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C’est le ton qui fait la musique!
Curzio Bertola, Responsabile Collegio Direttivo Filarmonica Pregassona
Non so se il tono lanciato è stato quello giusto, ma mi
sembra che ci sia un buon ambiente in Banda e che
nella Direzione ci sia voglia di fare e buona intesa.
L’anno trascorso è stato tutto una novità, almeno per
me. Ho dovuto famigliarizzare con molti aspetti della
gestione di una banda, a me completamente sconosciuti finora. Ma grazie all’esperienza dei miei colleghi di direzione, tutto è andato per il meglio. L’idea del
nostro comitato è quella di creare e mantenere la
buona intesa e un ambiente familiare, ma con un occhio di riguardo alla qualità della musica da noi proposta. Questo è naturalmente il compito principale del
nostro dinamico maestro, che in più deve occuparsi
dell’integrazione dei giovani provenienti dalla Scuola di musica della Civica. L’attività principale dell’anno è stata la preparazione alla
nostra partecipazione alla Festa Cantonale della Musica a Bellinzona. Il risultato è stato molto lusinghiero. Il secondo posto in terza
Categoria, ad un solo punticino dai vincitori, ha ripagato Maestro e
musicisti di tutti gli sforzi profusi. Prossima tappa, dopo la parteci-

pazione al Corteo della Bacchica di Lugano e alla festa di fine estate a Maglio di Colla, organizzata dagli
Amici della Val Colla, sarà la presentazione del nostro
tradizionale concerto di Gala, del mese di novembre.
Naturalmente tutta la Popolazione è cordialmente invitata alla manifestazione che si terrà, come da tradizione, nell’aula Magna della SUPSI di Trevano. Per il
2015 speriamo di poter riproporre un’uscita di 2 giorni, quale soggiorno di studio, tenendo quale obbiettivo un po’ più lontano, la partecipazione della Filarmonica alla Festa Nazionale della musica del 2016 a
Montreux. Cercheremo inoltre di non dimenticare il
nostro compito di servire la Popolazione di Lugano,
ma in particolare quella di Pregassona, con alcuni concerti tradizionali, a cui la nostra Gente tiene particolarmente. L’augurio, infine,
che i Pregassonesi, ma anche la Popolazione a noi vicina, possano
sostenerci nei nostri sforzi di restare una Banda musicale di buona
qualità sempre al loro servizio ed un ringraziamento particolare ai
nostri fedeli inserzionisti che non si dimenticano mai di noi!

Un crescendo di risultati…
Ferruccio Unternährer, Presidente Civica Filarmonica di Lugano
Cari simpatizzanti e sostenitori della Filarmonica
Pregassona e cari musicisti, grazie di cuore per essere sempre così presenti e affezionati alle attività
della nostra banda e, in modalità diverse, anche a
quelle di tutta la nostra associazione. Sono trascorsi
oramai due anni dall’integrazione della Filarmonica
Pregassona nella Civica Filarmonica e la convinzione
della bontà di questa unione, è sempre più oggettivata da risultati concreti. Il numero di giovani musicisti che fuoriescono dalla Scuola musicale per andare a suonare in banda cresce sempre più, ciò che
per la Direzione tutta è fattore di grande soddisfazione. Un grazie particolare anche ai musicisti più
maturi che con il loro esempio, capacità ed esperienza riescono a
coinvolgere e motivare i più giovani in uno scambio intergenerazionale che rappresenta uno tra i valori più importanti dell’esperienza di vita in una banda musicale. Parlavo di risultati concreti.
Cosa c’è di più concreto che non la conquista del secondo posto
nella terza categoria alla Festa cantonale della musica. Complimenti ai musicisti e al Maestro Davide Miniscalco. Un risultato
che va oltre l’importante posto sul podio. È la conferma e l’evidenza di una Filarmonica che ha ritrovato il suo splendore musi-

