 266 del 23 dicembre 2005 prevede che il contri-
buente possa destinare il 5 per mille della propria imposta 
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno delle 
Onlus legalmente riconosciute. 
Si può destinare, senza alcuna spesa per il contribuente, il 5 
per mille della prossima dichiarazione dei redditi (CUD, 730, 
730-I, UNICO) apponendo la Vostra firma nel riquadro  
(il primo a sinistra), dedicato al “Sostegno delle organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di pro-
mozione sociale, delle associazioni e fondazioni” e indican-
do, nello spazio sotto la firma, il numero di Codice Fiscale 
della AIEF ONLUS: 02143890032. 
La devoluzione del 5 x 1000, non comporta alcuna maggio-
razione delle tasse da pagare, ma destina una quota del 
5x1000 alle Onlus legalmente riconosciute, che altrimenti 
sarà impiegata dallo Stato. 
E' una quota di tasse a cui lo Stato rinuncia, per destinarla 
alle ONLUS riconosciute al fine di aiutarle nelle loro attività 
istituzionali. 
Nota Bene !!!! 
Il 5 per mille e l’8 per mille non sono alternative fra loro per 
cui i contribuenti possono firmare per entrambe le elargizio-
ni. 
Devolvi il 5 per 1000 all’AIEF Onlus: 02143890032. 
Non Vi costa niente, il Vostro gesto servirà ad aiutare i  
pazienti affetti da epilessia farmacoresistente. 

ASSOCIAZIONE ITALIANA  
EPILESSIA  

FARMACORESISTENTE  
ONLUS              
Iscriviti! 

IBAN: 
IT24C0326810100052843273940 

Via Codini 5 
28070 Nibbiola (NO)  

Tel. 338-2559336 
C.F. 02143890032  

e-mail:segreteria@aiefonlus.it  
www.aiefonlus.it  

Associazione aderente a 

INGRESSO GRATUITOINGRESSO GRATUITO   

CON IL PATROCINIO DELLA CITTA’ DI TREVISO 



Programma 

Associazione JANBRASS 
Orchestra di Ottoni e Percussioni  

Mail:janbrass@gmail.com 
 www.janbrass.com                        

Janbrass è un’orchestra di ottoni, nata alcuni anni fa dall’ini-
ziativa del Maestro Piotr Janik che ha voluto riunire attorno 
a sé gli allievi delle sue classi con lo scopo di  dare loro la 
possibilità di praticare la musica d’insieme in pubblico.   
Inizialmente composta da pochi elementi, a conferma della 
bontà dell’idea iniziale, oggi ha un organico di più di trenta 
musicisti, di tutte le età e provenienti non solo da Treviso, 
ma anche dalle province di Padova, Vicenza e Venezia. 
Va sottolineata la novità assoluta, tra le poche in Italia, di 
un’orchestra composta di soli ottoni che, al contrario, in età 
rinascimentale e barocca, erano molto diffusi. Piotr Janik ha 
voluto, in questo modo, far rinascere nel nostro Paese una 
tradizione millenaria che si era andata spegnendo con l’età 
contemporanea. Ad oggi l’orchestra Janbrass suona regolar-
mente durante le celebrazioni liturgiche in diverse chiese 
della Diocesi di Treviso e propone concerti sacri di tipo me-
ditativo. 
Nel 2006 l’orchestra si è riunita in Associazione, estenden-
do il suo repertorio con brani di musica leggera e pop che ha 
avuto occasione di presentare presso diverse sedi. 

Il Maestro Piotr Janik  è diplomato in corno francese,  

all'Istituto R. Franci di Siena  e in elementi di composizione e  

direzione per orchestre di fiati al Conservatorio C. Pollini di  

Padova. Tra i brani eseguiti dall'Orchestra, molti sono origi-

nali composizioni dello stesso Piotr Janik. 

TE DEUM   M.A. CHARPENTIER 
  
FANFARA  N. 4   PIOTR  JANIK 

 

FANFARA  N. 10    PIOTR  JANIK 

 
AMAZING GRACE TRADITIONAL  

AMERICAN 

 
AUGUST SONG        PIOTR JANIK 

 

I DON'T KNOW              PIOTR JANIK 

 

NON ABBIATE PAURA  PIOTR PALKA 

  
1991         SYKULSKY - GORA'                                                                      

 

EXODUS    PIOTR JANIK 

    MANUELA CORREDATO  
    (al Flauto) 

 

LA DANZA                               PIOTR JANIK 

 

LUMIERE DU MONDE  ROBERT LEBEL 

Il termine  epilessia deriva dal latino epilepsia, che a sua 
volta trae origine dal verbo greco ἑπιληψία 
“epilambanein” che tra i vari  significati ha anche  " cogliere 
di sorpresa”, “ essere sopraffatti”. 
 
 E’ una sindrome neurologica a carattere cronico caratte-
rizzata da crisi convulsive o da altre manifestazioni critiche 
di natura motoria, sensoriale, psichica e neurovegetativa 
che hanno in comune la comparsa improvvisa e la  
ripetizione nel tempo. 

 

In Italia si stima che le persone affette da epilessia siano 

circa 500.000, in Europa 7 milioni e nel mondo 50 milioni. 

 
Col termine farmacoresistenza si intende  l’inefficacia 
dell’azione dei farmaci antiepilettici assunti dal soggetto 
per controllare le crisi. 
 
Si stima che circa il 25 - 30% delle persone con  
epilessia sono farmaco resistenti,  in Italia vi sono circa 
160 mila persone con epilessia farmacoresistente con 
tutte le implicazioni sociali che tale patologia può  
determinare. 
 
Aiutando l’A.I.E.F.  potete incentivare lo sviluppo della  
ricerca, sia in campo farmacologico che chirurgico, 
aver maggior peso nelle varie sedi e cercare di  
eliminare i pregiudizi sociali inerenti a tale patologia. 