cale di una volta. Questa è senz’altro la soddisfazione più bella per chi ha creduto che l’integrazione della Filarmonica nell’associazione della Civica, avrebbe rappresentato di fatto un’opportunità di rilancio
della banda. In qualità di Presidente sono particolarmente grato e riconoscente anche a tutti i membri
del Collegio direttivo coordinato dal caro Curzio Bertola. Non so a chi imputare la positiva alchimia che si
è venuta a creare nella gestione della banda, sta di
fatto che per merito di ogni singolo e di tutto il gruppo, il Collegio direttivo ha saputo distribuirsi le responsabilità per assicurare in modo eccellente lo
svolgimento delle attività della banda. Per questo
grazie di cuore. Concludo nel dedicare un amichevole pensiero al
caro Giorgio Pagani. A più riprese, ancora qualche giorno prima
della sua dipartita, ci eravamo scambiati pareri e opinioni su come
rilanciare la Filarmonica che gli stava tanto a cuore; in questo senso eravamo tutte e due concordi che eravamo sulla retta via. Caro
Giorgio ti posso allora assicurare che la via è tracciata e per la nostra cara Filarmonica Pregassona un futuro prospero e ricco di
soddisfazioni è oramai assicurato! A nome di tutta la Direzione, un
augurio di felici festività a tutti voi è alle vostre famiglie.
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edilizia e genio civile
tel. 091 971 45 31
fax 091 971 34 42
www.pedrazzini.com

costruzioni SA
via Pico 29
CH 6900 Lugano

Hotel Ristorante Colibrì
IL RISTORANTE

PER TUTTI SULLA COLLINA DI LUGANO

6947 ALDESAGO-BRÈ - Tel. 091 971.42.42/43 - Fax 091 971.90.16
Fam. DEMARCHI ZEPPI - hotel.colibri@swissonline.ch - www.hotelcolibri.ch

SPECIALITÀ
Châteaubriand alla fiamma
Crêpes Suzette e Tartare preparati al tavolo
Fondue diverse
Locale ideale per ricorrenze, festività e banchetti aziendali
Camere con terrazze e vista panoramica
Lascia a casa l’auto - Fermata BUS (no.12) davanti all’entrata
con corse ogni ora dal centro città

Tel. 091 945.36.33
Fax 091 945.00.39
Natel 079 686 36 72

Interventi selvicolturali - Taglio boschi
Taglio alberi pericolanti con elicottero
Tagli in pianta e potature (tree climbing)
Ingegneria naturalistica - Ripristini ambientali
Paleria di castagno
scortecciata - fresata - in corteccia
Legna da ardere
tronchi - steri - camino - cippato - pellets
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… con un punteggio di

90 100!
su

Davide Miniscalco,Maestro

Bella esperienza, quella di sabato 7 giugno con la Filarmonica Pregassona Città di Lugano che ha partecipato alla Festa Cantonale della Musica Bellinzona
2014, iscrivendosi al concorso riservato alle bande
nella terza categoria. Il risultato ottenuto? Un secondo posto assoluto con il punteggio di 90/100 che ha
ripagato tutti noi dell’impegno e del lavoro svolto per
prepararci ad una kermesse così importante. Le motivazioni che ci hanno spinto a prendere parte a questo evento sono state numerose: vivere un’esperienza diversa, confrontarsi con altre realtà bandistiche ed essere giudicati da una giuria competente.
Nella programmazione annuale delle attività della Filarmonica inseriamo infatti appuntamenti che ci consentano di far
crescere musicalmente il gruppo, favoriscano l’aggregazione tra i
musicisti ed offrano, al tempo stesso, nuovi stimoli. Ecco allora
l’idea di partecipare ad un concorso che racchiude in sé tutti questi fattori. La preparazione di un concorso richiede uno studio più
minuzioso, i passaggi tecnici, talvolta particolarmente impegnativi,
devono essere studiati e ripetuti con un’attenzione particolare, per
avere la certezza che ogni componente possa eseguirli al meglio
delle proprie possibilità.
L’adrenalina che «scorre» durante un concorso è infatti particolare.
Il concorso è una esibizione breve e concentrata in pochi minuti in
cui è necessario dare il meglio. In quegli attimi si concentra il risultato di mesi e mesi di prove. Un concorso è una prova alla quale si partecipa con lo scopo di essere giudicati, in un’ottica di crescita e miglioramento. Durante un concorso ogni esecutore, e lo
stesso direttore, sono consapevoli di essere di fronte ad una giuria estremamente qualificata, che segue l’intera esecuzione leggendo la partitura, pronta a catturare ogni piccola imperfezione e

riportarla nel giudizio finale; la tensione e la concentrazione che si percepiscono sul palco sono tangibili. Il risultato ottenuto sottolinea come la nostra Filarmonica sia stata capace di far proprio questo spirito. In qualità di direttore ritengo che il punteggio
complessivo ottenuto sia davvero ottimo in considerazione dei diversi aspetti valutati dalla giuria: equilibrio tra le sezioni, insieme, capacità tecniche, intonazione, ritmo, e interpretazione. Per me e per la nostra Filarmonica tutto ciò è indubbiamente motivo di
grande soddisfazione. Un ringraziamento lo devo a
tutti coloro che hanno reso possibile, a vario titolo, il
risultato ottenuto tra cui i miei colleghi del Consiglio
Direttivo, la Commissione Musica, i musicisti e le loro famiglie. Un
grazie anche all’importante lavoro svolto dagli insegnanti della Civica Scuola Musicale di Lugano. Per
quanto mi riguarda resta la consapevolezza di guidare questo fantastico gruppo nella giusta direzione. L’impegno e la costanza ci hanno premiato.
Ma come ormai da tempo
è nostra abitudine, ogni
traguardo rappresenta la linea di partenza per il successivo obiettivo da raggiungere, in un’ottica di miglioramento continuo. E allora …avanti così! Guardiamo
alla nuova stagione musicale
con entusiasmo e passione.
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2014:
le emozioni di una giornata speciale
Festa cantonale della musica
Il mondo bandistico ticinese si incontra,
ogni cinque anni, per un fine settimana di
intense e qualificate esibizioni musicali, di
appassionante confronto, di scambio e di
condivisione. Alla Festa cantonale di quest’anno, la quarta, che si è svolta a Bellinzona il 6-7-8 giugno, hanno preso parte 38
società musicali per un totale di quasi
2’000 musicisti.
Per giungere ben preparati a questo appuntamento, che per ogni Società è l’occasione
per fare il punto della situazione e sottoporsi
alla verifica di una qualificata giuria, abbiamo
svolto un inteso e accurato lavoro che ha richiesto impegno e volontà da parte di ogni
singolo suonatore e del maestro Davide.

Tra le file della Banda c’era chi ha vissuto tutte le precedenti edizioni della Festa e chi invece era al primo appuntamento, ma la tensione prima di salire sul palco era di tutti. Poi
è arrivato il risultato: la nostra Filarmonica ha
conquistato il 2. posto nella III categoria a
punteggio. Per la presentazione del brano a
scelta Festa! di Elliot A. del Borgo e del brano imposto Arizona di Franco Cesarini, la
giuria internazionale ha assegnato un totale
di 90 punti ed ha espresso considerazioni lusinghiere, indicando che la Banda si è proposta con convinzione e vivacità, con una
buona sonorità ed un’ottima interpretazione.

Che dire? Soddisfatti, entusiasti, arricchiti,
conserveremo questo momento nell’album dei ricordi belli della Società, pronti e
motivati a riprendere il cammino verso nuove emozioni che la musica non manca mai
di regalare!

«Mi emoziona la tensione
che si prova e si sente nell’aria, fino alla fine»

«È stato edificante
verificare che
con l ’impegno si ottengono
davvero i risultati»

«Ogni Festa Cantonale è una gioia
perché rivedo gli amici
che suonano in altre Bande»

«Emozione grande,
perché sono riecheggiati
i vecchi ricordi e sono onorato
di essere in questa
fantastica famiglia»
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«Tanta agitazione ed ansia
durante l ’esibizione,
ma il tutto coronato
da una grande soddisfazione»

«Giornata particolare: lo stress di trovarsi
davanti a cinque giurati inflessibili, l’emozione
di gareggiare con altre Bande fortissime»

«Sono entusiasta di aver partecipato
ad una giornata colorata,
divertente anche se impegnativa»

«Gioia ed orgoglio, per aver suonato
ad un concorso; incredulità e felicità
per essere arrivati secondi»

«È stato un evento arricchente,
per le belle e intense
esecuzioni musicali
che hanno offerto le Bande
che ho potuto ascoltare»
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Carrozzeria F.lli Regazzoni
Via Belvedere 19, 6952 Canobbio
Tel. 091 941 27 51 - Fax 091 942 49 77

Antonio
Natel 079 214 64 76

Riparazioni di automobili, autocarri e bus
Costruzione sovrastrutture per veicoli pesanti
Modifiche veicoli per servizi speciali

DANILO CASSINA
Maestro pittore diplomato federale

Impresa pittura e tappezzeria
Risanamento facciate,
decorazioni e stucchi

via Vedreggio 14, 6963 Pregassona
tel. 091 942 52 77 – fax 091 942 52 78
natel 079 337 11 08 - d.cassina@bluewin.ch

079 669 48 22
079 293 99 61
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Benvenuti
Alessia, Anna, Flavia, Lucio, Rui…
Benvenuti

Alessia, Anna, Flavia, Lucio, Rui sono i cinque giovani che da settembre partecipano,
tra le fila degli altri suonatori, alle prove della banda e con piacere ed emozione vivono
questa nuova esperienza. Il loro approccio
allo strumento è avvenuto con motivazioni
diverse ma per tutti il denominatore comune è stata la formazione presso la Civica
Scuola musicale di Lugano, diretta dal mo.
Franco Cesarini e coordinata dal prof. Mario
Colombo, per lunghi anni Presidente della
Filarmonica Pregassona e oggi ancora amico fedele.
Abbiamo raccolto alcuni loro pensieri:

«All’inizio soffiavo
e dallo strumento i suoni
faticavano ad uscire, poi sono
arrivate le prime note
e pian piano con impegno
e costanza ho iniziato a suonare
bene e a divertirmi sempre di più».
«Mi piace il clarinetto,
il suo suono, i generi diversi di
musica che si possono interpretare
( jazz, classica, bandistica, …)».
«Quando sono arrivato in Svizzera
suonavo già da alcuni anni
in una banda il corno, che trovo
uno strumento affascinante, e non
volevo smettere di fare musica;
così ho cercato una scuola
dove proseguire lo studio e poi
è arrivata la proposta di suonare
nella Filarmonica Pregassona».

«Ho scelto di far parte
di una società bandistica perché
mi attira l’idea di suonare
in gruppo con altre persone,
di fare nuove conoscenze».
«Le lezioni di solfeggio qualche
volta erano un po’ noiose,
ma con lo strumento mi sono
sempre divertita e poi
la musica d’assieme con gli altri
giovani era ancora più
entusiasmante; oggi sono felice
di essere in banda».

«Penso che per hobby continuerò
sempre a fare musica».
«Dopo sei anni di studio avevo
voglia di avere nuovi stimoli,
di salire un altro gradino,
di suonare in un gruppo
e così ho iniziato le prove
con la Filarmonica».
«La prima sera con tutta la banda
è stata emozionante
e un po’ difficile, ma mi sto
abituando e mi piace».

Il percorso di formazione presso la Civica Scuola musicale prevede un ciclo-base di quattro
anni (organizzato sotto l’egida della Federazione Bandistica Cantonale) durante i quali sono
insegnati teoria-solfeggio, strumento e musica d’assieme. Al termine, gli allievi che superano gli esami del quarto corso sono ammessi ai corsi di perfezionamento. Dopo la formazione di base, o durante il perfezionamento, è possibile entrare a far parte della Filarmonica Pregassona Città di Lugano o della Civica Filarmonica di Lugano.
Per informazioni 091 972 63 10 - www.filarmonicapregassona.ch

Nella nostra Società accogliamo sempre volentieri anche giovani e suonatori
d’esperienza che provengono da altre realtà; negli ultimi mesi abbiamo dato il benvenuto ad alcuni studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana e a suonatori attivi in altre società bandistiche.

Questo è il bello della musica
e della musica bandistica: non esistono barriere!
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Concerto di gala

2014

23 novembre

Programma
Peter Lussi

Franco Cesarini

Lugano in festa
Arizona

Elliot A. Del Borgo

Festa!

W. Francis McBeth

Keltic Dances

Robert W. Smith

Into the storm

Modest Mussorgsky

Michael Kamen

Joe Garland

Arranged by Paul Murtha

Una notte sul monte Calvo

(arr. Mark Williams)

Robin Hood soundtrack highlightd

(arr. Jay Bocook)

In the mood

(arr. Nahoiro Iwai)

The best of Queen
con riserva di modifica

Ai Signori consiglieri, soci onorari, musicanti, amici, simpatizzanti
e alle spettabili ditte sostenitrici della Filarmonica Pregassona Città di Lugano,
siamo lieti di presentare la trentaquattresima edizione de Il Portavoce in nuova veste grafica.
La pubblicazione è dedicata in particolare alla promozione del Concerto di Gala che avrà luogo

domenica 23 novembre 2014, alle ore 16.00,
presso l’Aula Magna della SUPSI di Lugano-Trevano.
L’evento conclude questo anno di attività caratterizzato in particolare dalla partecipazione alla Festa Cantonale delle Bande, che ci ha regalato una grande soddisfazione per aver conseguito un brillante risultato, ma anche da tanti altri momenti significativi di incontro con la
popolazione e con altre Società Bandistiche.
Al termine del concerto, come di consueto avremo il piacere di offrire un rinfresco nell’atrio
dell’Aula Magna.
Augurandoci di potervi salutare tra i nostri graditi ospiti e ringraziandovi per l’apprezzamento
che da sempre dimostrate nei confronti della nostra Filarmonica, vi assicuriamo il nostro massimo impegno per regalarvi piacevoli momenti musicali.
A tutti voi tanta cordialità e auguri di buone Feste.
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Il definitivo commiato di Giorgio Pagani
dalla sua filarmonica
Il nostro presidente onorario Giorgio Pagani è partito
società» in occasione del suo novantesimo compleper il «viaggio» senza ritorno il 10 dicembre 2013, laanno (1992), nel quale ha rivisitato il ruolo della bansciandoci tutti disorientati perché una personalità coda e dei suoi dirigenti in quasi un secolo di vita.
me la sua non pare vero abbia potuto abbandonarci
Come presidente successe a Gianni Godi e da subito
così improvvisamente. Nato nel 1940, svolse la sua
seppe individuare le già buone potenzialità della banattività professionale dapprima come giornalista rada, valorizzando la scuola di musica che in pochi anni
diofonico e poi come responsabile della documentacontribuì ad alimentare l’organico con giovani motivazione presso la RSI. Aiutato dalle sue notevoli doti
ti e preparati. Una formazione di musicisti dilettanti
comunicative si distinse in parecchi ambiti, sempre
che ebbe l’onore di portare, grazie al prezioso contrisorretto da solide basi culturali a cui accompagnava
buto del maestro Polli, alla Festa federale di musica di
un costante impegno e tanto entusiasmo. Fu per 8
Lugano del 1991, dove ottenne un prestigioso sucanni municipale a Pregassona e di lui si ricorda l’onecesso. A Giorgio, che seppe circondarsi di validi collaroso compito nel curare le manifestazioni per i 700 «Noi siamo tutti
boratori, si deve anche la perfetta riuscita di tante maanni della Confederazione, mentre durante gli anni viaggiatori sul treno
nifestazioni: dai raduni bandistici alle belle trasferte;
del suo pensionamento si dedicò alla ricerca storico- della vita, un treno
dai concerti di gala alle feste di carnevale. Anche doreligiosa di Pregassona, culminata con la pubblica- su cui saliamo
po aver concluso il suo mandato di presidente Giorzione di due opere riguardanti il «suo» oratorio di S. senza averlo chiesto
gio restò vicino alla banda. Voleva sempre essere al
Pietro di Orlino e i prevosti di Pazzalino.
corrente dei suoi successi e dei suoi problemi, e
di nostra spontanea
Fin dagli anni della sua giovinezza Giorgio dedicò volontà, e da cui
quando lo si consultava, volentieri offriva il suo comgran parte del suo tempo libero agli altri, in particola- dobbiamo scendere
petente contributo, anche se in qualche occasione
re come responsabile del movimento scout di Luga- indipendentemente
era un tantino «ostinato» nelle sue convinzioni. Se ne
no e poi alla Filarmonica Pregassona. Quest’ultima è dal nostro desiderio»
è andato quasi in punta di piedi, con discrezione, lastata la «sua» società, la passione della sua vita. Dusciando il ricordo di una persona buona e socievole,
rante i suoi anni di presidenza (1982-1995), intensi di attività, ha che tanto ha dato alla sua famiglia e agli altri. La Filarmonica Premesso generosamente a disposizione i suoi ideali, la sua persona- gassona Città di Lugano perde un collaboratore autorevole e un
lità positiva, piena di vitalità, sempre volta alla soluzione dei pro- esempio per le nuove generazioni; a Giorgio, un suo vero amico e
blemi. E alla Filarmonica ha pure dedicato il libro «Cronaca di una la Filarmonica Pregassona tutta, gli tributano gratitudine e tanta ri-

S. Messa
per i defunti
Sabato 22 novembre, vigilia
del Concerto di Gala, alle ore
17.30 nella Chiesa di Pazzalino
a Pregassona sarà celebrata
una Messa in suffragio di tutti
i defunti della Filarmonica Pregassona Città di Lugano.

Agenzia Generale Sottoceneri
Andrea Besomi
Agente Generale
Via Nassa 29, CH-6900 Lugano

Tel. 091 913 41 80
Fax 091 913 41 99
Tel. diretto 091 913 41 81
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Natel 079 223 88 48 e-mail: abesomi@vaudoise.ch
www.vaudoise.ch

La gratitudine di Pregassona e della sua banda
a Francesco Lucchini
Con Francesco «Kiki» Lucchini è scomparso un personaggio della «vecchia» Pregassona di cui contribuì
con dedizione ed altruismo al suo progressivo sviluppo e a rafforzarne l’identità.
Dedicò la sua competenza e le sue energie all’azienda vinicola di famiglia in collaborazione con i genitori
e il fratello Federico (pure scomparso di recente),
che con il passare degli anni diventò un modello nella produzione e nella gestione. Il legame della famiglia Lucchini con il territorio di domicilio è sempre
stato intenso e in sintonia con i veloci cambiamenti
vissuti dal Comune nella seconda parte del secolo
scorso. E «Kiki» fu un fedele interprete di questa «tradizione» familiare, basata sul duro lavoro, sull’onestà e sulla discrezione, ma
nel contempo attenta ai bisogni dei meno fortunati e a quelli delle
diverse associazioni laiche e religiose. Per quest’ultime, con i loro
significati storici e sociali, è stato un sentimento di riconoscenza
per quanto, con finalità diverse, hanno saputo costruire per le generazioni future, in particolare nei difficili momenti dei conflitti
mondiali. Non c’è associazione a Pregassona che non gli è riconoscente per la solidarietà, per la collaborazione e per l’aiuto che ha
sempre dato a tutte. E anche la Filarmonica ha beneficiato ad am-

pie mani del suo sostegno e della sua generosità durante il periodo di presidenza del suo carissimo amico Luciano Caldelari, di Gianni Godi, di Giorgio Pagani e di Mario Colombo. Nel 1972 fu proclamato socio
onorario unitamente ad altre due persone benemerite di Pregassona, Gino Fasoletti ed Elvezio Tunesi.
Per «Kiki» era una grande gioia poter condividere la
vita della banda e contribuire al suo successo. Si ricorda qui la sua grande commozione quando gli fu
consegnata la stampa commemorativa in occasione
della serata ufficiale dei festeggiamenti per i 100 anni della Filarmonica (2002). Nonostante la malattia
che l’ha duramente colpito nei suoi ultimi anni, pur nella naturale riservatezza di persona sensibile, «Kiki» non ha mai perso la sua
spontaneità e il suo sorriso che sempre univa ad ogni suo atto generoso. Gli abbiamo dato, con tristezza e commozione, l’ultimo saluto lo scorso 11 gennaio; lascia un forte ricordo in tutta la Filarmonica Pregassona di ieri e di oggi, che gli esprime i sentimenti di
profondo rispetto e di grande gratitudine con un pensiero di Isabel
Allende, persona che come «Kiki», seppur in contesti diversi, ha
dedicato parte della propria vita per nobili ideali: «Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo».

In ricordo di Antonio Rossini
Anche una società musicale come la Filarmonica
Pregassona, di solito dispensatrice di allegria e di solidarietà, viene colpita nei suoi affetti più cari. Alle dolorose perdite di Giorgio Pagani e di Francesco Lucchini si è aggiunta quella di Antonio Rossini, deceduto il 25 agosto 2013 alla soglia dei suoi 80 anni. Antonio non era un musicante e nemmeno un membro
di direzione; dal 1987 è stato sempre vicino alla Filarmonica in qualità di consigliere, ruolo con funzione
di supporto alla società. Nell’allora Comune di Cadro,
dove esercitava la professione di buralista postale, è
stato sindaco per parecchi anni. È stato un politico
entusiasta che ha intensamente creduto nelle idee e nei progetti
che propugnava. La sua spinta è stata trainante negli anni Ottanta
e Novanta soprattutto nella gestione delle profonde trasformazioni
economico-sociali che il «suo» Comune stava vivendo, intuendo
con anticipo quali erano le risposte da dare ai cambiamenti in atto.
La sua affabilità è stata grande, sia all’interno della classe politica
sia a livello popolare. È stato un sindaco vicino alla gente e in particolare vicino ai più umili e a quelli in difficoltà. Vicino anche alle so-

cietà che operavano nel Comune, ma anche alla Filarmonica Pregassona nel prezioso ruolo di consigliere
con una presenza costante alle diverse manifestazioni. Ad Antonio non piacevano le formalità; per lui era
importante essere in ogni momento vicino alla banda, al maestro e ai dirigenti con qualche parola, con lo
sguardo, con il suo sorriso, con tutta una serie di piccoli ma indispensabili contributi. Insomma, un punto
di riferimento rassicurante per tutti. Aveva una serie
straordinaria di contatti e di amicizie che era riuscito a
coinvolgere, in modi diversi, verso la Filarmonica per
migliorarne la sua qualità musicale ed organizzativa.
Era per tutti una presenza stimolante, senza mai assumere un atteggiamento di superiorità. La società ha perso un amico vero; verso di lui tutti avevano sentimenti di sincero affetto, di grande corrispondenza, anche perché bastava un semplice sguardo per capirci.
Il suo rimarrà per sempre un ricordo forte; per questo un sentimento non soltanto di rispetto ma soprattutto di profonda gratitudine deve in questo triste momento pervadere tutta la grande famiglia della Filarmonica Pregassona Città di Lugano.

Grafica e prestampa
www.graficomp.ch

Di cosa ci occupiamo
Realizziamo con cura e professionalità
qualsiasi prodotto
destinato alla stampa e al web.

STEMMINI E RICAMI
6934 Bioggio
Tel. 091 605 57 76
info@becaferretti.ch
www.becaferretti.ch

Chi siamo

Edoardo Kolb
per la parte
organizzativa

Viviana Kolb
per la parte
amministrativa

Dove siamo

Marco Bianchi
per la parte
tecnica
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Roberto Repossi
per la parte
creativa

via Ligaino 44
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Volti fedeli

2014

Al Concerto di gala
del 23 novembre 2014
la Filarmonica

10
anni

15
anni

avrà il piacere
di festeggiare alcuni
fedeli musicisti,

Claudia Lissoni

Lorenza Pfund

attivi da diversi anni
nella nostra Società.
Ringraziamo
gli inserzionisti
che assicurano la pubblicazione de
«Il Portavoce» e contribuiscono
al sostegno finanziario della Società.
Ai lettori va l’invito perché abbiano
a privilegiarli nei loro acquisti
e nelle loro necessità.

Anche quest’anno, abbiamo il piacere di poter festeggiare alcuni musicisti che sono affezionati al
nostro Corpo Bandistico.
Fedeltà e Attaccamento: due sostantivi che sono molto importanti per qualsiasi Società.
Perché è proprio grazie a persone sempre presenti e che fanno della continuità, il loro credo,
che una Banda musicale come la nostra può
proseguire nel proprio compito di divulgazione
della musica, di educazione e di impegno per la
collettività.
Serietà, competenza e simpatia, fanno inoltre di
Lorenza e Claudia, due persone a noi particolarmente care, alle quali va il nostro ringraziamento.
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2014
in immagini
L’anno

Un altro, intenso, anno di attività della Filarmonica Pregassona Città di Lugano volge al
termine. La Banda ha voluto essere presente tra la gente con la risottata di carnevale, nei servizi religiosi della Candelora e
del Corpus Domini, nelle visite alle Case
Anziani Serena di Lugano, Meridiana di Viganello, Bianca Maria di Cadro, momenti
questi apprezzati dagli ospiti e sempre arricchenti per i suonatori. La pioggia non ha
invece permesso lo svolgersi del consueto
concerto di Pasquetta in Piazza della Riforma a Lugano, peccato!
A fine maggio abbiamo avuto il piacere di
festeggiare i 60 anni della Filarmonica Capriaschese. L’anniversario è stato sottolineato con un raduno bandistico a Tesserete
al quale hanno aderito, oltre alla festeggiata
e a noi, la Banda di Canobbio e la Filarmonica Brissaghese in una domenica di allegria,
scambi amichevoli e tante note musicali.

La festa nazionale del 1. agosto ci ha visti
suonare dapprima nel quartiere di Pregassona, per condecorare la manifestazione
organizzata dal gruppo Percorrere e dal
Gruppo Anziani, e poi la sera durante la sfilata sul lungolago di Lugano con le altre Associazioni della Città. A settembre, in una
splendida giornata di sole e con una folta e
calorosa cornice di pubblico, abbiamo partecipato al corteo promosso dalla Bacchica
sulle rive del lago di Lugano. La settimana
seguente ci siamo trasferiti a Maglio di Colla in occasione delle Feste di fine estate,
dove abbiamo proposto un concerto particolarmente apprezzato.

Al momento di andare in stampa il fine settimana di studio non si è ancora svolto;
questa è per noi occasione per divertirci,
per rinsaldare i legami di amicizia tra i suonatori, con il maestro, con il Collegio Direttivo e ovviamente per migliorare la preparazione individuale e d’assieme.
Con il concerto di Gala si chiude un altro anno di storia della Filarmonica, il 112°.
Il prossimo anno si preannuncia ricco di
appuntamenti, troverete le date dei concerti e delle attività sul nostro sito internet
www.filarmonicapregassona.ch; seguiteci vi incontreremo sempre con piacere!

L’appuntamento più impegnativo di quest’anno è stata la Festa Cantonale della Musica, alla quale sono dedicate le pagine 6 e 7.

Raduno bandistico a Tesserete

Festa cantonale della musica
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Festa nazionale del 1° agosto

Corteo della Bacchica

Feste di fine estate a Maglio di Colla

Nella sede della filarmonica
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